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Una maggioranza numericamente fragile 

Con 343 voti favorevoli presso l’Aula della Camera e 169 presso quella del Senato sono state approvate le 
mozioni di fiducia al governo «Conte II».  

Decisivi in Senato sono risultati i voti che la nuova maggioranza (M5S – Pd – Leu) ha raccolto dal gruppo 
misto (il socialista Nencini e gli ex 5 Stelle De Falco, Nugnes e Buccarella), e poi ancora quelli dei tre senatori 
delle autonomie (il valdostano Laniece, Casini e Bressa), di tre senatori a vita (Segre, Monti e Cattaneo) e 
dei due senatori eletti all’estero del Maie (Cario e Merlo). 

Il consolidamento necessario 

Se è vero che ai 157 (104 +49 +4) voti raccolti ieri dalla maggioranza rappresentata nell’esecutivo sono 
destinati ad aggiungersi almeno quelli dei senatori Bogo Deledda (M5S) e Rojc (Pd), assenti per motivi di 
salute, e del senatore a vita Napolitano, è altrettanto vero che un margine così esiguo e frammentato 
impone una rapida riflessione al governo sul suo consolidamento numerico. Un discreto affidamento viene 
riposto in questo senso nei confronti della Südtiroler Volkspartei, i cui tre senatori (Durnwalder, Steger e 
Unterberger) hanno deciso ieri di astenersi anche in ragione della decisione del Consiglio dei ministri di non 
impugnare la legge della provincia di Bolzano in tema di «semplificazioni negli appalti». Una valutazione 
specifica richiedono invece gli assenti «non giustificati» al momento del voto di fiducia: Ciampolillo (M5S), 
De Bonis (Misto – ex M5S), e gli «azzurri» Berutti, Conzatti, Giammanco, Modena e Stabile. Restano invece 
sullo sfondo le astensioni, preannunciate e politicamente motivate, da parte di due esponenti di peso M5S e 
Pd: Paragone e Richetti. 

Undici le presidenze di Commissione in mano alla Lega 

Ai sensi degli artt. 21, comma 7, del Regolamento Senato e 20, comma 5, di quello Camera, l’eventuale 
rinnovo delle Commissioni può avvenire non prima di un biennio. Un dato di cui tener conto, ai fini della 
concreta dinamica parlamentare, nel momento in cui la Lega esprime alla Camera le presidenze delle 
Commissioni: Bilancio, Ambiente, Trasporti, Attività Produttive e Lavoro; e al Senato: Affari Costituzionali, 
Giustizia, Difesa, Finanze, Istruzione e Agricoltura. 

Restano infatti da verificare le ipotesi, circolate nei giorni passati, secondo le quali la nuova maggioranza 
sarebbe disposta ad appellarsi ai presidenti delle Camere, nel caso in cui un presidente di Commissione 
rifiuti una leale collaborazione od ostacoli i lavori, ricorrendo alle dimissioni dei propri parlamentari 
affinché possano le presidenze conformarsi politicamente alla nuova maggioranza. 

 Il «Vietnam» nelle Commissioni Senato 

Sulla base della composizione dei gruppi parlamentari, aggiornate a venerdì 7 settembre, e del voto di 
fiducia delle Camere è stata esaminata la tenuta della nuova maggioranza in ciascuna delle commissioni 
parlamentari. Tale dato, giova ricordare, in ragione dei molteplici avvicendamenti tra gruppi registrati nelle 
ultime ore, è destinato a subire lievi modifiche: ai sensi dei regolamenti parlamentari ciascuna commissione 
deve rispecchiare, infatti, la proporzione dei gruppi stessi. 

Il quadro che si ricava dall’esame compiuto è il seguente. 

Alla Camera: 

• Pd e M5S sono maggioranza senza Leu e il Misto in tutte le Commissioni eccetto la Bilancio; 
• In Commissione Bilancio Pd e M5S sono maggioranza grazie al voto di Leu o ad uno di quelli del 

Misto: Lorenzin (Civica Pop.) o Tabacci (+Eu). 

https://www.senato.it/1044?articolo=1011&sezione=146
https://www.camera.it/leg18/438?shadow_regolamento_capi=941&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%2020
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Al Senato: 

• Pd e M5S sono maggioranza senza Leu e le altre componenti del Misto in Istruzione Pubblica e 
Affari Esteri: in quest’ultima restano da verificare gli intendimenti di Ciampolillo (M5S) che non ha 
preso parte al voto di fiducia, Monti e Casini (Aut) hanno in ogni caso espresso la fiducia al governo; 

• Pd e M5S sono maggioranza grazie al voto di Leu in Affari Costituzionali; Giustizia, Bilancio e 
Lavoro; 

• Pd e M5S sono maggioranza grazie al voto di uno dei componenti del Misto (diverso da Leu) in 
Difesa, dove possono avvalersi anche del voto di Bressa (Aut), Finanze, Lavori Pubblici, Igiene e 
Sanità e Ambiente, dove possono avvalersi anche del voto del senatore Cattaneo. 

• Pd e M5S sono maggioranza grazie al voto del senatore Napolitano in Politiche dell’Ue; 
• Discorso a parte per Agricoltura e Industria. Nella Commissione Agricoltura restano da verificare 

gli intendimenti di De Bonis (Misto) che non ha preso parte al voto di fiducia, il cui sostegno risulta 
ad oggi decisivo per raggiungere la maggioranza. Nella Commissione Industria Pd e M5S sono 
maggioranza grazie al voto di uno dei componenti del Misto (Cario) o delle Autonomie (Laniece), a 
patto che Paragone (M5S) e Richetti (Pd) si conformino alle indicazioni dei rispettivi gruppi.  


