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Gli scenari e le probabilità

1. «Conte III» (35%)

In tesa t ra le part i su  asset t i e p rog ram m a; d im ission i d i Conte; consu ltazion i del 
Qu irinale; nuovo incarico a Conte; rim pasto e irrobust im ento dell?esecut ivo con  
f igure part it iche d i peso.

2. Governo presieduto da  un esponente dell?a ttua le «m aggioranza» (25%)
Crisi, consu ltazion i del Qu irinale; in tesa M5S-PD-LeU-IV; incarico a Francesch in i; 
nuovo esecut ivo.

3. «Conte II» ? bis (20%)

In tesa t ra le part i su  asset t i e p rog ram m a; d im ission i e sost it uzione d i due o p iù  
m in ist ri.

4 . «Conte II» senza  Ita lia  Viva  (10%)

Dim ission i m in ist ri IV; parlam entarizzazione della crisi; em ersione«responsab ili» 
e f iducia a Conte; sost it uzione m in ist ri.

5. Tecnico o di la rghe intese (5%)

6. Voto anticipa to (5%)
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Una crisi lungam ente ricercata

La fase politica è contrassegnata dal tentativo di Matteo Renzi di condizionare il corso 
politico della legislatura. La minaccia della crisi di governo non è invero una novità: l?ultimo 
scorcio del 2019 e i mesi precedenti l?inizio dell?emergenza Covid erano stati del resto 
scanditi da ammonimenti e diffide da parte di Italia Viva nei confronti del Governo e del 
presidente del Consiglio. I tentativi esperiti successivamente, prendendo a pretesto la 
gestione governativa dell?emergenza e i tempi di ripresa delle attività, furono neutralizzati 
al materializzarsi dei primi sintomi della crisi economica. La coesione politica indotta 
dall?emergenza, in altre parole, ha contribuito ad anestetizzare il quadro politico.

Il risultato negativo di Italia Viva alle regionali di settembre ha acuito le difficoltà di Renzi, 
rendendo un?incognita il suo stesso progetto politico centrista. Nel momento in cui, nel 
dicembre scorso, l?emergenza epidemiologica si è attenuata e la «sponda» politica di Forza 
Italia, in favore del Governo, è venuta meno, Renzi è quindi tornato all?attacco di Conte, con 
una spregiudicata intervista a «El Pais», in coincidenza del Consiglio europeo. Se il casus 
belli iniziale poteva rintracciarsi nella famigerata cabina di regia per il Recovery Plan, con il 
passare dei giorni il cahiers de doléances renziano si è arricchito di nuove richieste 
condensate poi nelle sessantadue osservazioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR). Dalla delega governativa ai servizi segreti, passando per la struttura per la 
sicurezza cibernetica, fino ad arrivare al Fondo salva-Stati «sanitario».

Lo spazio politico di Ita lia  Viva
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I lim iti della  m anovra  renziana

Benché sia ammantata di nobilissime motivazioni quella renziana è anzitutto una manovra 
volta a migliorare le prospettive politiche di una forza debole nei consensi ma decisiva in 
sede parlamentare. Il lavorio finalizzato a determinare nuovi assetti ed equilibri, in grado 
apparentemente di schiudere orizzonti politici oggi preclusi ad Italia Viva, si scontra al 
momento con due principali limiti. Per un verso non ha prefigurato ancora una alternativa 
agli attuali assetti politici chiara e immediatamente percorribile, ragione per cui si parla di 
«crisi al buio». Per un altro non ha intercettato consensi presso l?opinione pubblica. 
Mancando una qualche connessione con i sentimenti prevalenti della popolazione italiana 
in questo momento, come testimonia il basso indice di gradimento riscosso da Renzi, 
quella di Italia Viva appare una discutibile manovra di «palazzo».

Il Paese si trova, infatti, al principio della cosiddetta terza ondata, con i piani vaccinali delle 
Regioni in via di definizione, le incognite circa la possibilità di disporre rapidamente delle 
16 milioni di dosi di vaccino di AstraZeneca, un Recovery Plan da finalizzare e un rapporto 
debito pubblico ? Pil schizzato al 159,6%. Un complesso di elementi talmente straordinario 
da profilare, in caso di crisi, un interventismo del Quirinale, inedito in questo settennato. Il 
tentativo di Renzi di fungere da megafono di istanze e recriminazioni delle altre forze di 
«maggioranza», esercitando quindi un potere di coalizione più ampio di quello 
effettivamente a sua disposizione, si scontra non a caso con l?indisponibilità delle stesse a 
procedere verso una crisi dagli esiti incerti.

Il ruolo del Quirina le
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La legge elettora le

Particolarmente onerose per Conte (e il Movimento 5 Stelle) risultano, infatti, le condizioni 
poste da Italia Viva per scongiurare la crisi. All?estromissione dell?attuale Presidente del 
Consiglio da ogni scenario futuribile, cui allude la predetta impostazione della trattativa, 
non può tuttavia corrispondere una modificazione del perimetro della coalizione: una 
legge elettorale proporzionale può essere varata, infatti, soltanto dall?attuale 
«maggioranza». Il vigente Rosatellum o altre formule elettorali a prevalenza maggioritaria 
penalizzerebbero Italia Viva direttamente, nella misura in cui il famigerato polo centrista a 
trazione renziana non sarebbe competitivo nei collegi uninominali, e indirettamente, nella 
misura in cui un accordo di coalizione elettorale, laddove fosse effettivamente percorribile, 
ne formalizzerebbe la marginalità politica.

Forte di un indice di gradimento del 57% e dei sondaggi che premiano ? in caso di elezioni 
? tanto un?eventuale lista Conte quanto una sua leadership del Movimento 5 Stelle, il 
Presidente del Consiglio non sembra intenzionato a riconoscere ad Italia Viva un qualche 
potere di interdizione politica, non proporzionale ai rapporti di forza. In caso di crisi, 
analogamente a quanto accaduto nell?estate 2019, sarebbe sua intenzione verificare in 
Parlamento la fiducia. Il soccorso di una ventina di «responsabili» in Senato, da raccogliere 
tra Forza Italia e le fila della stessa Italia Viva, potrebbe tuttavia non bastare. Tale ipotesi 
viene scartata, infatti, dal PD: una «maggioranza raccogliticcia» secondo i dem non avrebbe 
vita lunga. Se l?ipotesidi ritorno alle urne appare altamente improbabile, per via 
dell?epidemia in corso, il primo nodo che le forze di Governo devono sciogliere entro il 6 
gennaio riguarda Conte, il cui margine di manovra autonomo desta trasversalmente 
malumori.

Gli a ttori in cam po

4



5

FB&Associat i 
Roma - Piazza Cardelli, 4 

Roma - Via delle Coppelle, 35 
Milano - Via Petrarca, 4 

Bruxelles - Square de Meeûs, 35 
staff@fbassociati.it 
tel. +39 06 6874400

Sit o 
www.fbassociati.it

Social
LinkedIn 
Twitter

The Lobst er
Iscriviti alla nostra 

Newsletter

https://www.fbassociati.it/
https://www.linkedin.com/company/1529932/admin/
https://twitter.com/FBAssociati
https://www.fbassociati.it/fb-lab/newsletter/

	Crisi di Governo 2021
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6


