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-

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Con t e, ha reso le proprie
com u n icazion i sulla crisi governativa in Parlamento. In entrambi i rami sono
state appr ovat e le risoluzioni di «maggioranza» mentre It alia Viva ha scelto
la via dell?ast en sion e.

-

Se in termini f or m ali può dirsi in conseguenza scon giu r at o il tentativo di
est r om ission e di Con t e dalla guida del Governo, perseguito da Renzi, lo
scar t o n u m er ico ottenuto dalle forze di «maggioranza» in Senato, ove si è
configurata una m aggior an za r elat iva, non consente di ritenere superata, in
termini sost an ziali, la crisi.

-

Pur mantenendo le redini dell?esecutivo, Con t e non è riuscito, infatti, ad
ampliare adeguatamente il per im et r o dei consensi parlamentari al suo
progetto di Governo dopo la fuoriuscita di Italia Viva; Ren zi invece non è
riuscito a comprovare in sede parlamentare l?im pr escin dibilit à politica della
sua formazione, ai fini della prosecuzione dell?esperienza di Governo.

-

L?esito del voto in Sen at o, ove i favorevoli alla risoluzione di «maggioranza»
sono stati 156 con 140 contrari e 16 astenuti, riproduce plasticamente la
pericolosa im passe in cui versa al momento il sist em a polit ico it alian o. Il
concreto svolgimento di questa «cr isi al bu io» configura, infatti, il peggior e
degli scen ar i possibili: quello in cui i contendenti sono soltanto in grado di
n eu t r alizzar si vicendevolmente.

-

La via d?u scit a innanzi a Con t e per consolidare la «maggioranza» e gestire i
lavori parlamentari è dunque irta e stretta. Alle componenti parlamentari
liber ali, popolari e socialiste, esterne all?area di governo, si propone
anzitutto una legge elet t or ale pr opor zion ale quale assicurazione per ogni
scenario futuribile. Tale operazione contempera ovviamente una
disponibilità di massima a garantire alle stesse adeguata r appr esen t an za
politica in sede gover n at iva.

-

Eccetto For za It alia, tali componenti risultano tuttavia numericamente
esigu e e politicamente f r am m en t at e. Ragione per la quale non sembra ad
oggi ipotizzabile la prosecuzione dell?attuale esperienza di Governo senza
che sia stata stabilita, almeno, una qualche forma di n on belliger an za
par lam en t ar e con Berlusconi, assimilabile a quella osservata in quest?ultimo
trimestre.

-

La contingenza politico-economica impone, peraltro, a Conte e al suo
esecutivo di verificare a stretto giro, non oltre il mese, gli effettivi m ar gin i di
r iu scit a di tale tentativo di con solidam en t o politico della «maggioranza». La
f r agilit à dell?esecutivo rischia, infatti, di r iver ber ar si nelle au le e nelle
com m ission i parlamentari ipot ecan do l?in dir izzo programmatico del
Governo.

-

In questo scenario, din am ico e con t r addit t or io, è agevole prevedere che
alle fisiologiche t or t u osit à prodotte dal tentativo politico di Conte di
proseguire la sua esperienza di governo possa corrispondere un m ovim en t o
d?opin ion e plurale che, nel qualificare la sua condotta come ost in at a e,
quindi, con t r ar ia alle necessità del Paese, spinga per un esecu t ivo
ist it u zion ale o, addirittura, per la ripresa del dialogo con Ren zi, che ad oggi
non sembra percorribile.
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