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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Un gigante tra i nani di Roma (Financial Times)

 La rielezione di Napolitano è l'unica buona notizia nella farsa politica

italiana.

 La rielezione di Giorgio Napolitano come capo dello Stato in Italia è la

sola buona notizia su una scena politica italiana che sta diventando

sempre più una farsa. Napolitano è popolare in patria e rispettato

all'estero. Ha dimostrato di essere capace di mediare tra una classe

politica sempre più riottosa. La grande maggioranza che lo ha sostenuto

testimonia del sostegno di cui beneficia in tutto lo spettro politico.

 Eppure la sua nomina per un secondo mandato di sette anni è un segnale

del lugubre stato dei partiti italiani. Non era mai accaduto nella storia

della Repubblica che un presidente venisse rieletto. A 87 anni,

Napolitano è uno dei capi di stato più vecchi al mondo. Inizialmente

aveva detto che non avrebbe accettato una rielezione, ma è stato

costretto a cambiare idea dopo che i partiti non erano riusciti a mettersi

d'accordo su un nome diverso.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Un gigante tra i nani di Roma (Financial Times)

 Gran parte delle responsabilità per questo cortocircuito istituzionale

ricade sul Partito democratico, che aveva vinto di misura le elezioni

politiche di febbraio. Nei primi turni di votazione delle elezioni per il

presidente, i democratici hanno presentato due dei loro candidati, ma

non sono riusciti a eleggerne nessuno a causa delle lotte di potere intere

ai partiti. Il segretario del PD, Pier Luigi Bersani, ha dato le dimissioni

insieme a tutta la leadership del partito. Questa vecchia guardia ha

perso qualsiasi credibilità. Il PD ha bisogno di nuovi leader e di una

nuova strategia – e in fretta.

 Ma i Democratici non sono stati l'unico partito a sprecare le carte che

avevano in mano. IL Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che era

arrivato a questo appuntamento con un certo slancio, alla fine è rimasto

in panchina, limitandosi a dichiarare che la rielezione di Napolitano è

stata una sorta di colpo di stato costituzionale. Rimane da vedere se

questo tipo di populismo permetterà a Grillo di conquistare altri voti.

4



5

1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Un gigante tra i nani di Roma (Financial Times)

 Ma difficilmente permetterà di rafforzare la fiducia nel Movimento 5

Stelle come forza costruttiva in Parlamento.

 La cosa preoccupante – secondo il FT – è che in questa situazione il

vincitore potrebbe essere Silvio Berlusocni. L'ex primo ministro ha

contribuito a eleggere un presidente in cui ha fiducia e ha visto i suoi

oppositori disintegrarsi davanti a lui. La sua alleanza di centrodestra

ora è in testa nei sondaggi. Ma, avendo portato l'Italia sull'orlo del

collasso, non gli deve essere consentito di farlo di nuovo.

 L'accordo sulla presidenza dovrebbe aprire la strada per un governo di

grande coalizione che approvi alcune riforme politiche ed economiche di

cui l'Italia ha bisogno. Resta solo da sperare che i politici riescano a

smettere con i loro giochetti e inizino a lavorare insieme. Ma è meglio

trattenere il fiato. I partiti in Italia hanno ripetutamente fallito di fronte

alla sfida di portare un cambiamento significativo. Ci sono poche ragioni

per aspettarsi qualcosa di diverso ora.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il caos in Italia mostra all'Europa che è necessario ripulire la 

politica (analisi di Tony Barber - Financial Times)

 Il successo di Beppe Grillo è dovuto in gran parte alla percezione di una

corruzione rampante.

 Come Lucio Quinzio Cincinnato due millenni e mezzo fa, a Giorgio

Napolitano è stato chiesto di tornare per salvare la Repubblica. All'età

di 87 anni, il presidente italiano, sempre affidabile, è un po' più vecchio

rispetto a quando l'antico statista romano accettò l'incarico per l'ultima

volta. Ma l'Italia, la cui stabilità politica ed economica è strettamente

correlata alla crisi della zona euro, può ringraziare gli astri che i due

ottuagenari si equivalgano in termini di virtù civica.

 Napolitano si è ritrovato nuovamente al Quirinale solo perché politici che

guardano unicamente ai loro interessi non sono riusciti a trovare un

terreno comune per eleggere un altro presidente. I primi cinque turni di

votazione sono sembrati come un covo di vipere che si mordevano a

vicenda. Pochi eventi degli ultimi 20 anni sono stati tanto emblematici

delle divisioni sociali e culturali nel paese.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il caos in Italia mostra all'Europa che è necessario ripulire la 

politica (analisi di Tony Barber - Financial Times)

 Le condizioni politiche in Italia sono così uniche che sarebbe sbagliato dare

la colpa del caos romano alla crisi del debito in Europa, alla sua stagnante

economia, all'aumento della disoccupazione o alla caduta degli standard di

vita. Questi fattori hanno giocato un ruolo nell'emergere di Beppe Grillo, il

comico anti-establishemnt il cui successo elettorale in Febbraio ha contribuito

all'attuale paralisi.

 Ma la sua progressione è dovuta in gran parte a che viene percepita dagli

elettori come incompetenza e corruzione rampante dei partiti tradizionali.

Inoltre, la sfiducia e l'odio tra la sinistra e la destra di Silvio Berlusconi risale

a ben prima dell'inizio della crisi della zona euro.

 In realtà – secondo Barber - la lezione della rielezione di Napolitano

potrebbe essere un'altra: e cioè che tutti gli sforzi per trovare soluzioni

europee alla crisi della zona euro produrranno risultati limitati – in

particolare in Italia – a meno che i politici non trovino il coraggio e il senso

di responsabilità per adottare riforme politiche e istituzionali in patria.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il caos in Italia mostra all'Europa che è necessario ripulire la 

politica (analisi di Tony Barber - Financial Times)

 L'attenzione dell'Europa su regole di bilancio più strette, una futura

unione bancaria e la necessità di monitorare i divari di competitività è

importante. Ma altrettanto importante è la necessità di ripulire le culture

politiche nazionali.

 Perché in molti paesi europei la rabbia popolare e la disperazione

derivano non solo dalla mancanza di posti di lavoro e dall'erosione del

welfare state provocati dalla crisi della zona euro. Derivano anche dal

disgusto nei confronti dei malcostumi cronici dei partiti politici, che hanno

ceduto alle tentazioni del potere ben prima che la crisi scoppiasse nel

2008-2009. Gli elettori ora si sentono liberi di dare voce al loro

disgusto. Le lealtà ideologiche, religiose o di clan che avevano

determinato le loro scelte negli scorsi decenni sono molto meno solide

nelle società più laiche e molto meno di classe dell'Europa di oggi.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il caos in Italia mostra all'Europa che è necessario ripulire la 

politica (analisi di Tony Barber - Financial Times)

 Un esempio è lo scandalo finanziario che ha travolto il Partito popolare

al governo in Spagna. Lo scandalo riguarda presunte pratiche di

corruzione che erano iniziate ben prima l'adozione dell'euro nel 1999.

Anno dopo anno, i partiti spagnoli depositavano donazioni anonime in

conti neri, in una pratica che fino al 2007 non era considerata illegale.

Una riforma più ampia della Spagna richiede di modificare la cultura

dell'impunità del sistema politico post-Franco. Lo stesso vale per la

Grecia dove il Partito socialista del Pasok ha commesso i peggiori errori

durante i suoi anni al potere tra il 1981 e il 1996. Il Pasok oggi è

l'ombra di sé stesso. Paga gli errori presenti e passati ed è stato quasi

cancellato dall'estrema sinistra populista di Syriza guidata da Alexis

Tsipras.
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1. SITUAZIONE POLITICA IN ITALIA

Il caos in Italia mostra all'Europa che è necessario ripulire la 

politica (analisi di Tony Barber - Financial Times)

 (Insomma) il populismo politico europeo non dovuto solo alla crisi

economica. Altrimenti i partiti populisti non avrebbero fatto breccia

anche in società ricche e stabili come la Danimarca e la Svizzera. I

successi di Grillo, Tsipras e altri è un avvertimento ai partiti tradizionali:

non devono solo sconfiggere la crisi, ma anche mettere casa loro in

ordine.
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2. SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA IN FRANCIA

La Francia farebbe bene a non indulgere nei suoi sogni di 

ghigliottina (commento di Gideon Rachman - Financial Times)

 L'umore dell'opinione pubblica nel paese è tetro, ma quando si tratta

della sua posizione economica rispetto a quella di gran parte dei suoi

vicini, la situazione della Francia non è così male.

 LA Francia è sull'orlo di una rivoluzione? François Hollande rischia la

ghigliottina? Queste domande potrebbero sembrare assurde. Eppure le

voci di una nuova risoluzione sono sorprendentemente numerose di questi

giorni in Francia. L'edizione di questa settimana di Le Point chiede in

copertina se siamo al 1789 e c'è un Hollande ritratto come Luigi XVI, il

monarca ghigliottinato dai rivoluzionari. Perfino gli accademici fanno il

parallelo: Dominique Moisi sostiene che il presidente sembra sempre più

come un moderno Luigi XVI e che la Francia vive una crisi di regime.

 Forse è la bella primavera, ma ho avuto qualche difficoltà – scrive

Rachman – a sentire area di rivoluzione. L'interrogativo più intrigante è

perché l'umore dell'opinione pubblica e degli intellettuali in Francia sia

così tetro.
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2. SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA IN FRANCIA

La Francia farebbe bene a non indulgere nei suoi sogni di 

ghigliottina (commento di Gideon Rachman - Financial Times)

 Certo le cose non vanno alla grande. L'economia sta entrando in

recessione. La disoccupazione è alta. Il debito pubblico cresce. L'ex

ministro del bilancio Jerome Cahuzac si è dovuto dimettere perché

aveva un conto segreto in Svizzera. Hollande è in carica da meno di un

anno, ed ha un tasso di approvazione di appena il 26 per cento.

 Ma, a giudicare dalle condizioni di gran parte dei suoi vicini, la

situazione francese non è poi tanto male. Il deficit quest'anno dovrebbe

essere al 3,7 per cento contro il 7,4 del Regno Unito. Il debito ora è

superiore al 90 per cento, ma quello italiano è superiore al 125 per

cento del Pil. A differenza di Spagna e Italia, la Francia può prendere a

prestito sui mercati a tassi di interesse storicamente bassi. L'economia

francese è ancora la quinta al mondo.
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2. SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA IN FRANCIA

La Francia farebbe bene a non indulgere nei suoi sogni di 

ghigliottina (commento di Gideon Rachman - Financial Times)

 E, se Hollande è impopolare, almeno la Francia ha un presidente. In

Italia, dopo diversi tentativi falliti per accordarsi su un nuovo capo dello

Stato, i partiti hanno chiesto a Napolitano di servire per un secondo

mandato, che lo porterà a lasciare il Quirinale a 94 anni.

 LA crisi di Hollande potrebbe essere dovuta alla delusione rispetto alle

aspettative che aveva sollevato. Hollande aveva fatto campagna sul

rigetto dell'austerità e la caccia ai ricchi. Ma il suo governo si è

impegnato sulla strada dei tagli alla spesa, e lo sforzo per istituire

un'aliquota al 75 per cento per i ricchi è degenerato in una farsa, dopo

la bocciatura davanti alla Corte costituzionale e l'esilio di personalità

come l'attore Gerard Depardieu. Lo scandalo Cahuzac ha inviato un

messaggio disastroso sull'ipocrisia al vertice politico. Hollande aveva

fatto campagna presentandosi come l'uomo normale in contrasto con la

presidenza bling bling di Sarkozy.
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2. SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA IN FRANCIA

La Francia farebbe bene a non indulgere nei suoi sogni di 

ghigliottina (commento di Gideon Rachman - Financial Times)

 Ma la linea tra essere normali e essere “non presidenziabili” è molto

sottile. Un po' della grandeur di Chirac, dell'astuzia di Mitterrand e

dell'iperattività di Sarkozy sarebbero d'aiuto in questo momento.

 (Ma insomma) gran parte della rabbia contro Hollande sembra essere

esagerata. Il vero problema potrebbe essere – secondo Rachamn: i due

pilastri su cui si è costruita la tanto vantata eccezione Francese dopo il

1945 stanno crollando. In patria, la Francia era orgogliosa del suo

modello sociale garantito da uno stato potente e generoso: All'estero, la

potenza globale francese aveva permesso di fare della Francia uno dei

pilastri del motore franco-tedesco in Europa.
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2. SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA IN FRANCIA

La Francia farebbe bene a non indulgere nei suoi sogni di 

ghigliottina (commento di Gideon Rachman - Financial Times)

 Ma l'UE è in profonda crisi, le politiche di austerità sono decise a Berlino,

mentre la necessità di tagli al bilancio evidenziano che il modello sociale

francese non è sostenibile.

 Hollande stesso ha riconosciuto che uno stato che consuma il 56 per cento

del Pil è troppo vasto. Ma c'è poco appetito in Francia per le riforme.

Anzi, il mercato e il liberalismo sono diventati ancor meno popolari dopo

la crisi finanziaria. Per contro l'estrema destra e l'estrema sinistra

progrediscono nei sondaggi. Insomma, è lo spettro dell'estremismo

politico sta alimentando le teorie sulla rivolta politica. Ma la verità è che

oggi non siamo nel 1789. Siamo nel 2013, e la Francia dovrà

semplicemente andare avanti sulla strada difficile e poco gloriosa delle

riforme economiche.
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2. SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA IN FRANCIA

Austerità: l'insolente stato di salute della Germania accresce il 

distacco della Francia (Le Monde)

 La Germania è il solo paese europeo a avere un avanzo di bilancio, che

supera i 4 miliardi di euro nel 2012. Sei paesi, tra cui la Francia,

chiedono a Bruxelles un nuovo rinvio per ricondurre il deficit sotto la

barra del 3 per cento. Le buone cifre tedesche accrescono la pressione

su Angela Merkel per un rilancio dei salari e dei consumi.
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3. L’ADOZIONE DELLA LEGGE SUL "MATRIMONIO PER TUTTI" 

IN FRANCIA

Uguaglianza (LIBERATION)

 Aldilà delle divisioni manifeste e manifestate, ecco un testo di legge che

serve a unire e che nessuna futura maggioranza politica in Francia avrà

il coraggio di abrogare. Perché questa legge che l'Assemblea nazionale

ha adottato ieri, ribadisce uno dei fondamenti della Repubblica:

l'uguaglianza è un principio vivente, attivo e per definizione aperto. Da

questo punto di vista deve sempre essere riempito di contenuti e si

estende a persone che ne erano escluse. Vale anche per il matrimonio

che in Francia riguarda solo lo stato civile e dunque la Repubblica.

 Aprire il matrimonio a tutti, fare in modo che gli sposi – quali che siano –

godano degli stessi diritti e accettino gli stessi doversi, significa

estendere e approfondire l'esperienza della cittadinanza. Più

prosaicamente questa legge mette fine a una disuguaglianza e una

discriminazione rispetto al diritto francese e a quello europeo, quali che

siano le nostre opinioni, le nostre coscienze o il dialogo segreto che

intratteniamo o meno con Dio.
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3. L’ADOZIONE DELLA LEGGE SUL "MATRIMONIO PER TUTTI" 

IN FRANCIA

Uguaglianza (LIBERATION)

 Si è dovuto attendere il 2013 perché la Francia prenda atto di una

evoluzione ampiamente anticipata dalla società. La società – ovunque

siano autorizzati il matrimonio e/o l'adozione per tutti – afferma

tranquillamente che i profondi cambiamenti culturali sono infinitamente

più potenti e integratori rispetto alla introvabile “natura” eterna che –

secondo alcuni – avrebbe stabilito una volta per tutto ciò che devono

essere un padre, una madre, una famiglia. E le forme di amore o i

legami che li uniscono.
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