
Autocrazia: la soluzione per salvare la democrazia italiana?
Mauro Tebaldi esamina il fenomeno della crescita delle competenze presidenziali di Giorgio Napolitano negli anni dal 2010 al
2014, ed il loro impatto sulla democrazia italiana.

In seguito all’elezione di Sergio Mattarella, nuovo presidente della Repubblica Italiana, un articolo di Mauro Tebaldi recentemente pubblicato
da Taylor & Francis nella rivista South European Society and Politics esamina il ruolo giocato dal presidente uscente, Giorgio Napolitano,
durante la crisi politica ed economica del 2010–14, e l’impatto delle sue azioni sul sistema democratico italiano.

Un politico con un pedigree di tutto rispetto, unico presidente italiano ad essere stato eletto due volte, Giorgio Napolitano fece fronte ‘alle
emergenze economiche e politiche’ che vessavano la Seconda Repubblica estendendo l’autoritá presidenziale al massimo grado, spiega
Tebaldi. Ma, in uno stato dove il ruolo del presidente è tuttora considerato prevalentemente di carattere cerimoniale, le azioni di Napolitano
sono state di tipo legale o incostituzionale? E, soprattutto, hanno idebolito la democrazia italiana o no? 

Ciò è quanto Tebaldi si propone di scoprire concentrandosi su tree aree principali di indagine: la natura delle competenze presidenziali in
Italia; il comportamento di Napolitano durante la crisi del 2010–14; ed un’ eventuale trasformazione della democrazia parlamentare italiana
a conseguenza delle sue azioni. 

Tebaldi mette a nudo la natura ambigua delle competenze presidenziali attraverso un’analisi dettagliatissima degli anni tumultuosi della
Seconda Repubblica quando, per salvare l’Italia dalla crisi, Napolitano entrò risolutamente in campo, portando ad una radicale metamorfosi
del ruolo presidenziale, da cerimoniale (notaio) ad autocratico á la francaise (sovrano).

Non c’è dubbio che Napolitano estese l’autoritá presidenziale al massimo durante la crisi della Seconda Repubblica. Ma il suo intervento è
stato illegale? Ed ha davvero indebolito il sistema democratico italiano?
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