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EditorialE

ossErvatorio sullo stato dEll’informazionE 
E dElla ComuniCazionE italo-tEdEsCa

Il	 terzo	 trimestre	 dell’anno	 si	 chiude	 con	 le	 elezioni	 politiche	
in	 Germania.	 Elezioni	 ‘storiche’,	 come	 si	 legge	 da	 più	 parti,	
perché	 in	ogni	 caso	 sanciranno	 la	 fine	di	un	 lungo	periodo	di	
continuità	nella	guida	politica	del	Paese.	La	 fine	annunciata	e	
lungamente	preparata	dell’«era	Merkel»	desta	interesse	e	suscita	
preoccupazioni	o	speranze	–	a	seconda	dei	punti	di	vista	–	quasi	
più	 in	Italia	che	nella	stessa	Germania.	L’opinione	diffusa	che	
l’uscita	di	scena	di	una	leader	lungamente	apprezzata	in	Europa,	
identificata	 come	 la	 garante	 degli	 equilibri	 nel	 continente,	 sia	
destinata	a	portare	con	sé	cambiamenti	sostanziali	e	di	incerta	
natura,	 sembra	aver	 tolto	 sicurezza	agli	osservatori	che	hanno	
prodotto	analisi	del	recente	passato	tedesco	in	grande	quantità:	
è	probabile	che	a	nessun	cancelliere	fu	mai	dedicato,	in	coda	al	
suo	ultimo	mandato,	un	così	gran	numero	di	profili	e	biografie.	
Una	bibliografia	ragionevolmente	non	esaustiva	delle	uscite	di	
quest’anno	annovera:	Massimo	Nava,	Angela Merkel. La donna che 
ha cambiato la storia	(Rizzoli);	Tonia	Mastrobuoni,	L’inattesa. Angela 
Merkel. Una biografia politica	(Mondadori);	Daniel	Mosseri,	Angela e 
demoni. La fine dell’era Merkel e le sfide della Germania di domani	(Paesi	
Edizioni);	Paolo	Valentino,	L’età di Merkel	(Marsilio);	Alessandro	
Politi	 –	Letizia	Tortello,	Goodbye, Merkel. Perché per sedici anni ha 
comandato lei	 (Edizioni	del	capricorno);	Sergio	e	Beda	Romano,	
Merkel. La cancelliera e i suoi tempi	(Longanesi);	Il cielo sopra Angela. 
Come Berlino si prepara al post-Merkel	 (Formiche	 2021,	 vol.	 171).	
Notevole	è	il	fatto	che	quasi	tutti	gli	osservatori	della	realtà	tede-
sca	attivi	presso	le	grandi	testate	giornalistiche	italiane	abbiano	
ritenuto	di	 tirare	 le	 somme	della	 loro	 lunga	esperienza,	 in	 ciò	
assecondati	da	molte	grandi	case	editrici:	non	potrebbe	esserci	
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dimostrazione migliore dell’interesse con cui l’Italia seguita a 
guardare	 alla	 Germania.	 Se	 a	 tutto	 questo	 si	 aggiunge	 che	 i	
tanti	 libri	hanno	generato	una	messe	quasi	 incommensurabile	
di	recensioni	e	che	queste	ultime	hanno	offerto	spesso	l’occasio-
ne	di	riflessioni	complessive	sulla	recente	storia	tedesca,	si	può	
giungere alla conclusione che stia crescendo in Italia il livello 
di	attenzione	nei	confronti	della	Germania	e	delle	sue	vicende	
politiche.	Non	per	nulla	l’avvicinarsi	delle	elezioni	di	settembre	
ha	generato	un’inedita	quantità	di	interventi	e	il	loro	esito	–	non	
ancora definitivo al momento in cui l’«Osservatorio» ha chiuso 
il	suo	numero	–	ha	mobilitato	in	misura	inusuale	le	redazioni	di	
tutti	i	grandi	quotidiani.	Questi	segnali	lasciano	intendere	come	
si	sia	ormai	diffusa	la	consapevolezza	che	il	futuro	dell’Europa	
e	della	 stessa	 Italia	 sia	 legato	 in	molti	modi	agli	 sviluppi	della	
situazione	tedesca.	Ma	questa	consapevolezza	–	che	ancora	 in	
tempi	 recenti	 sarebbe	 stata	 accompagnata	 da	 dubbi	 e	 timori,	
legati	soprattutto	all’atteggiamento	critico	di	alcuni	dei	princi-
pali	Paesi	nordeuropei	nei	confronti	della	situazione	economica	
e	 istituzionale	 italiana	 –	 appare	 ora	 venata	 di	 aspettative	 non	
soltanto	negative.	Nei	prossimi	mesi	l’«Osservatorio» riferirà in 
merito alle reazioni dell’informazione italiana alle evoluzioni 
della	 situazione	politica	 tedesca.	Ma	 intanto	 si	 nota,	 anche	 in	
Germania,	 il	 sorgere	 di	 una	 nuova	 e	 diversa	 attenzione	 alla	
realtà italiana.

Il	merito	di	ciò	è	da	attribuire	certamente,	come	si	 riporta	
più	avanti,	all’azione	del	governo	di	Mario	Draghi	e	alla	repu-
tazione	internazionale	che	esso	ha	saputo	guadagnarsi	in	tempi	
relativamente	brevi.	Gli	 indubbi	successi	conseguiti	dalla	cam-
pagna	vaccinale	per	il	contrasto	della	pandemia	da	Covid-19	(si	
veda	in	proposito,	più	oltre,	lo	specifico	resoconto)	sono	spesso	
percepiti	dagli	osservatori	 tedeschi	come	il	segnale	di	un	netto	
‘cambio	 di	 passo’	 dell’Italia	 che	 nell’emergenza	 ha	 dovuto	 e	
saputo	prendere	 iniziative	 coraggiose	ma	 efficaci,	 al	 punto	da	
costituire	in	Europa	un	modello	di	riferimento	per	alcune	stra-
tegie	di	contenimento	della	pandemia.	Ciò	che	simbolicamente	
è	 rappresentato	 da	 queste	 strategie	 sembra	 confermato	 dalle	
performance	 economiche	 del	 Paese,	 dove	 la	 ripresa	 mostra	 i	
segni	 di	 un’accelerazione	 probabilmente	 inattesa,	 ma	 tale	 da	
suggerire	che	l’Italia	possa	aver	intrapreso	un	cammino	di	pro-
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gressiva	uscita	dalla	sua	lunghissima	crisi.	I	timori	si	legano,	in	
questo	caso,	all’eventualità	che	un	cambio	di	governo,	magari	
anticipato	rispetto	alla	naturale	scadenza	della	legislatura,	possa	
riportare	il	Paese	a	una	condizione	tale	da	dover	preoccupare	le	
economie del nord. È in ogni caso significativo che le voci della 
stampa	tedesca	tradizionalmente	critiche	nei	confronti	dell’Italia	
occupino	in	questa	fase	uno	spazio	minoritario	rispetto	alle	opi-
nioni	che	le	concedono,	quantomeno,	il	beneficio	di	un	positivo	
dubbio	sulle	sue	possibilità	di	riconquistare	una	credibilità	per	
molto	tempo	messa	in	discussione.

Luca Crescenzi
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L’operato	 di	 Mario	 Draghi	 alla	 guida	 del	 governo	 italiano	
continua	 ad	 occupare	 una	 posizione	 centrale	 nelle	 cronache	
tedesche	dedicate	all’Italia.	Dopo	aver	riportato	positivamente	
la	nascita	dell’attuale	governo,	attraverso	frequenti	approfondi-
menti	 dedicati	 al	 nuovo	 Presidente	 del	Consiglio,	 l’attenzione	
dei	 quotidiani	 tedeschi	 si	 è	 concentrata	 quasi	 interamente	 sul	
suo	operato.	In	maniera	trasversale,	il	lavoro	dell’ex	Presidente	
della	BCE	è	stato	oggetto	delle	cronache	e	delle	analisi	tedesche	
specialmente	 in	 relazioni	 a	 due	 temi:	 1)	 la	 gestione	 dei	 fondi	
europei	stanziati	a	favore	dell’Italia	tramite	il	programma	Next 
Generation EU;	 2)	 la	 realizzazione	 del	 programma	 di	 riforme	
strutturali	 richieste	 all’Italia	 dalla	 Commissione	 europea	 per	
accedere	alle	risorse	europee.

L’immagine	 del	 governo	 italiano	 che	 emerge	 sulla	 stampa	
tedesca	rimane	incentrata	quasi	esclusivamente	sulla	figura	ec-
cezionale	di	Mario	Draghi.	In	pochi	casi	vengono	menzionati	i	
singoli	ministri	del	governo	e	 la	 loro	attività,	come	nel	caso	di	
Roberto	Cingolani	 in	 relazione	 alla	 sua	 proposta	 relativa	 alle	
centrali	nucleari	di	nuova	generazione	(M.	Rüb,	Der Umweltminister, 
der zurück zur Atomkraft will,	 «Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	
24	 settembre	2021	 ----> articolo).	Resta	 immutata	 l’immagine	
positiva	del	Presidente	del	Consiglio,	così	come	era	stata	rappre-
sentata	durante	i	mesi	successivi	all’insediamento.	L’eccezionalità	
rispetto	al	panorama	politico	e	alla	stessa	classe	politica	italiani	
(T.	Piller,	Draghis Führungskraft,	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	
18	settembre	2021 ----> articolo),	l’autorevolezza	internazionale,	
il	successo	della	campagna	vaccinale,	l’importanza	e	la	difficoltà	
delle sfide attuali restano gli elementi di fondo che caratterizzano 
l’immagine	di	Draghi	sulla	stampa	tedesca.

mario draghi ‒ politiCa intErna italiana

(stampa tEdEsCa)

https://drive.google.com/file/d/1NVoTUhVvq6s4vvI0dPx3ArXx4mJql_KA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5HUvMyLgLaBHB_K1gCM5Gy_MV91VRh5/view?usp=sharing
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Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	settembre	2021	e	prende	in	considerazione	tutti	
gli	articoli	pubblicati	sulla	stampa	tedesca	riguardanti	il	premier	Mario	Draghi.

L’agenda	economica	e	le	riforme	promesse	dal	governo	sono	
gli	elementi	centrali	nelle	analisi	tedesche	sulla	politica	interna	
italiana.	In	relazione	a	questi	temi	si	riscontrano	due	posizioni	
contrapposte,	 che	 divergono:	 1)	 alla	 valutazione	 dell’operato	
del	governo;	2)	alle	sue	prospettive	di	successo;	3)	al	più	ampio	
quadro	europeo	entro	cui	esse	si	inseriscono.	Su	un	versante	si	
rileva	la	posizione	di	chi,	tra	i	cronisti	e	i	commentatori	tedeschi,	
pone	 l’accento	 sui	 risultati	 positivi	 conseguiti	 direttamente	 e	
indirettamente	dal	governo:	campagna	vaccinale,	riforma	della	
giustizia,	digitalizzazione,	definizione	del	PNRR,	clima	generale	
di	fiducia,	performance	economica	italiana,	vittorie	sportive	(M.	
Rüb,	Italienischer Neustart,	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	29	
agosto	2021----> articolo;	O.	Meiler,	Plötzlich hört Europa auf  Rom,	
«Süddeutsche	Zeitung»,	7	settembre	2021----> articolo). Senza 

https://drive.google.com/file/d/1MI9Px57aOr-NDZlXHzZgS2R4y7HXTsM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NaKXRD-4gTqhkqFoZVwNaakSKoyfU9Q6/view?usp=sharing
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nascondere	 le	 difficoltà	 che	 lo	 attendono	 nel	 prossimo	 futuro	
(riforma	fiscale,	concorrenza,	implementazione	del	PNRR)	tali	
voci tedesche offrono un resoconto ottimistico del lavoro com-
piuto	e	della	performance	economica	italiana	(crescita	del	PIL,	
crescita	del	mercato	azionario,	digitalizzazione).	

Sul	versante	opposto	si	annoverano	le	voci	critiche	di	coloro	
che	 pongono	 l’accento	 sui	 numerosi	 rischi	 connessi	 all’opera-
to	 del	 governo,	 esprimendo	 forte	 scetticismo	 (T.	 Piller,	 Italiens 
Wunschtraum von Europa,	 «Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	 14	
luglio	 2021	 ----> articolo;	 T.	 Mayr,	 Beliebter Verschrotter,	 «Welt	
am Sonntag»,	22	agosto	2021	 ----> articolo; Zu Lasten künftiger 
Europäer,	 «Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	 9	 settembre	 2021	
----> articolo;	 J.	 Krämer,	Mario Draghi und die Inflation,	 «Fran-
kfurter	Allgemeine	Zeitung»,	13	settembre	2021	----> articolo).	
In	 questo	 quadro	 accanto	 all’operato	 di	 Mario	 Draghi	 alla	
guida	del	governo	 italiano	viene	 sempre	richiamata	 la	politica	
monetaria	 condotta	 durante	 gli	 anni	 di	 presidenza	della	BCE 
(G.	 Öttinger,	 Wird die Inflation zur Gefahr?,	 «Handelsblatt»,	 23	
settembre	2021	----> articolo).	I	temi	principali	su	cui	tali	articoli	
richiamano l’attenzione rientrano nel novero degli argomenti 
classici	 avanzati	 dalle	 voci	 critiche	 nei	 confronti	 dell’Italia:	 1)	
il	rischio	inflazione,	non	solo	 in	Italia	ma	anche	in	Germania,	
dovuto	 alla	 combinazione	 di	 politiche	 monetarie	 espansive	
della	BCE	e	del	proseguimento	delle	politiche	fiscali	espansive	
varate	 dai	 singoli	 Stati	 in	 risposta	 alla	 crisi;	 2)	 il	 rischio	 che	
l’allentamento	 delle	 regole	 del	 Patto	 di	 Stabilità	 e	 Crescita,	
così	 come	 proposto	 dall’Italia,	 dalla	 Commissione	 europea	 e	
dagli	Stati	debitori,	metta	a	repentaglio	 la	 stabilità	economica	
e	 finanziaria	dell’intera	eurozona;	3)	 il	 rischio	che	 il	program-
ma Next Generation EU	 diventi	 permanente	 e	 costituisca	 così	 il	
nucleo di una unione dei trasferimenti contraria sia ai Trattati 
europei	(che	richiederebbero	una	revisione	votata	all’unanimità)	
sia	all’orientamento	di	fondo	dell’opinione	pubblica	tedesca;	4)	
il rischio che l’agenda di riforme del governo italiano non sia 
portata	a	termine	o	lo	sia	solo	in	maniera	parziale	per	via	delle	
deficienze	croniche	italiane	(frammentazione	del	sistema	politico,	
potere	di	veto	di	interessi	corporativi;	inefficienza	della	pubblica	
amministrazione,	profondi	divari	territoriali),	compromettendo	i	
risultati	dei	programmi	finanziati	mediante	il	Next Generation EU;	

https://drive.google.com/file/d/118sQbFNroxHz4f0P7OMPY4KGp6Rytd6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8mivD9_TQVfZ7GUN0WdQ5gZUujHntTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dK5Y3XgbALM3tUUk20foutXCKYnIdzw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1faDVDkpXHPc3JoMllF0yB84Igfm8WH56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rAMqsIXSACmIGazvDmgs9Zi1ckMAoaNm/view?usp=sharing
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5)	il	rischio	che,	al	termine	dell’attuale	governo	(nel	2022	o	nel	
2023),	si	riaffermi	la	dialettica	politica	disfunzionale	tra	i	partiti	
politici	 italiani,	 compromettendo	 definitivamente	 le	 riforme	 e	
l’implementazione	dei	progetti	avviati	da	Draghi.

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	settembre	2021	e	prende	in	considerazione	
tutti	gli	articoli	pubblicati	sulla	stampa	tedesca	riguardanti	la	politica	interna	
italiana.

Sulla	 stampa	 tedesca	 si	 osserva	 dunque	 una	 tendenziale	
polarizzazione	 delle	 opinioni	 espresse	 sull’attuale	 governo	 e	
sull’immagine	 della	 politica	 italiana.	 Da	 un	 lato	 si	 assiste	 a	
una	ricezione	fiduciosa	e	positiva	(a	volte	non	priva	di	stupore)	
dell’operato	di	Draghi,	del	 successo	della	 campagna	vaccinale	
(M.	Rüb,	Italien, das Land der Geimpften,	«Frankfurter	Allgemeine	
Zeitung»,	 21	 settembre	 2021	 ----> articolo)	 e	 della	 performance 
economica	 del	 settore	 privato	 italiano;	 dall’altro	 si	 afferma	
invece	 che	 tali	 cambiamenti	 sono	 di	 natura	 congiunturale	 (e	
quindi	destinati	a	lasciare	il	passo	ai	cronici	difetti	della	politica	

https://drive.google.com/file/d/1VXEYf-JvqTpuwhQBoFEsbkNvuN5FOl32/view?usp=sharing


15

2 | 2021

Mario	Draghi	(stampa	tedesca)

italiana)	 e/o	 rappresentano	 un	 rischio	 eccessivo	 per	 l’eurozo-
na	e	per	 la	 stessa	Germania	 (inflazione	 e	mutualizzazione	dei	
debiti	 nazionali).	 Occorre	 tuttavia	 sottolineare	 due	 aspetti	 al	
riguardo:	 1)	 sulla	 stampa	 tedesca	 tale	 contrapposizione	 risulta	
complessivamente	 più	moderata	 nei	 toni	 e	 nello	 stile	 rispetto	
alla	 sostanza	 delle	 critiche	 rivolte	 all’Italia	 (diversamente	 da	
quanto	 si	 riscontra	 sulla	 stampa	 italiana	nel	 novero	delle	 voci	
critiche	della	Germania:	più	marcate	nei	 toni	ma	più	vaghe	e	
generiche	 nella	 sostanza);	 2)	 tale	 contrapposizione	 non	 è	 un	
fenomeno strettamente mediatico ma riflette anche la diversità 
di	 opinioni	 politiche	 sull’Italia	 da	 sempre	 presenti	 all’interno	
dei	partiti	politici	tedeschi,	diversità	emergente	in	maniera	pe-
culiare	all’interno	dell’attuale	congiuntura	politica	nazionale	e	
internazionale.

Si	rileva	infine	la	scarsa	presenza	sulla	stampa	tedesca	di	in-
terviste	a	politici	o	a	personalità italiane di rilievo internazionale. 
L’ex	presidente	del	consiglio	Mario	Monti	e	l’ex	ministro	degli	
interni	Marco	Minniti	rappresentano	un’eccezione	al	riguardo	
(V.	Kirst	–	M.	Bewarder	–	T.	Röhn,	Wie der «Meister der Spione» 
die Mittelmeerroute schloss,	 «Die	Welt»,	 17	 settembre	 2021 ----> 
articolo;	V.	Kirst,	«Die EU muss Eurobonds ausstellen können»,	«Die	
Welt»,	24	settembre	2021	---->articolo).

 

https://drive.google.com/file/d/1H7-mYws_L9aGfqDU9L-443yg703RAZL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H7-mYws_L9aGfqDU9L-443yg703RAZL_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJZCYXzpTmyKBIsRY22Vq3BIIme0qPTh/view?usp=sharing
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Sulla	stampa	italiana	la	fine	della	cosiddetta	‘era	Merkel’	rappre-
senta	il	tema	principale	delle	cronache	dedicate	alla	Germania.	
Queste	si	sono	soffermate	su	due	aree:	1)	le	sfide	emerse	durante	
gli ultimi mesi di Angela Merkel alla guida del governo tedesco 
(la	gestione	della	crisi	pandemica,	la	crisi	Afghana,	il	caso	Nor-
th-Stream	 2,	 ecc.);	 2)	 la	 competizione	 elettorale	 in	 vista	 delle	
elezioni	federali	(26	settembre	2021)	e	i	possibili	scenari	politici	
che seguiranno il risultato elettorale. Angela Merkel si confer-
ma	la	figura	centrale	negli	articoli	italiani	dedicati	alla	politica	
interna	 tedesca.	 La	 centralità	 della	 cancelliera	 è	 riscontrabile	
sia	 in	maniera	diretta	–	 laddove	vengono	presi	 in	esame	il	suo	
operato	politico	e	 la	 sua	 figura	dopo	16	anni	di	governo	–	 sia	
in	maniera	 indiretta	–	 laddove	ci	 si	 sofferma	sul	vuoto	che	gli	
aspiranti	 successori	alla	guida	del	governo	saranno	chiamati	a	
riempire	 nei	 prossimi	 anni.	 L’immagine generale che emerge 
della	 Germania	 e	 della	 politica	 tedesca	 si	 conferma	 duplice:	
da	un	lato	quella	di	un	Paese	centrale	e	decisivo	negli	equilibri	
europei,	economici	e	politici;	dall’altro,	nel	corso	della	campagna	
elettorale,	 quella	 di	 un	 Paese	 indeciso	 sul	 proprio	 futuro,	 sul	
leader	più	adatto	ad	interpretarne	le	aspirazioni	e	a	colmare	il	
vuoto	che	Angela	Merkel	 si	appresta	a	 lasciare,	non	 solo	 sulla	
scena	politica	domestica	ma	anche	su	quella	internazionale.	

I giornali italiani hanno dedicato alla figura della cancellie-
ra	 numerose	 analisi,	 approfondimenti	 e	 recensioni	 di	 libri	 (T.	
Mastrobuoni,	Il primo ricordo politico di Angela Merkel,	«la	Repub-
blica»,	13	agosto	2021----> articolo;	F.	Venturini,	Merkel: pilastro 
d’Europa,	 «Corriere	 della	 Sera»,	 30	 agosto	 2021----> articolo;	
T.	Mastrobuoni,	Noi tutte femministe: l’ultima eredità della cancelliera,	

angEla mErkEl‒ politiCa intErna tEdEsCa

(stampa italiana)

https://drive.google.com/file/d/1njf7mzVzjQhOCcZ-zHuGXulneH4l7MpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146mSUmIm3ZG5r-IxFRzqH1ytisxCPEAN/view?usp=sharing
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«la	Repubblica»,	10	settembre	2021	----> articolo; L.	Canfora,	
La rotta di Merkel e dell’UE,	«Corriere	della	Sera»,	12	settembre	
2021	 ----> articolo;	 P.	 Peduzzi,	Merkel e le ragazze,	 «Il	 Foglio»,	
20	settembre	2021----> articolo;	G.	Ferrari, L’addio di Angela, la 
ragazza venuta dal freddo,	 «Avvenire»,	 24	 settembre	 2021	 ----> 
articolo).	L’intento	che	accomuna	gli	approfondimenti	dedicati	
a	 Merkel	 è	 quello	 di	 ripercorre	 le	 tappe	 principali	 della	 sua	
carriera	politica,	di	decifrarne	 la	personalità	e	 il	pensiero	e	di	
fornire	i	dati	relativi	agli	obiettivi	perseguiti	durante	i	16	anni	di	
governo.	Al	netto	di	singoli	errori	e/o	fraintendimenti	(secondo	
una	infografica	del	Corriere,	lo	‘spread’	–	inteso	in	maniera	del	
tutto	generica	senza	specificare	i	titoli	di	debito	di	cui	si	calcola	
la	differenza	del	rendimento	–	deriverebbe	dall’accordo	politico	
franco-tedesco	promosso	da	Merkel	–	D.	Taino	–	M.	Gabanel-
li,	 16 anni da cancelliera: Merkel, l’eredità difficile,	 «Corriere della 
Sera»,	13	settembre	2021	----> articolo),	i	principali	quotidiani	
italiani	 hanno	 fornito	 al	 pubblico	 dei	 lettori	 dati	 e	 analisi	 più	
o	meno	approfondite,	contribuendo	a	delineare	l’operato	della	
cancelliera	e	i	suoi	risultati	(Com’è cambiata la Germania nei 16 anni 
di Angela Merkel,	 «Domani»,	 26	 settembre	2021	 ----> articolo).	
Approfondimenti	che	nel	complesso	sono	stati	caratterizzati	da	
un	 approccio	 tendenzialmente	 equilibrato	 e	 privo	 di	 giudizi	
politici	netti	sull’operato	della	cancelliera	(come	invece	sarebbe	
stato	più	naturale	attendersi	dopo	16	anni	di	governo	in	chiave	
di	riepilogo).	Operato	di	cui	la	maggior	parte	dei	commentatori	
ha	preferito	 fornire	un	 ritratto	caratterizzato	da	 luci	 e	ombre,	
senza	 formulare	 un	 bilancio	 complessivo	 e	 univoco	 (S.	Mata-
lucci,	La cancelliera nata nella Ddr non ha portato l’est nella politica 
tedesca,	«Domani»,	24	settembre	2021	----> articolo;	P.	Valenti-
no,	L’(irripetibile) era Merkel,	«Corriere	della	Sera»,	26	settembre	
2021	 ----> articolo;	M.	Giannini,	L’Europa e le ceneri di Angela,	
«La	 Stampa»,	 26	 settembre	 2021	 ----> articolo;	 S.	 Fabbrini,	
L’eredità di Angela, per l’Europa e per Berlino,	«Il	Sole	24	Ore»,	26	
settembre	2021	----> articolo).	

Tra	le	eccezioni	al	riguardo	si	segnalano:	1)	analisti	di	poli-
tica	internazionale	ed	ex	diplomatici	(L.	Caracciolo,	Merkel e la 
Storia: cosa resterà di lei dopo 16 anni da leader,	«la	Repubblica»,	31	
agosto	2021	----> articolo;	U.	Villani-Lubelli,	Cosa lascia Angela 
Merkel,	«Huffington	Post»,	20	settembre	2021	----> articolo;	M.	

https://drive.google.com/file/d/1fmSPbcavyhYuPrk8AJwFaT8sUyipwAK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1evxhwNEc0FvkBl90U7xDc8wwsm2DnuMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYMqRCfKfZjizpO0F850CwmIwqnqYp37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwgsXatuCCfqryg_hU_jlrAThWfRfF_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwgsXatuCCfqryg_hU_jlrAThWfRfF_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dmPcuKWS8rwwDOw7RG1GMCcjlKqUXRb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KuWiwOZ9YDrzGxvtYrIUMbi8UirwAaOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15grARF2MpBM8bXTHg5FFkIYejKvSOEzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wIRJyeG-nIPYENKaLXByL4CjPCuFnS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6oLU-948KusX6ME-wVKPjPZERAQ8lNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T48n6u0BhBzjpPcYuw9BUlZYuvs8oZqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b1iR_Ym6wQQy7vL_dy-9iDlFt7xRtIno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CPyyGTzEJMsMmhF3fm9T5f2r9QxGDhe/view?usp=sharing
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Valensise,	Angela Merkel: dalla Germania Est alla leggenda politica,	
«Affari	 Internazionali»,	 22	 settembre	 2021	 ----> articolo);	 2)	
opinionisti	 nazionali	 (G.	Ferrara,	Merkel ci lascia soli e impauriti,	
«Il	 Foglio»,	 26	 settembre	 2021	 ----> articoli);	 3)	 voci	 critiche	
sulle	 colonne	 di	 quotidiani	 tradizionalmente	 sospettosi	 verso	
la	 cancelliera	 (C.	Nicolato,	Ci ha venduti a Mosca e ora la Merkel 
lascia,	«Libero»,	14	settembre	2021	----> articolo);	4)	intellettuali	
stranieri,	critici	verso	Merkel,	 intervistati	dalla	stampa	italiana	
(M.	Stürmer,	Errori su migranti e nucleare. Ora più impegno per l’Eu-
ropa,	«Avvenire»,	24	settembre	2021	----> articolo; P.	Schneider,	
Basta CDU ormai noi tedeschi ci siamo italianizzati,	 «La	 Stampa»,	
26	settembre	2021	----> articolo).

In	maniera	unanime	si	riconosce	a	Merkel	di	aver	rappresenta-
to	per	sedici	anni	uno	dei	pochi	elementi	costanti	entro	un	mondo	
segnato	da	numerose	turbolenze.	L’immagine	generale	che	viene	
veicolata	della	cancelliera	risulta	in	media	positiva	e	si	sovrappone	
all’immagine	generale	della	Germania:	il	binomio	Merkel	e	Ger-
mania	quale	sinonimo	di	pilastro	d’Europa.	Grazie	a	Merkel	la	
Germania	e	l’UE	hanno	potuto	adottare	scelte	coraggiose	come	
l’abbandono	del	nucleare	(2011),	il	sostegno	al	programma	QE	
della	BCE,	l’accoglienza	dei	profughi	siriani	(2015)	e	il	sostegno	
decisivo	al	programma Next Generation EU (2020)	 (A.	Cerretelli,	
Europa, così Merkel ha gettato le basi della rinascita economica,	«Il	Sole	
24	Ore»,	24	settembre	2021	----> articolo).	Grazie	a	Merkel	la	
Germania	risulta	 infine	 inoltre	 il	principale	Paese	 impegnato	a	
sostenere,	sul	piano	domestico	ed	europeo,	gli	ambiziosi	obiettivi	
ambientali	avanzati	da	parte	della	Commissione	europea.	Si	ri-
scontra tuttavia un incremento di giudizi critici nei confronti della 
Cancelliera	durante	la	settimana	immediatamente	precedente	le	
elezioni	 federali	 (V.	Da	Rold,	Merkel è stata una leader trionfale per 
la Germania, non per l’Europa,	«Domani»,	25	settembre	2021	---->  
articolo; P.	Senaldi,	Ultimo giorno da Cancelliera. Oggi si vota,	 «Li-
bero»,	 26	 settembre	 2021	 ----> articolo;	 J.P.	 Fitoussi,	 Altroché 
leader dell’Europa: ha pensato solo alla sua Germania,	 «Quotidiano	
Nazionale»,	26	 settembre	2021	 ----> articolo;	C.	Pelanda,	Fine 
dell’era Merkel. All’Italia conviene una coalizione a guida socialdemocratica,	
«La	Verità»,	26	settembre	2021	----> articolo;	M.	Ajello,	Merkel, 
passione per l’Italia ma poca spinta all’Europa,	 «Il	 Gazzettino»,	 26	
settembre	2021	----> articolo).

https://drive.google.com/file/d/1v9Uc4iJRfdzEExN_g1Va0-T7KFz6R2IG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMVr6BPg-IZPo6xdbvxlaGFvDZck8Khq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpLyZkzZJv66AE-wzdXJLxL2aqwcLDkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QNPRUM0EoV5wfCv4dEWjM9ffXEKTgk1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiHhbcguXybTzvdjm4Nf99-Zz2FRm1Fa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChILm1nWpHi1R2dC8qNINUDqQ4DStcpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ieODEtLbz90aNA90sR2Y9MvsOYenlT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ieODEtLbz90aNA90sR2Y9MvsOYenlT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g61PYU55mP5e8wneGuyVk2Kpm5Iq6vSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1modt8IiIcRIpQEe6vbJf_ozLfHPsvubj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npguC6gEbNz25bkuiqLRUcGMOH79zz-K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXxw-ELdvON1h-WW0c0lneH0e4ZY21eb/view?usp=sharing
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Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	settembre	2021	e	prende	in	considerazione	
tutti	 gli	 articoli	 pubblicati	 sulla	 stampa	 italiana	 riguardanti	 la	 cancelliera	
Angela Merkel.

La	 campagna	 elettorale	 tedesca	 ha	 ottenuto	 una	 copertura	
pressoché	 continua	 sulla	 stampa	 italiana.	 Le	 cronache	 italiane	
hanno	riflettuto	l’andamento	complessivo	della	campagna	eletto-
rale	tedesca.	Dopo	una	prima	fase	(primavera	2021)	improntata	
alla	 novità	 rappresentata	 dalla	 crescita	 inaspettata	 dei	 Verdi	 e	
dalla	 loro	 leader	 (Annalena	Bearbock),	 si	 è	passati	per	una	 fase	
improntata	al	vantaggio	della	CDU/CSU	su	Verdi	e	SPD	(giu-
gno-luglio),	per	poi	assistere	alla	inattesa	crescita	della	SPD	guidata	
da	Olaf 	Scholz,	all’inatteso	ridimensionamento	della	CDU	e	al	
calo	 del	 consenso	 verso	 Armin	 Laschet	 (agosto-settembre).	 Le	
cronache italiane hanno seguito con attenzione l’inatteso calo dei 
consensi	 della	CDU/CSU,	 così	 come	hanno	 seguito	 la	 crescita	
della	SPD	e	il	ridimensionamento	relativo	dei	Verdi.	L’immagine	
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di	Armin	Laschet	quale	pragmatico	e	affidabile	aspirante	erede	
di	Merkel	è	mutata	nei	mesi	di	agosto	e	settembre,	 in	linea	con	
l’andamento dei sondaggi e le significative difficoltà riscontrate 
durante	 la	 campagna	 elettorale	 (P.	 Valentino,	 La Cdu sbandata 
dopo Merkel: per la prima volta finisce sotto il 20%,	 «Corriere	 della	
Sera»,	9	settembre	2021	----> articolo;	R.	Giardina, È già ko l’erede 
della Merkel,	«Italia	Oggi»,	11	settembre	2021	 ----> articolo;	M.	
Freyrie,	Virando a destra, Laschet ha perso l’occasione di succedere a Merkel,	
«Domani»,	14	settembre	2021	----> articolo;	P.	Valentino,	Merkel 
tenta l’ultima magia: salvare il soldato Laschet,	«Corriere	della	Sera»,	
22	settembre	2021	----> articolo;	L.	Tortorello, Risate sull’alluvione 
e disastri ignorati il fortino Cdu volta le spalle a Laschet,	«La	Stampa»,	
23	settembre	2021	 ----> articolo;	P.	Peduzzi,	Il delfino tedesco,	«Il	
Foglio»,	23	settembre	2021	----> articolo;	D.	Taino,	Dopo Merkel, 
il senso di vuoto,	 «Corriere	 della	 Sera»,	 23	 settembre	 2021	 ----> 
articolo;	 T.	 Mastrobuoni,	 La deriva populista del partito di Merkel, 
«la	Repubblica»,	24	settembre	2021	----> articolo;	F.	D’Aniello,	
L’ultima mano della cancelliera per salvare Laschet e la sua eredità,	«Do-
mani»,	26	settembre	2021	----> articolo).	

Al contrario si è assistito una crescita dell’attenzione riservata 
alla	SPD	e	al	 candidato	 socialdemocratico,	 che	hanno	 ricevuto	
numerosi	articoli	e	approfondimenti	(P.	Valentino,	Fenomeno Scholz, il 
socialista: piace perché sembra Merkel,	«Corriere	della	Sera»,	28	agosto	
2021	----> articolo;	T.	Mastrobuoni,	Spd, anatomia di una rinascita,	
«la	Repubblica»,	29	agosto	2021	----> articolo;	D.	Mosseri,	Brinkert, 
il guru che ha reso il tedesco Scholz un po’ più ‘cancelliera’,	«Il	Foglio»,	2	
settembre	2021	----> articolo;	L.	Di	Giuseppe,	Il riscatto di Scholz, 
il gregario diventato leader dall’ombra,	«Domani»,	20	settembre	2021	
----> articolo;	 L.	 Di	 Giuseppe,	 Il riscatto di Scholz, il gregario che 
vince senza qualità,	«Domani»,	26	settembre	2021	----> articolo;	R.	
Brunelli,	Spd, ritorno al futuro,	«L’Espresso»,	26	settembre	2021	----> 
articolo).	Nonostante	il	ridimensionamento	relativo	subito	nel	corso	
dei	mesi	estivi	 i	Verdi,	quale	terzo	partito	tedesco	nei	sondaggi,	
hanno	continuato	ad	occupare	spazio	all’interno	delle	cronache	
italiane,	 ricevendo	 un	 numero	 consistente	 di	 approfondimenti	
(L.	Di	Giuseppe,	Ascesa e declino di Baerbock eroina verde vittima di sé 
stessa,	«Domani»,	12	settembre	2021	----> articolo;	P.	Valentino,	
Annalena che si fa male da sola. Sfuma il sogno della cancelleria?,	«Cor-
riere	della	Sera»,	24	settembre	2021	----> articolo;	R.	Giardina,	

https://drive.google.com/file/d/1wY9NZ-SsarHkPypewEb_Q3SnmAK19kEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbOOqxz9SqYeXIENqecGQBYXwEh5PBt8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O89dbN6R2bZPqiFUMRRewfRBV8fc6LZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eO8JSBb8W3yGXfqouTcRvFXJARdbIYd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HUnqmJYnD6SkUYTBVPYiH4qi9nlT6xT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1InEea7sxNtv38osfkTxy2A_uxOGnzzmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXSgflvJIhDTYwgSd-PAGpR3LZFmfmgx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1FXSgflvJIhDTYwgSd-PAGpR3LZFmfmgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXSgflvJIhDTYwgSd-PAGpR3LZFmfmgx/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1FXSgflvJIhDTYwgSd-PAGpR3LZFmfmgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m1od8Z01A27Q0vZdfsvVw8ZetJkxsA31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lB8tH4W9kT-iL26tIAyc4jV8sm3SyZ7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4Bh05ygfEhD-bnZCvHqvAZV32ARJHnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-d8DQQXoWRRljwAPtigMKvCwfn3xk4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qe2ZIX9mgwoI2CXitK-OATs5mmofsUv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hhu_6HbJwCkM-l_fQ5eLv3gTtGmLVPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEecwrNhnctg4_JMuLZGzirD-DyO_jvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14k1vPm08Y3DtG2TC1vD2zykh5b5FPGHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14k1vPm08Y3DtG2TC1vD2zykh5b5FPGHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWu0994u6xiruNXEbKVU_7F9yRT_Q_o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U4k57rFtk4ICrg70HWi0-FDUL8g7d9Pu/view?usp=sharing
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La verde si è azzoppata da sola,	 «Italia	Oggi»,	 24	 settembre	 2021	 
----> articolo;	 L.	Tortorello,	Generazione clima,	 «La	 Stampa»,	 24	
settembre	 2021	 ----> articolo;	 M.	 Cecchini,	 Proposte verdi,	 «Il	
Foglio»,	 24	 settembre	2021	 ----> articolo;	M.	Freyrie,	Un Renzi 
liberale vuole diventare il regista delle elezioni tedesche,	 «Domani»,	 26	
settembre	2021	----> articolo).	In	linea	con	la	crescita	registrata	
nei	 sondaggi	 la	 FDP	 guidata	 da	 Christian	 Lindner	 ha	 trovato	
posto	nelle	cronache	italiane,	dove	era	tradizionalmente	assente	
(E.	Toniolatti,	I liberali tedeschi vanno bene nei sondaggi e sognano una 
coalizione,	«Il	Foglio»,	31	agosto	2021	----> articolo;	R.	Giardina,	
I liberali, ago della bilancia,	 «Italia	Oggi»,	7	 settembre	2021	 ----> 
articolo;	 I.	Bufacchi,	Germania, Liberali in ascesa: sarà Lindner l’ago 
della bilancia,	«Il	Sole	24	Ore»,	23	settembre	2021	----> articolo;	
U.	Audino,	Se tutti corteggiano i liberali di Lindner,	«La	Stampa»,	23	
settembre	2021	----> articolo).	

Infine	si	rileva	la	scarsa	presenza	sulla	stampa	italiana	delle	due	
ali	estreme	dell’arco	politico	tedesco:	Alternative	für	Deutschland	
e	Die	Linke.	Quest’ultima	viene	menzionata	solo	in	relazione	allo	
stato	di	difficoltà	in	cui	versa	(R.	Giardina,	La Linke rischia di scom-
parire,	«Italia	Oggi»,	14	settembre	2021	----> articolo)	o	all’ipotesi	
di	coalizione	con	SPD	e	Verdi	(T.	Oldani,	In Germania, Socialisti e 
Verdi cavalcano temi elettorali che tolgono molti vincoli all’aumento della spesa 
pubblica,	«Italia	Oggi»,	10	settembre	2021	----> articolo).	Il	partito	
AfD,	invece,	è	tornato	all’interno	delle	cronache	italiane	solo	negli	
ultimi	giorni	di	settembre,	confermando	di	aver	perso	la	centralità	
guadagnata	 in	 passato	 in	 corrispondenza	 con	 la	 sua	 ascesa	 (T.	
Mastrobuoni,	L’ultradestra di Afd frena nei sondaggi tra gaffe e divisioni,	
«la	Repubblica»,	23	settembre	2021	----> articolo;	R.	Giardina,	
No ai partiti non democratici?,	«Italia	Oggi»,	23	settembre	2021	---->  
articolo;	L.	Grosso,	L’AfD è fuori dai negoziati, ma vuole dare un se-
gnale in Turingia,	«Il	Foglio»,	23	settembre	2021	----> articolo;	E.	
Antonelli,	Neonazisti nell’urna per un posto al sole,	 «L’Espresso»,	26	
settembre	2021	----> articolo).

Nel	mese	 di	 settembre	 i	 principali	 quotidiani	 italiani	 hanno	
opportunamente	fornito	resoconti	dettagliati	dei	diversi	confronti	
televisivi	 (cosiddetto	 ‘Triell’)	 che	 hanno	 visto	 la	 partecipazione	
congiunta	 dei	 tre	 principali	 aspiranti	 alla	 cancelleria:	 Bearbock,	
Laschet,	Scholz	 (T.	Mastrobuoni,	Germania, il primo duello in tv non 
frena la rincorsa di Scholz,	 «la	 Repubblica»,	 30	 agosto	 2021 ---->  

https://drive.google.com/file/d/1GdchOV0ixseRfTVOpTgL3DYcwnhtvyB9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8IxEYREzyTTiZr8FQaXVpSkFlG7DuAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8xHMZwP7hstgrWXRMweGsto7l_zFWQr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sROeLKQRHTvGtEq8TPg70S7nOkMBWzNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhqI9EVcczLOgD_OWcYwtw8i-5nRcMs0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltdcahA5wYt4j2sAxB-4kPFslCPrjzHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltdcahA5wYt4j2sAxB-4kPFslCPrjzHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113j5nQ8GIQVs6IAm7MLJ8vfflC-k4sly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afZ3bTjc6WboPpPjkbwVe9Vgz9idAPI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15nZ_lV12Z7A2a5D0LCXDMvzpc-2cshmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7l3MP69W6GWb1gfdJwwn4hMik317FJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1no23AqqFz9mkPcO5zGY5F_Hux78jFYMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUXdsnK8y6cwBFVLEmw21CULr4cvU-36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUXdsnK8y6cwBFVLEmw21CULr4cvU-36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WuXobKg_zt7SaoTkVSZLiIBZWs59KSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UyFQaEtoAF2_7SCS0DzRB2UHvalU7LRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmQQmQf9a3DwFzk2fv20SfenJ3jDPUpJ/view?usp=sharing
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articolo;	S.	Canetta,	Scholz si aggiudica il «triello» schivando	il	pericolo	
rosso,	«il	manifesto»,	14	settembre	2021	----> articolo;	T.	Mastro-
buoni,	Berlino, rebus alleanze nelle urne rischia di non esserci un vincitore,	
«la	Repubblica»,	 20	 settembre	 2021	 ----> articolo;	 P.	Valentino,	
Scholz stravince l’ultimo dibattito elettorale tedesco,	«Corriere	della	Sera»,	
20	settembre	2021	----> articolo;	S.	Canetta,	Germania, ultimo triello. 
E ora tutto può succedere,	 «Il	Manifesto»,	 21	 settembre	 2021	 ----> 
articolo).	Questo	ha	consentito	al	pubblico	italiano	di	seguire	con	
maggiore	 precisione	 l’andamento	 della	 campagna	 elettorale	 nel	
mese	finale	e	i	principali	punti	presenti	nei	programmi	dei	candidati.	
Al	 riguardo	 è	 stata	 rilevata	 puntualmente	 da	 più	 parti	 l’assenza	
della	 politica	 estera	 e	 del	 futuro	 dell’UE	 all’interno	 dei	 dibattiti	
televisivi,	ad	eccezione	dell’ultimo	confronto	televisivo	a	tre	giorni	
dal	voto	(L.	Di	Giuseppe, Nella campagna elettorale per la successione a 
Merkel il resto del mondo non esiste,	«Domani»,	18	settembre	2021	----> 
articolo;	U.	Audino,	Duello su Europa e Cina la Germania si spacca sul 
debito comune Ue,	«La	Stampa»,	24	settembre	2021	----> articolo).

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	settembre	2021	e	prende	in	considerazione	tutti	
gli	articoli	pubblicati	sulla	stampa	italiana	riguardanti	le	elezioni	federali	tedesche.

Angela	Merkel	(stampa	italiana)

https://drive.google.com/file/d/1YmQQmQf9a3DwFzk2fv20SfenJ3jDPUpJ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1-q6bgmIl8yoJd8BIO7KwzvoYWVvwXE2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0ga8QDQJD68LKjbU3SDaxx0krgpVH_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0ga8QDQJD68LKjbU3SDaxx0krgpVH_6/view?usp=sharing
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Circa l’esito delle elezioni e il futuro governo tedesco non 
si	 riscontra	 presso	 i	 principali	 commentatori	 italiani	 l’aspetta-
tiva	di	 significativi	cambi	di	rotta	rispetto	alla	 linea	seguita	da	
Merkel	nel	corso	degli	ultimi	16	anni.	Le	principali	 incertezze	
che	 vengono	 evidenziate	 sono	 invece	 dovute:	 1)	 all’assenza	 di	
un	candidato	che	gode	di	un	netto	vantaggio	 sugli	 sfidanti;	2)	
all’evoluzione	del	consenso	relativo	goduto	dai	singoli	partiti	nel	
corso	delle	campagna	elettorale;	3)	al	venir	meno	della	tradizio-
nale	preminenza	della	CDU/CSU;	4)	alla	possibilità	concreta	
che	 il	 successore	 di	Merkel	 possa	 determinare	 una	 coalizione	
diversa dalla tradizionale Große Koalition (CDU/CSU	–	SPD)	e	
dare	vita	a	una	coalizione	composta	da	tre	partiti;	5)	all’eleva-
ta	 probabilità	 che	 le	 trattative	 per	 la	 formazione	 della	 futura	
coalizione	 di	 governo	 si	 protraggano	 per	 diversi	 mesi	 dopo	
le	 elezioni.	 In	maniera	 unanime	 sulla	 stampa	 italiana	 è	 stato	
osservato	 a	 più	 riprese	 che	 l’incertezza	 sul	 prossimo	 governo	
tedesco	 comporta	 delle	 rilevanti	 ripercussioni	 internazionali,	
specialmente	entro	l’Unione	Europea,	tanto	per	la	sospensione	
di	decisioni	rilevanti	per	il	futuro	dell’UE,	quanto	per	le	oppor-
tunità	positive	che	si	aprirebbero	per	l’Italia	(F.	Bei,	Draghi vuole 
cambiare il Patto di Stabilità ma aspetta Berlino,	«la	Repubblica»,	5	
settembre	2021	----> articolo;	A.	Bonanni,	Tutto congelato in attesa 
dell’esito del voto tedesco,	 «Affari&Finanza»,	6	 settembre	2021 ---
-> articolo;	G.E.	Rusconi,	Le elezioni tedesche del 26 settembre,	 «il	
Mulino»,	20	 settembre	2021----> articolo;	C.	Tito,	Dal verdetto 
delle urne tedesche dipende anche il futuro della Ue,	«Affari&Finanza»,	
20	 settembre	2021 ----> articolo).	 Sulla	desiderabilità	o	meno	
per	l’Italia	delle	diverse	ipotesi	di	coalizione,	i	commentatori	si	
sono	 in	generale	astenuti	dall’esprimere	giudizi	politici	esplici-
ti,	 ad	 eccezione	delle	 ultime	 settimane	di	 settembre	quando	 è	
emersa	su	alcune	testate	la	preferenza	per	le	coalizioni	a	guida	
SPD	e	la	preoccupazione	per	l’ipotesi	di	un	futuro	Ministro	delle	
Finanze	 favorevole	 alle	 politiche	 di	 austerità	 quale	 il	 liberale	
Christian	Lindner	o	il	conservatore	Friedrich	Merz	(S.	Canetta,	
L’SPD a sinistra di Scholz vede rosso-rosso-verde,	 «il	manifesto»,	 12	
settembre	2021----> articolo;	T.	Oldani,	Sconfitto 16 anni fa dalla 
Merkel, il conservatore Merz, avvocato miliardario, è tornato per vincere. 
E per l’Italia sarebbero guai,	«Italia	Oggi»,	14	settembre	2021	----> 
articolo; C.	Caridi,	Guida al futuro dell’UE a partire dai programmi 

https://drive.google.com/file/d/109h7WlnkTtq_xLP3Y5ztvuEuDp-JmKhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obpASjklsN-Enuej4nqN5_rR7zZ_L4pc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obpASjklsN-Enuej4nqN5_rR7zZ_L4pc/view?usp=sharing
https://www.rivistailmulino.it/a/le-elezioni-tedesche-del-26-settembre
https://drive.google.com/file/d/1E__N1xeohAQoGp1HVLuc53eToHp1-63v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OY-BN_Uxn55unftd8ktmzE7gfHtXzd3Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5o_t3m72c-mGu2wEIFg9Sloz6YXu2Za/view?usp=sharing
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dei partiti tedeschi,	«Il	Fatto	Quotidiano»,	20	settembre	2021	----> 
articolo;	D.	Mosseri,	L’ago della bilancia è Lindner. Il falco spauracchio 
di Roma,	«Il	Giornale»,	26	settembre	2021	----> articolo).	Nella	
settimana	 immediatamente	precedente	 le	 elezioni	 federali	 si	 è	
riscontrata	 tuttavia	 un	 incremento	 delle	 preferenze	 politiche	
espresse	 dai	 commentatori	 italiani	 circa	 la	 futura	 coalizione	
di	governo	(I.	Bufacchi,	CDU, Verdi e Liberali: l’alleanza Giamaica 
preferita dai mercati,	 «Il	 Sole	 24	Ore»,	 26	 settembre	 2021	 ----> 
articolo;	 P.	 Valentino,	 Il voto (incerto) a Berlino,	 «Corriere	 della	
Sera»,	26	settembre	2021	----> articolo;	T.	Mastrobuoni,	Il favorito 
Scholz parla già da leader. «L’Europa sia sovrana»,	 «la	Repubblica»,	
25	settembre	2021	----> articolo).

Accanto	alla	competizione	in	vista	delle	elezioni	 federali	 la	
stampa	 italiana	 ha	 dedicato	 significativo	 spazio	 anche	 a	 temi	
rilevanti	durante	gli	ultimi	mesi	del	governo	 tedesco:	1)	 l’allu-
vione	 che	ha	 colpito	 le	 regioni	occidentali	 della	Germania;	 2)	
il	 completamento	 del	 gasdotto	 North	 Stream	 2	 e	 le	 relazioni	
russo-tedesche;	 3)	 la	 questione	 degli	 alloggi	 a	 Berlino	 e	 i	 suoi	
risvolti	politici	nella	capitale.

Grafico	di	comparazione	tra	l’interesse	per	Mario	Draghi	e	Angela	Merkel.	

https://drive.google.com/file/d/1dbEEYEXe_SykgKWnhSyJt_PQ5uAXPGz8/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1w57y83q5J2s0Fxel-zl6_KHy_t44lc4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wIRJyeG-nIPYENKaLXByL4CjPCuFnS4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sb06aKCMwtCq7UtCV_pvUPz5IS4PTAPc/view?usp=sharing
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Un	tema	che	ha	dominato	la	stampa	tedesca	e	italiana	è	indub-
biamente	 quello	 della	 campagna	 vaccinale	 portata	 avanti	 dai	
rispettivi	 governi.	 In	 questo	 caso	 si	 registra	 un	 netto	 interesse	
della	stampa	tedesca	per	le	scelte	politiche	italiane	inerenti	alla	
gestione	della	pandemia.	

L’articolo	 di	 Peter	 Schneider,	 pubblicato	 nel	maggio	 2021	
che	elogiava	le	ottime	capacità	organizzative	della	regione	Lazio	
nell’ambito	della	 campagna	vaccinale,	 è	 stato	 solo	 il	 primo	di	
una	lunga	serie	(P.	Schneider,	Wie ich nach Italien reiste und dort die 
wunderbare Leichtigkeit des Impfens entdeckte,	 «Die	Zeit»,	 6	maggio	
2021	----> articolo).	Nel	corso	del	mese	di	settembre	2021,	infatti,	
sono	 stati	 pubblicati	 sulle	 maggiori	 testate	 tedesche	 numerosi	
articoli	 che	 avvaloravano	 il	 giudizio	 positivo	 già	 espresso	 da	
Schneider sulle scelte del governo Draghi in merito alla gestione 
della	campagna	vaccinale.	Stesso	giudizio	si	riscontra	anche	in	
relazione	 alle	 politiche	 ‘dure’	 adottate	 sulla	 spinosa	 questione	
del	Green	Pass.	Viene	sottolineato,	 infatti,	come	ad	ogni	deci-
sione	 governativa	 riguardante	 il	 certificato	 verde	 corrisponda	
una	corsa	alla	vaccinazione,	anche	dei	più	scettici,	e	questo	fa	
dell’Italia	 uno	 dei	 Paesi	 con	 il	 maggior	 numero	 di	 vaccinati.	
Questo	è	 stato	reso	possibile	anche	dall’ottima	organizzazione	
degli	 hub	vaccinali	 che	 in	molti	 casi	hanno	effettuato	 l’inocu-
lazione	 senza	 prenotazione,	 come	 durante	 le	 giornate	 open	
organizzate	in	tutte	le	regioni	italiane	(M.	Rüb,	Italien, das Land 
der Geimpften,	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 21	 settembre	
2021 ----> articolo).	

La	 stampa	 tedesca,	 dunque,	 non	manca	 di	 sottolineare	 gli	
ottimi risultati raggiunti dal governo italiano che nel mese di 

Campagna vaCCinalE. no vax tra italia E gErmania
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ottobre	prevede	di	raggiungere	il	90%	di	persone	vaccinate	sopra	
i	 12	 anni.	Nella	 stampa	 non	mancano	 inoltre	 parole	 positive,	
oltre	che	nei	confronti	di	Draghi	per	la	sua	ferma	opposizione	
ai	No	Vax,	anche	per	il	Generale	Figliuolo	che	in	poco	tempo	
ha	 contribuito	 alla	 buona	 riuscita	 dalla	 campagna	 vaccinale.	
L’unica	 critica	 che	 viene	 avanzata	 è	 la	 scelta	 di	 non	 rendere	
gratuiti	i	tamponi	per	chi	sceglie	di	non	vaccinarsi,	poiché	questa	
politica	conduce	molto	vicino	ad	un	obbligo	vaccinale	masche-
rato.	 Si	 prosegue	 però	 affermando	 che	Draghi,	 nonostante	 le	
critiche,	rimane	fermo	sulle	proprie	decisioni	non	cedendo	alle	
richieste	che	porterebbero	ad	una	diminuzione	del	numero	dei	
vaccinati.	Per	la	stampa	tedesca	questo	atteggiamento	lo	rende	
un	uomo	adatto	a	guidare	il	Paese	in	tempi	di	Covid	(D.	Straub,	
Impffreudiges Italien,	«Frankfurter	Rundschau»,	24	settembre	2019 
----> articolo).	

Altri	 articoli	 sono	 dedicati	 proprio	 alle	 politiche	 legate	 al	
Green	Pass.	L’Italia	è	uno	dei	Paesi	 che	ha	 introdotto	più	ob-
blighi	legati	all’esibizione	del	certificato	per	eventi	sociali,	come	
convegni,	spettacoli	teatrali,	ma	anche	musei,	mezzi	pubblici	e	
in	ultimo	a	partire	dal	15	ottobre	ha	esteso	 l’obbligo	di	Green	
Pass	 ai	 lavoratori	 sia	 della	 pubblica	 amministrazione	 sia	 di	
aziende	 private	 (M.	 Braun,	 Italien geht auf  Nummer sicher,	 «Die	
Tageszeitung»,	23	settembre	2021 ----> articolo).	

Ultimo	 punto	 toccato	 dalla	 stampa	 tedesca	 è	 la	 questione	
dei	No	Vax/No	Green	Pass.	È	stata	sottolineata	infatti	la	scar-
sa riuscita delle manifestazioni contro la certificazione verde e 
l’obbligo	vaccinale	(O.	Meiler,	Ein Flop wie schön,	«Süddeutsche	
Zeitung»,	3	settembre	2021	----> articolo)	e	i	problemi	generati	
da	 questi	 movimenti	 spesso	 appoggiati	 da	 frange	 della	 destra	
più	 radiale	 (Razzien gegen Impfgegner,	 «Frankfurter	 Allgemeine	
Zeitung»,	10	settembre	2021	----> articolo).	

https://drive.google.com/file/d/1WmbzrU8ggbDK4EPdbuaUL36bE-lhe-Ce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yq20NxH1mvywRmvGkUSzNuLxXsq7IhNl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujF39IeIyvUlxCgNcHPcsTa3YAbPaWSP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pOEjVCeJBXdpQyTcfLTdR-jDyALZnY_m/edit?usp=sharing&ouid=116839415294706577271&rtpof=true&sd=true
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Il	 grafico	 si	 riferisce	 al	 mese	 di	 settembre	 e	 prende	 in	 considerazione	 gli	
articoli	 pubblicati	 sulla	 stampa	 tedesca	 inerenti	 alla	 campagna	 vaccinale	
italiana	e	alle	scelte	governative	sul	Green	Pass.	

Sul	 fronte	 italiano,	 invece,	 la	 stampa	 si	 è	 poco	 interessata	
alle	politiche	messe	in	atto	in	Germania.	In	quasi	tutti	gli	arti-
coli	 riguardanti	 la	 campagna	vaccinale,	 infatti,	 la	Germania	è	
inserita	nella	più	 ampia	 riflessione	 sulla	 situazione	dei	 vaccini	
in	Europa	e	sul	numero	di	No	Vax	presenti	nei	vari	Paesi.	Non	
avendo	ottenuto	risultati	di	punta	nella	campagna	vaccinale,	la	
Germania	è	spesso	citata	solo	tra	le	altre	nazioni	europee	sen-
za	 particolare	 rilievo	 (W.	Ricciardi,	L’Italia sulla via più sensata,	
«Avvenire»,	5	settembre	2021	----> articolo;	C.	Tito,	Dalle destre 
radicali ai cospirazionisti. L’Europa anti-vaccino,	«la	Repubblica»,	10	
settembre	2021	----> articolo).	

L’interesse	 per	 le	 politiche	 del	 governo	 Merkel,	 quasi	 a	
termine	 del	 mandato,	 si	 è	 però	 acceso	 negli	 ultimi	 giorni	 in	
relazione	alla	decisione	di	non	 retribuire	 il	 lavoratore	durante	
la	quarantena	se	non	vaccinato.	Una	scelta,	particolarmente	in	
linea	 con	 le	 politiche	 del	 governo	Draghi,	 che	ha	 riportato	 la	
Germania	 alla	 ribalta	 della	 cronaca	 italiana	 sul	 tema	 vaccini	
(Germania schiaffo ai No Vax. Quarantena senza stipendio,	«Il	Giorna-

https://drive.google.com/file/d/1LMszr-e_wxMldWIH1gY2-7uWBS6-Z6OZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgtCIKJ27G-U62VSHg2_oCH-Z5GW9aL_/view?usp=sharing
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le»,	23	settembre	2021	----> articolo;	La decisione della Germania. 
Niente stipendio ai No Vax che finiscono in quarantena,	«La	Stampa»,	
23	settembre	2021	----> articolo;	A.	Castro,	Svolta in Germania. 
La Merkel leva lo stipendio ai No Vax,	«Libero»,	23	settembre	2021	
----> articolo).

https://drive.google.com/file/d/16R1U9gI52v6AI-upQB2gf_RfwHpwrEst/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6sDzXb8H0QGVRL66KCjkUJm7zw9HLIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5RPz0pDVWoGz-K8_WRNSLKNcOUIOvge/view?usp=sharing
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Sulla	 stampa	 italiana,	 tanto	 sui	 quotidiani	 economici	 quanto	
su	quelli	generalisti,	si	conferma	la	tradizionale	attenzione	per	
l’andamento	dell’economia	tedesca.	Le	ragioni	alla	base	di	questa	
attenzione sono da un lato di carattere oggettivo e riguardano 
il	 particolare	 rapporto	 che	 unisce	 i	 sistemi	 produttivi	 italiano	
e	 tedesco	 e	 lo	 stesso	 primato	 economico	 tedesco	 entro	 l’UE;	
dall’altro	 lato	 chiamano	 in	 causa	 le	 aspettative	 sulla	 ripresa	
dell’economia	 tedesca	 come	 principale	 volano	 per	 la	 crescita	
italiana	 ed	 europea.	 Nelle	 cronache	 economiche	 italiane	 la	
Germania	 rappresenta	 il	 Paese	 europeo	 di	 riferimento	 nell’a-
nalisi	comparata	dei	principali	indicatori	(PIL,	disoccupazione,	
inflazione,	 ecc.).	 La	 crescita	 dell’export	 e	 del	 PIL	 italiano	 nel	
secondo trimestre dell’anno è stata infatti confrontata con 
quella	 tedesca,	 sottolineando	 la	migliore	 performance	 italiana	
(A.	Ducei,	Crescita, in un anno balzo del 17,3%. L’Italia meglio di 
Usa e Germania,	 «Corriere	della	Sera»,	 1	 settembre	2021	 ----> 
articolo;	 L.	Orlando,	L’industria cresce oltre le attese, la produzione 
avanza dello 0,8%,	 «Il	 Sole	 24	Ore»,	 11	 settembre	 2021	 ----> 
articolo;	I.	Vesentini,	L’export del packaging accelera (+14%) e l’Italia 
supera la Germania,	 «Il	 Sole	 24	Ore»,	 14	 settembre	 2021	 ----> 
articolo;	G.	Pogliotti,	Meccanica italiana ai livelli pre-Covid Ripresa 
più veloce di quella europea,	 «Il	Sole	24	Ore»,	16	 settembre	2021	
----> articolo;	 S.	 Beraldo,	 Se l’Italia va al doppio della Germania,	
«Il	Mattino»,	23	settembre	2021	----> articolo).	Più	rari,	invece,	
sono	 gli	 approfondimenti	 dedicati	 all’economia	 e	 alla	 politica	
economica	tedesca	e	alle	sue	sfide	future	(V.	Comito,	Le insidie del 
modello tedesco,	«il	manifesto»,	26	settembre	2021	----> articolo;	
A.	Chiumento,	La pandemia ha perdonato la ‘colpa’ del debito, antica 
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ossessione tedesca,	«Domani»,	26	settembre	2021	----> articolo;	M.	
Freyrie,	Le alleanze con Marocco e Ucraina sono il nodo per la svolta 
sull’idrogeno,	«Domani»,	26	settembre	2021	----> articolo).
Sulla	stampa	tedesca	non	si	riscontra	una	analoga	attenzione	de-
dicata	 all’andamento	dell’economia	 italiana.	 Sono	 tuttavia	 pre-
senti	articoli	e	approfondimenti	che	richiamano	l’attenzione	del	
pubblico	tedesco	su	casi	ed	eventi	positivi	nelle	vicende	economi-
che	italiane,	come	l’andamento	del	mercato	azionario	(D.	Scherff,	
Anleger, schaut auf  Italien!,	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 12	
settembre	 2021	 ----> articolo;	C.	Wermke,	Die fünf  spannendsten 
Aktien aus Italien,	«Handelsblatt»,	24	settembre	2021 ----> articolo)	
o	i	progressi	compiuti	dall’Italia	nel	promuovere	la	digitalizzazio-
ne.	 In	 quest’ultimo	 caso	 sono	 stati	 richiamati	 i	 risultati	 positivi	
conseguiti	dall’Italia,	migliori	rispetto	a	quelli	tedeschi	(T.	Riecke,	
Frankreich und Italien können es besser,	 «Handelsblatt»,	 2	 settembre	
2021 ----> articolo;	C.	Wermke,	Wie Italien digital davonläuft,	«Han-
delsblatt»,	2	settembre	2021 ----> articolo).
Una	 continua	 attenzione	 da	 parte	 italiana	 è dedicata inoltre 
all’inflazione	 e	 alle	 pressioni	 nazionali	 tedesche	 –	 da	 parte	 di	
Bundesbank,	politici,	economisti	–	per	un	cambio	di	rotta	della	
politica	monetaria	 della	 BCE	 al	 fine	 di	 scongiurare	 la	 cresci-
ta	dei	prezzi.	La	fine	delle	politiche	monetarie	espansive	della	
BCE	viene	percepita	da	parte	 italiana	non	meno	rischiosa	del	
rischio	inflazione,	dal	momento	che	il	cambio	di	rotta	invocato	
dai	cosiddetti	‘falchi’	tedeschi	potrebbe	compromettere	la	ripre-
sa	economica	dell’eurozona	e	 la	stabilità	di	 singoli	Stati	mem-
bri.	(G.	Stringa,	Weidmann, la Bundesbank apre il fronte dell’inflazio-
ne,	 «Corriere	della	Sera»,	 2	 settembre	2021	 ----> articolo;	M.	
Marchesano,	L’inflazione in salita e lo spettro di una politica monetaria 
restrittiva,	«Il	Foglio»,	2	settembre	2021	----> articolo;	F.	Ninfo-
le,	La Bundesbank teme l’inflazione,	«Milano	Finanza»,	2	settembre	
2021	----> articolo;	F.	Ninfole,	Arriva l’ora del tapering?,	«Milano	
Finanza»,	4	settembre	2021	----> articolo;	I.	Bufacchi,	Bce pronta 
alla mini svolta, pur restando super accomodante,	«Il	Sole	24	Ore»,	9	
settembre	2021	----> articolo;	F.	Ninfole,	La Cdu alza il tiro sulla 
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Bce,	«Milano	Finanza»,	16	settembre	2021	----> articolo;	T.	Ma-
strobuoni,	Inflazione Ue al 3%. I falchi tedeschi vogliono una stretta,	«la	
Repubblica»,	18	settembre	2021	----> articolo).
Merita	di	essere	segnalata	inoltre,	l’attenzione	dedicata	in	manie-
ra trasversale dalle cronache italiane alla nomina della tedesca 
Verena	Ross	alla	guida	dell’Autorità	europea	degli	 strumenti	fi-
nanziari	e	dei	mercati	 (ESMA).	La	nomina	è	giunta	al	 termine	
della	competizione	tra	diversi	candidati,	tra	cui	l’italiano	Di	Noia.	
La	stampa	italiana	ha	richiamato	l’attenzione	sul	maggiore	peso	
politico	esercitato	da	Berlino	in	favore	del	proprio	candidato,	met-
tendo	in	luce	tanto	la	disparità	che	sussiste	tra	Italia	e	Germania	
nella	capacità	di	esercitare	influenza	quanto	la	delusione	italiana	
per	l’esito	finale	(L.	Serafini,	Esma, vittoria tedesca: presidenza a Verena 
Ross, per Di Noia niente da fare,	«Il	Sole	24	Ore»,	23	settembre	2021	
----> articolo;	G.	Rosana,	Controllo dei mercati, schiaffo all’Italia: la 
tedesca Ross sarà nuovo presidente,	«Il	Gazzettino»,	23	settembre	2021	
----> articolo;	G.M.	De	Francesco,	Germania «pigliatutto» Italia beffa-
ta all’ultimo per la guida dell’Esma,	«Il	Giornale»,	23	settembre	2021	
----> articolo;	M.	Bresolin,	Un tedesco all’Esma beffa all’Italia,	«La	
Stampa»,	23	settembre	2021	----> articolo;	A.	De	Mattia,	La prima 
euro-sconfitta di Draghi,	«Milano	Finanza»,	23	settembre	2021	----> 
articolo;	A.	Pira,	Colpo di coda di Merkel all’Esma,	«Milano	Finan-
za»,	23	settembre	2021	----> articolo;	C.	Tito,	L’Autorità di Borsa 
Ue va alla tedesca Ross. Sconfìtto l’italiano Di Noia,	«la	Repubblica»,	23	
settembre	2021	----> articolo).

Sulle cronache economiche italiane ha destato attenzione 
l’acquisto	 del	 giornale	 online	 americano	 Politico	 da	 parte	
del	 gruppo	 editoriale	 tedesco	 Springer.	 Sulla	 vicenda	 e	 sulle	
successive	 mosse	 del	 gruppo	 Springer	 sono	 stati	 pubblicati	
approfondimenti	da	parte	di	diversi	quotidiani	italiani	(M.	Pa-
narari,	Matrimonio Politico. Springer acquista il sito Usa primo grande 
affare del giornalismo digitale,	«La	Stampa»,	27	agosto	2021	----> 
articolo;	M.	Masneri,	La saga transatlantica di Springer e Politico,	
«Il	 Foglio»,	 4	 settembre	 2021	 ----> articolo;	 R.	 Giardina,	
Springer crede nella carta: assume 600 giornalisti,	«La	Nazione»,	24	
settembre	2021	 ----> articolo).
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Da	 segnalare,	 inoltre,	 la	 presenza	 di	 singoli	 richiami	 sulla	
stampa	 italiana	ai	 pregi	 del	modello	 economico	 tedesco	–	 l’e-
conomia	 sociale	 di	mercato	 –	 da	 parte	 di	 commentatori	 eco-
nomici	e	 figure	politiche	 (G.	Brunetta, È ora di azzerare i dogmi: 
perché l’Italia ha bisogno di una nuova economia sociale di mercato,	 «Il	
Foglio»,	 5	 luglio	 2021	 ----> articolo;	 G.	 Salvatori,	 All’Europa 
serve una nuova economia sociale di mercato,	 «Avvenire»,	 14	 luglio	
2021----> articolo;	 C.	 Lottieri,	 Quell’asse che dribbla i sindacati,	
«Il	 Giornale»,	 24	 settembre	 2021	 ----> articolo).	 Da	 un	 lato	
simili	 articoli	 sono	mossi	 dall’intento	meritevole	 di	 presentare	
al	 pubblico	 italiano	 le	principali	 caratteristiche	 (economiche	 e	
intellettuali)	dell’economia	sociale	di	mercato	quale	paradigma	
moderno	 di	 regolazione	 dei	 rapporti	 Stato-mercato.	 Trattan-
dosi	di	un	modello	spesso	menzionato	ma	raramente	illustrato	
al	pubblico	non	 specialista	nei	 suoi	 elementi	 e	nei	 suoi	motivi	
ispiratori,	ogni	approfondimento	in	tale	direzione	è	da	accogliere	
come	ogni	contributo	rivolto	a	promuovere	una	migliore	com-
prensione	della	vita	tedesca	da	parte	italiana.	Inoltre	si	rilevano	
i sinceri intenti modernizzatori che animano i richiami italiani 
al	modello	 economico	 tedesco.	 Dall’altro	 lato	 non	 è	 possibile	
non	osservare	che	in	tali	contributi	emergono	spesso	le	legittime	
ma	 frustrate	 ambizioni	 politiche	 dei	 loro	 autori	 (collocati	 sia	
nell’area	di	centro-destra,	sia	nel	centro-sinistra);	ambizioni	che	
prevalgono	 su	 un	 più	 sincero	 e	 distaccato	 intento	 divulgativo	
rivolto	al	pubblico	dei	 lettori.

Infine,	 si	 rileva	ancora	 il	 carattere	 sporadico	e	disorganico	
sulla	 stampa	 italiana	 negli	 articoli	 di	 carattere	 culturale	 dedi-
cati	alla	Germania	e	ai	rapporti	culturali	italo-tedeschi.	In	tale	
ambito	si	segnalano	tuttavia	singoli	contributi	di	notevole	spes-
sore	 (S.	Cingolani,	L’altro Murdoch,	 «Il	Foglio»,	14	agosto	2021	
----> articolo;	 E.	 Schmidt,	Dante unisce l’Italia,	 «Corriere	 della	
Sera»,	3	settembre	2021	----> articolo).	Altrettanto	sporadica	e	
disorganica	risulta	la	presenza	sulla	stampa	tedesca	di	contributi	
culturali dedicati all’Italia. Si segnalano al riguardo recensioni 
di	romanzi	italiani	tradotti	in	tedesco	(come	nel	caso	della	tra-
duzione	del	secondo	romanzo	di	Antonio	Scurati	su	Mussolini:	
M.	Albath,	 Im Gedärm des Faschismus,	 «Die	Zeit»,	16	 settembre	
2021	----> articolo)	o	approfondimenti	sull’opera	di	intellettuali	
come	Claudio	Magris	 (C.	Leggewie,	Vom Vergessen des Vergessens,	
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«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	4	settembre	2021	---->arti-
colo).	In	generale,	dunque,	l’interesse	della	stampa	tedesca	per	
la cultura italiana risulta molto raro se non in casi eccezionali. 
A	 titolo	di	 esempio	 si	 possono	 ricordare	 i	 vari	 articoli	 pubbli-
cati	 sulle	 testate	 tedesche	a	proposito	del	 centenario	dantesco.	
Interesse	che	è	comunque	rimasto	limitato	a	poco	meno	di	un	
mese	 (K.	 Krüger,	 Mit Dante im Präsidentenpalast,	 «Frankfurter	
Allgemeine Sonntagszeitung»,	28	marzo	2021 ----> articolo;	O.	
Meiler, Hände weg von Dante,	«Süddeutsche	Zeitung»,	30	marzo	
2021	----> articolo;	Lieber Dante Alighieri,	«Welt	am	Sonntag»,	4	
aprile	2021 ----> articolo).	

Testi di Elisa D’Annibale e Lorenzo Mesini
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