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Dalla Ue all'America
il sospiro di sollievo

dei leader d'Occidente
di Enrico Franceschini

LONDRA — «Congratulazioni al presi-
dente Sergio Mattarella per la sua
rielezione. Ho avuto il piacere di in-
contrarlo lo scorso ottobre a Roma e
non vedo l'ora di continuare i nostri
sforzi per rafforzare ancora di più i
legami tra Stati Uniti e Italia, appro-
fondire la partnership transatlanti-
ca e affrontare le comuni sfide globa-
li». Così ieri il presidente americano
Joe Biden ha salutato via Twitter la
conferma di Mattarella al Quirinale.
E sempre via Twitter sono arrivate
le felicitazioni della presidente del-
la Commissione Ue Ursula von der
Leyen («Congratulazioni, caro presi-
dente, l'Italia può sempre contare
sulla Ue») e del capo dello Stato fran-
cese Emmanuel Macron, che ha
scritto in italiano: «Auguri per la tua
rielezione, caro Sergio, viva l'amici-
zia tra Italia e Francia, so che posso
contare sul tuo impegno per mante-
nere l'Europa unita, forte e prospe-
ra». È un coro unanime di felicitazio-
ni e sollievo, da Christine Lagarde,
presidente della Banca centrale eu-

I inedia europei
salutano la conferma
ma sottolineano

la debolezza dei politici

ropea, a capi di governo e media, fi-
no a papa Francesco. «I migliori au-
guri per lo svolgimento del suo com-
pito, che ha accolto con generosa di-
sponibilità» manda a dire il pontefi-
ce. «In questi tempi di disagi, incer-
tezze e paura, il suo servizio è anco-
ra più essenziale per l'unità e la sere-
nità dell'Italia».
La comunità internazionale segui-

va con apprensione le elezioni per il
Quirinale, «simili a un conclave» se-
condo il Times di Londra, nel timore
che lo scontro fra i partiti sul nuovo
capo dello Stato facesse cadere il go-
verno di unità nazionale, destabiliz-
zando l'Italia e la Ue. L'accordo per
il bis di un presidente stimato all'e-
stero, prolungando la presenza di
Mario Draghi alla testa dell'esecuti-
vo sino a fine legislatura, tranquilliz-
za alleati, partner commerciali e
mercati finanziari. Ma potrebbe es-
sere, commentano gli osservatori
stranieri, la quiete prima di una nuo-
va tempesta. «La rielezione di Matta-
rella compiace la comunità degli af-
fari in Italia e i mercati, preoccupati
che un'elezione presidenziale divisi-

va facesse deragliare il cammino del-
le riforme», afferma da un lato il Fi-
nancial Times. «Una settimana di
dramma nella corsa al Quirinale ri-
flette mancanza di leadership, fidu-
cia e coraggio», dice tuttavia Wolfan-
go Piccoli della società di consulen-
ze londinese Teneo al Guardian. «La
politica italiana ha fallito il test delle
presidenziali e la coalizione gover-
nativa ne emerge più debole, profon-
damente divisa».

Mattarella ha detto sì a un secon-
do mandato «perché i partiti non
hanno saputo trovare un candidato
di compromesso», osserva la Bbc. «Il
binomio Mattarella-Draghi garanti-
sce la stabilità per la ripresa del Pae-
se», scrive Le Figaro. E la decisione
giusta per «il bene nazionale», sinte-
tizza il settimanale tedesco Die Zeit.
E il New York Times conclude: «In un
momento critico per l'Italia, l'essen-
ziale era mantenere la rotta. Eppu-
re, con l'avvicinarsi della fine della
legislatura, le rivalità tra i partiti del-
la coalizione renderanno sempre
più arduo agire, approvare nuove
leggi o addirittura rimanere insie-
me». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Una scelta di grande responsabilità contro il caos e per il bene comune. Più
forte l'Italia in Europa e nel mondo - PAOLO GENTILONI COMMISSARIO UE ALL'ECONOMIA
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L'Ue
"Caro presidente,
l'Italia può sempre
contare sulla Ue", ha
twittato la
presidente della
Commissione di
Bruxelles Ursula von
der Leyen

La Francia
"Viva l'amicizia
tra Italia e Francia"
ha detto Emmanuel
Macron citando
"l'Europa unita,
forte e prospera
che stiamo
costruendo"

Gli Usa
"Congratulazioni
Mattarella", si
complimenta il
presidente degli Usa
Joe Biden. "Avanti
con gli sforzi per
rafforzare i legami
tra Usa e Italia"

I)ala U, aIP.Arnerica
il sospiro di sollievo

ilei leader d'Occidente

ILNUOVOFILM ..I E ATOM

ENE
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