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ermettetemi di lodare 
il metodo di governan-
ce dell’Italia. Sì, anche 
chi scrive è sorpreso 
da questa frase così co-

me chi la sta leggendo, perché il 
mondo intero sa che il metodo di 
governance dell’Italia è fatto pro-
prio per non avere un governo.
È possibile che l’Italia non avrà 
una leadership dopo le elezio-
ni del 4 marzo. La coalizione 
di destra guidata dall’ex primo 
ministro Silvio Berlusconi, che 
non può correre per la carica a 
causa di una condanna (!), è più 
meno testa a testa nei sondag-
gi d’opinione con il populista 
Movimento 5 Stelle, fonda-
to dal comico Beppe Grillo. 
Nessuno dei due partiti può 
raggiungere un maggioranza 
tale da formare una coalizione 
di governo, mentre il Partito 
Democratico di centro-sinistra 
al potere resta sempre più in-
dietro nei sondaggi.
Alla fine qualcuno farà il pri-
mo ministro perché qualcuno 
deve farlo, ma questa persona 
presiederà un governo debole e 
fragile. Chi può sapere che co-
sa ciò significherà per il Paese? 
Molto probabilmente l’econo-
mia continuerà a cavarsela 
come ha fatto finora, né preci-
pitando in una crisi acuta né 
migliorando in salute. L’ Italia 
continua a dare palpitazioni 
agli investitori, ma le cose van-
no meglio che in passato.
Le banche hanno compiuto qual-
che progresso nel dismettere 
i prestiti in sofferenza dai loro 
libri contabili, anche se non ab-
bastanza. Il governo del Partito 
Democratico, soprattutto sotto 
la guida dell’ex primo ministro 
Matteo Renzi, ha proseguito con 
modeste riforme, anche se non 
nella misura in cui l’economia ne 
aveva bisogno. Grazie alla cre-
scita trainata dagli Stati Uniti e 
da altri Paesi europei l’economia 

italiana sta tornando a crescere, 
anche se non quanto dovrebbe.
La politica non sta al passo con 
i tempi. I Democratici stanno 
inciampando perché Renzi ha 
affrontato le riforme economi-
che come un insieme di singoli 
problemi che richiedono solu-
zioni tecnocratiche: fondi per il 
salvataggio delle banche, corre-
zioni della Legge Fallimentare 
e via dicendo. Da nessuna par-
te si sente parlare di crescita 
economica.
Ciò alimenta la frustrazione che 
spinge alcuni elettori a rivolger-
si a partiti come il Movimento 5 
Stelle, che sa meglio parlare delle 
preoccupazioni quotidiane degli 
elettori. Eppure l’inesperienza e 
la poca professionalità di quel 
partito lo rendono un’alternati-
va tutt’altro che convincente. 
La lontananza dei Democratici 

dai temi dell’economia ha inco-
raggiato Berlusconi a cercare di 
parlare di crescita, per esempio 
con la sua proposta di un’imposta 
forfettaria sui redditi. Eppure, se 
Berlusconi avesse voluto davve-
ro, l’avrebbe introdotta in uno 
degli oltre otto anni in cui è sta-
to primo ministro.
I sondaggi indicano un elet-
torato determinato a non 
determinare nulla. Gli italia-
ni sembrano credere di poter 
proseguire per un altro po’ nel-
la loro quasi-ripresa economica 
attuale, in attesa di un’evoluzio-
ne soddisfacente in almeno un 
partito politico: un nuovo lea-
der, una nuova idea, una nuova 
credibilità, qualsiasi cosa.
Nonostante le derisioni che il 
Paese subisce per il suo caos 
politico, l’Italia non è sostanzial-
mente diversa dalle democrazie 

europee più rispettabili. I gover-
ni deboli stanno diventando la 
norma. I leader di recente rielet-
ti in Gran Bretagna, Paesi Bassi 
e probabilmente Germania ar-
rivano al potere da posizioni 
elettorali molto fiaccate e meri-
tano questo risultato perché da 
primi ministri hanno visto ridur-
si i loro margini parlamentari. 
Sono solo più bravi degli italia-
ni a fingere il contrario.
Se pensate che in una crisi sia 
necessaria una governance for-

te, quei Paesi non possono 
permettersi di avere go-
verni deboli più di quanto 
possa farlo l’Italia. Il pri-

mo ministro britannico Theresa 
May sta navigando in direzione 
Brexit senza un chiaro mandato 
elettorale. La Germania si tro-
va di fronte a una crisi bancaria 
sottovalutata, in quanto la sua 
intricata rete di casse di rispar-
mio statali o controllate dallo 
Stato vacilla a causa dei bassi 
tassi d’interesse e di business 
model balbettanti.
È difficile capire quanto sia di 
aiuto far finta di avere un go-
verno forte. C’è anzi la prova 
che ciò rende le cose peggiori. 
All’estremo, si finisce per fare 
come in Grecia, dove le leggi 
elettorali danno ai governi una 
maggioranza parlamentare più 
ampia rispetto a quella che me-
ritano, permettendo a governi 
forti con mandati deboli di ro-
vinare l’economia.
All’altro estremo, si ottiene la 

Germania. I tedeschi sono sta-
ti governati per quattro anni 
da una grande coalizione di 
centro-destra e centro-sinistra 
progettata per mascherare l’in-
capacità del cancelliere Angela 
Merkel di assemblare una vera 
coalizione di maggioranza dalle 
elezioni del 2013. Gli elettori han-
no punito la loro classe politica 
a settembre 2017 consegnando 
il 13% dei voti a un partito di 
estrema destra moderatamente 
preoccupante e allontanandosi 
ancora di più dai cristiano-demo-
cratici della Merkel e dai partner 
di centro-sinistra del Partito 
Socialdemocratico. Eppure ora la 
Merkel sta cercando di formare 
un’altra grande coalizione. Che 
cosa pensate che accadrà nelle 
prossime elezioni?
Il genio italiano è nell’essere 
onesti nel rappresentare ciò 
che gli elettori faranno o non 
faranno. Probabilmente evite-
ranno di dare il mandato a una 
classe politica che sembra mal 
equipaggiata per affrontare i 
tanti problemi del Paese. Forse 
gli italiani sanno di non poter-
si permettere un time-out così 
lungo della politica, ma forse 
intuiscono anche che non pos-
sono permettersi di concedere a 
nessuno degli attuali poco bril-
lanti contendenti di fingere di 
avere un mandato più forte. 
Non è un approccio del tutto 
saggio, ma c’è più saggezza di 
quello che sembra.

ELEZIONI/2 Con ogni probabilità dopo il voto del 4 marzo il Paese si 
troverà senza una leadership forte. Ma un governo onestamente
instabile può essere meglio di un altro che finga di essere stabile
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Volevano mandare il Settimo 
Cavalleria, ma il risultato somi-
glia molto a una mobilitazione di 

truppe cammellate. Pierre Moscovici, il 
Commissario Ue agli Affari economici, 
ha asserito che le elezioni italiane pon-
gono un rischio politico per l’Unione. Già 
a novembre scorso, il Commissario Ue al-
lo Sviluppo economico, Jyrki Katainen, 
aveva apertamente minacciato di aprire 
una procedura d’infrazione contro l’Ita-
lia se dalle urne fosse uscito un governo 
euroscettico. A Bruxelles è allarme rosso. 
Dopo Austria, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Ungheria, è reale il timore 
che l’Italia viri su posizioni eurocritiche, 
rafforzando il fronte riformista in seno 
alla Ue. Già con l’Olanda si era sfiorato 
il baratro. Il tentativo è chiaro e rasenta 
un attentato contro la democrazia. Per la 
Ue le larghe intese sono una questione di 
sopravvivenza e la macchina della pro-
paganda comunitaria getta tutto il suo 
peso nell’arena per prevenire un altro go-

verno di centrodestra, stavolta in Italia. 
Ma nulla sembra andare nel verso desi-
derato. Persino Berlino fatica a trovare 
un accordo di governo tra Cdu e Spd a 
più di sei mesi dalle elezioni. 
La Ue ha chiaro il pericolo: da un lato, 
la Brexit è sempre più un successo eco-
nomico; dall’altro i governi liberali ne 
contestano la soggezione al maledetto 
pangermanesimo. A Bruxelles non ri-
mangono né incentivi per l’integrazione 
né disincentivi contro l’uscita. Le spinte 
disgregative si moltiplicano e la retori-
ca europeista non convince più nessuno. 
È successo che quando si è arrivati a 
dover vedere il punto, è caduto il bluff. 
Jean-Claude Juncker ha capito, tardi, 
di essere il pollo al tavolo da gioco ed 
ha cambiato strategia. Dopo avere so-
stenuto la linea dura negoziale, adesso, 
davanti all’ennesimo successo diploma-
tico britannico, ha affermato di voler 
lavorare per un rientro dell’Uk in Ue, 
applicando l’art. 49 del Trattato. 

Il Presidente della Ue ha spiegato che 
nella partita Brexit nessuno può vince-
re e il rischio è la catastrofe economica. 
Il presidente del Consiglio Ue, Donald 
Tusk, ha convenuto. Era evidente che 
sarebbe stata una questione di tempo, 
ma la logica sarebbe infine emersa. Le 
banche della City prestano ai governi 
dell’eurozona 3.300 miliardi. L’Uk, una 
potenza nucleare, la prima forza milita-
re del continente, membro permanente 
del consiglio di sicurezza dell’Onu, se-
condo contribuente della Nato, seconda 
economia del blocco, l’unico vero soft po-
wer globale, non poteva essere la parte 
debole in un confronto con una buro-
crazia centralista senza legittimazione 
democratica. Adesso Juncker e Tusk vo-
gliono che il Regno rimanga. Lo vogliono 
disperatamente. La Commissione sta 
perdendo il controllo delle operazioni. 
Dal Parlamento Europeo, manovrato da 
Guy Verhofstadt con l’accordo di Michel 
Barnier, vengono richieste stringenti: li-

bera circolazione delle persone durante il 
periodo transitorio, residenza permanen-
te per i cittadini Ue entrati in Uk entro il 
2020 e anche il divieto per il Regno Unito 
di intrattenere relazioni commerciali con 
paesi terzi extracomunitari senza il pre-
ventivo assenso di Bruxelles. Juncker ha 
ormai capito che il piano franco-tedesco 
si è spinto troppo oltre e rischia di canni-
balizzare l’intera architettura europea. 
Segnali di rottura arrivano anche dalla 
piccola Estonia. Tallin ha sfidato aper-
tamente Mario Draghi e annunciato 
l’emissione molto prossima dell’estcoin, 
la criptovaluta di Stato a sostegno del 
programma di cittadinanza digitale, 
estratta in regime di monopolio dallo 
Stato e ancorata all’euro. La Repubblica 
baltica non teme di disintermediare la 
Bce. Un altro colpo alla fiducia nell’Ue. 
Ormai, sull’integrazione asimmetrica è 
conto alla rovescia. Iniqua numquam 
regna perpetuo manent. 
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