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Napolitano – Per l’unità e la coesione 
L’instabilità italiana 
nella lunga crisi internazionale 
 
 

di Paolo Acanfora 

 

e con Carlo Azeglio Ciampi 

era stata eletta al Quirinale 

una personalità, per certi 

versi, atipica nel panorama politico 

italiano, il 10 maggio 2006 si apri-

va una stagione eccezionale con 

protagonista una figura che, invece, 

personificava in toto il ceto politico 

italiano. Giorgio Napolitano era in-

fatti un politico di lungo corso, 

iscritto al Partito comunista sin dal 

1945, deputato dal 1953 sino al 

1996 (con la sola eccezione della IV 

legislatura)1, presidente della Camera dal 1992 al 1994, ministro dell’Interno nel I go-

verno Prodi2, più volte deputato al Parlamento europeo3. Al momento dell’elezione alla 

Presidenza della Repubblica era già da qualche mese senatore a vita. Si trattava, dun-

que, di una personalità pienamente espressione della classe dirigente repubblicana 

ma, soprattutto, di un politico proveniente dall’esperienza comunista. A dispetto di una 

radicalizzazione del conflitto politico in cui parte dei partiti e dell’elettorato nazionale 

continuava ad utilizzare l’armamentario retorico dell’anticomunismo, si perfezionava 

in modo definitivo il superamento dell’eredità della guerra fredda: dopo la nomina a 

presidente del consiglio di Massimo D’Alema, per la prima volta nella storia d’Italia un 

politico di tradizione comunista diveniva presidente della Repubblica. 

Già questo può essere considerato un elemento di assoluta novità. Tuttavia 

l’eccezionalità della presidenza di Napolitano ha trovato la sua principale caratteristica 

nell’evento del tutto inconsueto della sua rielezione. Anche qui per la prima volta nella 

storia repubblicana, un presidente è stato rieletto dopo la conclusione del suo setten-

nato.  
                                                           
1
 La IV legislatura è iniziata il 16 maggio 1963 e si è conclusa il 4 giugno 1968.  

2
 Il primo governo Prodi operò dal maggio 1996 all’ottobre 1998.  

3
 Fu una prima volta deputato europeo dal 1989 al 1992 e, successivamente, dal 1999 al 2004. 
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A portare a questo inusuale scenario è stata la lunga crisi finanziaria, economica e poli-

tica sfociata nelle elezioni del febbraio 2013 che hanno presentato un quadro del tutto 

nuovo nella geografia politica parlamentare. Se dallo scoppio di Tangentopoli e dal 

crollo del tradizionale sistema partitico nazionale era emerso, soprattutto con l’entrata 

in scena di Silvio Berlusconi, un tendenziale orientamento bipolare – con un centro-

destra ed un centro-sinistra alternativi – ora un nuovo elemento articolava ulterior-

mente il quadro. Infatti, se da una parte si assisteva ad una possibile semplificazione 

della frammentazione politica con la nascita di un unico partito di centrosinistra, il 

Partito democratico4, e, in risposta ad esso, di un unico partito di centrodestra, il Popo-

lo della Libertà5, dall’altra emergevano nuove esigenze e forme di partecipazione.  

L’apparizione di un nuovo soggetto politico, il Movimento cinque stelle – sorto for-

malmente nel 2009 ma frutto di un’azione politica iniziata già nel 2005 sulla spinta del 

comico Beppe Grillo e di un imprenditore sui generis, Gianroberto Casaleggio – aveva 

prodotto una crescente convergenza sulle posizioni anti-establishment. Posizioni so-

stenute, fondamentalmente, da ragioni legate alla diffusa corruzione della classe diri-

gente, alle persistenti difficoltà di questa nell’affrontare i nodi politico-istituzionali del-

la riforma del sistema italiano, alle crescenti difficoltà economiche che si acuivano per 

alcune fasce generazionali che si percepivano sempre più private di prospettive di in-

serimento nel mercato del lavoro e preoccupate da un impoverimento del proprio li-

vello di vita. L’autoreferenzialità e l’impermeabilità della classe dirigente – a tutti i li-

velli, non solo politica – ha alimentato il sentimento di distacco e di alterità di ampi set-

tori della società civile condensatosi nella categoria simbolicamente assai significativa 

della “casta”. Il Movimento cinque stelle si è presentato come un soggetto politico 

completamente nuovo, espressione di un movimentismo virtuale legato alla rete, con 

un proprio linguaggio, propri mezzi e strumenti (dal blog ai meetup), con le sue regole 

procedurali, con forti tratti utopistici (la democrazia diretta attraverso la rete) ed ele-

menti di radicalismo (il mandato obbligatorio per i parlamentari, il rifiuto della “classe 

dirigente” e del professionismo politico). Dagli iniziali successi su scala amministrativa 

– con annessi problemi interni che evidenziarono subito una gestione autoritaria del 

movimento6 – si è giunti all’incredibile risultato delle elezioni del 2013 che ne hanno 

sancito il ruolo di terza forza. Dal bipolarismo al tripolarismo, questa è stata la lettura 

unanime degli analisti politici.  

Tuttavia, se questo è l’esito del primo settennato di Napolitano, è nelle vicende nazio-

nali ed internazionali del suo inizio che è possibile rintracciare la matrice degli sviluppi 

                                                           
4
 Il Partito democratico nasce dalla fusione di diverse tradizioni e culture politiche della sinistra italiana. I due maggiori 

partiti, i Democratici di sinistra e la Margherita, si fondono nel 2007 per dare vita a questo nuovo soggetto.  
5
 Il Popolo della Libertà nasce nel 2009 dalla fusione di Forza Italia e di Alleanza nazionale che rappresentavano assie-

me alla Lega Nord i principali partiti dello schieramento di centrodestra.  
6
 Ci si riferisce ai primi casi di dissenso interno gestiti con l’espulsione dal movimento di Giovanni Favia e Federica Salsi 

nel 2012.  
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successivi. Sul piano interno, le elezioni dell’aprile 2006 diedero un’ambigua vittoria 

ad un composito centrosinistra guidato, come nel 1996, da Romano Prodi. In realtà, i 

risultati furono contraddittori perché se alla camera il centrosinistra ottenne la mag-

gioranza (per quanto risicata), al senato fu il centrodestra di Silvio Berlusconi ad avere 

più voti. La costituzione di una maggioranza parlamentare fu, dunque, piuttosto com-

plessa e decisiva la partecipazione dei senatori a vita. L’esito delle elezioni era però 

frutto di una legge elettorale votata dal centrodestra poco prima della scadenza della 

legislatura – cosa di per sé anomala – appositamente ideata, per stessa ammissione del 

suo ideatore, il leghista Roberto Calderoli, al fine di impedire la formazione di una 

maggioranza stabile alle successive elezioni che sembravano destinate ad assegnare la 

vittoria al centrosinistra.  

La legge elettorale – ribattezzata dal politologo Giovanni Sartori “Porcellum”7 – rein-

troduceva il proporzionale eliminando la parte maggioritaria del “Mattarellum” (la 

legge elettorale precedente) e prevedeva dei premi di maggioranza regionali, acuendo 

così le differenze presenti nella geografia elettorale nazionale. Oltre all’instabilità poli-

tico-parlamentare che ne sarebbe derivata, la legge era fortemente criticata perché to-

glieva ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti che venivano invece 

indicati direttamente dai partiti. Queste liste bloccate vennero presto declinate come 

liste di “nominati”, espressione di quella casta politica che ancora più di prima manife-

stava la propria autoreferenzialità ed il proprio distacco dalla società.  

Se la legge era da subito apparsa come un prodotto ideato, voluto e votato dal centro-

destra, nelle successive tornate elettorali del 2008 e del 2013 il centrosinistra e le altre 

forze politiche non si mostrarono volenterose di cambiarne la natura, nonostante i vizi 

palesi e l’assoluta contrarietà della gran parte dei cittadini.  

Le vicende nazionali si intrecciavano però con i drammatici cambiamenti sulla scena 

internazionale. Mentre l’Unione europea cercava soluzioni al vicolo cieco del fallimen-

to costituzionale – ricerca che portò infine al Trattato di Lisbona firmato dai 27 Stati 

membri nel 20078 – il mondo finanziario preparava la crisi più dura e duratura del se-

condo dopoguerra. Nell’estate del 2008 circa due milioni di famiglie americane si tro-

varono in situazioni di insolvenza a causa degli alti tassi di interesse legati ai cosiddetti 

mutui subprime. Con la contestuale dichiarazione di fallimento della Lehman Brothers9 

si apriva una crisi finanziaria senza precedenti. Dagli Stati Uniti il contagio coinvolse 

l’intero globo trovando un terreno particolarmente critico nell’Europa e, in specie, nei 

paesi dell’eurozona. La crisi da finanziaria divenne economica ed ebbe pesantissime 

conseguenze in termini di occupazione. Le banche di Ungheria, Lettonia, Romania ven-

                                                           
7
 La denominazione nasceva dalle parole che lo stesso Calderoli, ispiratore politico della legge, aveva utilizzato defi-

nendola una “porcata”. Il “Porcellum” sostituiva così il “Mattarellum” precedentemente in uso.  
8
 Gli Stati diventarono poi 28 con l’ingresso nel 2013 della Croazia.  

9
 La Lehman Brothers Holdings Inc. era una società finanziaria statunitense fondata nel 1850. 
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nero salvate dal Fondo Monetario Internazionale. L’Unione europea cercò di accordarsi 

su un piano di intervento per fronteggiare la crisi che diventava dirompente soprattut-

to in Grecia (in virtù anche di un problema legato alla veridicità dei conti greci) ma che 

toccava l’Irlanda nel 2010, il Portogallo nella primavera nel 2011 e la Spagna e l’Italia 

nell’estate del medesimo anno. La crisi era così grave da mettere in discussione la te-

nuta dell’euro.  

Gli Stati Uniti affrontarono la situazione con un’amministrazione democratica frutto 

della vittoria alle elezioni presidenziali del novembre del 2008. Dopo otto anni gestiti 

dai repubblicani guidati da George Bush Jr., gli Usa avevano voltato completamente 

pagina. A vincere non fu, infatti, semplicemente un candidato democratico ma un 

afroamericano. Grazie ad un carisma che ebbe una eco mondiale, Barack Obama di-

venne il 44° presidente degli Stati Uniti ed il primo presidente di colore. Una svolta 

epocale nella storia americana. L’amministrazione Obama si trovò a dover gestire la 

pesante eredità di Bush, soprattutto sul versante mediorientale e, più generalmente, 

sulla questione della lotta al terrorismo. Ma la sua attenzione si concentrò anche sul 

piano interno dove agì per riformare importanti settori (su tutti la Sanità) e per fron-

teggiare la crisi finanziaria ed economica. Seppure con lentezza, le ricette proposte 

produssero effetti significativi.  

Altrettanto, invece, non poteva dirsi del continente europeo. Il problema principale ri-

guardava la capacità di affrontare la crisi da parte di quei paesi profondamente indebi-

tati e, dunque, più esposti sul mercato finanziario. Nel 2011 il rapporto tra debito pub-

blico e Pil in Italia aveva raggiunto l’impressionante quota del 120%. I tassi di interes-

se sui titoli di stato italiani crescevano esponenzialmente. La criticità della situazione 

era simboleggiata da un indice sino ad allora sconosciuto ai più: il cosiddetto spread, 

ossia il differenziale tra i titoli italiani (BTP) e quelli tedeschi (Bund). 

Il governo italiano era in quel momento guidato da Silvio Berlusconi. Dopo la proble-

matica parentesi del secondo governo Prodi (2006-2008) – con annesse polemiche e 

successive appendici giudiziarie legate all’accusa di compravendita di senatori ad ope-

ra del leader di Forza Italia al fine di far cadere il governo – le elezioni politiche aveva-

no dato nel 2008 una salda maggioranza al centrodestra. Una maggioranza che, tutta-

via, mostrò presto ampie crepe ed il cui momento più critico fu senz’altro la frattura 

tra il presidente della Camera Gianfranco Fini e lo stesso Silvio Berlusconi. Una crisi 

che portò ad un’insanabile spaccatura e alla conclusiva uscita di scena dell’ex leader di 

Alleanza nazionale, il cui esperimento fuori dall’alveo berlusconiano fallì miseramente.  

Nonostante le difficoltà di tenuta politica del governo, Berlusconi rimase alla presiden-

za del consiglio sino al momento in cui la crisi economica e finanziaria toccò il suo api-

ce. Le pressioni esterne per avviare politiche capaci di far fronte alla situazione ebbero 

un’esplicita manifestazione con la lettera congiunta del governatore di Bankitalia, Ma-
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rio Draghi, e del presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, in cui si chiedeva al gover-

no italiano di riformare radicalmente tanto il mercato del lavoro quanto la Pubblica 

amministrazione, ritenuti due punti particolarmente deboli del sistema italiano. La si-

tuazione andava però rapidamente degenerando. Lo spread era arrivato a quote inim-

maginabili. Dal gennaio al dicembre del 2011 si era passati vertiginosamente da 173 

punti a 528. Contestualmente salivano i titoli di stato portoghesi, spagnoli, greci ed ir-

landesi. Nasceva una nuova fascia di paesi europei ritenuti particolarmente deboli e fi-

nanziariamente indisciplinati, stigmatizzati nel poco lusinghiero acronimo PIIGS10. 

L’Italia veniva ripetutamente declassata nel giudizio delle agenzie di rating.  

Fu in questo scenario che il presidente della Repubblica Napolitano decise di accelera-

re per un cambiamento di governo chiamando un tecnico, Mario Monti, professore di 

economia, già commissario europeo11 e personalità capace di raccogliere un consenso 

trasversale tra le forze politiche presenti in parlamento. Il suo governo, insediatosi il 

16 novembre 2011, si presentò come un governo di unità nazionale, in cui le principali 

forze politiche erano chiamate a sostenere e condividere uno sforzo comune. L’Italia si 

trovava in una crisi senza precedenti, con la percezione di un sempre imminente de-

fault, proprio nel centocinquantesimo anniversario della sua unità. La crisi economica 

e la poca propensione di alcune forze di governo (la Lega Nord su tutte) aveva portato 

ad assumere un profilo istituzionale sostanzialmente basso nelle celebrazioni (niente 

di neanche lontanamente paragonabile al cinquantesimo del 1911 ed al centenario del 

1961) ma l’impegno di Napolitano nel suo ruolo di garante e rappresentante della Re-

pubblica italiana fu notevolissimo. Sul piano simbolico, la dura crisi economica, politica 

ed istituzionale esplosa nel centocinquantesimo aveva sovraesposto Napolitano, asse-

gnandogli una missione di tutela e garanzia delle istituzioni italiane. La scelta di non 

sciogliere le camere per andare a nuove elezioni, rispondeva infatti alla convinzione 

che il momento d’eccezione richiedesse un ricompattamento delle forze politiche 

pronte a farsi carico di una forte condivisione delle responsabilità.  

L’azione del governo Monti è stata giudicata in vario modo. La riforma delle pensioni 

del ministro del Lavoro Elsa Fornero ne è divenuta, in qualche modo, un’icona. Una ri-

forma radicale, definita “lacrime e sangue” ma necessaria, la cui drammaticità è stata 

rappresentata dal pianto del ministro nel momento del suo annuncio. Dopo quasi un 

anno e mezzo il governo Monti ha concluso la sua esperienza con un’Italia ancora tra-

ballante ma uscita dalla sua fase più critica.  

L’impopolarità del governo – dopo un’iniziale speranzoso ampio consenso – e delle va-

rie forze politiche nazionali ha portato al caos post elettorale del febbraio 2013. Gesti-

re questa complessa situazione è stata un’altra dura prova per il presidente Napolita-

                                                           
10

 Portogallo Irlanda Italia Grecia Spagna.  
11

 Mario Monti fu membro della Commissione europea dal 1995 al 1999, in qualità di responsabile del Mercato unico, 
servizi finanziari e fiscalità, e dal 1999 al 2004, in qualità di responsabile della Concorrenza.  
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no. La sconfitta del Partito democratico guidato da Pierluigi Bersani non ha consentito 

di trovare i numeri sufficienti per governare e, ancora una volta, si è dovuto ricorrere 

ad una formula di compromesso con alcune forze di centrodestra a sostegno di un go-

verno guidato da un esponente di centrosinistra, data l’indisponibilità a qualsiasi for-

ma di collaborazione espressa dal partito anti-establishment per eccellenza, il Movi-

mento cinque stelle. È in questo modo che è nato il difficile governo di Enrico Letta.  

Prima di questa soluzione, partorita il 28 aprile 2013, è però avvenuta la straordinaria 

rielezione al Quirinale di Napolitano. Dichiaratosi inizialmente indisponibile, il presi-

dente uscente ha ceduto alle pressioni delle forze politiche che hanno visto in lui 

l’unico possibile garante in una situazione di estrema instabilità. Il 20 aprile con ben 

738 voti Napolitano si confermava presidente. Un reincarico durato sino alle definitive 

dimissioni del 14 gennaio 2015.   

 


