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Si fa deeisamente piu risehiosa per il presidente serbo
useente Boris Tadie Za sfida
al ballottaggio di domeniea
prossima contra l'ultranazionalista Tomislav Nikolie,
ehe al prima turno lo ha distanziato di sette punti. Sulla
earta, come nelle passate
eonsultazioni, Tadie per rimontarf lo svantaggio avrebbe potuto eontare sul voto
dei militanti deZ Dss, il parti-
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un week-end in una delle sue ville in Sardegna a Sarkozy insieme
a Carla Bnmi e la madre, percM
no?». 11 presidente franeese «e
attratto da tutto quello ehe luccica» e la riechezza ostentata deI
Cavaliere pub essere lma seOfeiatoia per avvieinarli. Ma solo
fino ad un eerto punto, eliee Padovani, «perehe Sarkozy e una
persona piena di sufIicienza, non
credo ehe ci possa essere una reeiproea fidueia politiea>~.
Anehe Meny legge nell'ossessione antiberluseoniana dei
francesi un giudizio negativo
implieito degli aspetti deI
sarkozismo ehe stanno facendo erollare Sarkozy nei sondaggi degli ultimi mesi. «Non
solo a sinistra, ma anehe a destra l'esposizione pubbliea della vita privata, una certa utilizzazione dei media, insomma,
quello ehe apparenta i due sta
eostando earo a Sarkozy». Ma
non si tratta solo eli una eerta
somiglianza nello stile. Seeondo Meny i due sembrano essere convinti ehe «per fare una
riforma basta annunciarla». ~iil
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Crisi in Italia. Ancora. Con una
scrollata di testa incredula i tedeschi
guareIano verso sud. E non pochi
voltano le spalle. C'e tanta incomprensione e perplessita sul fatto che
per la seconda volta (dopo il 1998)
un partitino come l'Udeur abbia fatto cadere Prodi, dopo un periodo di
governo cos! breve. C'e ancora piu
incomprensione e eIisapprovazione
eIi fronte ai sondaggi ehe prevedono
una maggioranza per il centro-destra
con Silvio Berlusconi probabile futuro presieIente deI Consiglio. L'opinione pubblica (0 meglio l'opinione
pubblicata) in Germania da un giudizio sul governo eIi centro-sinistra
ehe e di gran lunga migliore di quel10 italiano; l'Italia, con Prodi, aveva
appena riguadagnato un po' di reputazione e riconoscimento, da quasi
tutti gli schieramenti politici in Germania. Soltanto la rielezione di
George W. Bush come presidente
degli Stati Uniti aveva sconvolto in
tal modo i tedeschi.
Certo 10 sbalordimento testimonia anche della profonela ignoranza
verso l'Italia. Perehe tutto cib che attualmente accade in Italia era prevedibile, se si eonosee almeno in parte il
suo sistema partitico, le maggioranze,
la legge elettorale vigente e la eultura politiea dominante. Per questo la
critica teeIesca lascia un po' l'amaro
in bocca e rivela, oltre all'ignoranza,
anehe una certa supponenza. Cib vale tante piu se si eonsielera ehe anehe
nella repubbliea di Berlino le condizioni politiche sono eambiate in modo fondamentale. Il «paradiso teeIesco» della governabilita e delle maggioranze nette e chiare su tutti i livelli politici, vale a eIire BuneI, LaeneIer e
comuni, non c'e piu. Ne hanno dato
prova le elezioni politiche elel 2005,
quaneIo soltanto la eosideIetta GraneIe Coalizione formata da SpeI e
Cdu/Csu e riuseita a evitare la crisi.
Peggio: il bilaneio di questa coalizione nata in eondizioni eli emergenza
politica e deludente. E la sua capacita
di portare avanti le riforme si e gia
consumata a meta legislatura. Dopo
le elezioni regionali che si sono svolte domeniea seorsa 'in Assia e sotto
gli oeehi di tutti il morbo dell'ingovernabilita potrebbe atteechire anehe in Germania. Anche dalle parti
nostre, evidentemente, bisogna preneiere familiarita con una minore stabilita politiea.E tutto cib risulta semplieemente dal fatto che il vecchio sisterna politieo dei quattro partiti e div~ntato un gioeo a cinque, con l'ingresso in seena di Die Linke. Avere
una forza politica piu a sinistra della
socialdemoerazia, una situazione deI
lfij

tutto normale in Europa, erea una serie di problemi. I partiti fanno fatiea
acreare nuove alleam,e politiche trasversali. Nonostante il sistema elettorale proporzionale si i; ereato un eerto bipolarismo. Prevde l'idea degli
sehieramenti poeo eompatibili se non
inconeiliabili tra di 10m: Spd e Verdi
da una parte, Cdu/Csu e Liberali dall'altra. Anziehe costruire nuove alleanze orientate verso la soluzione di
problemi eonereti si insiste eon una
anaeronistiea conventio ad excludendum nei confronti della Linkspartei
ehe nega la realta.
La campagna elett'Jrale
in Assia si e svolta con una
asprezza e caustieita mai
vissuta prima in Germania,
cosa che rendera difficilissimo ereare una coali~ione
(di qualsiasi stampo); elezioni anticipate tra qualche
mese non sono escluse.
Cosa possiamo,imparare da tutto
eib? Due eose. Innarzitutto ehe gli
elettori non gradiscono eerti estremismi dei partiti e desiderano piu eollaborazione. E ehe il sistema elettorale
da solo non garantisee la governabilita. Conta la cultura politica.
La situazione attuale teelesea ha i
suoi pregi, tuttavia, in quanto reneIe
piu agevole spiegare ai tedeschi i
problemi italiani. Se formare delle
maggioranze tra tre 'partiti gia erea
tanti problemi, figuriamoci un governo eomposto da nove 0 piu partiti.
Sotto questo aspetto il bilancio politieo eel eeonomico deI governo Prodi
impone rispetto. Cib non toglie ehe
la situazione italiana e molto seria. E
in Germania, tra gli italiofili si avverte una forte preoccupazione. Dal
punto di vista tedesco, le eause prineipali della erisi permanente italiana
sono un clima politieo avve1enato,
volutamente creato da molti politici
italiani nell'areo di piu eIi eIieei anni,
l'assenza di una cultura di eooperazione e gli egoismi esasperati di partiti privi di ogni raziol1:alita (a parte
la volonta di potere). E ovvio ehe il
sistema elettorale va cambiato prima
possibile. Per la sua complessita e
poco trasparente e dunque, gia per
questo motivo, poco demoeratieo.
Anehe la gente comune in Germania
capisee che vi e stato un calcolo ben
preeiso dietro l'approvazione da
parte della maggioranza di centrodestra della legge elettorale vigente.
Gia il fatto ehe le regole eIel gioeo
siano state modificate senza l'opposizione erea in Germania una per-'
plessita enorme e suscita un profondo scetticismo nei confronti della serieta edella eredibilita dell'Italia.
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stione Kosovo a sp'aeeare il
eampo demoqatieo, 0 presunto tale. Il premier ha spiegato ehe era pro1;lto a sostenere il presidente qualora Tadie si fosse impegnato a boeeiare rinvio della missione
Ue nella provineia contesa e
ormai prossima all'indipendenza. Anehe a eosto di rinuneiare a firmare, a mo di
rappresaglia, l'Aecordo di

una percentuale di indecisi
Stabilizzazione praposto da intorno al 20%. Una evenBruxelles, passo eruciale deI tuale vittoria di Nikolie polungo eammino serbo verso trebbe far segnare una battul'Eurapa. Condizione - 0 ri- ta d'arresto, forse decisiva,
eatto - ehe il presidente, eon- alla lunga e tortuosa transivinto europeista, non ha ae- zione verso la demoerazia
eettato. Il prezzo da pagare iniziata con la eaduta di Mipotrebbe essere altissimo. I I 'losevie. Condannando nuovoto di domenica e il piu in- vamente il paese all'isola~
eerto della storia serba. Gli mento. E per la partita kosoultimi sondaggi indieano un vara si aprirebbera nuove insostanziale testa a testa eon cognite. rJl

DI ALEXANDER GRASSE

Le contestazioni all'ltalia rivelano, oltre all'ignoranza, anche una certa arroganza. 11 paradiso tedesco della governabilita non esistepiu
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to nazionalista moderato deI
premier Vojislav Kostunica.
Ma ieri in una eonferenza
stampa straordinaria, naseondendosi dietro il rispetto
deI «popolo ehe deve decidere da solo per chi votare»
Kostuniea ha annunciato ehe
la sua eoalizione ha deeiso di
non appoggiare nessuno dei
due candidati. Ed e, eom'era
faeile immaginare, la que-
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La Germania vi critica ma sta diventando come voi

'previa registraziol1e) sul portale www.infopubblica.com

ZZAZIONE

SI COMPLDCA 11. BALlOTTAGGIO SERBO

lITTLE ITAlY 3. IL FANTASMA DELL'INSTABILITA POLITICA ADESSO AGITA ANCHE BERLINO ~

garantisee il sistema pi() rapido e sieuro per conoscere tutti
lpalto .. fontl .. schede sintetiche, analitlche e bandi integrali
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Lungomare Starita 6, 70123 Bar!
Estratto di bando di garamediante procedura ristretfa
accelerala per la fomitura, chiavi in mano, di n° 1
TAC. per 10 slabilimento ospedaliero "I=. IAIA" DI
GONVERSANO (BA). La ASL BA intende appaltare,
mediante gara a procedura ristretta accelerata e con
il criterio deil'offerta economicamente piu vantaggiosa,
di cui agli artt. 54, 55 e 70, c.11, dei DLgs 163/06,
la fornitura - chiavi in mano • di n" 1 TAC. per 10
StabiHmento Ospedaliero "F. laia" di Conversano
(BA). Le Imprese interessate dovranno far pervenire,
a mezzo dei servizio !?ost~le 0 c0!1.. r~c(;~fl1ar:d~~a a

Ogni pregiudizio (e ce ne sono Mastella. Il tentativo eli blQecani una
tanti in Germania) sembra eonfer- . riforma deI sistema elettOllale ci sfamarsi ed i mass media diehiarano l'I- vore dei partitini useendo dalla inagtalia «grande malato d'Europa». Cib gioranza di centro-sinistra e una mae fatale. In una Europa dei 27 la vo- novra assai palese. I partiti personace dell'Italia e assolutamente neces- lizzati devono assumersi la responsasaria. Purtroppo questa voee e poco bilita nell'interesse nazionale aecetudibile e comunque non ha il peso tando fusioni eon altri partiti, e eib
ehe potrebbe, e anzi dovrebbe avere, vale per entrambi i polio Il Pd e la
eosa ehe ha che fare eon l'instabilita strada giusta, ehe deve seguire anche
politica e l'inaffidabilita, vera 0 pre- il eentro-destra. La socia1demoerazia
sunta. In una Ue in cui la Polonia, ad , tedesca osserva eon interesse l'anelaesempio, si spinge avanti, verso il menta di queste progetto rischioso
eentro deI sistema di potere euro- ma inevitabile. Senza un cambiamenpeo, l'Italia non si pub piu to profondo della cultura politica,
perrnettere il lusso della tuttavia, anehe questo progetto non
sua cIisi persistente. Un avra sueeesso. L'aritmetica e la meccontributo italiano all'ap- caniea elettorale da soli non saranno
profondimento elell'inte- sufficienti. Elezioni immediate, quagrazione europea in termi- lunque esito politico avessero, pegni politiei, ma anche in ter- gioreranno 1a situazione italianagia
mini sociali (ad esempio COS! deteriorata. Chiamare la gente di
per salvare la strategia di nuovo alle urne con l'attuale legge
Lisbona elel 2000 da un 'elettorale e il sistema partitico inalteclamoroso fallimento) s31'ebbe piu rate potrebbe ereare danni enormi
ehe necessaric. Cosl come. sarebbero per l'i1l1IIlagine dell'Italia ali'estero.
auspicabili iniziative eongiunte con
Sono cruciali anehe le riforme eola Germania. Ma finehe non riuscira stituzionali. La riforma deI 2001 va
a stabilizzarsi, l'Italia e destinata a completata eon una riforma deI Segioeare un ruolo di secondo piano.
nato. Anche il presidente deI ConsiCome gia detto, l'arroganza te- glio, in linea di prineipio, deve avere
desca nei confronti elell'Italia, spes- piu eompetenze, a eondizione perb
so negata, ma esistente tra non po- ehe prima sia risolto il eonflitto di inchi politici in Germania, non giova teressi di Silvio Berluseoni. In questo
ai rapporti italo-tedesehi. Questo at- senso la boeciatura deI referendum
, teggiamento va eliseusso e eritieato. I sulla 'riforma 'eostituzionale svoltosi
rapporti non sono soltanto earatte- nel 2006 ha protetto il Paese da posrizzati da ignoranza reeiproea, ma sibili gravi danni. Questo progetto
anche da scarsa onesta e franchezza. era l'ultimo esempio di ill1a mancanIl tempo delle affinita selettive deve za di volonta di «larghe intese» vere.
terminare perche non ci porta da Il fallimento della Bieamerale nel
nessuna parte. Non e easuale ehe in 1998, dovuto al no finale eli BerluseoGermania quasi nessuno abbia pre- ni, ne era la prima prova. Da allora
so atto dei eambiamenti realizzati in non e cambiato nulla. Fino a quando
Italia a livello regionale e eomunale: i protagonisti politiei in Italia rimanriforme deI sistema politieo ehe han- gonG gli stessi, c'e poea Sper311za.
no eontributo ad aumentare 1a quaDa queste punto di vista la crisi
lita della democrazia. La riforma in pub essere anche una chance per un
sense federalista deI 2001, le riforme rinnovamento deI personale politieo.
eostituzionali deI 1999 ehe hanno Tuttavia, in attesa ehe eali la tensione
portato a governi piu stabili e meno ideologiea e eresea il pragmatismo, ci
ideologici, il coinvolgimento mag- si domanda se per useire dalla situagiore della soeieta civile. Se non zione di stallo non sia necessario, coovunque, almeno in molte zone del- me ultima ratio, un'assemblea costil'Italia oggi c'e piu parteeipazione. tuente ehe apporti inmodo prudente
Tutti questi svi1uppi sono seonoseiu- delle modifiehe organiehe e consiti, ma potrebbero dare un contribu- stenti alla eostituzione. La Germania
to importante al dibattito riformista con la sua straordinaria stabilitapoliin Germania.
tica dopo il1949 e stata un'anomalia
A ogni buon conto, e indispensa- europea, l'Italia 10 e aneora per la sua
bile che i partiti italiani abbiano fi- estrema instabilita. La Germania,
nalmente il,coraggio di perseguire la eon la stratifieazione deI suo sistema
strada presa nella seconda meta degli partitieo, si sta mUQvendo verso la
311ni 90. Il processo va portato a ter- normalita europea. E orache anehe
mine. L'insistere dei partitini su pote- l'Italia 10 faecia. i>!i
re e poltrone e pienamente irresponsabile. In Germania almeno eos! vieProfessore ordinario di Sdenza
ne percepito il compOl'tamento di
delta Politiea, Universitiidi Giessen

CONSORZIO ATO SUD
SALENTO BACINO LEl3
ßANDO DI GARA
11 ConsorzioATO Sud Salento BaGino LE/3, eon sede presso
il Comune di Acquarica del Capo (LE) Piazza Municipio,
teI.0833.72·1175, ai sensi e per gH effett! della v!gente
normativa, affida in appalto a soggetto terzo, da individuarsi
mediante contratto aperto (lotto unico) e offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dei DLgs 163/06,
la fornitura !n opera di mezzi e attrezzature e l'allestimento
aree (accessono alla corretta posa in opera deUa fornitura
ai sensi dell'ali. 14 dei DLgs 163/06), per n 14 Eco-lnfo Point
(punti attrezzati per il conferimento di rifluti differenziall da
utenza turistica e per la sensibilizzazione ambientale), ublcati
~e.~li a~.!~a~i c~sfie..ri dell'ATq L~3 l.n!e~ess~te
".uten:c~
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