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edItorIale

osservatorIo sullo stato dell’InformazIone 
e della comunIcazIone Italo-tedesca

Questo numero dell’Osservatorio SICIT esce con ritardo in 
conseguenza	degli	avvenimenti	 che	hanno	condotto	alla	 crisi	
del	governo	Draghi	e	alle	elezioni	del	25	settembre.	Si	è	pre-
ferito dunque attendere quest’ultimo atto al fine di monitorare 
con	la	massima	tempestività	le	reazioni	generate	dai	suoi	esiti	
sulla	stampa	tedesca.	Uno	sguardo	complessivo	sugli	 sviluppi	
della	situazione	italiana	fra	l’inizio	e	la	fine	dell’estate	dà	un’i-
dea	del	 cambiamento	–	 talvolta	definito,	 con	qualche	 enfasi,	
epocale	 –	 che	 si	 è	 prodotto	 all’interno	 della	 scena	 politica	
nel	 giro	 di	 pochissimi	 mesi.	 La	 rassicurante	 autorevolezza	
dell’esecutivo	tecnico	guidato	da	Mario	Draghi,	la	cui	fragilità	
era	 stata	 tuttavia	 già	messa	 in	 evidenza	 da	molti	 osservatori	
anche	in	Germania,	ha	ceduto	il	passo	a	una	breve	e	 intensa	
campagna	elettorale	e	a	un	voto	che	ha	premiato	il	principale	
partito	della	destra	italiana.	Questo	rapido	succedersi	di	eventi	
ha	rinnovato	 i	dubbi	sull’affidabilità	politica	dell’Italia,	 in	un	
contesto	dominato	dalle	conseguenze	della	guerra	in	Ucraina,	
dalla	 crisi	 del	 gas,	 dall’aumento	 drammatico	 dell’inflazione	
nei	Paesi	dell’area	occidentale	e,	ancora,	dagli	strascichi	–	per	
fortuna	ridotti	–	dell’emergenza	pandemica.	Sul	fronte	opposto,	
le	persistenti	esitazioni	dell’esecutivo	guidato	da	Olaf 	Scholz	
soprattutto	 in	 relazione	al	 sostegno	militare	all’Ucraina	nella	
guerra	 di	 opposizione	 all’invasione	 russa	 ha	 suggerito	 alla	
stampa	italiana	una	visione	singolarmente	“debole”	della	po-
litica	tedesca:	troppo	esposta	ai	rischi	derivanti	dalla	possibile	
cessazione	 delle	 forniture	 russe	 e	 perciò	 incerta	 sulle	misure	
di	contrasto	da	adottare	anche	 in	sede	europea.	
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Lo	 sguardo	 complessivo	 offerto	 da	 questo	 numero	 del-
l’Osservatorio	sull’evoluzione	della	situazione	politica	in	Italia	
e	 in	 Germania	 e	 sulle	 reazioni	 che	 essa	 ha	 suscitato	 nella	
stampa	 dei	 due	 Paesi	 offre	 un’immagine	 straordinariamente	
efficace	dei	mutevoli	 stati	d’animo	che	cambiamenti	di	 scena	
significativi,	 ma	 ragionevoli	 e	 perfino	 prevedibili,	 induco-
no	 nella	 percezione	 dello	 stato	 delle	 cose	 nei	 due	 Paesi.	 Se	
prima	 dell’estate	 l’inedita	 ammissione	 dell’Italia	 al	 tavolo	 di	
consultazione franco-tedesco aveva suggerito agli osservatori 
l’impressione	di	un	passo	deciso	in	direzione	di	una	piena	as-
sunzione	di	responsabilità	dell’Italia	nell’ambito	della	politica	
europea,	 la	 crisi	del	 governo	Draghi	 e	 l’esito	del	 voto	hanno	
cancellato	 in	 modo	 quasi	 fulmineo	 quell’impressione.	 E	 per	
converso,	 la	 non	 meno	 sconcertante	 sensazione	 che	 l’Italia	
avesse	acquisito	un	ruolo	persino	più	incisivo	della	Germania	
nel	 determinare	 le	 scelte	 di	 campo	dei	 partner	 europei	 nella	
guerra	e	nella	risposta	alla	crisi	energetica	e	all’inflazione	ha	
presto	lasciato	il	posto,	sulla	stampa	italiana,	a	un	ritorno	del	
ricorso	 alla	Germania	 come	 termine	 di	 paragone	 esemplare	
delle	debolezze	del	nostro	sistema.	Solo	per	 fare	un	esempio,	
immediatamente	 dopo	 le	 elezioni,	 e	 in	 risposta	 alle	 voci	 che	
attribuivano	alla	parte	vincitrice	il	proposito	di	avviare	un	iter	
di	modifica	della	Costituzione	 in	 senso	presidenzialista,	 sono	
fioccati	 i	 riferimenti	 ai	 ritocchi	positivamente	apportati	dalla	
Germania,	nel	corso	del	 tempo,	alla	sua	 legge	 fondamentale.	
Almeno	per	una	parte	degli	osservatori	italiani,	la	Germania	è	
tornata	a	rappresentare	un	esempio	e	un	punto	di	riferimento.

Queste	 oscillazioni	 dell’informazione	 suggeriscono	 che	 la	
rappresentazione	dell’Italia	e	della	Germania	presso	le	opinioni	
pubbliche	dei	due	Paesi	sia	persistentemente	condizionata	dalle	
suggestioni	 del	 momento,	 si	 fondi	 su	 una	 visione	 congiuntu-
rale	 e	 di	 corto	 respiro,	 che	 impedisce	 di	 considerare	 a	 dovere	
le	 tendenze	 di	medio	 e	 lungo	 periodo	 e,	 ancor	 più,	 gli	 assetti	
lentamente	costituitisi	nei	due	Paesi,	i	quali	determinano,	assai	
più	dei	 sommovimenti	occasionali,	 le	 fisionomie	dei	due	Stati.	
Sembra	insomma	necessario	–	sempre	che	si	voglia	seriamente	
affrontare	la	pratica	del	rapporto	che	unisce	e	distingue	l’Italia	
e	 la	Germania	e,	più	 in	generale,	 il	Sud	e	 il	Nord	dell’Europa	
–	 affiancare,	 per	 quanto	 possibile,	 alla	 cronaca	 degli	 avveni-
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menti	 che	 si	 susseguono	 nella	 vita	 delle	 due	 nazioni	 una	 più	
approfondita	informazione	sulle	solide,	benché	diverse,	strutture	
istituzionali	che	quegli	avvenimenti	prevedono	e,	al	tempo	stesso,	
contengono	nella	 loro	dimensione	circostanziale,	per	non	dire	
della	dimensione	europea	in	cui	si	 inseriscono.	

Luca Crescenzi 
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conflItto russo-ucraIno

(stampa tedesca)

In	 relazione	 al	 conflitto	 russo-ucraino,	 la	 stampa	 tedesca	 ha	
riservato	 particolare	 attenzione	 all’operato	 di	 Mario	 Draghi.	
La	 «Junge	 Welt»	 ha	 infatti	 dedicato	 un	 articolo	 all’incontro,	
avvenuto	nel	mese	di	maggio,	 tra	 il	 Premier	 italiano	 e	 Joseph	
Biden	 a	 Washington.	 L’intento	 dell’incontro,	 come	 riportato	
dalla	stampa	tedesca,	sarebbe	stato	quello	di	convincere	il	Pre-
sidente	 americano	 ad	 avviare	 dei	 negoziati	 con	Mosca	 per	 la	
pace.	Questa	politica	distanzia	Roma	da	Berlino	e	Londra	che	
invece	 continuano	 ad	 armare	 Kiev	 per	 portarla	 alla	 vittoria	
del	conflitto.	Pur	ribadendo	il	sostegno	all’Ucraina,	Draghi	ha	
infatti	sottolineato	il	bisogno	di	“iniziare	a	parlare	di	pace”,	che	
deve	essere	 il	“primo	punto	dell’agenda	negoziale”.	Chiarisce,	
però,	che	non	si	deve	parlare	di	pace	imposta,	ma	voluta	anche	
dall’Ucraina.	“Tutte	le	parti	devono	fare	uno	sforzo	per	tentare	
di	negoziare,	compresi	gli	Stati	Uniti”,	sono	le	parole	di	Draghi	
riportate	dalla	 stampa	 tedesca.	Vi	 sono	anche	alcune	conside-
razioni	 sulla	 situazione	 politica	 italiana.	La	 visita	 di	Draghi	 a	
Washington	 ha	 infatti	 anche	 dimostrato	 che	 la	 sua	 posizione	
nel	 governo	è	 vacillante.	 In	patria	 il	Primo	ministro	deve	 fare	
i	 conti	 con	 una	 crescente	 opposizione	 contraria	 alla	 guerra.	
Anche	Confindustria	ha	avvertito	che	le	sanzioni	contro	Mosca	
potrebbero	creare	scompiglio	nelle	economie	dei	Paesi	dell’UE,	
soprattutto	in	Italia	(G.	Feldbauer,	Ein bisschen Frieden,	in	«Junge	
Welt»,	17	maggio	2022 PDF).	La	 stampa	 tedesca	ha	più	volte	
ribadito	la	posizione	pressoché	indebolita	del	Premier	italiano.	
Il	Parlamento	è	diventato	ormai	un	territorio	ostile	per	Draghi,	
che	ha	parlato	in	entrambe	le	camere	della	situazione	in	Ucraina	
e	del	suo	incontro	con	il	Presidente	degli	Stati	Uniti	alla	Casa	
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Bianca.	Nel	dibattito	che	ne	è	seguito,	l’ex	ministro	dell’Interno	
e	 leader	 della	Lega	Matteo	Salvini	 ha	negato	 il	 suo	 appoggio	
alla	politica	di	Draghi	dichiarandosi	contrario	a	fornire	ulterio-
ri	 armi	 a	Kiev.	 Secondo	 la	 stampa	 tedesca,	 poi,	 in	 Italia,	 più	
che	in	qualsiasi	altro	stato	dell’UE,	vi	è	una	profonda	e	diffusa	
russofilia.	 Una	 ragione	 potrebbe	 essere	 l’influenza	 storica	 del	
Partito	comunista,	che	è	stato	fedele	a	Mosca	per	decenni.	A	ciò	
si	aggiunge	 l’antiamericanismo	diffuso	 tra	 i	partiti	populisti	di	
sinistra	e	di	destra,	che	ha	sempre	portato	a	posizioni	filorusse.	
Alcuni	 sondaggi	 riportati	 dalla	 stampa	 tedesca	 mostrano	 che	
il	 46%	degli	 italiani	 non	 approva	 le	 forniture	di	 armi	 italiane	
e	della	NATO	all’Ucraina,	mentre	 il	41%	le	sostiene.	La	linea	
adottata	da	Draghi	in	merito	alla	guerra	in	Ucraina,	elogiata	sia	
a	Bruxelles	sia	a	Washington,	si	basa	quindi	sulle	sue	convinzioni	
personali	e	sull’influenza	politica	del	suo	lavoro	nelle	istituzioni	
europee,	soprattutto	da	Presidente	della	BCE,	e	non	sul	sostegno	
da	 parte	 della	 coalizione	 (M.	Rüb,	Frieden schaffen ohne Waffen,	
in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	21	maggio	2022	PDF).	

Il	premier	Draghi	si	è	anche	reso	protagonista	di	una	delle	
immagini	simbolo	della	cooperazione	a	livello	europeo:	il	viaggio	
a	Kiev	insieme	a	Scholz	e	Macron.	Secondo	la	stampa	tedesca	
le	 foto	 scattate	 durante	 questo	 viaggio	 passeranno	 alla	 storia.	
Esse	 raffigurano	 i	 capi	 di	 Stato	 dei	 tre	 più	 importanti	 Paesi	
dell’UE	 in	 viaggio	 verso	 la	 capitale	 ucraina	mentre	 discutono	
in	treno	nel	cuore	della	notte,	oppure	durante	l’incontro	con	il	
presidente	ucraino	Volodymyr	Zelensky.	Dall’inizio	della	guerra	
questo è	 stato	 il	primo	viaggio	dei	 tre	 in	Ucraina.	Secondo	 la	
stampa	 tedesca	questa	 attesa	 è	 stata	 ripagata:	 si	 tratta,	 infatti,	
di	 un	momento	 storico.	 Per	 la	 prima	 volta	 dopo l’uscita della 
Gran	Bretagna	dall’UE	e	la	fine	del	mandato	dell’ex	cancelliera	
Angela	Merkel,	Germania,	Francia	e	Italia	agiscono	insieme	per	
promuovere	un’agenda	comune.	Questo	potrebbe	essere	l’inizio	
di	una	nuova	e	più	stretta	cooperazione	tra	i	Paesi,	su	modello	
dell’alleanza	franco-tedesca,	che	ha	fatto	progredire	l’UE	in	mo-
menti	chiave	degli	ultimi	anni.	Una	particolare	attenzione	viene	
dedicata	al	ruolo	di	Draghi.	Per	la	stampa	estera,	infatti,	la	sua	
sola	partecipazione	 a	questo	 viaggio	 è	un	 segnale	 importante.	
Dopo	anni	in	cui	il	suo	Paese	ha	più	che	altro	chiesto	aiuto	all’UE,	
ora	potrebbe	essere	di	nuovo	protagonista	come	parte	dell’asse	
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franco-tedesco	(Die Last der Vermittler,	in	«Der	Tagesspiegel»,	15	
giugno	 2022	 PDF;	V.	Kirst	 –	M.	Meister,	Die neue Dreier-Achse 
in der EU,	in	«Die	Welt»,	17	maggio	2022 PDF).	La	politica	di	
Draghi	è	 stata	dunque	elogiata	a	più	riprese	come	 la	più	coe-
rente	rispetto	alle	giravolte	del	governo	Scholz	 in	Germania	o	
di	Macron	in	Francia	(M.	Rüb,	Draghi greift ein,	in	«Frankfurter	
Allgemeine Sonntagszeitung»,	12	giugno	2022 PDF).

conflItto russo-ucraIno – stampa tedesca

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	giugno	2022	e	prende	in	considerazione	gli	
articoli	pubblicati	 sulla	stampa	tedesca	riguardanti	 la	posizione	 italiana	sul	
conflitto russo-ucraino.

Mentre	 dall’Europa	 giungono	 plausi	 per	 la	 sua	 politica	 in	
merito	al	conflitto,	in	Italia	Draghi	è	stato	nel	mirino	della	critica	
da	parte	della	sua	coalizione	di	governo.	Il	viaggio	a	Kiev	con	
Macron	 e	 Scholz,	 che	 come	 si	 è	 detto,	 è	 divenuto immagine 
simbolo	della	cooperazione	europea,	si	è	rivelato	un	boomerang	
per	il	Premier	italiano	che	una	volta	rientrato	a	Roma	ha	rife-
rito	a	entrambe	le	camere	della	trasferta	a	Kiev.	Draghi	infatti	
potrebbe	chiedere	un	voto	di	fiducia	per	respingere	le	continue	

Conflitto	russo-ucraino	(stampa	tedesca)
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critiche	di	 deputati	 e	 senatori	 sulla	 consegna	di	 ulteriori	 armi	
pesanti.	 Il	Movimento	5	Stelle	e	 la	Lega	si	 sono	detti	contrari	
a	una	ulteriore	fornitura.	Questi	due	partiti	erano	formalmente	
i	più	forti	dell’ampia	coalizione	del	governo	Draghi.	Senza	i	72	
voti	del	Movimento	Cinque	Stelle	e	i	61	della	Lega	difficilmente	
Draghi	 riuscirà	 a	 raggiungere	 la	maggioranza	 di	 161	 voti	 sui	
321	necessari	per	il	voto	di	fiducia	al	Senato.	Secondo	la	stampa	
tedesca,	Draghi	 deve	 dunque	 sperare	 che	 la	maggioranza	 dei	
senatori	 e	 dei	 deputati	 del	 Movimento	 Cinque	 Stelle	 e	 della	
Lega	non	si	schierino	dalla	parte	dei	loro	leader	di	partito	e	che	
prevalgano	le	forze	moderate	di	ciascuno	dei	due	gruppi.	Draghi	
può	 contare	 sul	 fatto	 che	 la	maggior	 parte	 dei	 senatori	 e	 dei	
deputati,	 indipendentemente	dal	partito	di	appartenenza,	non	
vogliono	che	il	governo	cada	o	che	la	legislatura	termini	prima	
del	tempo	(M.	Rüb,	Woche der Wahrheit für Draghi,	in	«Frankfurter	
Allgemeine	Zeitung»,	20	giugno	2022	PDF).	

Il	 conflitto	 in	 Ucraina	 ha	 dato	 anche	 il	 via	 a	 una	 sorta	
di	 caccia	 ai	 filoputiniani	 in	 Italia.	 La	 «Junge	Welt»	 ha	 infatti	
ripreso	 un	 articolo	 del	 «Corriere della Sera»	 pubblicato	 il	 6	
giugno	 con	 l’intento	 di	 mettere	 a	 tacere	 gli	 oppositori	 della	
NATO	pubblicandone	i	nomi.	Nell’elenco,	che	include	anche	le	
foto	degli	 interessati,	 figurano	il	presidente	della	Commissione	
Esteri	del	Senato,	Vito	Petrocelli,	 il	direttore	dell’Osservatorio	
per	la	Sicurezza	Internazionale	dell’Università	LUISS	di	Roma,	
Alessandro	Orsini,	e	il	giornalista	Maurizio	Vezzosi.	Il	Comitato	
parlamentare	per	la	sicurezza	della	Repubblica	si	è	fermamente	
opposto	all’atto	del	quotidiano	milanese.	Quest’ultimo	ha	affer-
mato	che	si	trattava	di	“un’indagine	su	tv,	giornali	e	social network,	
per	fare	chiarezza	su	una	possibile	minaccia	russa	che	cerca	di	
influenzare	 il	 dibattito	 nei	 Paesi	 occidentali	 con	 propaganda,	
disinformazione	 e	 fake	 news”. Secondo il «Corriere» la rete 
dei	 filoputiniani	attaccherà	i	politici	che	si	schierano	con	Kiev	
e sosterrà	 quelli	 che	 difendono	 le	 tesi	 filorusse,	 cercando	 –	 al	
contempo	–	di	boicottare	 le	decisioni	del	governo.	La	 lista	del	
«Corriere»	ha	comunque	scatenato	un’ondata	di	indignazione,	
come	 ricorda	 la	 stampa	 tedesca	 (G.	 Feldbauer,	Kriegsgegner auf  
schwarzer Liste,	 in	«Junge	Welt»,	16	giugno	2022 PDF).	
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Il	 conflitto	 russo-ucraino	 ha	 continuato	 a	 occupare	 –	 anche	
se	 in	misura	 leggermente	minore	–	parte	della	 stampa	 italia-
na	e	 internazionale.	Il	cambio	di	strategia	di	Putin	seguito	al	
fallimento del Blitzkrieg,	 l’esacerbarsi	della	guerra,	 in	partico-
lare	 nel	 Donbass	 e	 nella	 fascia	 meridionale	 del	 Paese,	 l’uso	
massiccio	 di	 armi	 vietate	 dalle	 Convenzioni	 di	 Ginevra,	 i	
bombardamenti	 su	 obiettivi	 civili	 come	 scuole,	 ospedali,	 bi-
blioteche,	mercati,	 quartieri	 residenziali,	 centri	 commerciali,	
l’emergere	 di	 tutto	 ciò	 che	 gli	 occupanti	 si	 sono	 lasciati	 alle	
spalle,	 come	 fosse	comuni	e	cadaveri	bruciati,	 sono	al	 centro	
della	cronaca	di	guerra,	come	anche	la	risposta	internazionale.	
Quanto	 alla	 Germania,	 l’atteggiamento	 del	 suo	 governo	 di	
fronte	 all’avanzata	 russa,	 oltre	 ad	 accendere	 le	 polemiche	 in	
patria	e	in	Ucraina,	ha	continuato	ad	attirare	l’attenzione	dei	
principali	quotidiani	italiani,	che	hanno	descritto	in	particolare	
il	desiderio	di	Scholz	di	mantenere	aperti	i	canali	diplomatici	
con	 il	Cremlino,	 la	 sua	 esitazione	 nel	 recarsi	 a	Kiev	 per	 in-
contrare	Zelensky,	 i	 continui	 ripensamenti	 sull’invio	di	 armi.	
Su	quest’ultimo	punto,	però,	 tra	 fine	aprile	e	 inizio	maggio	 i	
media	evidenziano	un	cambio	di	passo	da	parte	delle	autorità	
di	Berlino.	Dopo	i	primi	mesi	di	resistenza	e	l’eclatante	stop	di	
metà	aprile,	il	Bundeskanzler	ha	capitolato	di	fronte	alle	richieste	
ucraine	–	 e	 americane	–	 sull’invio	di	 armi	pesanti	 a	Kiev.	A	
fine	 aprile,	 al	 vertice	 di	 Ramstein	 della	 cosiddetta	 Lega	 per	
l’Ucraina,	la	ministra	della	Difesa	tedesca	Christine	Lambrecht	
ha	annunciato	 l’invio	di	armi	pesanti	per	 l’inizio	della	nuova	
fase	della	guerra,	citando	tra	i	mezzi	inviati	anche	i	semoventi	
Gepard	 per	 la	 difesa	 antiaerea,	 una	 scelta	 che	 il	 presidente	

conflItto russo-ucraIno

(stampa ItalIana)
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ucraino	 Volodymyr	 Zelensky	 ha	 accolto	 con	 entusiasmo	 (C.	
Caridi,	Germania, Scholz cede a Zelensky e gli dà i Matador,	 in	«il	
Fatto	 Quotidiano»,	 18	 maggio	 2022	 PDF;	 S.	 Canetta,	 Tra 
Scholz e Zelensky rapporto ricucito,	 in	 «il	 manifesto»,	 4	 giugno	
2022	 PDF).	 Più	 pacata	 invece	 la	 reazione	 del	 falco	 Dmytro	
Kuleba,	 capo	 della	 diplomazia	 ucraina,	 che	 ha	 continuato	 a	
esprimere	 parole	 dure	 contro	 una	 risposta	 «troppo	 timida	 e	
ingenerosa» da	parte	di	Berlino.	A	 fronte	dell’avanzata	 russa	
nel	Donbass,	soprattutto	verso	Severodonetsk	e	Lysychansk,	il	
Ministro	degli	Esteri,	insieme	ai	più	intransigenti	membri	del	
governo	di	Kiev,	ha	tracciato	una	sorta	di	“linea	dell’amicizia”	
basata	proprio	sul	 tipo	e	 la	quantità	di	armi	 inviate	al	Paese:	
“Se	ci	 tenete	davvero	all’Ucraina	–	ha	detto	Kuleba	–	dateci	
armi,	 armi	 e	 ancora	 armi”	 (“Troppe esitazioni sull’invio di armi 
a Kiev”: il ministro degli Esteri ucraino Kuleba accusa la Germania,	
in	 «la	Repubblica»,	 1	maggio	 2022	LINK;	G.	Belardelli,	Da 
che parte state? Kiev traccia la linea dell’amicizia, che misura in armi,	
in	«HuffPost»,	27	maggio	2022	LINK).	Ciò	che	fa	il	governo	
tedesco	non	è	abbastanza,	è	l’accusa	rivolta	da	alcune	autorità	
ucraine.	E	in	effetti,	nonostante	l’annuncio	a	Ramstein,	la	ri-
luttanza	di	Scholz	alla	fornitura	di	armi	pesanti	è	rimasta,	così	
come	sono	rimasti	i	suoi	“tentennamenti”,	ad	esempio	il	rifiuto	
a	 rimpinguare	 ulteriormente	 la	 European	 Peace	 Facility	 (A.	
Mauro, Più armi all’Ucraina ma senza ulteriori soldi per ora. L’assist 
di Draghi a Scholz,	 in	«HuffPost»,	21	giugno	2022	LINK).	Del	
resto	 i	media	 italiani	 evidenziano	 come	a	 spingere	Scholz	 in	
tale	direzione	siano	state	sicuramente	anche	difficoltà	interne	al	
governo,	e	non	solo	la	necessità	di	evitare	uno	scontro	diretto	
tra	Mosca	 e	 Berlino:	 nella	 cosiddetta	 “coalizione	 semaforo”	
(Ampelkoalition)	 rientrano	 forze	 molto	 eterogenee,	 soprattutto	
sul	fronte	della	politica	estera	e	dell’allineamento	geopolitico,	
divise	 tra	 chi	 spinge	 per	 un	 più	 ampio	 e	 diretto	 sostegno	 a	
Kiev	 e	 chi,	 al	 contrario,	 preme	 per	 un	 approccio	 più	 “equi-
distante”.	A	 complicare	 ulteriormente	 il	 quadro	 contribuisce	
la	storica	simpatia	di	una	parte	del	suo	stesso	partito,	la	SPD,	
per	 la	Russia	e	per	Vladimir	Putin.	
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conflItto russo-ucraIno – stampa ItalIana

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	luglio	2022	e	prende	in	considerazione	gli	artico-
li	pubblicati	sulla	stampa	italiana	riguardanti	la	posizione	tedesca	sul	conflitto	
russo-ucraino. 

Al	 di	 là	 dei	 continui	 tentennamenti	 e	 ripensamenti	 che	
hanno	 spazientito	 anche	Zelensky,	 i	media	 italiani	 hanno	 regi-
strato	 in	ogni	caso	un	salto	di	qualità	nell’impegno	militare	di	
Berlino	al	fianco	di	Kiev,	mai	così	cobelligerante	dall’inizio	del	
conflitto.	Tra	gli	armamenti	 inviati,	non	più	vecchi	obici	della	
DDR o resti di magazzino della Bundeswehr,	ma	 l’avanguardi-
stico	sistema	di	difesa	aerea	IrisT-SLM,	la	nuovissima	versione	
terrestre	 dei	missili	 aria-aria	 a	 guida	 infrarossa	 prodotti	 dalla	
tedesca	 Diehl	 Bgt	 Defence,	 e	 inoltre	 le	 batterie	 semoventi	 a	
lancio	multiplo	Mars	II.	L’annuncio	del	Cancelliere	è	arrivato	
in	concomitanza	con	quello	dell’alleato	americano	 (A.	Mauro,	
Scholz capitola dopo il pressing Usa. A Ramstein il sì tedesco ai carri 
armati per Kiev,	in	«HuffPost»,	26	aprile	2022	LINK;	S.	Canetta,	
Super invio di armi tedesche, ora Kiev ringrazia Scholz,	 in	«il	manife-
sto»,	3	giugno	2022	LINK).	Tuttavia	alcuni	quotidiani	 italiani	
hanno	evidenziato	il	permanere,	nel	governo	tedesco,	di	quella	
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tendenza	 a	 fornire	 un	 sostegno	militare	 più	 che	 altro	 indiret-
to:	 anche	dopo	 il	 nuovo	 e	 più	 ampio	 impegno	nella	 fornitura	
di	 armi	 a	Kiev,	Berlino	ha	 continuato	 a	 stringere	 accordi	 con	
Paesi	 terzi	 e	 a	 disegnare	 schemi	 triangolari	 di	 rifornimento	
militare,	con	 la	Germania	che	 fornisce	armi	ad	altri	Paesi	per	
rimpiazzare	quelle	che	questi	 inviano	all’Ucraina,	come	è	suc-
cesso	 ad	 esempio	 con	 Repubblica	 Ceca,	 Slovacchia	 e	 Grecia	 
(T.	Oldani,	Braccino corto di Scholz sulle armi a Kiev: ha promesso i 
carri armati, ma non li manda perché senza munizioni,	in	«ItaliaOggi»,	
27	maggio	2022	PDF;	S.	Canetta,	Armi moderne e sanzioni, a Davos 
Scholz temporeggia. E Kiev si infuria,	 in	«il	manifesto»,	28	maggio	
2022 PDF; Enigma Scholz. Un giorno falco, uno colomba. Lo scontro 
al Bundestag e le nuove ari a Kyiv,	 in	 «Il	 Foglio»,	 2	 giugno	 2022	
LINK;	D.	Mosseri,	Da Scholz la contraerea, ma l’Ue latita,	 in	 «il	
Giornale»,	2	giugno	2022	PDF; Le armi tedesche perdute nella nebbia. 
Scholz delude Kiev e i partner europei,	 in	 «La	Stampa»,	 10	 giugno	
2022	 PDF;	 D.	 Mosseri,	 “Pronti i tank tedeschi”. Scholz fa ancora 
melina e Kiev perde la pazienza,	 in	«il	Giornale»,	13	giugno	2022	
PDF;	C.	Caridi,	La tattica di Scholz: promettere molto, ma rimandare 
tutto,	 in	«il	Fatto	Quotidiano»,	19	giugno	2022	PDF;	G.	Belar-
delli,	Biden-Scholz:	al	G7	tanti	salamelecchi,	poca	sostanza,	in	
«HuffPost»,	26	giugno	2022	LINK;	A.	Marinelli	–	G.	Olimpio,	
Le armi difettose e i “ritardi dei tedeschi”,	 in	«Corriere	della	Sera»,	
1	agosto	2022	PDF).	A	complicare	ulteriormente	la	situazione,	
l’annuncio	 a	metà	 luglio	 della	ministra	 della	Difesa	Christine	
Lambrecht:	“Non	abbiamo	altre	armi	da	inviare”.	Lambrecht	ha	
spiegato	che	Berlino	non	può	rischiare	di	restare	senza	armi,	ma	
che	comunque	sosterrà	Kiev	fino	alla	fine.	Le	sue	parole	tuttavia	
non	 sono	 bastate	 a	 placare	 l’ira	 dei	 più	 intransigenti	membri	
del	governo	ucraino,	né	le	critiche	in	patria,	sia	all’opposizione	
sia	nella	stessa	coalizione	semaforo	(Berlino: “Altre armi da inviare 
non ne abbiamo”,	in	«il	Fatto	Quotidiano»,	20	luglio	2022	PDF).	
Scholz	ha	comunque	continuato	a	rivendicare	un	ruolo	di	primo	
piano	del	suo	Paese	e	del	suo	governo	nel	sostegno	all’Ucraina,	
anche	 in	 termini	militari	 e	 ad	 assumere	 toni	 sempre	 più	 duri	
contro	 Mosca,	 cosa	 che	 i	 media	 italiani	 non	 hanno	 mancato	
di	 evidenziare.	 In	 particolare,	 «La	 Stampa»	 ha	 pubblicato	 in	
italiano una versione non integrale di un intervento in cui il 
cancelliere	 federale	 lancia	 un	 appello	 all’unità	 d’Europa	 per	
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resistere	 all’aggressione	 di	 Putin	 (Il cancelliere Scholz: “Siamo tra 
quelli che stanno facendo di più per Kiev”,	 in	«La	Stampa»,	4	 luglio	
2022	PDF;	O.	Scholz,	Così Putin ha distrutto la pace. Solo l’Europa 
unita può fermarlo,	 in	«La	Stampa»,	20	luglio	2022	LINK).

Sempre	sul	sostegno	militare,	i	media	italiani	hanno	prestato	
attenzione	anche	alle	dichiarazioni	di	Otto	Schily,	ex	ministro	
tedesco	degli	Interni,	che	pur	elogiando	quanto	fatto	finora	da	
Olaf 	Scholz,	ha	messo	in	guardia	la	Germania	e	i	tedeschi	dai	
rischi	di	una	retorica	bellicista:	“Il	bellicismo	diffuso	–	ha	detto	
Schily	 –	 è	 rischioso”.	 Puntando	 il	 dito	 in	 particolare	 contro	 i	
Verdi	che,	secondo	lui,	premono	troppo	per	un	maggior	coinvol-
gimento	nel	conflitto	 (C.	Caridi,	“Il bellicismo diffuso è rischioso”,	
in	«il	Fatto	Quotidiano»,	20	luglio	2022	PDF).

A	conti	fatti,	però,	nonostante	il	cambio	di	rotta	del	governo	
tedesco,	a	prevalere	sui	media	italiani	è	ancora	l’immagine	di	un	
cancelliere	 afasico	 che	 temporeggia,	 tentenna,	 e	 che	 continua	
ad	avere	difficoltà	nel	 tenere	 la	propria	 leadership,	 sia	 in	patria	
sia	in	Europa	(T.	Mastrobuoni,	Scholz nella terra di nessuno,	in	«la	
Repubblica»,	 5	maggio	 2022	PDF).	 	 Se	durante	 il	 lungo	 can-
cellierato	di	Angela	Merkel	era	stato	coniato	il	verbo	“merkeln”	
per	 esprimere	 il	 mediazionismo	 esasperato	 della	Bundeskanzle-
rin,	 negli	 ultimi	mesi	 è	 comparsa	 invece	 la	 parola	 “scholzen”,	
con	 il	 significato	di	 temporeggiare,	 tentennare.	Ciò	 che	non	è	
sfuggito ai media	 italiani	che	hanno	notato	come	ancora	a	 fine	
luglio	dei	30	tank	promessi	ne	fossero	arrivati	a	Kiev	soltanto	3	 
(C.	Caridi,	Armi, la Germania nicchia e la Polonia ora si arrabbia,	in	
«il	Fatto	Quotidiano”,	27	luglio	2022	PDF).

Tuttavia	non	sono	solo	le	armi	ad	arrivare	in	ritardo	da	parte	
tedesca. In Italia i media	hanno	spesso	sottolineato	come	Berlino	
sia	stata	tardiva	anche	nell’inviare	uno	dei	suoi	rappresentanti	
a	Kiev.	Dopo	 l’eclatante	 disinvito	 ucraino	 nei	 confronti	 della	
partecipazione	del	presidente	tedesco	Frank-Walter	Steinmeier	
alla	delegazione	dei	capi	di	Stato	insieme	a	Polonia	e	Paesi	Baltici	
il	 12	 aprile	 scorso,	 le	 tensioni	 tra	Kiev	 e	Berlino	 si	 sono	–	 in	
parte	–	allentate	e	pace	è	stata	fatta.	Una	lunga	telefonata	ha	
“sgombrato	il	campo	dalle	irritazioni	del	passato”	e	ha	rinnovato	
“la	solidarietà”	della	Germania	e	il	suo	sostegno	economico	e	
militare	all’Ucraina	(Tra Kiev e Berlino ritorna la pace. Parte l’invito 
a Scholz e Steinmeier,	 in	 «Alto	Adige»,	6	maggio	2022	PDF; U.	
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Audino,	Prove di disgelo tra Ucraina e Germania. Zelensky invita Scholz 
e Steinmeier a Kiev,	 in	 «La	 Stampa»,	 6	maggio	 2022	 PDF).	 La	
prima	a	recarsi	a	Kiev	a	inizio	maggio	è	stata	la	ministra	degli	
Esteri	Annalena	Baerbock,	che	con	la	sua	visita	nella	capitale	
ucraina	e	 in	alcune	delle	 località	divenute	ormai	simbolo	del-
la	 guerra	 –	 come	 Bucha	 e	 Irpin	 –	 ha	 segnato	 la	 distensione	
dei	 rapporti	 tra	 i	 due	Paesi.	 Il	 capo	della	 diplomazia	 tedesca	
nell’occasione	 ha	 infatti	 annunciato	 non	 solo	 la	 riapertura	
dell’ambasciata	tedesca	a	Kiev,	ma	anche	l’inizio	dell’addestra-
mento	dei	militari	ucraini	in	Germania	“per	l’uso	dei	panzer”.	
Ad	 ammorbidire	 i	 toni	 accusatori	 del	 suo	 omologo	 ucraino	
Dmytro	Kuleba,	 Baerbock	 ha	 anche	 reso	 nota	 la	 volontà	 del	
suo	Paese	di	ridurre	completamente	la	dipendenza	dall’energia	
russa.	“Un	cambiamento	di	posizione”	che	le	autorità	ucraine	
hanno	 salutato	con	grande	entusiasmo.	Salvo	poi	 ricredersi	 a	
causa dei continui tentennamenti e rallentamenti sia sul fronte 
delle	 sanzioni	 che,	 come	 visto,	 sull’invio	 di	 armi	 (Germania e 
Ucraina più vicine,	 in	«Libertà»,	11	maggio	2022	PDF).	Il	capo	
del	 governo,	 invece,	 ancora	 a	 fine	maggio	 aveva	 ribadito	 che	
sarebbe	andato	a	Kiev	“solo	per	cose	concrete,	e	non	per	una	
foto”.	Per	la	visita	del	cancelliere	si	è	dovuto	quindi	attendere	
il	16	giugno,	giornata	storica	per	 l’Ucraina	e	per	 l’UE	poiché	
ha	visto	 la	visita	congiunta	dei	 leader	di	Francia,	Germania	e	
Italia	 a	Kiev.	 La	missione	 congiunta	 ha	 segnato	 di	 fatto	 l’af-
filiazione	 	politica	di	Kiev	con	 l’UE	e	 la	NATO,	anche	 senza	
adesione	(Draghi, Macron e Scholz: il giorno dell’Europa a Kiev. Due 
ore di vertice in treno per tentare una via d’uscita,	 in	«HuffPost»,	16	
giugno	 2022	 LINK;	 G.	 Belardelli,	 Draghi, Macron, Scholz in 
Ucraina: “Sostegno incondizionato”,	in	«HuffPost»,	16	giugno	2022	
LINK;	M.	Galluzzo,	 In treno con gli 007: Draghi, Scholz, Macron 
portano a Kiev l’abbraccio della Ue,	 in	 «Corriere	 della	 sera»,	 16	
giugno	2022	PDF;	A.	Mauro,	Draghi, Maron e Scholz a Kiev, ma 
la via del negoziato resta in Europa,	in	«HuffPost»,	16	giugno	2022	
LINK; C.	 Marroni,	 Draghi convince Scholz e Macron: “Ucraina 
subito candidata per la Ue”,	in	«Il	Sole	24	Ore»,	17	giugno	2022	
PDF;	T.	Mastrobuoni,	Europei uniti da Zelensky, “Vogliamo Kiev nella 
Ue”. Scholz, sì all’invio di armi,	 in	 «la	 Repubblica»,	 17	 giugno	
2022	PDF; A.	Signore,	Draghi-Scholz-Macron abbraccio a Zelensky 
e avvertimento a Putin: “Ucraina candidata all’ingresso nell’Ue”,	in	«il	
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Giornale»,	17	giugno	2022	PDF;	G.	Rosana,	Via libera dei 27 alla 
candidatura ucraina. Scholz: “Basta unanimità”,	in	«Il	Gazzettino»,	
24	 giugno	 2022	 PDF).	 Il	 premier	 italiano	 Mario	 Draghi	 ha	
vinto	le	resistenze	del	presidente	francese	Emmanuel	Macron	e	
del	cancelliere	tedesco	Olaf 	Scholz	circa	l’urgenza	dell’ingresso	
dell’Ucraina	nell’UE.	A	maggio,	infatti,	sia	il	capo	dell’Eliseo	sia	
il Bundeskanzler	avevano	gelato	Zelensky	e	gli	ucraini	prefigurando	
una	procedura	normale	di	adesione	che	avrebbe	richiesto	alme-
no	vent’anni.	In	particolare,	Scholz	aveva	escluso	“scorciatoie	
per	l’Ucraina	per	una	questione	di	equità	nei	confronti	dei	sei	
Paesi	dei	Balcani	occidentali	da	anni	impegnati	nelle	riforme”	 
(F.	 Sforza,	 “Ucraina nell’Ue fra vent’anni”. Macron e Scholz gelano 
Kiev,	 in	«La	Stampa»,	23	maggio	2022	PDF).	Se	per	alcuni	 il	
viaggio	dei	tre	 leader	a	Kiev	ha	rinsaldato	l’asse	europeo,	per	
altri	invece	a	prevalere	sono	stati	ancora	una	volta	gli	interessi	
e	le	visioni	nazionali	(C.	Jean,	Draghi, Maron e Scholz. La politica 
(interna) va a Kiev,	 in	«formiche.net»,	16	giugno	2022	PDF).

Sempre	sul	fronte	militare,	i	riflettori	sono	rimasti	puntati	
anche	sulla	svolta	bellicista	della	Germania.	Dopo	l’annuncio	
del cancelliere	 Scholz,	 la	 sua	 maggioranza	 ha	 raggiunto	 un	
accordo	 con	 il	 principale	 partito	 di	 opposizione,	 la	 CDU	 di	
Friedrich	 Merz,	 sul	 maxiriarmo	 della	 Bundeswehr.	 L’accordo	
politico	 con	 i	 cristiano-democratici	 era	 necessario	 per	 rag-
giungere	 la	 maggioranza	 qualificata	 richiesta	 per	 cancellare	
il	 disarmo	dalla	Costituzione,	 in	 vigore	dal	23	maggio	1949.	
Cosa	 di	 fatto	 avvenuta	 a	 inizio	 giugno,	 quando	 il	Bundestag	
ha	votato	 l’istituzione	del	 fondo	 speciale	per	 la	difesa	di	100	
miliardi	di	euro,	annunciato	nei	mesi	precedenti	dalla	Budesre-
gierung	 (S.	Canetta,	Maxi riarmo Bundeswehr: accordo Spd-Cdu,	 in	
«il	manifesto»,	 31	maggio	 2022	PDF;	C.	Renda,	Eurofighter e 
F35, Chinook CH47 e sottomarini. La lista della spesa da 100 mi-
liardi per la Bundeswehr,	in	«HuffPost»,	31	maggio	2022	LINK; 
S.	Fabbrini,	Il riarmo tedesco è necessario ma ostacola la Ue,	 in	«Il	
Sole	24	Ore»,	5	giugno	2022	PDF;	P.	Valentini,	Dopo 70 anni 
il grande riarmo tedesco,	in	«Corriere	della	Sera»,	13	giugno	2022	
PDF).	La	rimilitarizzazione	tedesca	ha	innescato	una	dura	re-
azione	di	Mosca	che	ha	rievocato	 il	Terzo	Reich	 (Mosca evoca 
il Terzo Reich per il riarmo dei tedeschi,	 in	«l’Avvenire»,	4	giugno	
2022 PDF).	 La	 corsa	 al	 riarmo	 ha	 fatto	 inoltre	 schizzare	 le	
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quotazioni	 del	Rheinmetall,	 il	 più	 grande	 gruppo	 tedesco	 di	
armamenti,	a	oltre	il	130	per	cento	da	inizio	anno	(G.	Baldini,	
La febbre del riamo planetario riarma i protagonisti della Difesa,	in	«La	
Verità»,	19	maggio	2022	PDF).
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sanzIonI

(stampa tedesca)

La	 stampa	 tedesca	 ha	 posto	 l’attenzione	 alle	 conseguenze	 che	
il	conflitto	e	 le	 sanzioni	hanno	avuto	e	continuano	ad	avere	sui	
prezzi	di	energia	e	carburante	soprattutto	in	Italia.	La	guerra	in	
Ucraina	ha	avuto	infatti	un	impatto	decisivo	sul	transito	del	gas	
attraverso	 il	 Paese	 in	 difficoltà.	 Il	 blocco	 delle	 importazioni	 di	
gas	naturale	proveniente	dalla	Russia	si	è	fatto	sentire	nell’UE	in	
misura	 significativa	 dal	mese	 di	maggio.	La	 stampa	 tedesca,	 in	
questa	 circostanza,	 ha	 ricordato	 la	 forte	 dipendenza	della	Ger-
mania	dal	gas	russo	che	copre	un	terzo	del	 fabbisogno	tedesco.	
Anche	l’Italia,	come	non	manca	di	sottolineare	la	stampa	tedesca,	
ha	subito	 ingenti	perdite	dopo	la	decisione	del	governo	ucraino	
di	interrompere	il	flusso	di	gas	attraverso	la	regione	di	Luhansk,	
occupata	 dai	 russi,	 nell’est	 del	 Paese,	 poiché	 non	 si	 poteva	 più	
garantire la sicurezza e il monitoraggio delle infrastrutture a causa 
dei	 combattimenti.	 L’Italia	 ha	 dunque	 subito	 una	 diminuzione	
dell’afflusso	di	gas	russo	di	circa	10	milioni	di	metri	cubi,	scenden-
do	a	42	milioni	di	metri	cubi.	In	questo	senso	la	stampa	tedesca	
tende	 a	 ricordare	 quanto	 la	 dipendenza	 dell’Italia	 dalla	Russia	
sia	pari	a	quella	tedesca,	ponendo	i	due	Paesi	sullo	stesso	piano	
e	vittime	delle	medesime	condizioni.	Si	ricorda	però	che	l’Italia,	
per	 far	 fronte	alla	crisi	energetica,	ha	aumentato	 le	 importazio-
ni	dall’Algeria	 arrivando	a	71	milioni	di	metri	 cubi,	 trasportati	
attraverso	 il	 gasdotto	Transmed	 (C.	Geinitz	 –	C.	Schubert,	M.	
Seiser	–	K.	Wagner,	Russische Gaslieferungen stocken,	in	«Frankfurter	
Allgemeine	Zeitung»,	10	maggio	2022	PDF).

Non	mancano	poi	alcune	critiche	all’atteggiamento	italiano	
sulle	 sanzioni.	Secondo	 la	 stampa	 tedesca,	 l’Italia	 sta	adottan-
do	 una	 politica	 simile	 a	 quella	 dell’Ungheria,	 poiché	 fin	 dal	
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principio	non	ha	appoggiato	 l’ipotesi	di	embargo	al	gas	russo.	
Questo	 è	 stato	 confermato	 da	 una	 telefonata	 del	 Presidente	
russo	con	il	Premier	italiano	durante	la	quale	Mosca	ha	ribadito	
che	 continuerà	 a	 rifornire	 l’Italia	 senza	 interruzioni.	 Questo	
ha	 rappresentato	 un	 sensibile	 cambio	 di	 rotta	 del	 governo	 di	
Roma	che	 la	stampa	tedesca	non	ha	mancato	di	commentare.	
Gli	 ambienti	 industriali	 italiani,	 infatti,	 non	 erano	 disposti	 ad	
appoggiare	le	sanzioni	imposte	dall’UE	contro	la	Russia,	almeno	
per	quanto	riguarda	 il	gas.	Data	 la	 forte	dipendenza	dalle	 im-
portazioni	russe,	già	a	marzo	l’ex	presidente	della	BCE	Draghi	
aveva	ammesso	che	le	sanzioni	contro	la	Russia	avrebbero	avuto	
un	“grave	impatto	sulle	imprese”	e	“soprattutto	sulla	loro	pro-
duzione”	(G.	Feldbauer,	Rom droht auszuscheren,	in	«Junge	Welt»,	
31	maggio	2022	PDF).

sanzIonI – stampa tedesca

Il	 grafico	 prende	 in	 considerazione	 gli	 articoli	 pubblicati	 sulla	 stampa	 te-
desca	 riguardanti	 la	 posizione	 italiana	 sulle	 sanzioni	 nei	mesi	 di	maggio	 e	
giugno	2022.



25

5 | 2022

Ciò	 che	 ha	 attirato	maggiormente	 l’interesse	 della	 stampa	
tedesca	è	stata	la	mossa	del	governo	italiano	per	ridurre	i	costi	
della	benzina.	Il	premier	Draghi	ha	attuato	una	politica	vincente	
senza	mostrare	nessuna	esitazione.	Appena	26	giorni	dopo	l’in-
vasione	russa	dell’Ucraina,	i	prezzi	di	benzina	e	diesel	in	Italia	
erano	crollati	e	la	stampa	tedesca	ha	spesso	sottolineato	gli	effetti	
vincenti	di	questa	politica.	Il	governo	di	Roma	aveva	approvato	
in	fretta	e	furia	uno	sconto	sul	carburante	di	30,5	centesimi	al	
litro.	 Il	 prezzo	 del	 carburante	 era	 sceso	 improvvisamente	 del	
14,3%,	mantenendo	il	prezzo	del	rifornimento	inalterato	rispetto	
a	 prima	 dell'inizio	 della	 guerra.	 La	 riduzione	 delle	 accise	 sui	
carburanti	ha	aiutato	gli	automobilisti	e	le	aziende	di	trasporto	
a	superare	 le	prime	settimane	di	aumento	del	costo	della	vita.	
Per	la	prima	volta	nella	storia,	come	lamenta	la	stampa	tedesca,	
un	pieno	di	benzina	 in	 Italia	 costava	meno	che	 in	Germania.	
La	politica	 italiana	ha	mostrato	dunque	“un	 lato	 inaspettato”:	
nessuna	 esitazione,	 nessuna	 polemica,	 nessuna	 trappola	 buro-
cratica.	 La	 coalizione	 di	Roma	 si	 è	messa	 all’opera	 e	 ha	 sor-
preso	con	una	svolta	fondamentale.	Oltretutto	senza	distribuire	
denaro	 a	 spese	 delle	 casse	 pubbliche.	 Infatti,	 come	 ricorda	 la	
stampa	tedesca,	a	differenza	di	quanto	avviene	in	Germania	lo	
sconto	sul	carburante	in	Italia	non	viene	finanziato	dai	contri-
buenti,	ma	dalle	società	energetiche.	Anche	se	l’effetto	positivo	
dello	sconto	sul	carburante	sta	svanendo,	la	stampa	tedesca	ha	
più	 volte	 elogiato	 la	 scelta	 del	 governo	 di	Roma,	 che	 agendo	
con	 tempestività	 si	 è	 rivelato	 più	 efficace	 di	 quello	 di	 Berlino	 
(U.	Sauer,	Römischer Rabatt,	in	«Süddeutsche	Zeitung»,	14	giugno	
2022	PDF;	V.	Kirst,	Wie Italien es schaffte, die Spritpreise zu senken,	
in	«Die	Welt»,	21	giugno	2022	PDF).	

L’Italia	si	sta	inoltre	muovendo	sulla	giusta	strada	per	quan-
to	 riguarda	 l’indipendenza	 dal	 gas	 russo.	 La	 stampa	 tedesca	
ricorda	infatti	i	vari	viaggi	di	Draghi	e	del	ministro	degli	Esteri	
Luigi	Di	Maio	in	Algeria,	Qatar,	Israele,	Azerbaigian,	Angola	e	
Repubblica	del	Congo	per	stringere	nuovi	accordi	per	l’impor-
tazione	di	gas.	Un	anno	fa	le	importazioni	italiane	dalla	Russia	
coprivano	ben	il	35%	del	fabbisogno	di	gas	del	Paese,	nel	primo	
trimestre	di	quest’anno	 la	percentuale	è	 scesa	al	21%.	Questo	
è	 avvenuto	 soprattutto	 grazie	 alle	 importazioni	 dall’Algeria,	
che	erano	però	aumentate	già	prima	dell'inizio	della	guerra	in	
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Ucraina.	Quest’anno	 e	 il	 prossimo	 arriveranno	 in	 Italia	 nove	
miliardi	 di	 metri	 cubi	 di	 gas	 in	 più	 dall’Algeria.	 Esiste	 già	 il	
gasdotto	apposito,	 che	passa	per	 la	Tunisia	 e	 arriva	 in	Sicilia,	
ma	 finora	 è	 stato	 utilizzato	 solo	 a	 metà	 della	 sua	 capacità.	
L’Italia	vuole	anche	aumentare	le	importazioni	di	gas	naturale	
liquefatto	 (GNL),	e	 il	 fornitore	statale	Eni	ha	 firmato	una	 joint 
venture	 con	 il	Qatar	 per	 sviluppare	 il	 giacimento	 di	 gas	North	
Field	East,	il	più	grande	progetto	nel	settore	del	GNL	al	mondo.	
Questa	politica	è	stata	ampiamente	elogiata	dalla	stampa	tedesca	 
(C.	Wermke	–	D.	Imwinkelried	–	L.	Frick,	Wie Italien und Öster-
reich den Gasentzug überstehen wollen,	in	«Handelsblatt»,	27	giugno	
2022	PDF;	C.	Schubert,	Italiens Gas kommt vor allem aus Algerien,	
in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	19	luglio	2022	PDF).
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Un	 altro	 tema	 di	 grande	 discussione	 in	 politica	 e	 sui	 media	 è	
quello	relativo	alle	sanzioni.	Se	da	un	lato	 la	guerra	in	Ucraina	
ha	 portato	 al	 superamento	 di	 alcune	 storiche	 divisioni	 in	 seno	
all’UE,	dall’altro,	l’emergenza	della	situazione	non	ha	comunque	
estirpato	la	preminenza	degli	interessi	nazionali	rispetto	a	quelli	
europei,	 come	hanno	dimostrato	 le	difficoltà	nel	 trovare	un	ac-
cordo	sulle	nuove	sanzioni.	Uniti	nella	condanna	dell’aggressione	
russa	a	Kiev,	gli	Stati	membri	dell’UE	sono	risultati	più	divisi	sulle	
misure	da	adottare	–	e	 se	adottarle	–	per	 sanzionare	Mosca.	A	
inizio	maggio	Berlino,	 insieme	a	Parigi	 e	Roma,	 si	 è	espressa	a	
favore	dell’embargo	al	petrolio	 russo	 (M.	Bresolin,	L’Ue: sei mesi 
per l’addio al petrolio della Russia,	 in	 «Il	 Secolo	 XIX»,	 5	 maggio	
2022	 PDF).	 Tuttavia,	 anche	 se	 decisi	 a	 rendersi	 autonomi	 dai	
combustibili	fossili	russi,	tutti	hanno	proposto	soluzioni	differenti,	
in	base	alle	proprie	esigenze	nazionali.	Se	l’Italia	ha	attuato	una	
diversificazione	 abbastanza	 rapida,	 facendo	 perno	 anche	 sulla	
rete	 internazionale	 di	 Eni,	 la	 Germania	 ha	 puntato	 su	 nuovi	
rigassificatori	 e	 forniture	 alternative,	 come	 i	 media italiani non 
hanno	mancato	di	sottolineare.	A	maggio,	dopo	aver	finalmente	
sciolto	le	riserve	e	dato	l’assenso	per	il	blocco	europeo	al	petrolio	
russo,	Berlino	ha	annunciato	 la	 costruzione	di	due	nuovi	 rigas-
sificatori	 e	 negoziato	 forniture	 alternative	 con	USA,	Norvegia,	
Canada,	 Polonia	 e	Qatar.	 (M.	 Bresolin,	L’Ue: sei mesi per l’addio 
al petrolio della Russia,	 in	«Il	Secolo	XIX»,	5	maggio	2022	PDF;  
A.	Ginori	–	T.	Mastrobuoni	–	E.	Occorsio	–	A.	Oppes,	“Autonomi 
da Mosca”. Ma i grandi hanno ricette diverse,	 in	«la	Repubblica»,	11	
maggio	2022	PDF;	A.	Cerretelli,	La Ue cerca una risposta unitaria 
alla crisi ucraina ma rischia un nulla di fatto,	in	«Il	Sole	24	Ore»,	29	
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maggio	2022	PDF).	Ma	quella	 tedesca	all’embargo	all’oro	nero	
non	è	stata	un’adesione	senza	riserve	e	senza	deroghe.	Al	vertice	
UE	 il	 ministro	 dell’Economia	 e	 del	 Clima	 Robert	 Habeck	 ha	
ribadito	 la	disponibilità	del	suo	Paese	a	 imporre	un	embargo	al	
petrolio,	 sottolineando	però	“il	 carico	pesante”	che	 i	 tedeschi	 e	
gli	europei	si	troveranno	a	dover	sopportare.	E	soprattutto,	come	
hanno	 evidenziato	 tutti	 i	 principali	 quotidiani	 italiani,	 chieden-
do	deroghe.	Sia	Habeck	sia	Baerbock	–	che	fedeli	alla	 linea	del	
partito	di	appartenenza,	 i	Verdi,	 sono	tra	quelli	che	sostengono	
maggiormente	sia	l’embargo	sia	la	transizione	a	fonti	energetiche	
alternative	ai	fossili	–	hanno	promesso	uno	stop	totale	alle	impor-
tazioni	di	greggio	dalla	Russia	entro	l’anno,	una	valutazione	che	
più	 di	 un	 quotidiano	 italiano	 reputa	 un	 po’	 troppo	 ottimistica,	
così	come	ottimistica	viene	considerata	la	previsione,	fatta	sempre	
da	Habeck,	relativa	alla	costruzione	dell’infrastruttura	che	andrà	
a	sostituire	Drushba,	il	più	imponente	oleodotto	del	mondo	che	
dalla	Siberia	conduce	il	greggio	fino	agli	impianti	di	Leuna,	nel	
Sassonia-Anhalt,	e	di	Schwedt,	nel	Brandeburgo	(S.	Rosset,	San-
zioni, l’Ue cerca un’intesa,	 in	 «Alto	 Adige»,	 3	maggio	 2022	 PDF; 
A.	Zoppo,	Sì di Scholz, l’embargo più vicino,	 in	«Milano	Finanza»,	
3	maggio	2022,	LINK; C.	Caridi	–	V.	Della	Sala,	Sull’embargo al 
petrolio di Mosca l’Ue va in pezzi,	in	«il	Fatto	Quotidiano»,	5	maggio	
2022	PDF).	Nella	lunga	fase	di	trattative	che	ha	preceduto	l’ado-
zione	del	sesto	pacchetto	di	sanzioni	contente	l’embargo	al	petrolio	
russo,	la	sensazione	diffusa	tra	i	diplomatici	a	Bruxelles	e	i	media 
italiani	era	che	il	nuovo	pacchetto	sarebbe	risultato	per	forza	di	
cose	“annacquato”.	Il	timore	è	stato	confermato:	l’accordo	è	stato	
raggiunto,	ma	con	alcune	deroghe.	Fra	 i	Paesi	privilegiati,	oltre	
a	Ungheria,	Repubblica	Ceca	e	Slovacchia,	anche	la	Germania,	
che	 però	 ribadisce	 totale	 indipendenza	 dal	 greggio	 russo	 entro	
fine	 anno	 (M.	Galluzzo,	Draghi a Scholz: qual è il vostro problema?,	
in	«Corriere	della	Sera»,	1	giugno	2022	PDF).

Più	 difficile	 è	 poi	 la	 questione	 dell’embargo	 al	 gas.	 Il	 pro-
blema	non	si	è	limitato	a	dividere	più	a	fondo	l’Europa	ma	ha	
interessato	 la	 stessa	Germania,	 che	negli	 anni	 dell’era	Merkel	
ha	 visto	 crescere	 sempre	 di	 più	 la	 propria	 dipendenza	 ener-
getica	 da	Mosca.	 Qualche	 reticenza	 in	 più,	 quindi,	 soluzioni	
più	 lunghe	 nel	 tempo,	 ma	 comunque	 non	 un	 secco	 no.	 La	
consulente	economica	del	governo	Scholz,	Veronika	Grimm	ha	
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infatti	 precisato	 che	 attraverso	una	politica	di	 risparmio	 ener-
getico	e	il	ricorso	al	nucleare	il	suo	Paese	può	tranquillamente	
procedere	 a	 una	 riduzione	 totale	 del	 gas	 russo	 (I.	 Bufacchi,	
Con risparmio energetico e nucleare la Germania può tagliare il gas russo. 
Intervista a Veronika Grimm,	 in	«Il	Sole	24	Ore»,	5	maggio	2022	
PDF).	Dallo	 scoppio	della	 guerra,	Berlino	ha	 ridotto	 la	 quota	
russa	sulle	importazioni	totali	di	petrolio	dal	35	al	12	per	cento,	
di	 carbone	 dal	 50	 all’8,	 e	 di	 gas	 al	 55	 al	 35.	Ma	 questo	 non	
basta.	 Ridurre	 la	 dipendenza	 energetica	 da	Mosca	 resta	 una	
delle	 sfide	più	urgenti	 che	 la	Germania	 si	 trova	ad	affrontare,	
anche	 perché	 la	 trasformazione	 verde	 avviata	 dal	 Paese	 verso	
l’energia	 rinnovabile	 è	 stata	 pianificata	 proprio	 sulla	 base	 del	
gas	russo	a	buon	mercato.	Questo	–	sottolineano	i	media italia-
ni	–	 spiega	 la	 resistenza	di	Berlino	 sia	 all’embargo	 immediato	
al	 gas	 sia	 all’imposizione	 di	 un	 tetto	 al	 prezzo.	 La	 reticenza	
di Berlino sul price cap	 è	 dovuta	 soprattutto	 al	 timore	 che	una	
qualsiasi	 imposizione	 di	 prezzo	 sulle	 importazioni	 di	 energia	
dalla	Russia	 possa	 indurre	Mosca	 a	 interrompere	 le	 forniture	
(Y.	 Gutgeld,	Gas, i nemici del price cap,	 in	 «la	 Repubblica»,	 18	
luglio	2022	PDF),	 come	di	 fatto	è	avvenuto	 sia	a	giugno	 sia	a	
luglio	 –	 quando	 Putin	 ha	 ridotto	 il	 flusso	 di	 gas	 attraverso	 il	
Nord	 Stream	 adducendo	 cause	 tecniche	 –	 e	 complicando	 ul-
teriormente	 le	 già	 lunghe	 ed	 estenuanti	 trattative	 sulle	misure	
relative	al	gas.	L’immagine	data	da	numerose	testate	italiane	è	
quella	di	una	Germania	debole	 che	non	 riesce	 a	 fare	 a	meno	
del	metano	 russo.	Di	 fronte	 al	 persistere	 di	 una	 riduzione	dei	
flussi	via	Nord	Stream	del	60	per	cento	–	sottolineano	i	princi-
pali	quotidiani	italiani	–	Berlino	è	andata	in	ansia	e	ha	ceduto	
al	 ricatto	di	Mosca.	 Il	vicecancelliere	 tedesco	nonché	ministro	
dell’Economia	e	del	Clima	Robert	Habeck	ha	chiesto	al	Canada	
di	 chiudere	un	occhio	 sulle	 sue	 stesse	 sanzioni	 e	 restituire	alla	
Russia	 la	 turbina	 a	 gas	 bloccata	dal	 governo	di	Ottawa	 come	
ritorsione	per	l’invasione	dell’Ucraina	(F.	Fubini,	Ricatti e intese: 
quelle sanzioni allentate “per coincidenza”,	in	«Corriere	della	Sera»,	
24	luglio	2022,	PDF;  C.	Paudice,	“A malincuore” Berlino chiede al 
Canada di ridare la turbina bloccata dalle sue sanzioni,	in	«HuffPost»,	
7	 luglio	2022	LINK; I.	Bufacchi,	La Germania pronta a gestire lo 
scenario dello stop totale,	in	«Il	Sole	24	Ore»,	19	luglio	2022	PDF; 
S.	Canetta,	In attesa della turbina che riapre il Nordstream. E del piano 

Sanzioni	(stampa	italiana)



30 Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca 

SICIT

di Bruxelles,	 in	 «il	Manifesto»,	 19	 luglio	 2022	PDF;	G.	Carrer,	
“La turbina è pronta. Basta che la Russia la chieda”. Scholz vede il bluff  
di Putin sul gas,	 in	«HuffPost»,	3	agosto	2022	LINK).	

Dopo	 lunghe	 trattative,	 tra	 una	 riduzione	 delle	 forniture	
parziali	di	gas	e	 il	 timore	di	una	interruzione	totale	del	 flusso,	
la	Commissione	UE	ha	presentato	un	piano	di	tagli	al	gas	per	
far	 fronte	 all’emergenza	 che	 prevede	 una	 riduzione	 dei	 con-
sumi	 del	 15%	 nel	 periodo	 che	 va	 dal	 1°	 agosto	 al	 31	marzo	
(G.	Cesare,	L’Italia guida i Paesi contrari al taglio del gas. Vacilla il 
piano-energia della Commissione Ue,	in	«il	Giornale»,	23	luglio	2022	
PDF),	un	piano	che	il	governo	tedesco	appoggia	in	pieno.	Anche	
perché	 “è	un	piano	 cucito	 sulla	Germania”,	 è	 l’accusa	 rivolta	
da	 Roma	 a	 Bruxelles.	 Berlino	 –	 sottolineano	 costantemente	 i	
media	 italiani	 –	 è	 di	 fatto	 il	 Paese	 dell’UE	 più	 dipendente	 dal	
gas	 russo	 e,	 come	 sempre,	 l’UE	 pare	 pronta	 a	 ritagliare	 solu-
zioni	 a	 pennello,	 come	 sottolineano	 numerosi	media	 europei	 e	
italiani	 (S.	Giraldo,	Ma avere le riserve piene è una beffa. Rischiamo 
di doverle dare a Berlino,	 in	 «La	 Verità»,	 19	 luglio	 2022	 LINK; 
G.	Colombo,	Il piano gas è “cucito sulla Germania”: l’Italia minaccia 
il veto, target inaccettabile sui razionamenti,	 in	«HuffPost»,	20	 luglio	
2022	LINK; F.	Giubilei,	L’Ue si spacca sul taglio al gas del 15%,	in	
«il	Giornale»,	21	luglio	2022	PDF; Una mossa che guarda a Berlino,	
in	«Corriere	della	Sera»,	20	 luglio	2022	PDF;	A.	Mauro,	Non 
solo Orban: tutti contro il piano Ursula (anzi di Berlino) di taglio al gas,	
in	 «HuffPost»,	 22	 luglio	 2022	 LINK).	 Il	 piano	 di	 tagli	 al	 gas	
dell’UE	ha	poi	aumentato	il	divario	tra	Nord	e	Sud	dell’Euro-
pa,	mettendo	però	 in	 luce	una	situazione	 inedita:	questa	volta	
a	 rappresentare	 l’anello	 debole	 dell’Europa	 non	 sono	 i	 Paesi	
del	Mediterraneo	ma	 la	Germania,	 con	 la	 stretta	 dipendenza	
dal	gas	del	Cremlino	e	le	difficoltà	nel	garantirsi	una	sicurezza	
energetica	 senza	 gli	 idrocarburi	 russi	 a	 basso	 costo.	 A	 luglio,	
con	 la	Russia	 che	minaccia	 l’interruzione	 totale	 del	 flusso	 via	
Nord	Stream,	la	Germania	rischia	di	rimanere	a	secco	dirigen-
dosi	verso	il	livello	3	di	emergenza	che	vuol	dire	razionamento	
(S.	Dover,	 Il rebus energetico della Germania alle prese con Mosca,	 in	
«Milano	Finanza»,	19	luglio	PDF;	B.	Romano,	Gas, sul piano di 
taglia Ue sale lo scontro Nord-Sud, «Il	Sole	24	Ore»,	23	luglio	2022	
PDF;	I.	Bufacchi,	La Germania verso il livello 3 di emergenza,	in	«Il	
Sole	24	Ore»,	27	 luglio	2022	PDF).	Il	piano	approvato	dai	27	
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però	ha	di	fatto	“annacquato”	quello	di	Ursula	von	der	Leyen	
ritagliato	sulle	esigenze	energetiche	tedesche,	e	dal	15	gli	Stati	
potranno	scendere	fino	all’8%,	l’Italia	al	7	(F.	Basso,	Accordo Ue 
sul gas: tagli del 15% ai consumi in caso di emergenza,	 in	«Corriere	
della	Sera»,	26	luglio	2022	LINK;	A.	Mauro,	Compromesso per non 
spaccarsi. L’Ue annacqua il piano gas,	in	«HuffPost»,	26	giugno	2022	
LINK;	C.	Nicolato,	Gas, c’è l’accordo Ue. Ma la linea tedesca passa 
solo a metà,	 in	 «Libero»,	 27	 luglio	 2022	 PDF).	Quanto	 al	 price 
cap,	il	cancelliere	Scholz	ha	ceduto	alle	pressioni	internazionali,	
soprattutto	italiane.	I	media	italiani	infatti	hanno	insistito	sul	ruolo	
del	premier	Mario	Draghi	durante	la	missione	congiunta	a	Kiev	
nel	convincere	il	suo	omologo	tedesco	ad	aprire	sulla	questione	
del	tetto	al	prezzo	del	gas	(T.	Ciriaco,	E sul treno di ritorno da Kiev 
Draghi incalza Scholz: “Subito un tetto al prezzo”,	in	«la	Repubblica»,	
18	giugno	2022	PDF;	M.	Galluzzo,	Draghi convince la Germania, 

sanzIonI – stampa ItalIana

Il	 grafico	 si	 riferisce	al	mese	di	 luglio	2022	e	prende	 in	 considerazione	gli	
articoli	pubblicati	sulla	stampa	italiana	riguardanti	la	posizione	tedesca	sulle	
sanzioni.
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Scholz apre sul tetto al prezzo,	in	«Corriere	della	Sera»,	18	giugno	
2022	PDF).	L’interesse	di	Berlino	per	il	price cap	ha	segnato,	come	
sottolineano	 i	 quotidiani	 italiani,	 una	 svolta	 a	 livello	 europeo	
sulla	 questione.	 Secondo	 i	 principali	 media	 nazionali,	 infatti,	
anche	in	questo	caso	a	definire	gli	obiettivi	strategici	dell’UE	e	
a	dettarne	 l’operato	 sono	gli	 interessi	 tedeschi	 (C.	Paudice,	La 
Germania in crisi d’astinenza apre al price cap. E guarda caso la Ue, 
d’un tratto, si sveglia,	 in	 «HuffPost»,	 29	 agosto	 2022	 LINK; D. 
Carretta,	Il price cap non fa più paura all’Ue. I tempi dettati da Berlino,	
in	«Il	Foglio»,	3	settembre	2022	PDF).

Media	e	analisti	hanno	poi	lanciato	l’allarme	recessione	per	
la	Germania,	soprattutto	a	causa	del	blocco	dell’importazione	di	
gas	da	Mosca.	La	guerra	in	Ucraina	ha	messo	in	crisi	il	“virtuoso	
modello	tedesco”	che	tra	crisi	energetica	e	inflazione	elevata	non	
riveste	più	il	ruolo	di	“locomotiva	d’Europa”.	Berlino,	sottoline-
ano i media	italiani,	dovrà	affrontare	un	autunno	molto	incerto	
poiché	va	incontro	a	un	periodo	di	grave	recessione	economica	
che	 la	 vedrà	 costretta	 a	 sostenere	 le	 aziende	 (S.	Casertano,	 In 
Germania è già autunno: perché il modello tedesco non funziona più,	 in	
«Milano	 Finanza»,	 3	 agosto	 2022	 PDF;	 S.	 Nava,	Germania in 
ritirata, ex locomotiva d’Europa. Autunno molto incerto,	 in	«Il	Sole	24	
Ore»,	3	agosto	2022	PDF; I.	Bufacchi,	Per la Germania rischio di 
contrazione prima di fine anno;	in	«Il	Sole	24	Ore»,	13	agosto	2022	
PDF; F.	Saraceno,	Mentre guardiamo altrove la Germania sta diventando 
il malato dell’Unione europea,	 in	«Domani»,	14	agosto	2011	PDF; 
S.	Giraldo,	Germania al bivio tra crisi e lotta con gli Usa,	in	«La	Ve-
rità»,	18	agosto	2022	PDF; S.	Iacometti,	Il boomerang dell’energia. 
Berlino sbaglia tutto sul gas. E ora trema,	in	«Libero»,	23	agosto	2022	
PDF;	T.	Mastrobuoni,	La Germania fa i conti con l’inflazione record. 
Pressing sulla Bce,	 in	 «la	Repubblica»,	 31	 agosto	 2022	PDF; L.	
Pandolfi,	 Se la Germania torna ad essere il malato d’Europa,	 in	 «il	
manifesto»,	3	settembre	2022	PDF; G.	Mazzucca,	Berlino rischia 
l’effetto boomerang,	in	«Libero»,	21	settembre	2022	PDF).	A	inizio	
luglio	 Scholz	 ha	 annunciato	 il	 salvataggio	 di	 Uniper,	 colosso	
tedesco	importatore	di	gas	che	a	causa	della	guerra	ha	dovuto	
acquistare	il	metano	sul	mercato	–	a	un	prezzo	ormai	schizzato	
alle	 stelle	 –	 per	 adempiere	 ai	 propri	 contratti.	 Il	 salvataggio	
del colosso delle utility	tedesche	avrebbe	dovuto	esser	realizzato	
attraverso	una	parziale	nazionalizzazione,	ovvero	una	manovra	
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da	15	miliardi	di	 euro,	 tra	 l’acquisto	del	30%	dell’azienda	e	 i	
prestiti	garantiti	dalla	KWF,	la	Cassa	depositi	e	prestiti	tedesca	
(C.	Caridi,	Uniper, Berlino vara il salvataggio di Stato,	 in	 «il	 Fatto	
Quotidiano»,	21	luglio	2022	PDF; U.	Audino,	E Berlino naziona-
lizza il gigante Uniper,	in	«La	Stampa»,	23	luglio	2022	PDF),	ma	
a	 settembre	 Scholz	 ha	 annunciato	 la	 nazionalizzazione	 totale	
di	Uniper	 (I.	Bufacchi,	La Germania nazionalizza il colosso del gas 
Uniper,	in	«il	Sole24Ore»,	21	settembre	2022	PDF;	I.	Bufacchi,	
Uniper nazionalizzata entro la fine dell’anni. Alla Germania va il 99%,	
in	«Il	Sole	24	Ore»,	22	settembre	2022	PDF;	D.	Mosseli,	Berlino 
salva dal fallimento Uniper. Una nazionalizzazione da otto miliardi,	 in	
«il	Giornale»,	22	settembre	2022	PDF).	“Nessun	cittadino,	nes-
suna	impresa	resterà	sola”,	ha	detto	il	Cancelliere.	Il	prezzo	del	
salvataggio	però,	sottolineano	ancora	i	media	italiani,	lo	paghe-
ranno	anche	i	cittadini.	In	particolare,	il	90%	del	sovrappiù	di	
prezzo	che	Uniper	paga	ora	sul	mercato	potrà	essere	trasmesso	
ai	consumatori	dal	1	ottobre.	Scholz	ha	avvertito	che	una	fami-
glia	di	4	persone	potrebbe	pagare	tra	i	200	e	i	300	euro	in	più	
di	bolletta,	ma	ha	promesso	nuovi	sgravi	per	i	consumatori	(T.	
Mastrobuoni,	La Germania sborsa 15 miliardi e salva il colosso del gas 
Uniper. Scholz: “Nessuno resterà solo”,	in	«la	Repubblica»,	23	luglio	
2022	PDF).	La	misura	in	ogni	caso	è	stata	fortemente	contestata	
e,	anche	in	questo	caso,	secondo	alcuni	media	italiani,	l’UE	si	è	
subito	mostrata	pronta	a	garantire	il	suo	sostegno	a	Berlino	(C.	
Paudice,	Nazionalizzazioni e salvataggi pubblici. Davanti a Berlino e 
Parigi, l’Ue accantona le regole,	in	«HuffPost»,	6	luglio	2022	LINK).

Sanzioni	(stampa	italiana)
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La	stampa	tedesca	ha	avuto	particolare	attenzione	per	l’operato	
di	Mario	Draghi,	 soprattutto	 sulla	questione	delle	 riforme.	La	
«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»	ha	infatti	parlato	di	disillusione	
per	il	suo	operato.	Vengono	riportate	le	dichiarazioni	di	Mario	
Monti,	 ex	 premier	 e	 commissario	 europeo,	 che	 ha	 accusato	
Draghi	 di	 non	 essersi	 spinto	 abbastanza	 in	 là	 con	 le	 riforme	
strutturali.	La	 stampa	 tedesca	afferma	 infatti	 che	alcune	rifor-
me	sono	solamente	in	fase	di	progettazione,	ad	esempio	quella	
delle	 pensioni,	 della	 riduzione	 della	 burocrazia,	 del	 sistema	
giudiziario e del diritto alla concorrenza. Ma nonostante tale 
critica,	la	stampa	tedesca	è	anche	pronta	a	difendere	la	politica	
di	Draghi.	Secondo	la	«FAZ»,	 infatti,	 il	 lavoro	del	Premier	sta	
prendendo	la	giusta	direzione.	Draghi	mira	a	un	cambiamento	
sostenibile	 e	 si	 sta	 impegnando	 a	 tenere	 in	 equilibrio	 tutte	 le	
forze	 che	 compongono	 la	 coalizione	di	 governo	 (C.	Schubert,	
Ernüchterung in Italien,	 in	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 6	
giugno	2022	LINK).

Sul	tema	della	coalizione	è	stata	dedicata	particolare	atten-
zione	alla	spaccatura	interna	al	Movimento	Cinque	Stelle	(M5S).	
A	 fine	 giugno	 il	 ministro	 degli	 Esteri	 Luigi	 Di	Maio	 ha	 dato	
le	dimissioni	dal	M5S	ed	è	stato	seguito	da	altri	60	deputati	e	
senatori.	La	decisione	definitiva	è	arrivata	dopo	un	dibattito	in	
Senato	 sulla	 linea	adottata	da	Draghi	 in	merito	alla	guerra	 in	
Ucraina.	 La	 risoluzione	 approvata	 non	 includeva	 la	 richiesta	
principale	del	 leader	del	M5S	ed	 ex	premier	Giuseppe	Conte	
di	interrompere	l’invio	di	armi	all’Ucraina.	Fin	dall’inizio	della	
guerra,	 invece,	 Di	 Maio	 ha	 invitato	 a	 sostenere	 il	 presidente	
ucraino	 Zelensky	 fino	 alla	 sconfitta	 della	 Russia.	 Il	 Ministro	
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ha	definito	 la	 richiesta	di	Conte	 ‘ambigua’,	 affermando	che	 il	
partito	non	era	‘sufficientemente	euro-atlantista’	in	questo	sen-
so.	Secondo	la	stampa	tedesca,	pur	non	trattandosi	della	prima	
scissione	nel	M5S,	questa	volta	potrebbe	essere	la	fine	definitiva	
del	partito	 fondato	da	Grillo.	Non	manca	una	 considerazione	
importante:	 il	 terremoto	 che	 questa	 scissione	 avrebbe	 causato	
sul	governo	 in	carica	 (G.	Feldbauer,	Ein Stern erlischt,	 in	«Junge	
Welt»,	 23	 giugno	 2022	 PDF;	 O.	Meiler,	 Verblassende Sterne,	 in	
«Süddeutsche	Zeitung»,	23	giugno	2022	PDF;	C.	Wermke,	Im 
Schwebezustand,	in	«Handelsblatt»,	24	giugno	2022	PDF;	G.	Fel-
dbauer,	Krise verschärft sich,	in	«Junge	Welt»,	6	luglio	2022	PDF; 
F.	Hornig,	Chaostage im Palazzo Chigi,	 in	«Der	Spiegel»,	9	luglio	
2022	PDF).	La	crisi	generata	dal	M5S	non	ha	fermato	la	fidu-
cia	tedesca	in	Draghi.	Secondo	la	stampa	estera,	infatti,	con	la	
situazione	internazionale	odierna	e	l’inflazione	in	aumento,	un	
vuoto	di	potere	in	Italia	rischierebbe	di	gettare	il	Paese	nel	caos.	
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Una	nuova	campagna	elettorale	porterebbe	il	Paese	alla	paralisi	
e	ne	deriverebbero	mesi	di	 instabilità,	con	ripercussioni	anche	
sul	 resto	d’Europa.	La	 stampa	 tedesca	ha	dunque	 seguito	 con	
particolare	interesse	i	giorni	successivi	alle	dimissioni	di	Mario	
Draghi	confidando	in	un	suo	ripensamento	che	avrebbe	portato	
il	governo	a	concludere	il	mandato	nel	2023	(C.	Wermke,	Draghi 
muss bleiben,	in	«Handelsblatt»,	19	luglio	2022	PDF; Oliver Mei-
ler,	Warum der “tecnico” vielleicht doch weitermacht,	in	«Süddeutsche	
Zeitung»,	20	luglio	2022	PDF;	D.	Straub,	Rom hält den Atem an,	
in	«Frankfurter	Rundschau»,	20	luglio	2022	PDF;	C.	Wermke,	
Mario Draghi will bleiben,	in		«Handelsblatt»,	21	luglio	2022	PDF; 
A.	Dernbach,	Vertrauen für Draghi – aber nicht von allen,	 in	 «Der	
Tagesspiegel»,	21	luglio	2022	PDF).

Le	definitive	dimissioni	di	Draghi	sono	arrivate	il	21	luglio	
e	 per	 la	 stampa	 tedesca	 questo	 ha	 significato	 una	 potenziale	
minaccia	per	l’eurozona.	A	far	cadere	il	governo	Draghi,	sempre	
per	 i	 quotidiani	 tedeschi,	 è	 stato	 un	 insieme	 di	 incompetenza	
politica,	errori	di	calcolo	e	populismo.	Vari	partiti	della	coalizione	
di	 governo,	 infatti,	 si	 sono	 impegnati	 in	 attività	 di	 opposizio-
ne	nel	 tentativo	di	arginare	 la	 costante	perdita	di	 voti	 in	vista	
delle	elezioni	del	2023.	Questo	ha	reso	sempre	più	difficile	per	
Draghi	una	governance	efficace.	Tra	i	partiti	in	questione	vi	sono	
il	M5S	e	 la	Lega	di	Matteo	Salvini.	Ma	anche	Forza	 Italia	di	
Berlusconi	 ha	 giocato	 la	 sua	 parte	 nelle	 dimissioni	 di	Draghi.	
La	stampa	tedesca	ricorda	anche	il	possibile	danno	che	il	caos	
politico	arrecherà	all’immagine	dell’Italia	a	livello	internaziona-
le,	senza	dimenticare,	ovviamente,	 le	conseguenze	economiche	 
(V.	Kirst,	Mario Draghis Rücktritt ist eine Bedrohung für die Eurozone,	
in	«Die	Welt»,	22	luglio	2022	PDF;	A.	Dernbach,	Demokratie alla 
Draghi,	in	«Der	Tagesspiegel»,	22	luglio	2022	PDF;	S.	Astheimer,	
O sole mio,	in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	25	luglio	2022	
PDF;	C.	 Schubert,	Sorgen um Italien,	 in	 «Frankfurter	Allgemei-
ne	 Zeitung»,	 23	 luglio	 2022	 PDF;	C.	Wermke,	Hohe Schulden, 
schwache Wirtschaft,	in	«Der	Tagesspiegel»,	26	luglio	2022	PDF).

Oltre	 le	 questioni	 politiche,	 legate	 alla	 crisi	 di	 governo,	 la	
stampa	tedesca	si	è	 interessata	anche	ad	altre	vicende	italiane.	
Ha	 ricordato,	 ad	 esempio,	 una	 data	 storica	 per	 l’Italia:	 il	 23	
maggio	è	 ricorso	 l’anniversario	della	 strage	di	Capaci	durante	
la	quale	persero	 la	vita	 il	giudice	antimafia	Giovanni	Falcone,	

Politica	interna	italiana	(stampa	tedesca)
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sua	moglie	 e	 tre	 guardie	del	 corpo.	Questo	attentato,	 a	opera	
di	 Cosa	 nostra,	 e	 l’omicidio	 del	 procuratore	 Paolo	 Borsellino	
avvenuto	due	mesi	dopo,	hanno	segnato	un	punto	di	svolta	nella	
lotta	 alla	mafia	 in	 Italia.	 La	 stampa	 tedesca	 non	 ha	mancato	
però	di	sottolineare	alcune	storture	del	sistema	italiano.	Il	«Ta-
gesspiegel»	ha	riportato,	infatti,	un’intervista	a	Marzia	Sabella,	
magistrato	 italiano,	 che	 ha	 ricordato	 quando	 Falcone	 ancora	
in	vita	fu	accusato	di	protagonismo.	Venne	criticato	da	giudici	
e	politici	 che	 sottovalutavano	 il	potere	della	mafia.	Falcone	 fu	
persino	sospettato	di	aver	inscenato,	nel	1989,	un	attentato	nei	
suoi	confronti	poi	sventato.	Nel	1988	gli	venne	negato	il	posto	
di	capo	procuratore	a	Palermo.	E	visto	che	Falcone	rimase	so-
stanzialmente	isolato,	la	mafia,	sempre	secondo	Sabella,	si	sentì	
incoraggiata	ad	assassinarlo	(Italiens Wende,	in	«Der	Tagesspiegel»,	
22	maggio	2022	PDF).	 	

Tra	 le	 pagine	 dei	 quotidiani	 tedeschi	 resta	 vivo	 l’interesse	
per	 Silvio	 Berlusconi.	 L’ex	 Premier,	 infatti,	 assolto	 dai	 prece-
denti	 processi	 legati	 alle	 serate	 di	Arcore,	 è	 stato	 nuovamente	
accusato,	 questa	 volta	 per	 istigazione	 alla	 falsa	 testimonianza	
e	 corruzione	 di	 testimoni.	 Berlusconi	 era	 già	 stato	 assolto	 da	
queste	stesse	accuse	alla	 fine	del	2021.	Gli	esponenti	di	 spicco	
di	 Forza	 Italia	 (FI)	 e	 i	 leader	 dei	 partiti	 di	 destra	Lega	 e	 Fra-
telli	d’Italia	hanno	espresso	il	 loro	pieno	sostegno	a	Berlusconi	
(M.	 Rüb,	 Silvio Berlusconi wird weiter beschuldigt,	 in	 «Frankfurter	
Allgemeine	 Zeitung»,	 27	 maggio	 2022	 PDF).	 Resta	 anche	 al	
centro	della	cronaca	la	vicenda	della	ProSiebenSat1,	emittente	
monacense,	che	 sembra	poco	 interessata	a	una	collaborazione	
con	Berlusconi	 (T.	Magenheim,	Uneinigkeit über ein Drehbuch für 
die Gruppe ProSiebenSat.1,	in	«Frankfurter	Rundschau»,	8	giugno	
2022	PDF).

Anche	Matteo	Salvini	ha	occupato	le	pagine	dei	quotidiani	
tedeschi	 per	 una	 questione	 sotto	 molti	 aspetti	 simile	 a	 quella	
di	Berlusconi.	Infatti	l’ex	Ministro	dell’Interno,	come	riporta	la	
«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	è	sotto	processo	con	l’accusa	
di	calunnia	e	diffamazione	ai	danni	di	Carola	Rackete	(M.	Rüb,	
Verfahren gegen Salvini eröffnet,	in	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	
10	giugno	2022	PDF).
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In	continuità	con	quanto	accaduto	sia	in	fase	elettorale	sia	du-
rante	i	primissimi	mesi	del	suo	cancellierato,	la	stampa	italiana	
ha	riservato	grande	attenzione	a	Olaf 	Scholz	e	alla	tenuta	del	
suo governo di fronte alle contingenze interne e internazionali. 
Lo	 stravolgimento	 della	 politica	 estera	 ed	 energetica	 insieme	
alla	pesante	eredità	di	16	anni	di	cancellierato	 targato	Angela	
Merkel	 hanno	 fatto	 spesso	 dubitare	 i	media italiani delle reali 
possibilità	di	 sopravvivenza	del	governo	 semaforo.	Nonostante	
il	leader	socialdemocratico	abbia	alzato	i	toni	e	puntato	i	piedi	
dopo	l’iniziale	timidezza	verso	Mosca,	nonostante	una	inaudita	
politica	del	riarmo	l’abbia	fatto	uscire	da	quella	invisibilità	di	cui	
i media	lo	hanno	accusato	in	patria	e	anche	all’estero,	nonostante	
abbia	 mostrato	 una	 linea	 più	 decisa,	 le	 forze	 di	 opposizione	
al	 suo	governo	così	come	alcune	 frange	 interne	alla	 sua	stessa	
maggioranza	 –	 i	 Verdi	 in	 particolare	 –	 hanno	 continuato	 a	
rimproveragli	 tentennamenti,	 attendismo	e	 indecisione	 (D.	De	
Palo,	Non solo Ucraina. Tutte le ansie di Scholz e di un semaforo a due 
cilindri,	in	«formiche.net»,	12	maggio	2022	PDF).	E	altrettanto	
hanno	continuato	a	fare	 i	media	 italiani	 (M.	Valensise,	Il proble-
ma di un cancelliere debole,	 in	«HuffPost»,	19	agosto	2022	LINK;  
R.	Giardina,	Germania sta andando a pezzi. Il 62% boccia il governo 
di Olaf  Scholz da poco eletto,	in	«ItaliaOggi»,	23	agosto	2022	PDF; 
C.	Caridi,	Recessione e conflitto: Scholz non convince più,	in	«il	Fatto	
Quotidiano»,	25	agosto	2022	PDF).	Coprotagonista	indiscusso	
degli	 affari	 di	 politica	 interna	 tedesca	 sulle	 cronache	 italiane	
è	 stato	 in	 questi	 mesi	 Friedrich	Merz,	 neoleader	 della	 CDU. 
Politico	 esperto	 e	 cinico,	Merz	 ha	 occupato	 tempestivamente	
e	 abilmente	 tutti	 gli	 spazi	 lasciati	 vuoti	 di	 volta	 in	 volta	 dal	
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Cancelliere,	mediatici	 e	non.	Così,	ad	esempio,	dopo	continui	
e	duri	attacchi	a	Scholz	a	cui	rimproverava	il	ritardo	nel	recarsi	
a	Kiev,	a	inizio	maggio,	il	leader	cristiano-democratico	ha	rag-
giunto	a	sorpresa	 la	capitale	ucraina	e	 incontrato	il	presidente	
Volodymyr	Zelensky.	Un’iniziativa	concepita	e	anche	rivendicata	
come	una	provocazione	(Germania, Merz (Cdu) provoca Scholz, visita 
a sorpresa nella capitale ucraina,	 in	 «La	Stampa»,	 4	maggio	2022	
PDF; Merz provoca Scholz e va in Ucraina,	 in	«l’Adige»,	4	maggio	
2022	 PDF; D.	 Mosseri,	 Sgarbo a Scholz, Zelensky vede Merz,	 in	 
«il	Giornale»,	4	maggio	2022	PDF).	Nei	mesi	successivi,	Merz	e	
il	suo	partito	non	hanno	mai	dato	fiato	al	Cancelliere	in	carica,	
attaccandolo	su	tutti	 i	 fronti:	sull’energia,	sul	riarmo,	sull’invio	
di	armi	all’Ucraina.	Su	quest’ultimo	punto,	ancora	a	fine	luglio,	
Merz	 denuncia	 come	 completo	 fallimento	 il	 piano	 di	 Scholz.	
Ritardi	 nelle	 consegne,	 tentennamenti,	 indecisione.	 Nessun	

Il	 grafico	 si	 riferisce	 al	mese	di	 luglio	2022	e	prende	 in	 considerazione	gli	
articoli	pubblicati	sulla	stampa	italiana	riguardanti	l’operato	del	Cancelliere	
tedesco. 
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Paese,	ha	 sottolineato	 il	 leader	della	CDU,	 registra	un	divario	
maggiore	 della	Germania	 tra	 gli	 impegni	 presi	 e	 le	 consegne	
effettuate	(Cdu contro Olaf  Scholz sugli aiuti militari,	in	«Avvenire»,	
21	luglio	2022	PDF).	Nel	rincarare	la	polemica	sull’invio	di	armi	
all’Ucraina,	Merz	ha	sfruttato	le	tensioni	interne	alla	coalizione	
semaforo	per	mettere	in	dubbio	ancora	una	volta	la	leadership	
socialdemocratica.	 Secondo	Merz,	 le	 proposte	 di	Verdi	 e	 Fdp	
per	la	consegna	diretta	di	armi	pesanti	a	Kiev	sono	l’ennesima	
“prova	della	sfiducia	quotidiana”	che	ecologisti	e	 liberaldemo-
cratici	hanno	per	Scholz.

Queste	difficoltà	sono	state	in	parte	certificate	già	a	maggio	
dalle elezioni in alcuni Länder,	un	test	di	politica	interna	dove	il	
cancelliere	ha	dovuto	 incassare	un	duro	 colpo,	 con	 la	 crescita	
dei	 consensi	 per	 la	 CDU,	 il	 principale	 partito	 di	 opposizione	
al	suo	governo,	e	a	cui	parte	della	stampa	italiana	ha	dedicato	
grande attenzione. A inizio maggio la CDU	ha	 ottenuto	 una	
vittoria	 senza	precedenti	nello	Schleswig-Holstein	 sfiorando	 la	
maggioranza	 assoluta	 con	 il	 43,4%	 dei	 voti,	 ben	 11	 punti	 in	
più	rispetto	al	2017.	Questo	ha	rappresentato	un	vero	e	proprio	
tonfo	elettorale	per	la	SPD	di	Scholz	(D.	Mosseri,	A che cosa deve 
badare Scholz nella staffetta elettorale tra Länder,	 in	 «Il	 Foglio»,	 10	
maggio	 2022	 PDF).	 Ma	 se	 la	 sconfitta	 socialdemocratica	 nel	
piccolo	Schleswig-Holstein,	seppur	schiacciante,	preoccupa	poco	
il	cancelliere	–	a	livello	nazionale	il	Land	sul	Baltico	conta	poco	
–	 assai	 diversa	 invece	 è	 la	 questione	del	Nord	Reno-Vestfalia,	
dove	la	sconfitta	ha	avuto	un	altro	peso	e	un’altra	risonanza.	Si	
tratta del Land	più	popoloso,	più	vasto	e	più	ricco	del	Paese,	con	
un	prodotto	 interno	 lordo	di	711	miliardi	di	 euro	 (2019)	 e	18	
milioni	di	abitanti,	e	la	storica	regione	della	Ruhr,	cuore	pulsante	
dell’industria	 del	 carbone	 e	 dell’acciaio	 del	 primo	Novecento	 
(R.	 Giardina,	Test per il cancelliere Scholz. È la più grande regione 
tedesca, 18 milioni di abitanti,	 in	 «ItaliaOggi»,	 14	 maggio	 2022	
PDF).	Qui	alle	elezioni	di	metà	maggio	la	CDU	ha	ottenuto	il	
35%	dei	voti,	il	2%	circa	in	più	rispetto	alle	elezioni	del	2017.	
Era	 il	primo	 importante	 test	elettorale	per	 il	nuovo	 leader	cri-
stiano-democratico	Friedrich	Merz,	e	lo	ha	superato	a	pieni	voti.	
Ad	allarmare	Scholz,	però,	non	è	solo	la	vittoria	della	CDU,	ma	
soprattutto	il	calo	della	SPD	che,	passando	dal	31,2%	del	2017	
al	27,5	del	2022,	registra	il	minimo	storico.	Vero	e	proprio	boom	
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invece	per	i	Verdi	che	hanno	triplicato	i	consensi	passando	dal	
6,4	al	18,5%.	Un	risultato	elettorale	che	alcune	testate	italiane	
hanno	 interpretato	 non	 come	 un	 semplice	 fatto	 regionale	ma	
come	una	bocciatura	dell’operato	fin	qui	svolto	dal	cancelliere	
(Scholz paga subito pegno. Cdu in netto vantaggio sulla Spd alle elezioni 
in Nord-Reno Vestfalia,	 in	«HuffPost»,	15	maggio	2022	LINK;	F.	
De	 Palo,	Perché la sconfitta della Spd in Renania è un colpo anche a 
Scholz,	 in	 «formiche.net»,	 16	maggio	 2022	PDF;	 P.	Valentino,	
Scholz sconfitto alle urne, ma la Cdu non dilaga,	 in	 «Corriere	 della	
Sera»,	16	maggio	2022	PDF;	D.	Mosseri,	Un’altra elezione no per 
Scholz, ma occhio a quale Cdu sta vincendo,	in	«Il	Foglio»,	17	maggio	
2022	 LINK).	 Per	 alcuni	 quotidiani	 italiani,	 a	 questa	 tornata	
elettorale	Scholz	e	la	Spd	scontano	una	politica	indecisa,	tenten-
nante	e	 timida	sulla	guerra	 in	Ucraina	e	sulla	crisi	energetica.	
Se	da	un	lato	è	stata	registrata	una	crescita	della	Cdu,	che	sta	
capitalizzando	le	posizioni	più	chiare	e	più	nette	del	suo	leader,	
Friedrich	Merz,	sia	sulla	guerra	sia	sul	riarmo	tedesco,	dall’altro	
è	la	crescita	esponenziale	dei	Verdi	a	certificarlo.	Sia	il	ministro	
dell’Economia	 Habeck	 sia	 la	 ministra	 degli	 Esteri	 Baerbock,	
entrambi	 del	 partito	 verde,	 hanno	 adottato	 fin	 dall’inizio	 una	
linea	più	dura	 contro	Mosca	 e	 di	 più	 aperto	 sostegno	 a	Kiev.	
Baerbock	ha	poi	abbracciato	anche	un	deciso	atlantismo	e	a	oggi	
è	la	politica	in	Germania	con	un	più	alto	indice	di	gradimento.	
La	crescita	dei	Verdi	ha	messo	in	evidenza	uno	squilibrio	di	non	
poco	conto	in	seno	alla	coalizione	semaforo	(U.	Villani-Lubelli, 
Le urne avvisano Scholz. Il cancelliere deve guardarsi da Merz e dai Verdi,	
in	«HuffPost»,	15	maggio	2022	LINK).

Quello	di	maggio	è	un	risultato	che	porterà	Scholz	–	in	parte	
lo	 ha	 già	 fatto	 –	 a	 rivedere	 le	 sue	 strategie	 e	 le	 sue	 posizioni,	
tanto	 sul	 fronte	 interno	quanto	 su	quello	della	politica	 estera,	
per	non	restare	schiacciato	nell’anno	zero	del	post	merkelismo	e	
anche	per	difendersi	da	Merz,	che	sta	lavorando	meticolosamente	
per	le	prossime	elezioni	politiche,	cogliendo	ogni	occasione,	ogni	
tentennamento	o	difficoltà	del	governo	in	carica	per	screditarlo	
e	 che	 si	 è	 fatto	 carico	 delle	 istanze	 di	 quel	mondo	 industriale	
che	sta	soffrendo	il	binomio	pandemia-crisi	energetica.

Che	la	transizione	post	merkeliana	sarebbe	stata	difficile	era	
nell’ordine	delle	cose.	La	guerra,	 il	 riarmo,	 la	crisi	energetica,	
il	 rischio	 di	 recessione	 hanno	 ulteriormente	 complicato	 il	 rito	
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di	passaggio.	Di	fronte	all’aggressione	russa,	l’approccio	Merkel	
Wandel durch Handeln (cambiamento	tramite	il	commercio),	basato	
su	un	difficile	equilibrio	tra	economica	e	politica,	sulla	scissione	
tra interessi economici e critica alla violazione dello stato di di-
ritto,	non	regge.	Diverso	è	il	contesto	internazionale,	e	diverso	
è	 il	 leader	 che	 guida	 il	 Paese.	 Se	 da	 un	 lato	 Scholz	 sconta	 di	
fatto	 la	messa	 in	discussione	della	politica	estera	ed	energetica	
tedesca	degli	ultimi	venticinque	anni,	da	Gerhard	Schröder	ad	
Angela	Merkel,	dall’altra	l’ombra	lunga	di	chi	lo	ha	preceduto	
alla	guida	del	Paese	continua	a	pesare.	Costante	nel	dibattitto	
sia	 politico	 sia	 mediatico	 è	 il	 confronto	 con	 Angela	 Merkel	 
(V.	Da	Rold,	Scholz non si è liberato del fantasma di Merkel che infesta 
pure Davos,	 in	 «Domani»,	 27	maggio	 2022	 PDF; P.	Valentino,	
Nella Ue c’è un caso Berlino e si chiama Olaf  Scholz, il cancelliere 
che sussurra,	 in	 «Corriere	della	Sera»,	 2	 giugno	2022	PDF; M. 
Frigerio,	 Perché Olaf  Scholz non Angela Merkel,	 in	 «il	 Giornale»,	
29	giugno	2022	PDF).	A	Scholz	molti	rimproverano	una	man-
canza di leadership	 sia	 europea	 sia	 nazionale,	 universalmente	
riconosciuta	invece	all’ex	Cancelliera.	Da	cui	il	suo	tentativo	di	
rilanciare la leadership	 tedesca	nell’Occidente	–	quello	 europeo	
–	 smarcandosi	da	Washington.	Tuttavia,	 sia	 i	media italiani sia 
quelli	 internazionali	 rilevano	che	 si	 tratta	ancora	una	volta	di	
tentativi maldestri e goffi fatti di tentennamenti ed esitazioni 
che	di	fatto	gli	stanno	impedendo	di	abbandonare	la	condizio-
ne	di	“potenza	addomesticata”	per	andare	verso	una	definitiva	
normalizzazione	 del	 suo	 ruolo	 internazionale,	 come	 vorrebbe	
il	presidente	Frank	Walter	Steinmeier	(P.	Valentino,	Scholz lancia 
il G7: restiamo uniti. Al tavolo anche i Paesi “neutrali”,	 in	«Corriere	
della	Sera»,	26	giugno	2022	PDF).	

Bacchettato	da	Draghi,	criticato	dai	Paesi	dell’Est,	contestato	
da	un	forte	leader	di	opposizione,	messo	in	discussione	da	una	
coalizione	fortemente	eterogenea,	per	alcuni	Scholz	non	riesce	
a togliersi di dosso l’immagine di leader riluttante: riluttante a 
governare	 la	 Germania,	 riluttante	 ad	 assumere	 un	 ruolo	 più	
incisivo	 e	 dai	 contorni	 più	 chiari	 nella	 guerra	 in	Ucraina.	 In	
patria	 c’è	 chi	 lo	 accusa	 di	 essere	 un	 guerrafondaio,	 di	 sacrifi-
care	gli	 interessi	 sociali	ed	economici	del	Paese	e	dei	 tedeschi,	
e	chi	 invece	lo	accusa	di	totale	 incapacità	di	dare	alla	Germa-
nia	 il	 ruolo	 e	 il	 peso	 internazionale	 che	 le	 compete;	 fuori	 dai	

Politica	interna	tedesca	(stampa	italiana)



44 Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca 

SICIT

confini	 nazionali	 c’è	 chi	 invece	 lo	 accusa	 di	 aver	 dimenticato	
l’Europa	e	gli	ucraini	 e	di	 fare	 come	 sempre	 i	propri	 interessi	
(D.	Mosseri,	Chi si fida di Olaf  Scholz, il cancelliere a passo d’uomo,	
in	«Il	Foglio»,	5	maggio	2022	PDF;	S.	Canetta,	“Pacifismo fuori 
dal tempo”, Scholz travolto dai fischi,	 in	 «il	manifesto»,	 3	maggio	
2022	PDF;	D.	Mosseri,	Nell’est tedesco ostile a Scholz c’è un grosso 
freno all’isolamento russo,	 in	 «Il	 Foglio»,	 21	 maggio	 2022	 PDF;  
F.	Fubini,	A Davos il cancelliere Scholz “dimentica” l’Europa,	in	«Cor-
riere	della	Sera»,	27	maggio	2022	PDF).	In	ultima	analisi,	ciò	
che	rilevano	e	rivelano	i	media,	anche	quelli	italiani,	è	che	oggi	
il Cancelliere si trova a guidare un Paese sull’orlo di una crisi 
di	nervi	con	un’estrema	destra	pronta	a	cavalcarla	(A.	Boriarmi,	
Draghi, Macron e Scholz. Le fragili maggioranze alla prova della guerra,	
in	«la	Repubblica»,	21	giugno	2022	PDF;	W.	Riolfi,	Inflazione, 
gas e guerra: la crisi della Germania travolgerà l’Italia,	 in	 «Corriere	
della	Sera»,	24	luglio	2022	LINK;	P.	Valentino,	La rivolta soffia sul 
gas, ora la Germania ha paura. Scholz: non vi lascio soli,	in	«Corriere	
della	Sera»,	25	luglio	2022	PDF;	D.	Taino,	Germania, la locomotiva 
d’Europa arranca,	in	«Corriere	della	Sera»,	27	luglio	2022	PDF).
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(stampa tedesca)

L’interesse	della	stampa	tedesca	per	le	elezioni	italiane	è	iniziato	
già	nel	mese	di	giugno,	prima	dunque	della	prematura	fine	del	
governo	Draghi.	Le	 elezioni	 comunali,	 infatti,	 sono	 state	 viste	
come	 una	 sorta	 di	 prova	 per	 le	 future	 elezioni	 parlamentari,	
per	le	quali	la	stampa	tedesca	prevedeva	un	duello	tra	il	Partito	
democratico	(PD)	e	Fratelli	d’Italia	(FdI),	il	partito	“postfascista”	
di	Georgia	Meloni	 (G.	Feldbauer,	Draghi unter Druck,	 in	«Junge	
Welt»,	8	giugno	2022	PDF).	Al	termine	delle	elezioni,	la	stampa	
tedesca	 ha	 riportato	 i	 risultati	 elettorali	 affermando	 che,	 pur	
non	 essendoci	 stati	 grandi	 colpi	 di	 scena	 tra	 gli	 schieramenti	
politici	della	destra	e	dell’alleanza	di	centro-sinistra,	l’equilibrio	
di	potere	all’interno	dei	due	schieramenti	era	cambiato	in	modo	
significativo.	Lo	spoglio	dei	voti,	 infatti,	aveva	rivelato	 la	netta	
vittoria	del	blocco	di	destra,	composto	da	Lega,	Forza	Italia	e	
Fratelli	 d’Italia.	 Le	 loro	 liste	 per	 i	 consigli	 comunali	 avevano	
raggiunto	 quasi	 il	 44%	 dei	 voti	 con	 FdI	 in	 testa	 nelle	 prefe-
renze (M.	Braun,	Schlappe für Italiens Regierungsparteien,	in	«TAZ.	
Tageszeitung»,	15	giugno	2022	PDF).	

Il	 “fenomeno”	Meloni	 ha	 certamente	 attirato	 l’attenzione	
della	stampa	tedesca.	Già	prima	dell’annuncio	delle	elezioni	di	
settembre,	la	leader	di	Fratelli	d’Italia	aveva	dichiarato	di	essere	
pronta	a	governare	e	i	quotidiani	tedeschi	non	hanno	mancato	
di	esprimere	giudizi	particolarmente	duri.	“Meloni	come	capo	
del	 governo:	 sarebbe	un	nuovo	 fallimento	della	 politica	 italia-
na”,	si	legge	su	«Der	Freitag».	E	ancora	vengono	criticati	i	toni	
aggressivi	usati	dalla	 leader	di	FdI	durante	 i	convegni	e	 la	sua	
ammirazione	per	personaggi	vicini	al	neofascismo,	come	Giorgio	



46 Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca 

SICIT

Almirante	(J.	Renner,	Schwester unter Brüdern,	in	«Der	Freitag.	Die	
Wochenzeitung»,	30	giugno	2022	PDF).	

Dalla	 notizia	 ufficiale	 delle	 dimissioni	 di	 Mario	 Draghi	 e	
delle	elezioni	anticipate	di	fine	settembre,	la	stampa	tedesca	ha	
seguito	 con	 estremo	 interesse	 la	 campagna	 elettorale	 italiana	
dedicando	 particolare	 attenzione	 proprio	 a	 Giorgia	 Meloni.	
Sarebbe	 lei	 la	 maggiore	 beneficiaria	 della	 crisi	 di	 governo,	
avendo	buone	possibilità	di	vincere	 le	elezioni:	 il	 suo	partito	è	
infatti	 in	 testa	 nei	 sondaggi	 con	 il	 23%	e	 potrebbe	 formare	 il	
prossimo	governo	insieme	alla	Lega	di	Salvini	e	a	Forza	Italia	di	
Berlusconi.	Secondo	la	stampa	tedesca,	in	Italia	andrebbe	così	
a	 crearsi	 un’alleanza	 di	 destra	 senza	 precedenti.	 Sulla	 «Welt»	
si	 parla	 del	 “governo	 più	 di	 destra”	 dalla	 fine	 della	 Seconda	
guerra	mondiale.	Meloni	 non	 sarebbe	 solo	 il	 primo	 capo	 del	

elezIonI ItalIane – stampa tedesca

Il	 grafico	 prende	 in	 considerazione	 gli	 articoli	 pubblicati	 sulla	 stampa	 te-
desca riguardanti le elezioni italiane dalla fine del mese di luglio alla fine 
di	agosto	2022.
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governo donna	 del	 Paese,	 ma	 anche	 il	 Premier	 più	 di	 destra	
dopo	Benito	Mussolini.	Nell’articolo	si	riprendono	anche	alcune	
considerazioni	pubblicate	in	un	articolo	del	«New	York	Times»,	
nel	quale	si	metteva	in	guarda	l’elettorato	circa	il	futuro	“tetro”	
che	aspetta	 l’Italia	 se	Meloni	dovesse	essere	eletta.	Secondo	 la	
stampa	 tedesca,	 infatti,	 la	 leader	 di	 FdI	 realizzerebbe	 ciò	 che	
Marine	Le	Pen	ha	mancato	per	un	soffio	con	il	suo	Rassemble-
ment	National	 in	Francia:	governare	uno	dei	più	grandi	Paesi	
europei	 (V.	Kirst,	Es droht die rechteste Regierung seit Mussolini,	 in	
«Die	Welt»,	26	luglio	2022	PDF).

Per	tutto	il	mese	di	agosto,	nel	pieno	della	campagna	elettorale,	
la	stampa	tedesca	ha	seguito	dunque	il	‘fenomeno’	Meloni	pub-
blicando	numerosi	articoli	che	tracciavano	il	percorso	biografico	
e	politico	della	leader	di	FdI	e	il	suo	rapporto	con	il	Movimento	
sociale	italiano	(G.	Feldbauer,	Kein Problem mit Mussolini,	in	«Junge	
Welt»,	10	agosto	2022	PDF;	C.	Wermke,	Das neue Italien-Risiko,	in	
«Handelsblatt»,	11	agosto	2022	PDF).	L’interesse	è	proseguito	per	
tutto	il	mese	di	settembre	fino	al	giorno	delle	elezioni.	Ha	trovato	
particolare	rilievo	il	dibattito,	andato	in	onda	su	«Corriere	TV»,	
tra	Meloni	e	Letta.	La	stampa	tedesca	ha	infatti	messo	in	rilievo	
la	preparazione	della	 leader	della	 coalizione	di	destra,	 che	non	
si	è	lasciata	mettere	in	difficoltà	dalle	domande	scomode	dell’in-
tervistatore	Luciano	Fontana,	 soprattutto	sul	 tema	del	 fascismo.	
Secondo	 il	 «Tagesspiegel»,	 infatti,	Meloni	 si	 è	 destreggiata	 con	
estrema	professionalità	 tra	 le	domande	e	 i	punti	 critici	 sollevati	
durante	 un	 dibattito	 “insolitamente	 rispettoso	 per	 gli	 standard	
italiani”	(A.	Dernbach,	Punktsieg für Meloni,	in	«Der	Tagesspiegel»,	
14	settembre	2022	PDF).	Dello	stesso	tono	sono	stati	gli	articoli	
che	hanno	seguito	la	campagna	elettorale	di	FdI.	Durante	il	co-
mizio	a	Genova,	ad	esempio,	la	stampa	tedesca,	oltre	a	ricordare	
la	biografia	politica	della	leader,	ha	anche	posto	l’attenzione	sulle	
due	facce	della	probabile	prossima	premier	italiana.	Da	una	parte	
la	donna	che	non	ha	mancato	di	rassicurare	i	partner	europei	e	i	
mercati,	preoccupati	per	la	probabile	vittoria	della	destra	dopo	le	
dimissioni	di	Mario	Draghi	e	dall’altra	quella	che	deve	assecondare	
le	richieste	dell’elettorato	soprattutto	sulla	questione	degli	sbarchi	
clandestini	 in	 Sicilia.	Un	 sottile	 gioco	 di	 equilibri	 che	 finora	 le	
sembra	essere	riuscito	bene,	come	si	legge	su	«Handelsblatt»	(C.	
Wermke,	Eine radikale Rechte will Italien regieren,	in	«Handelsblatt»,	
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20	settembre	2022	PDF;	C.	Schubert,	Meloni gegen Globalisierung,	
in	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	 5	 settembre	 2022	 PDF).	
Pur	 riportando	 alcuni	 dibattiti	 importanti,	 come	 la	 questione	
della	legge	194	che	Meloni	ha	più	volte	dichiarato	di	non	voler	
abolire	o	modificare,	la	stampa	tedesca,	fino	a	pochi	giorni	prima	
dell’apertura	delle	urne,	ha	dato	per	scontato	il	risultato	elettorale.	
Infatti	si	parla	già	della	leader	di	FdI	come	del	prossimo	premier	
italiano	e	 come	prima	donna	alla	presidenza	del	Consiglio	 (M.	
Rüb,	 Bleibt Gesetz 194 unantastbar?,	 in	 «Frankfurter	 Allgemeine	
Zeitung»,	22	settembre	2022	PDF;	M.W.	Bauer,	Wenn Rom rechts 
ist…,	 in	«Frankfurter	Rundschau»,	23	settembre	2022	PDF; M. 
Rüb,	 Sie gehen aufs Ganze,	 in	 «Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung»,	
23	settembre	2022	PDF).

Il	grafico	si	riferisce	al	mese	di	settembre	2022	e	prende	in	considerazione	
gli	articoli	pubblicati	sulla	stampa	tedesca	riguardanti	la	campagna	elettorale	
di	Fratelli	d’Italia.

campagna elettorare fdI
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All’indomani	dei	risultati	elettorali,	i	commenti	della	stampa	
tedesca	non	si	sono	fatti	attendere.	La	«Frankfurter	Rundschau»,	
basandosi	sui	risultati	di	SkyTG24,	ha	elencato	tutte	le	sfide	che	
il	nuovo	governo	di	centro	destra	dovrà	affrontare.	L’inflazione	
generale,	 il	 debito	 e	 il	 caro	 bollette	 sono	 temi	 con	 i	 quali	 la	
probabile	premier	Giorgia	Meloni	dovrà	fare	i	conti	con	estre-
ma	urgenza.	La	 stampa	 tedesca	non	ha	mancato	di	 ricordare	
anche	la	scarsa	affluenza	alle	urne,	rimasta	nettamente	sotto	la	
soglia	del	70%	(D.	Straub,	Italien rückt nach rechts,	 in	«Frankfur-
ter	Rundschau»,	26	settembre	2022	PDF; Italiens Rechte gewinnt 
deutlich Nachwahlbefragungen,	in	«Der	Tagesspiegel»,	26	settembre	
2022	PDF).	Nei	giorni	successivi	la	stampa	tedesca	ha	proposto	
una	 carrellata	 dei	 risultati	 elettorali,	 ponendo	 l’attenzione	 sul	
successo	di	FdI	e	sulla	perdita	di	consenso	degli	altri	partiti,	in	
particolare	 Pd	 e	 Lega.	 Non	 sono	 mancati	 i	 commenti	 anche	
sulla	 questione	 della	 politica	 estera	 della	 coalizione	 di	 destra.	
Sulla	 «Handelsblatt»	 è	 stato	 elogiato	 l’atteggiamento	 coerente	
della	Meloni	in	relazione	alla	guerra	in	Ucraina.	Dall’altra	parte	
sono	state	mosse	forti	critiche	ai	suoi	alleati,	Salvini	e	Berlusconi,	
storicamente	vicini	al	presidente	Putin	 (M.	Rüb,	Besiegte Alpha-
tiere,	 in	 «Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»,	 27	 settembre	 2022	
PDF;	C.	Wermke,	Rechtsbündnis mit zwei erklärten Putin-Freunden,	
in	«Handelsblatt»,	27	settembre	2022	PDF).

Testi di Michela Cilenti ed Elisa D’Annibale
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