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Un sospiro di sollievo per l’economia italiana
Sollievo per l'elezione del Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella e Mario
Draghi restano in carica

Christian Schubert, Roma

I rappresentanti delle imprese in Italia e all'estero hanno tirato un sospiro di sollievo per la
rielezione di Sergio Mattarella come Presidente italiano. L’ottantunenne è stato confermato
in carica sabato sera da una chiara maggioranza. Fino a pochi giorni prima aveva insistito
che non avrebbe proseguito con un secondo mandato. Ma dopo ben sette turni di votazione
senza risultati, dovuti alle divisioni interne dei partiti politici, Mattarella si è fatto convincere.
Mario Draghi rimane quindi primo ministro e capo del governo.

Lo status quo così riconfermato è stato molto rassicurante negli ambienti economici. Per la
comunità imprenditoriale è importante che l'ex presidente della BCE rimanga a capo del
governo, soprattutto se Mattarella lo sostiene nel suo percorso di riforme. In un comunicato il
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha espresso la sua "soddisfazione" per la
soluzione trovata. “L'autorità e la reputazione di Mattarella nel ruolo di garante della
Costituzione", così come le sue politiche europeiste e transatlantiche, sono "una garanzia di
credibilità nazionale". Il Parlamento ha "finalmente" trovato una soluzione per rimettere in
moto il lavoro del governo. Il rischio di una crisi è stato evitato e la fiducia degli italiani e delle
imprese è stata rafforzata, ha detto Bonomi.

Questa settimana dovrebbe anche tornare la calma nei mercati finanziari. In termini di rischi
macroeconomici il risultato delle elezioni presidenziali è stato "quello più auspicato dai
mercati", ha detto Filippo Taddei, analista di Goldman Sachs. Il differenziale dei tassi
d'interesse per i titoli di stato decennali italiani rispetto a quelli tedeschi era aumentato
leggermente la scorsa settimana fino a giovedì, per poi scendere nuovamente. Anche le
influenze globali hanno giocato un ruolo centrale. Attualmente, lo spread è di 140 punti base
o 1,4 per cento sopra il contratto Bund. Lo scorso settembre lo spread era inferiore a 100
punti base. Gli analisti di Société Générale si aspettano che lo spread aumenti a 170 punti
base nel corso del 2022, tenendo conto anche dell'attesa normalizzazione della politica
monetaria della BCE.

Nonostante il sollievo per il risultato delle elezioni presidenziali, rimangono dei dubbi. E la
frammentazione che i partiti italiani hanno mostrato durante la scorsa settimana non fa che
alimentarli. Nemmeno dopo numerosi colloqui sono stati in grado di accordarsi su un
candidato comune. Molti sottogruppi all'interno delle loro organizzazioni minano l'autorità dei
leader di partito. "Da un punto di vista puramente politico, la rielezione di Mattarella è un
segno dell’indebolimento dei partiti; essi sono divisi in una moltitudine di piccoli gruppi in
lotta per il potere", fa notare lo storico Andrea Spiri dell'Università Luiss. Il politologo Roberto
D'Alimonte ha scritto su Il Sole 24 Ore dell’"incapacità" del sistema politico di prendere
decisioni. "Non siamo colpiti solo economicamente, ma soprattutto politicamente".

Tra circa un anno ci saranno le elezioni parlamentari ed entrerà in carica un nuovo governo.
Non è scontato che l'ottantunenne Mattarella resterà in carica per l’intero mandato di sette



anni, nonostante l’abbia fatto trapelare. Nella storia italiana dal dopoguerra in poi c’è un
precedente di un mandato terminato prima del tempo: quello di Giorgio Napolitano, che si
era dimesso dalla carica due anni dopo la sua rielezione nel 2015. In occasione di queste
elezioni Mario Draghi era disponibile per assumere la carica, cosa che lo avrebbe fatto
rimanere nella politica italiana per altri sette anni. Tuttavia ha trovato poco sostegno tra i
partiti.

Il presidente di Confindustria Bonomi ha chiesto di prendere in considerazione le
preoccupazioni dei cittadini e delle imprese. Ha detto che il governo dovrebbe introdurre
misure per mitigare l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, che sta minando
la ripresa. Secondo Bonomi l'Italia deve inoltre confutare la "crescente sfiducia dei mercati",
che mettono in dubbio la capacità del Paese di spendere con criterio i 24,1 miliardi di euro
ricevuti l’anno scorso con il piano di ricostruzione europeo. In cambio della prima tranche il
Paese doveva avviare 51 obiettivi di riforma mentre quest'anno, per ricevere ulteriori 40
miliardi di euro, dovrà attuarne altri 102.
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von oliver meiler

Rom–AmEndegingallesganzschnell. Ita-
liens Parlament hat sich am Samstag nach
einer Woche voller Kapriolen selbst er-
nannterKönigsmacher seiner eigenenUn-
fähigkeit ergeben, einen neuen Präsiden-
tenderRepublik zuwählen, undbestätigte
stattdessen Sergio Mattarella in seinem
Amt, obschon der genau dieses Szenario
sehr ausdrücklich nicht gewünscht hatte.
Im entscheidenden Wahlgang stimmten
759 der insgesamt 1009 Parlamentarier
undDelegiertenausdenRegionenfürMat-
tarella. Mindestens notwendig wären 505
Stimmen gewesen. Der zwölfte Staatschef
inderGeschichtedesrepublikanischenIta-
liens ist erst der zweite, der wiedergewählt
wurde.Undnureinervor ihm,SandroPerti-
ni, erhielt nochmehrStimmenals er, näm-
lich 832, aber das ist lange her: 1978. In ei-
ner sehr kurzen Rede nahmMattarella die
Wiederwahl an: Er habe sich das schwieri-
ge Wahlprozedere angeschaut, sagte er.
„DieschwereNotsituation imGesundheits-
wesen, in der Wirtschaft und im Sozialen
erfordern Verantwortungssinn und Re-
spekt für die Entscheidungen des Parla-
ments.“ Er könne sich den Pflichten nicht
entziehen, seine persönlichen Perspekti-
ven stelle er hintan.

Mattarellas Wiederwahl sichert nun
auch gleich das Überleben der Regierung
dernationalenEinheitdesparteilosenPre-
miers Mario Draghi. Der frühere Zentral-
banker hatte sich ebenfalls für die Präsi-
dentschaft angeboten. Wäre Draghi zum
Präsidentengewähltworden,sohattenvie-
le imIn-undAuslandbefürchtet,hättedie-
ser Regierung der Zerfall gedroht – und
das wäre nicht nur für Italien ein Problem
gewesen. Italien hatmit Brüssel eine lange
Reihe von Reformen ausgemacht für die
Überweisung vonmehr als 200Milliarden
Euro für den postpandemischen Wieder-
aufbau. Draghi gilt seitdem als Garant da-
für, dass dieses viele Geld auch gezielt ein-
gesetzt und das Land nebenbei moderni-
siert wird.

Nun bleibt also alles beimAlten, zumin-
dest auf den ersten Blick: Status quo. Den
Italienerinnenund Italienerndürfte dieser
Ausgang gut gefallen. Beide, Mattarella
undDraghi, sindhochpopulär,wiealleUm-
fragenausder jüngerenVergangenheit zei-
gen.Manhält sie gemeinhin füreinGewin-
nerteam,dasbesteFührungsduoseitMen-
schengedenken, das Italien einen stattli-
chen Vorschuss an internationalem Re-

nommeebescherthat.DerStatusquo istal-
so für viele eine Erleichterung.

Dennoch hat diese Wahl und das lange
TheaterdrumherumFolgen.Fürdiepoliti-
sche Klasse und ihre Anführer ist sie eine
krachende Niederlage, allerdings trifft sie
einenmehr als alle anderen: Matteo Salvi-
ni, Chefder rechtspopulistischenLegaund
des rechtenLagers.Weil seineKoalition im

Parlament über ein paar Stimmen mehr
verfügt als die Linke, fühlte er sich bemit-
telt, die Rolle des Regisseurs zu überneh-
men – und scheiterte nach demDafürhal-
ten aller Analysten auf der ganzen Linie.
Salvini verbrannte, oft ohne jede Not, so
viele Namen möglicher Kandidaten, dass
bald niemandmehrmitzählenmochte.

Wie wenig er das strategische Spiel be-
herrscht, zeigte das Manöver mit der Se-
natspräsidentin Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Salvini warf sie im fünftenWahl-
gang in den Ring.

Offenbardachte er,Casellatiwürdeweit
über das ideologische Lager hinaus
Stimmen gewinnen und der Rechten wo-
möglich gar die Präsidentschaft sichern.
Ein Geniestreich, so war das gedacht. Am
Ende verweigerten selbst siebzig rechte
Parlamentarier Casellati ihre Stimme. Ei-
neSchmachsondergleichen, für alle Betei-
ligten.

NurStundenspätererzählteSalvini inal-
le Mikrofone, er arbeite daran, dem Land
endlich seine erste Präsidentin zu geben –
eine „tolle Frau“, fügte er an. Den Namen
nannte er nicht. Gemeint war diesmal die
Geheimdienstchefin Elisabetta Belloni.
DochauchdieseNominierungwarnichtab-
gesprochen und verwelkte über Nacht.

Salvinis Regie war dermaßen desaströs,

dass im Parlament Wahlgang um Wahl-
gangsichmehrundmehrStimmberechtig-
te selbstständig machten und den Namen
Mattarella einlegten – oftmals gegen die
Vorgaben ihrer eigenen Parteien, die
Stimmenthaltung eingefordert hatten. Im
sechsten Wahlgang waren es 336, das
Quorum lag bei 505, im siebten dann 387.
Die Parteichefs waren desavouiert, das
Signal war deutlich: In diesem Parlament
ohneklareMehrheitenwareswohlunmög-
lich, einenNamenzu finden,deralleglück-
lich machen würde über die Parteigräben
hinweg und der auch noch hohes Ansehen
genoss.

GegeneineWahlDraghis zumPräsiden-
ten waren die Widerstände vor allem des-
halb groß, weil sich keine Lösung für eine
Regierungohne ihnabzeichnete.Undohne
Aussicht auf ein Fortdauern der Regierung
für ein weiteres Jahr war die Gefahr zu
groß, dass die laufende Legislaturperiode
vor ihrem ordentlichen Ablauf endenwür-

de.AußerdenPostfaschisten,denoppositi-
onellen Fratelli d’Italia, wollte das nie-
mand.GiorgiaMelonisParteiprofitiert da-
von,dasssiealleUnzufriedenenvereint; ih-
re hohen Umfragewerte werden wohl wei-
ter steigen.

Nun dürfte sicher sein, dass die Regie-
rung bis Frühjahr 2023 weitermachen
kann. Wobei: Ganz sicher ist das in Italien
nie. Draghi trägt Schrammen davon nach
dieser verrückten Wahlwoche. Immerhin
hatte er ja Präsidentwerdenwollen. Leidet
seine Autorität darunter?Muss er sein Re-
gierungsteam umgestalten und Techniker
durchPolitikerauswechseln?Wie lange las-
sen ihn die Parteien regieren, bevor sie in
denWahlkampfmodus schalten?

Niemand verdächtigt SergioMattarella,
erhabekokettiert, als er sich indenvergan-
genenWochen gegen eine zweite Amtszeit
sträubte, immer und immer wieder. Das
ist nicht seine Art. Bei jeder Gelegenheit
wiederholte der 80-jährige Christdemo-
krat, dass er das für keine gute Idee halte.
Er argumentierte damit, dass ein sieben-
jähriges Mandat schon sehr lange sei. Ein
zweites,also insgesamtvierzehnJahre,ma-
chedenPräsidentenzueinemhalbenMon-
archen, unddas sei nicht imSinnder repu-
blikanischen Verfassung.

Wie ernst es ihm damit war, zeigte er
auchmit plakativen Gesten. Vor einerWo-
che erschienen Fotos vom Umzugswagen
indenZeitungen:Mattarella, dererstesizi-
lianischePräsident Italiens, ließMöbel aus
Palermo in seine eben erst frisch gemiete-
teWohnung imNorden Roms transportie-
ren. Im Fernsehen sagte ein Kommenta-
tor: „Es fehlte nur das Bild, das Mattarella
mit der Matratze auf dem Kopf zeigt.“ Es
war schon alles bereit für die Abschiedsze-
remonie imQuirinalspalast,demSitz italie-
nischerPräsidenten,amkommendenMitt-
woch. Sein Mitarbeiterstab war schon aus
demPalast gezogen.

Doch so eindeutig er auch immerwar in
seiner Weigerung: Wie konnte er Nein sa-
gen,wenndemParlamentdasChaosdräu-
te und nur sein Opfer es daraus befreien
konnte? Der Hilferuf war so laut und breit
vorgetragen,dass ergarkeineandereWahl
hatte,als sichzufügen.EinkleinesMartyri-
um für dasWohl der Republik.

Ein kleines Martyrium
Italiens Parlament nötigt den amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella in eine zweite Amtszeit.

Damit bleibt Mario Draghi Premier. Alles beim Alten also? Nicht ganz. Die verrückte Wahlwoche hinterlässt Schrammen

Der Umzugswagen war schon da,
auch seine Mitarbeiter hatten
den Palast bereits verlassen

Matteo Salvini wollte die Rolle des
großen Regisseurs einnehmen,
aber scheiterte voll und ganz

„Die schwere Notsituation im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft und im Sozialen erfordern Verantwortungssinn und
Respekt für die Entscheidungen des Parlaments“, erklärte Mattarella, der ja eigentlich aufhören wollte.  FOTO: DPA
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Un piccolo martirio
Il parlamento italiano forza il presidente in carica Sergio Mattarella ad accettare un secondo
mandato. Mario Draghi rimane dunque primo ministro. Quindi tutto rimane uguale a prima?
Non proprio. La folle settimana elettorale lascia i suoi segni.

OLIVER MEILER, Roma

Alla fine è successo tutto molto rapidamente. Sabato, dopo un settimana di tentativi falliti da
parte di autoproclamati kingmakers, il parlamento italiano si è arreso alla propria incapacità
di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica e ha invece confermato in carica Sergio
Mattarella, sebbene egli avesse esplicitamente preferito evitare questo scenario. Nella
votazione decisiva, 759 dei 1009 parlamentari e delegati regionali hanno votato per
Mattarella. Sarebbero stati necessari almeno 505 voti. Il secondo dei dodici Presidenti nella
storia dell'Italia repubblicana ad essere rieletto. Prima di lui era successo solamente a
Sandro Pertini, rieletto con ben 832 voti nel lontano 1978. In un brevissimo discorso
Mattarella ha accettato la rielezione. Dopo aver esaminato la difficile procedura elettorale, ha
detto: "la grave emergenza nel settore sanitario, economico e sociale richiede un senso di
responsabilità e rispetto per le decisioni del Parlamento". Non poteva sottrarsi al dovere, ha
detto, mettendo da parte le sue prospettive personali.

La rielezione di Mattarella garantisce anche la sopravvivenza del governo di unità nazionale
del primo ministro Mario Draghi. L'ex presidente della BCE era disponibile ad assumere la
carica di Presidente. Ma come temono in molti, sia in Italia che all'estero, la sua elezione
avrebbe minato la stabilità del governo stesso, che avrebbe rischiato di sciogliersi in anticipo.
Il che non sarebbe stato un problema solamente per l'Italia. Per ricevere gli oltre 200 miliardi
di euro per la ricostruzione post-pandemia l'Italia ha concordato una lunga serie di riforme
con Bruxelles. Da allora Draghi è stato visto come un garante, che deve fare in modo che
tutto questo denaro venga utilizzato in maniera mirata e che, allo stesso tempo, venga
attuata una modernizzazione del Paese.

Quindi ora tutto rimane uguale, almeno a prima vista. Gli italiani dovrebbero essere molto
contenti di questo esito: come dimostrano i recenti sondaggi, sia Mattarella che Draghi sono
molto apprezzati e vengono generalmente considerati una squadra vincente, il miglior duo di
leader della storia, che ha restituito all'Italia credibilità a livello internazionale. Per molti la
riaffermazione dello status quo è dunque un sollievo.

Tuttavia, questa elezione e il lungo teatrino annesso hanno delle conseguenze: per la classe
politica e i suoi leader è una sconfitta clamorosa. Soprattutto per Matteo Salvini, leader della
Lega populista di destra. Dato che la sua coalizione ha qualche voto in più in parlamento
rispetto alla sinistra, si è sentito in dovere di assumere il ruolo di direttore, fallendo
miseramente. Ha bruciato tanti nomi di possibili candidati, spesso senza necessità, che
presto nessuno ha voluto contare.



La manovra con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha dimostrato
chiaramente la sua incapacità strategica. Salvini l'ha lanciata sul ring al quinto turno di
votazione.

A quanto pare pensava che la Casellati avrebbe conquistato voti ben oltre il campo
ideologico, assicurando la presidenza alla destra. Voleva essere un colpo di genio. Ma alla
fine anche settanta parlamentari di destra si sono rifiutati di votare per la Casellati: una
vergogna senza pari per tutti i coinvolti.

Solamente poche ore dopo Salvini ha dichiarato il suo impegno per dare finalmente al Paese
il primo presidente donna. Una "grande donna", ha aggiunto, senza fare nomi. Questa volta
sembrava fare riferimento ad Elisabetta Belloni, il capo dei servizi segreti. Ma anche questa
nomina non è stata concordata ed è sfumata da un giorno all'altro.

La regia di Salvini è stata così disastrosa che, scrutinio dopo scrutinio, sempre più elettori
hanno deciso di indicare il nome di Mattarella, andando contro le istruzioni dei loro stessi
partiti, che li avevano invitati all'astensione. Al sesto scrutinio erano 336, il quorum era di 505,
al settimo 387. I leader di partito sono stati chiaramente rinnegati: in questo parlamento
senza maggioranze chiare era probabilmente impossibile trovare un nome che rendesse
felici tutti, nonostante le divisioni di partito, e che godesse allo stesso tempo anche di un'alta
reputazione.

La resistenza all'elezione di Draghi è stata forte soprattutto perché non si vedevano
alternative per un governo senza di lui. E senza la prospettiva di un altro anno di governo di
unità nazionale si rischiava la fine anticipata dell’attuale legislatura. A parte i post-fascisti di
Fratelli d'Italia nessuno lo voleva. Il partito di Giorgia Meloni beneficia del fatto che raggruppa
tutti gli scontenti: probabilmente i suoi alti indici di gradimento continueranno a salire.

Ora dovrebbe essere certo che il governo può continuare il suo lavoro fino alla primavera del
2023. In Italia, tuttavia, non si è mai certi del tutto. Draghi è segnato da questa folle
settimana elettorale. Dopotutto avrebbe voluto diventare Presidente. La sua autorità ne
risentirà? Dovrà ristrutturare la sua squadra di governo e sostituire i tecnici con politici? Per
quanto tempo i partiti lo lasceranno governare prima di tornare a fare campagna elettorale?

Nessuno crede che Sergio Mattarella volesse fare il prezioso quando nelle ultime settimane
ha più e più volte rifiutato l’idea di un secondo mandato. Non è nel suo stile. In ogni
occasione l'ottantenne ripeteva che non fosse una buona idea. Un mandato di sette anni è
già molto lungo. Un secondo mandato, cioè un totale di quattordici anni, farebbe del
Presidente un mezzo monarca, il che non è in linea con lo spirito della Costituzione
repubblicana.

Ha mostrato quanto fosse serio anche con gesti eclatanti. Una settimana fa sono apparse
alcune foto sui giornali, nelle quali Mattarella, il primo presidente siciliano d'Italia, stava
facendo trasportare i mobili da Palermo al suo nuovo appartamento a nord di Roma. In TV un
commentatore ha detto: "manca solo una foto di Mattarella con il materasso in spalle”. Tutto



era pronto per la cerimonia d'addio al Quirinale, la sede presidenziale, prevista per mercoledì
prossimo. Il suo staff aveva già lasciato il palazzo.

Per quanto inequivocabile fosse il suo rifiuto, come poteva dire di no in un momento di caos
incombente in parlamento? Quando solamente il suo sacrificio avrebbe potuto salvarlo? Il
grido d'aiuto era così forte che non ha avuto altra scelta, se non quella di assecondarlo. Un
piccolo martirio per il bene della Repubblica.
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