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Primo Piano

`Le consultazioni hanno fatto ripiombare
l’Italia nelle liturgie della Prima Repubblica

?
Le domande

Si tratterebbedella soluzionepiù lineare.
Inpratica, dopo le consultazioni, il
presidentedellaRepubblica Sergio
Mattarella direbbeall’attualepresidente
del Consiglio,MatteoRenzi, di presentarsi
alleCamereper otteneredi nuovo la
fiducia con l’attuale governo e l’attuale
maggioranzacon l’obiettivodi varare la
leggeelettorale eprobabilmentedi
arrivare alla fine della legislatura.

Cosa vuol
dire “rinvio
alle Camere?”

Ovviamentealmomentonessuna soluzione
alla crisi di governopuò essere esclusa. Fra
queste c’è anche il Renzi-bis ovveroun
governopresiedutodall’attuale presidente
delConsigliomaconuna composizione
diversa e, forse, anche conunabase
parlamentareallargatadella propria
maggioranza. Il Renzi-bis probabilmente
avrebbebisognodi qualche giorno inpiù,
rispettoal rinvioalle Cameredell’attuale
governo, perdiventare operativo.

E’ in piedi
l’ipotesi di
un Renzi-bis?

Il governodi “unitànazionale” èuna
formula che fu in augealla fine degliAnni
Settanta, quando laDemocraziaCristiana
cercòdi coinvolgere ingoverni a suaguida
il Pci diEnricoBerlinguer. Si tratterebbe
di trovareunaccordo fra tutti (o quasi
tutti) i principali partiti almeno sualcuni
punti programmatici. nella situazione
attualepareuna formula puramente
teorica.

Finoaqualcheora faunesecutivodi questo
genere corrispondevaalla proposta
formulataufficialmentedaRenzi, ovvero
quelladi unesecutivo retto dauna
maggioranza checomprenda «la piùampia
partecipazionedelle forzepolitiche con
l’obiettivodi affrontare le scadenzedel
Paese».Almomento se questa ipotesi
andasse inporto lamaggioranza
includerebbeForza Italia,mentreLega eM5S
hannogiàdichiarato la loro indisponibilità.

Il governodel Presidente èuna formula
cheun tempo siusavaper indicareun
esecutivoguidatodauna carica
istituzionale. Si tratterebbe inogni casodi
ungovernodinon lungadurata
generalmente legato alla realizzazionedi
unprogrammascarnobasato supochi
punti.Nelle condizioni attuali potrebbe
essere guidatodalpresidente del Senato
PietroGrasso.

In che consiste
il governo
del Presidente?

Che
crisi fa

Il cosiddetto “governodi scopo” si rifà ad
unadelle formule in vigore ai tempi della
PrimaRepubblica. Si tratterebbediun
esecutivoconunorizzonte temporalemolto
limitato la cui attività sarebbedestinataa
ruotare soprattutto suunooduepunti di
programma.Nel casodi questa crisi i due
nodida sciogliere di ungovernodi scopo
sarebbero la legge elettorale e la soluzione
della crisi bancaria.

Questa formula èpiù chealtrouna
curiosità. L’ha fatta resuscitare
ritrovandola fra i cimeli della Prima
Repubblica il senatorePaoloNaccaratodi
Gal, un cossighianodi vecchio stampo. C’è
unprecedentemolto importante che si rifà
aquesta formula: il governodi solidarietà
nazionaledel 1976. Eraunmonocoloredc
guidatodaGiulioAndreotti con l’astensione
diPci, Psi, Psdi, Pri.

Cosa sia l’esecutivo tecnico è benchiaro
nel ricordodellamaggiorparte degli
italiani.Dalla finedel 2011 alla primavera
del 2013 l’Italia è stata guidatadaun
governocompostoda “nonpolitici”
(professori, alti burocrati, intellettuali)
guidatodall’ex commissario europeo
MarioMonti. In passatoungoverno
tecnico fuquello del ‘93 capitanatoda
CarloAzeglioCiampi.

Cos’é
l’esecutivo
tecnico?

D
opo la vittoria del No al re-
ferendum del 4 dicembre
l’Italia sembra ripiombata
nei riti enelle liturgiedella

Prima Repubblica. La crisi del
governo Renzi e la difficoltà di
trovareunosboccopoliticoma
anche istituzionale con una
nuova legge elettorale ha ripor-

tato alla luce un linguaggio che
sembrava seppellito e che inve-
ce, a ben vedere, era in auge fi-
no a pochissimo tempo fa. Le
elezioni del 2013, del resto, ave-
vano offerto come risultato
due maggioranze diverse nelle
due Camere (se ne venne fuori
con il governo del Pd Enrico

Letta formato anche da espo-
nenti di Forza Italia) e l’impos-
sibilità di eleggere unpresiden-
te della Repubblica. Già, ma
quale sarà la formula del pros-
simogoverno?Eccounasintesi
delle ipotesi in campo.
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Il governo
di scopo
è in campo?

“Unità
nazionale”, in
che consiste?

C’é spazio per
“l’esecutivo di
responsabilità”?

Cosa significa
governo della
“non sfiducia”?


