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Premessa 

Superata l’emergenza sanitaria iniziano ad intravedersi i contorni della crisi economica. Volendo 
offrire alcune chiavi di lettura dello scenario politico italiano, nel lavoro che segue viene dato 
conto del rapporto con l’Unione europea e del negoziato attorno alle misure per fronteggiare 
l’incipiente crisi, considerandone i possibili effetti sul quadro governativo. Esaminati i rapporti 
tra le forze di «maggioranza», vengono passati in rassegna i prossimi appuntamenti elettorali. 
Segue infine una valutazione previsionale dei principali temi di policy. 

Executive summary 

• I dati macroeconomici pubblicati dalla Commissione europea, che prevedono una 
contrazione del Pil italiano del -11,2%, rendono urgente l’approvazione del Recovery 
Fund. Il tema dei fondi immediatamente a disposizione per la crisi rappresenta il fulcro del 
dibattito politico italiano. 

• Il valore della disputa sul Mes, da concepirsi adesso quale fondamentale «prestito ponte» 
secondo i suoi fautori, trascende il merito e assume un forte carattere politico-simbolico. 
L’irruente sollecitudine del segretario Pd, affinché si ricorra al Mes, segnala un dato politico 
nuovo: l’incrinatura del rapporto tra Zingaretti e Conte.  

• L’inevitabile convitato di pietra del confronto tra Roma e Bruxelles è il collegamento 
tra l’uso delle risorse europee e la sorveglianza delle politiche economiche e di 
bilancio. Se la sospensione delle regole del Patto di Stabilità non è da ritenersi priva di 
scadenza appaiono premature le suggestioni che vogliono archiviata la stagione 
dell’austerity. 

• I 200 miliardi di fondi europei di cui potrebbe beneficiare l’Italia sono un fatto politico. 
Per un verso possono smentire, almeno in astratto, il vaticinio che annuncia per il prossimo 
autunno una «polveriera sociale». Per un altro, possono rendere l’adagiamento del Paese 
tanto lento quanto funesto.  

• Ad uno straordinario capitale economico corrisponde uno straordinario capitale 
politico. Muta in conseguenza la dialettica governativa. Si attenuano le tensioni che 
avevano opposto Conte a Renzi mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che 
vogliono una qualche forma di sostegno al Governo da parte di Forza Italia. 

• Il portato politico-programmatico dell’emergenza Covid-19 può sintetizzarsi in cinque temi 
di policy macro: la disciplina di bilancio europea; il rapporto pubblico-privato nei settori 
nevralgici della società; il sistema sanitario nazionale; il rapporto politica-sanità; l’autonomia 
differenziata. Rivalutate anche le problematiche connesse alla dipendenza da beni 
prodotti all’estero.  
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1. Il nesso nazionale – internazionale: l’Europa 

Fra le molteplici interdipendenze che operano in questa tortuosa fase politica la più significativa, 
nel caso italiano, rimanda al rapporto con l’Europa. Se la soluzione alla crisi politica italiana della 
scorsa estate, innescata dalla scelta della Lega di porre fine all’esperienza giallo-verde, venne 
individuata nella cosiddetta «maggioranza Ursula», analogo rilievo assume oggi il negoziato in 
sede europea relativo alle misure per fronteggiare l’incipiente crisi economica da Covid-19. Mai 
come in questo momento, in altre parole, appare chiara l’incidenza esercitata dal nesso 
nazionale-internazionale sulle dinamiche politiche domestiche.  

2. Il timing del Recovery Fund 

I dati macroeconomici pubblicati dalla Commissione europea prevedono nel 2020 una 
contrazione del Pil italiano del -11,2% con una ripresa nel 2021 del +6,1%. Il tema dei fondi 
immediatamente a disposizione per la crisi rappresenta non a caso il fulcro del dibattito 
politico italiano. Le prime risorse del Recovery Fund, per il quale si è speso Conte e che saranno 
oggetto del prossimo Consiglio europeo in programma il 17 e il 18 luglio a Bruxelles, potrebbero 
essere disponibili, infatti, non prima del 2021. Tale circostanza alimenta un preesistente 
movimento d’opinione, con forti addentellati nei settori economici e finanziari dominanti il 
Paese, favorevole al ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (Mes), da concepirsi adesso quale 
fondamentale «prestito ponte», di cui sono interpreti in sede politica il Partito democratico, 
Italia Viva e Forza Italia. Contrari si dichiarano invece Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Lega.  

3. La disputa sul Mes 

Nel dividere al suo interno maggioranza e opposizione, il valore della disputa sul Mes 
trascende il merito e assume un forte carattere politico-simbolico. Innanzi alla sostanziale 
disponibilità del presidente del Consiglio a ricorrere al Mes una volta siglata l’intesa sul Recovery 
Fund, agevolando così il voto favorevole da parte dello stesso Movimento 5 Stelle, l’irruente 
sollecitudine del segretario Pd segnala un dato politico nuovo: l’incrinatura del rapporto tra 
Zingaretti e Conte. Più dell’attendismo sui dossier Ilva, Autostrade e Alitalia, il primo imputa al 
secondo una scarsa considerazione per i desiderata della cancelliera Merkel. Il ricorso italiano 
al Mes si ritiene, infatti, possa costituire un buon viatico per determinare condizioni politiche 
favorevoli all’approvazione prima del Recovery Fund e poi dell’ambizioso programma della 
presidenza tedesca del Consiglio europeo. 

4. Lo spettro dell’austerity 

L’inevitabile convitato di pietra del confronto tra Roma e Bruxelles è il collegamento tra l’uso 
delle risorse europee e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio. La sospensione 
delle regole del Patto di Stabilità non è da ritenersi, infatti, priva di scadenza. Negli intendimenti 
del vice-presidente della Commissione, Dombrovskis, le riforme «saranno condizione necessaria 
per l’erogazione dei fondi» mentre i progetti da finanziare dovrebbero essere valutati dalla 
Commissione sulla base delle raccomandazioni del Semestre europeo. In questo scenario 
appaiono premature le suggestioni che vogliono definitivamente archiviata la stagione 
dell’austerity. 
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5. Un lento declino 

Secondo il ministro dell’economia Gualtieri il ventaglio di interventi predisposti dall’Unione 
europea, incluso il Mes, potrebbe rendere disponibile per l’Italia risorse pari a 200 miliardi di 
euro. Il vaticinio che annuncia per il prossimo autunno una «polveriera sociale» a causa 
della crisi potrebbe essere smentito, almeno in astratto, dalla straordinaria massa di 
denaro in arrivo nelle casse nazionali. Se il lenimento del disagio economico dipenderà in 
ultima istanza dalle abilità politiche del Governo (la situazione ad oggi è «congelata» dalla cassa 
integrazione e dal blocco dei licenziamenti) vi è tuttavia la possibilità che la stagnazione pre-
Covid si perpetui ancora nel tempo, salvo circoscritti e momentanei contraccolpi. Si potrebbe 
profilare cioè un adagiamento del Paese tanto lento quanto funesto. 

6. Il fattore risorse straordinarie 

Bisogna partire da questi 200 miliardi per comprendere le novità della fase politica post-
emergenza Covid-19. Ad uno straordinario capitale economico corrisponde infatti uno 
straordinario capitale politico, a disposizione del Governo e delle relative forze di 
«maggioranza». Si tenga peraltro conto che l’ipotesi di elezioni anticipate, in virtù degli 
intendimenti di Forza Italia, è oggi remota mentre appare poco agevole la via che porta alla 
sostituzione di Conte. «Di fatto – come dichiarato da Giorgetti – dopo le elezioni Regionali e il 
referendum sul taglio al numero dei parlamentari si entrerà nel semestre bianco. E non sarà più 
possibile cambiare nulla». Gli adempimenti per rendere operativa la riforma costituzionale, 
successivi ad un probabile esito positivo del referendum confermativo, condurrebbero infatti il 
Parlamento alle soglie temporali del «semestre bianco», che scatterà nell’estate 2021. 

7. L’irruzione di Bonomi, lo slancio di Renzi 

Per effetto di questa inedita dotazione di capitali la dialettica governativa è profondamente 
mutata rispetto al passato. Dopo un periodo non breve Italia Viva è tornata ad incidere 
sull’agenda politica con la «sanatoria» di migranti irregolarmente soggiornanti. Il pressing 
renziano si è quindi rivolto al decreto Semplificazioni, di cui si dirà tra poco. Si sono attenuate in 
conseguenza le tensioni che avevano opposto Conte a Renzi. Quest’ultimo ha indubbiamente 
tratto slancio dal cambio di passo alle relazioni industriali imposto dalla Confindustria di 
Bonomi, che ha raccolto un indubbio successo con il decreto Rilancio. Renzi ambisce ad essere 
interlocutore privilegiato ed interprete di questo disegno e contendere il consenso di 
moderati e cattolici. Contestualmente, come surriferito, si sono deteriorati i rapporti tra 
Zingaretti e Conte mentre si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che vogliono una 
qualche forma di sostegno al Governo da parte di Forza Italia. 

8. Il disegno di Conte 

Chi ha chiaro che la «partita» delle risorse europee rappresenta una grande opportunità, 
per consolidare quel margine di manovra autonomo pervicacemente ricercato in questo 
biennio, è il presidente del Consiglio. I sondaggi sul gradimento personale di Conte, su un 
eventuale proprio partito e sul valore elettorale di una sua leadership del Movimento 5 Stelle, 
nell’alimentare le speculazioni sul suo futuro politico, delineano già in questa fase l’emersione – 
o il tentativo di emersione – di una vera e propria quinta «gamba» di Governo, rappresentata per 
l’appunto dal presidente del Consiglio medesimo. La minaccia di costituire un partito 
rappresenta uno strumento dissuasivo nei confronti anzitutto del Movimento 5 Stelle e poi del 
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Partito democratico e uno strumento negoziale in vista del nuovo round di nomine che 
interesserà: Agcom, Privacy, Anac, Rfi, Trenitalia, Poligrafico e Zecca dello Stato, Gse, Gme, etc. 

9. Le conseguenze del Semplificazioni 

Dopo una lunga trattativa, che ha visto un’inedita asse M5S – Italia Viva contrapporsi a quella Pd 
– Leu, il Governo ha varato il decreto Semplificazioni: «la madre di tutte le riforme» secondo 
Conte. La soluzione approntata in materia di contratti pubblici solleva tuttavia due ordini di 
questioni correlate. Con la restrizione della concorrenza, nell’accentuare il tradizionale 
parassitismo economico, si rischia di porre le premesse per derive corruttive e gestioni neo-
clientelari. Le situazioni di emergenza e caos – come documentato dalle recenti cronache 
giudiziarie – rappresentano, infatti, l’humus ideale di alcuni specifici comportamenti criminali. 
In un quadro contrassegnato dal timore diffuso di un prossimo abbassamento del tenore 
di vita, la spirale che unisce corruzione e gestione neo-clientelare con eccesso di 
regolazione e «populismo politico-giudiziario» in reazione, è agevole prevedere ritorni 
ad essere centrale nel dibattito pubblico. 

10. Il profilo politico M5S 

Per chi, come il Movimento 5 Stelle, ha costruito la sua identità programmatica sulla lotta alla 
corruzione il «fidarsi delle imprese» per uscire dalla crisi, proclamato dal ministro Patuanelli a 
sugello del decreto Semplificazioni, segnala un punto di cesura con il passato, gravido di 
conseguenze finanche nei rapporti con l’establishment economico-finanziario. Scivola 
contestualmente in silenzio, rendendo ad oggi evanescente il profilo politico generale del 
Movimento, il referendum costituzionale di riduzione dei parlamentari con cui viene 
portata a compimento la polemica contro i partiti, inaugurata dalla pubblicazione del 
noto scritto di Rizzo e Stella nel lontano 2007. Pesa la contingenza economico-sociale ma 
anche la ridotta presa che un tema del genere esprime nella dinamica pubblica italiana dopo più 
di un decennio. Il dividendo politico per il M5S rischia quindi di risultare inversamente 
proporzionale all’annunciato plebiscito in favore della riduzione. 

11. Le riforme a complemento della riduzione dei parlamentari 

In occasione del voto favorevole alla legge costituzionale di riduzione del numero dei 
parlamentari patrocinata dal Movimento 5 Stelle, i capigruppo delle forze di «maggioranza» del 
Governo «Conte II» sottoscrissero un documento con cui si condizionava il voto favorevole 
all’approvazione di un pacchetto di mini-riforme che includeva: legge elettorale; modifica della 
base territoriale di elezione del Senato; diminuzione del numero di delegati regionali per 
l'elezione del Presidente della Repubblica e armonizzazione dell'elettorato attivo e passivo di 
Camera e Senato. Con l’emergenza coronavirus l’iter di queste misure si è interrotto ed è 
praticamente certo che, alla data di celebrazione del referendum di riduzione del numero dei 
parlamentari, non sarà stato approvato il pacchetto di interventi previsto. Restano in sospeso 
i nodi relativi alla sfiducia costruttiva e all’adeguamento dei regolamenti parlamentari. 
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12. La legge elettorale 

Lunedì 27 luglio approderà, intanto, presso l’Aula della Camera il Germanicum, che prevede un 
impianto proporzionale con sbarramento al 5% e diritto di «tribuna». Il Pd preme per 
approvare la legge prima del referendum mentre Italia Viva, che con la predetta soglia 
rischia di non entrare in Parlamento, temporeggia non volendo precludersi mediante 
questa scelta alcuno scenario ipotetico futuro. Forza Italia, essendo parimenti desiderosa di 
ritagliarsi in prospettiva il più elevato potere contrattuale possibile ma competendo per il 
medesimo spazio politico di Italia Viva, mantiene aperto il dialogo con il Partito democratico 
senza tuttavia sciogliere le proprie riserve. Ai fini del negoziato sui contenuti della legge risulterà 
dirimente il peso elettorale che le urne attribuiranno alle forze politiche.  

13. Le consultazioni autunnali 

Con l’approvazione del decreto Elezioni, che ha sancito l'accorpamento tra elezioni regionali, 
comunali e referendum costituzionale, fervono i preparativi per il primo appuntamento 
elettorale post Covid-19. Le regioni che si recheranno alle urne sono: Campania, Liguria, Marche, 
Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Tra i capoluoghi di provincia si ricordano invece Aosta, 
Reggio Calabria, Trento e Venezia. In Campania e Veneto dovrebbero essere confermati De 
Luca per il centro-sinistra e Zaia per il centro-destra. In Toscana il candidato del centro-
sinistra Giani potrebbe prevalere fin dal primo turno, mentre buone sono le chance di riconferma 
per Toti in Liguria. Aperto ad ogni pronostico l’esito di Marche e Puglia, attualmente guidate da 
esponenti di centro-sinistra.  

14. Gli schemi di alleanza 

Le forze che sostengono il Governo «Conte II» sembrano destinate a riprodurre alleanze a 
geometria variabile in occasione delle elezioni regionali. Se in Liguria potrebbe profilarsi la 
convergenza di tutte le forze su una candidatura unitaria, in Puglia e Veneto vi potrebbero essere 
invece tre candidature contrapposte. Una limitata convergenza tra Pd e Iv si dovrebbe 
determinare in Campania, Marche e Toscana. Dopo una complessa trattativa il centro-destra ha 
confermato lo schema di candidature unitarie dello scorso ottobre. A nulla sono valsi i tentativi 
di Salvini di modificarle. La consultazione potrebbe sancire così un ulteriore indebolimento 
della leadership leghista in favore dei due competitor di Salvini: Zaia, per il quale sembra 
profilarsi un plebiscito in Veneto, e Meloni che accarezza il sogno di esprimere un secondo 
presidente di regione dopo Marsilio in Abruzzo. 

15. I temi di policy e l’ipotesi dazi 

Il portato politico-programmatico dell’emergenza Covid-19 può sintetizzarsi in cinque temi di 
policy macro, illustrati in un precedente documento: la disciplina di bilancio europea; il 
rapporto pubblico-privato nei settori nevralgici della società; il sistema sanitario 
nazionale; il rapporto politica-sanità; l’autonomia differenziata. La congiuntura 
internazionale, caratterizzata da una recrudescenza delle tensioni Stati Uniti – Unione europea, 
pone nuovamente al centro dell’attenzione la questione dei dazi. Gli Stati Uniti hanno aperto, 
infatti, una nuova indagine sulle tasse sui servizi digitali (web tax) adottate o in via di adozione 
da alcuni partner commerciali, compresa l’Italia, minacciando dazi al 100% su vini, pasta e olio 
di oliva, nostrani. Altri dazi su auto e prodotti agroalimentari europei potrebbero scattare 
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nell’ambito del contenzioso Boeing – Airbus. Contromisure in tal caso sono attese anche da 
Bruxelles.  

16. Il «rischio» Cina 

Le tensioni politico-economiche tra le due sponde del Pacifico hanno quale principale 
propaggine in Europa e in Italia la disputa sulla tecnologia 5G. L’amministrazione Trump 
continua ad esercitare, infatti, una fortissima pressione per limitare la possibilità che il colosso 
cinese Huawei diventi fornitore di tale tecnologia per i suoi alleati.  
La crisi sanitaria ha determinato inoltre una rivalutazione delle problematiche connesse 
alla dipendenza da beni prodotti all’estero. Se fino allo scorso anno il tema, che riguarda 
essenzialmente la Cina, si era posto in ambito tecnologico, con l’emergenza Covid-19 sono finiti 
sotto la lente d’ingrandimento i settori socio-sanitario e farmaceutico. Il tema della sovranità – 
declinabile secondo un’ottica nazionale, europea o occidentale – sembra destinato in 
conseguenza a tornare nell’agenda politica. 


