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Formazione di un governo in una situazione di stallo politico

KRICSFALUSI NÓRA

(RIASSUNTO)
In Italia dai risultati delle elezioni politiche anticipati tenute il 24 e 25 febbraio sono emersi che nessuna
delle coalizioni ha potuto ottenere una vittoria netta. La coalizione di centro-sinistra, come probabile
vincitore aveva vinto le elezioni con poco margine contro il centro-destra guidato da Berlusconi. Il centrosinistra ha ottenuto una maggioranza alla Camera, al Senato invece neanche con il sostengo dei centristi
guidati da Monti non ha la maggioranza assoluta. Il MoVimento 5 Stelle del comico e blogger, Beppe Grillo
ha fatto la più grande sorpresa: tra i partiti era il primo sconfiggendo anche i partiti maggiori delle coalizioni
di centro-sinistra e centro-destra. Per questo non si può parlare di una vittoria elettorale, ed attualmente il
mancato accordo tra i partiti ha prodotto una situazione di stallo politico. Pier Luigi Bersani, il leader del
centro-sinistra ha svolto numerosi incontri con i suoi avversari politici, però non è riuscito a formare un
governo. Dal 18 aprile il Parlamento deve eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, che anche aumenta
l’instabilità politica. La maggior parte dei partiti devono prima trovare una soluzione di compromesso
riguardo al nuovo presidente, il quale avrà un compito delicatissimo, cioè quello di nominare il nuovo
governo, oppure deve decidere sul voto anticipato per risolvere l’impasse. Dopo le elezioni di febbraio oltre
alle due coalizioni principali vi sono nuovi attori politici nel Parlamento, che sono in grado di assumere un
ruolo importante, ed in conseguenza di esso, il sistema partitico italiano è diventato più frammentato e
polarizzato. La questione riguarda che i partiti saranno in grado di formare un governo stabile che possa
durare a lungo, oppure un governo di minoranza o il voto anticipato possa far uscire il Paese dall'impasse
politico.
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