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Matteo Renzi (39 anni) è il più giovane presidente del Consiglio 
della storia della Repubblica. La fiducia al suo Governo, il secondo 
della XXVII legislatura, è stata votata dal Parlamento il 24 e il 25 
febbraio scorsi. Dopo avere vinto le primarie del Pd dell’8 dicembre 
2013, la sua ascesa è stata senza precedenti: da sindaco di Firenze, 
senza mai essere stato eletto in Parlamento, è diventato presidente 
del Consiglio in virtù della sua nomina a segretario politico del 
Pd, il maggiore partito italiano presente in Parlamento. Giovane e 
intuitivo, veloce e deciso, il presidente Renzi si è presentato sotto 
i riflettori della scena nazionale e internazionale come un «uomo 
politico atipico», perché peculiari sono i luoghi della politica che 
ha finora abitato e in cui si è confrontato — i territori e la Rete —: 
luoghi fatti di simboli e di linguaggi che la politica nazionale stenta 
a comprendere nelle sue logiche più autentiche.

Il suo modo diretto di porgersi, privo di mediazioni, è quello che 
caratterizza i sindaci delle cento città italiane che incontrano e ri-
spondono direttamente ai cittadini riguardo ai loro problemi. Non è 
un caso che l’uomo politico più vicino al nuovo Presidente del Consi-
glio sia il sottosegretario alla Presidenza, Graziano Delrio (già sinda-
co di Reggio Emilia dal 2004 al 2013 e presidente dell’Associazione 
Comuni italiani), e che Renzi abbia scelto di visitare un Comune, 
quello di Treviso, come primo atto pubblico del suo mandato. 

È con lo spirito con cui si governano gli enti locali che Renzi 
ha condotto sia le consultazioni tra le forze politiche parlamentari, 
sia la scelta dei ministri che formano la squadra più snella (16 mi-
nistri, come quelli del Governo Monti) e più giovane della storia 
repubblicana (46,8 anni l’età media dei ministri, 6 anni in meno del 
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Governo Letta uscente). È un Governo nato (almeno formalmente) 
sotto la buona stella dei primati: le presenze femminili eguagliano 
quelle maschili; per la prima volta una donna è a capo del ministero 
della Difesa; la quarantenne Federica Mogherini è la più giovane 
ministro degli Esteri della storia; la trentatreenne Maria Eletta Bo-
schi è stata scelta per coordinare il grande e complesso tema delle 
Riforme costituzionali1.

È proprio dalle biografie dei ministri più giovani che si dedu-
ce come Renzi abbia inteso comunicare l’inizio di un irreversibi-
le rinnovamento, che dovrà però tenere conto di un dato politico 
essenziale: virare una piccola barca a remi — come può essere un 
Comune — non è come cambiare la rotta di un transatlantico come 
è lo Stato. 

Partendo da questo presupposto, dopo aver richiamato i punti 
salienti del programma del nuovo Governo e aver ricostruito il filo 
rosso che lega i principali eventi politici dell’ultimo anno, propor-
remo cinque condizioni per la governabilità. 

Le luci e le ombre del programma di Renzi

È stato da più parti osservato che la fulminea crisi extraparla-
mentare, che ha costretto il presidente Letta a dimettersi, poteva es-

1. I ministri che hanno giurato sabato 22 febbraio nelle mani del presidente 
della repubblica, Giorgio Napolitano, sono: Graziano Delrio (Pd), sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio; Federica Mogherini (Pd), ministro degli Esteri; 
Angelino Alfano, ministro dell’Interno; Andrea Orlando (Pd), ministro della 
Giustizia; Roberta Pinotti (Pd), ministro della Difesa; Pier Carlo Padoan, ministro 
dell’Economia e Finanze; Federica Guidi, ministro dello Sviluppo economico; 
Maurizio Martina (Pd), ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 
Gianluca Galletti (Udc), ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare; 
Maurizio Lupi (Ncd), ministro delle Infrastrutture e trasporti; Giuliano Poletti 
(presidente di Alleanza cooperative), ministro del Lavoro e Politiche sociali; Stefania 
Giannini (Sc), ministro dell’Istruzione, Università e ricerca; Dario Franceschini (Pd), 
ministro dei Beni e attività culturali e turismo; Beatrice Lorenzin (Ndc), ministro 
della Salute. I ministri senza portafoglio sono: Maria Elena Boschi (Pd), ministro 
delle Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento; Marianna Madia, ministro 
della Semplificazione e Pubblica Amministrazione; Maria Carmela Lanzetta (Pd), 
ministro per gli Affari Regionali. Tra i 44 sottosegretari nominati, assumeranno 
l’incarico di viceministri Filippo Bubbico (Interni), Lapo Pistelli (Esteri), Enrico 
Costa (Giustizia), Luigi Casero ed Enrico Morando (Economia), Riccardo Nencini 
(Infrastrutture), Andrea Olivero (Politiche agricole), Carlo Calenda e Claudio De 
Vincenti (Sviluppo economico).
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sere ricomposta solamente da un politico «spregiudicato e ingenuo», 
ma allo stesso tempo «forte ed esterno al sistema». E così è stato. 
Renzi, dopo il giuramento al Quirinale e il rapido (e gelido) passag-
gio di consegna della campanella con Enrico Letta, si è presentato 
al Senato il 24 febbraio, per ottenere la fiducia. Il suo discorso, fat-
to a braccio e intervallato da diciassette (brevi) applausi e da molte 
contestazioni, è durato dalle 14,08 alle 15,18. Nel suo intervento ha 
cadenzato ciò che il suo Governo si propone di fare di mese in mese: 
la riforma del lavoro a marzo; quella della pubblica amministrazio-
ne ad aprile; quella del fisco a maggio; e la riforma della giustizia a 
giugno. Nel frattempo, in poche settimane, si dovrebbe approvare la 
legge elettorale e, almeno, la prima lettura delle riforme costituzio-
nali relative al Senato e al Titolo V della II parte della Carta.

Il suo discorso non ha presentato quello stile istituzionale che il 
mondo politico si aspettava: pur rivolgendosi ai senatori, ha avuto 
come interlocutori i cittadini. Al di là dei modi e della forma, è basta-
to l’incipit per sbigottire i senatori della minoranza e per sorprendere 
quelli della maggioranza: «Chiedere la fiducia — ha affermato Renzi 
— significa proporre una visione audace, unitaria e per qualche aspet-
to anche — spero — innovativa, che parte dal linguaggio della fran-
chezza con la quale comunico fin dall’inizio che vorrei essere l’ultimo 
Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest’Aula».

In più di un passaggio è riemerso lo stile del sindaco — parola che 
ha pronunciato ben otto volte — per ribadire quel rapporto diretto tra 
il politico e il cittadino che la politica fatta a Roma sembra avere smar-
rito: «Se in questi anni avessimo prestato ai mercati rionali lo stesso 
ascolto che abbiamo prestato ai mercati finanziari, ci saremmo accorti 
che la prima richiesta è la richiesta di semplicità, di pace, di chiarezza; 
è la richiesta di una tregua della politica rispetto ai cittadini».

Mentre Renzi sviluppava il suo discorso, parte della stampa lan-
ciava tweets senza appello — «un discorso da consiglio comunale di 
Campi Bisenzio», scriveva Giuliano Ferrara —, sollevando perples-
sità e dubbi legati alla «vaghezza del programma» e a «tante pro-
messe senza soluzioni», come affermava Stefano Folli, editorialista 
del Sole 24 Ore. 

Eppure, nel discorso di Renzi sono stati annunciati punti concreti: 
dal taglio del cuneo fiscale «almeno del 10% [e] l’incremento del fondo 
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di garanzia» allo stanziamento dei fondi per rilanciare le piccole e me-
die imprese; dallo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione 
agli interventi per accelerare i tempi della giustizia; dal rendere visibile 
on line «ogni centesimo speso dalla pubblica amministrazione» allo 
sforamento del patto di stabilità per l’edilizia scolastica; dal licenzia-
mento dei dirigenti della pubblica amministrazione, quando cambia 
ogni Governo, «al pagamento di tutti i debiti della pubblica ammini-
strazione»; dalla riforma elettorale e del Senato a quella del Titolo V. A 
questo proposito, ha aggiunto: «Noi proponiamo che, fin dal mese di 
marzo, la riforma del Senato parta dal Senato e che la riforma del Ti-
tolo V parta dalla Camera»; e ha precisato un dato politico importante: 
«Politicamente esiste un nesso netto tra l’accordo sulla legge elettorale, 
la riforma del Senato e la riforma del Titolo V: sono tre parti della stes-
sa faccia». Ma c’è di più: ha chiesto ai senatori di compiere una scelta 
sulle Province. «Il disegno di legge Delrio è oggi nelle condizioni di 
poter impedire che il 25 maggio si voti per le Province […], riapriamo 
fra di noi la discussione su cosa debbano essere le Province». 

Altri punti invece sono stati sviluppati attraverso un linguaggio 
narrativo: per parlare di ius soli, ha ricordato il caso della bambina 
figlia di immigrati che attende la cittadinanza; per trattare il tema 
giustizia, ha parlato del ragazzo di 17 anni, Lorenzo, morto in un 
incidente stradale per colpa di un «ubriaco e drogato», al quale «vie-
ne comminata una sanzione inferiore, o sostanzialmente analoga, a 
quella comminata per un furto di serie B». Ha menzionato non sol-
tanto i disoccupati, che «non sono un numerino», ma anche quella 
signora che dopo la Messa gli ha detto: «Certo, se fai il presidente 
del Consiglio tu, lo può fare veramente chiunque». Sono tutti rife-
rimenti alla sua esperienza di sindaco. Infine, Renzi ha raccontato 
le sue telefonate ai due marò italiani in India, alla donna sfregiata 
dall’acido e a un amico disoccupato. 

I due assi centrali su cui ruota il suo programma, oltre alle 
urgenti riforme costituzionali, sono l’educazione e la costruzio-
ne dell’Europa. È la scuola l’apice del suo discorso, per «ritornare 
a credere che l’educazione sia davvero il motore dello sviluppo»2. 

2. Nello specifico, propone «di intervenire nell’edilizia scolastica dal 15 
giugno al 15 settembre, con un programma straordinario — dell’ordine di qualche 
miliardo di euro, e non di qualche decina di milioni — da attuare sui singoli territori, 
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Lo stesso punto era stato scelto da Tony Blair, il quale nel 1996 
aveva iniziato a governare dicendo: «Chiedetemi le tre priorità in 
un programma di Governo e vi risponderò: istruzione, istruzione, 
istruzione». È a partire dalla scuola e dalle sue contraddizioni — la 
moglie è una professoressa precaria di lettere nei licei fiorentini — 
che Renzi chiede al Senato, citando Renzo Piano, di ritornare a 
«rammendare le periferie».

Infine, Renzi parla di Europa e ricorda, senza nominarlo, Al-
tiero Spinelli: «Quell’uomo che in un’isoletta immaginava gli Stati 
Uniti d’Europa mentre infuriava il conflitto». Si tratta di una tradi-
zione a cui Renzi appartiene e che ha studiato in La Pira e in altri 
costituenti: «Troppo spesso si è considerata l’Europa come la nostra 
matrigna […]; avvertiamo [ora] il bisogno di indicare una prospet-
tiva di futuro, non di vivere di rimpianti».

Al termine del suo discorso ha sottolineato il dato politico prin-
cipale: «Se perderemo questa sfida, la colpa sarà soltanto mia». E ha 
precisato che il suo è un Governo politico, in cui sono rappresentati 
i segretari dei maggiori partiti. Da qui emerge una prima differen-
za con il passato: mentre Letta era costretto dagli equilibri politici 
a definire il suo come un «temporaneo Governo di servizio», Renzi 
aspira invece a una «legislatura della svolta». 

Era quasi l’una di notte del 25 febbraio, quando il Senato votava 
la fiducia al Governo con 169 voti a favore (7 voti in meno di quelli 
che si speravano) e 139 contrari3, mentre a Montecitorio il Governo 
otteneva 378 voti a favore e 220 contrari.

La complessità degli eventi politici dell’ultimo anno

Prima di ogni valutazione, ci sembra importante riportare alla 
memoria alcuni dei principali eventi politici dell’ultimo anno, per 
evitare che le notizie quotidiane si limitino a proporre quell’«eterno 

partendo dalle richieste dei sindaci e intervenendo in modo concreto e puntuale. Ma 
come? Di fronte alla crisi economica parti dalle scuole? Sì».

3. Votano a favore il Pd, Ncd, Scelta Civica, Udc, Popolari per l’Italia, con 
l’eccezione dei senatori Salvatore Tito Di Maggio e Maurizio Rossi e altri quattro 
piccoli gruppi parlamentari. Le opposizioni — Forza Italia, Sel e M5S — votano 
compatte il no al Governo.
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presente» che induce a rassegnarsi o a disinteressarsi della politica 
come bene di tutti. 

Partiamo da una domanda: per quali motivi dalle elezioni del 
24-25 febbraio 2013 all’insediamento sia del Governo Letta del 28 
aprile, sia del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 20 
aprile, la politica italiana sembra avere imboccato un vicolo cieco? 
Anzitutto i veti incrociati dei tre blocchi politici — il centro-sinistra 
(attorno al Pd), il centro-destra (attorno al Pdl) e il M5S — hanno 
causato sia la rinuncia dell’on. Bersani del 28 marzo a formare un 
nuovo Governo, sia la rielezione del Presidente della Repubblica, 
che ha accettato per senso di responsabilità e per scongiurare una 
paralisi del sistema. 

Per evitare di ritornare alle urne con una legge elettorale che 
avrebbe riprodotto gli stessi equilibri, un accordo politico anomalo, 
definito delle «larghe intese», ha fatto nascere il Governo Letta, con 
i voti delle forze che avevano sostenuto la rielezione di Napolitano 
(Pd, Pdl e Scelta civica). Ma a metà novembre dello scorso anno il 
sistema politico si è di nuovo riconformato: a seguito dell’impossi-
bilità di evitare la decadenza dalla carica di senatore, Silvio Berlu-
sconi «ha rifondato» Forza Italia, ha ritirato l’appoggio al Governo 
Letta e ha pagato l’operazione con la separazione di un gruppo di 
parlamentari, guidati dal segretario Angelino Alfano, che ha fatto 
nascere il Nuovo centrodestra (Ncd). 

Il 4 dicembre la Corte costituzionale ha decretato l’illegittimità 
di due fondamenti della legge elettorale: il premio di maggioranza 
e le liste bloccate. La sentenza, ineccepibile dal punto di vista tecni-
co, ha rappresentato anche un richiamo senza precedenti all’inerzia 
del mondo politico, incapace di trovare un accordo per una nuova 
legge elettorale. 

L’8 dicembre Matteo Renzi ha vinto le primarie del Pd, diven-
tando segretario del partito con il 67,8% dei voti, mentre Cuperlo e 
Civati sono diventati i leader delle due minoranze interne. 

C’è infine un ultimo dato: l’attuale Parlamento è il più giovane 
della Repubblica (45 anni l’età media alla Camera e 53 anni al Se-
nato) e ha il maggior numero di donne (32% alla Camera e 30% 
al Senato). Il gruppo politico più giovane è quello del M5S, che 
sembra però «ipnotizzato» dai suoi leader Grillo e Casaleggio, che 
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giovani non sono. Continuare a utilizzare strumentalmente la Rete 
come mezzo di ostracismo, in cui si può solo bocciare proposte fatte 
da minoranze estremistiche, rimane una scelta di nicchia4. 

Un anno fa i senatori del M5S erano 54; attualmente, tra fuoriu-
sciti ed espulsi, hanno lasciato il gruppo in 14. Di questi, 4 senatori 
prima, e altri 5 qualche giorno dopo,  sono stati espulsi a causa delle 
loro perplessità sui modi in cui Grillo aveva trattato Renzi, durante 
le consultazioni trasmesse in streaming: «Gli eletti/nominati di M5S 
è come se non avessero mai avuto nome, figure intercambiabili una 
dall’altra. Talvolta Grillo si ricordava della loro esistenza lodando i 
fedeli alla linea, “ragazzi straordinari” […], ma, giorno dopo gior-
no, con parole e opere li ha messi in una condizione di assoluta 
irrilevanza, costringendoli a una marginalità che li ha sterilizzati 
anche da una dialettica interna»5. Una crepa di questa portata, an-
che se rafforza il senso di appartenenza degli elettori, è destinata a 
provocare ulteriori conseguenze e definizioni identitarie all’interno 
dei gruppi parlamentari del M5S.

La generazione dei quarantenni come Renzi e i componenti 
della sua segreteria — Alfano, ma anche Civati, Speranza, Salvini, 
Meloni — sapranno davvero rilanciare insieme nuove pratiche per 
restituire alla politica la sua centralità? È soprattutto sui giovani che 
i riflettori sono puntati, e sulla credibilità del loro modo di narrare 
e costruire politiche. La credibilità del (giovane) politico — i nuovi 
modi di fare, i nuovi stili o semplicemente il rispetto della parola 
data — si fonda non sull’essere creduto e ripreso dai media, ma dal 
non essere falsificabile. È per questo che il gesto e le dichiarazioni in 
politica sono direttamente proporzionali alla validità dei contenuti. 

Questo aspetto fondante dell’etica pubblica lo ricordiamo per 
menzionare un’ultima data, quella del 14 febbraio, giorno in cui 
Enrico Letta è uscito di scena «provato e sollevato», come è stato 
sottolineato. Per la sua competenza e il suo prestigio internazionale 
crediamo che il Paese possa continuare ad avere bisogno di lui, ma 
il modo in cui è stato fatto cadere all’interno del Pd, soprattutto 

4. Cfr F. Occhetta, «Nuove forme di democrazia rappresentativa», in Civ. 
Catt. 2013 I 234-245.

5. M. Imarisio, «Non chiamatela democrazia», in Corriere della Sera, 27 
febbraio 2014,  3.
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dai giovani, lo ha reso un «capro espiatorio». Questa scelta della 
segreteria del Pd — sarebbe infatti bastato ricomporre la crisi in 
Parlamento — è stato il passo falso compiuto dal segretario Renzi, 
duramente criticato anche dalla stampa estera: «La pugnalata pub-
blica che Renzi ha inflitto a Letta potrebbe un giorno tornare a tor-
mentarlo — ha scritto il Financial Times —. Se questi sono i metodi 
che egli considera appropriati per spianarsi la strada verso il potere, 
è ragionevole pensare che essi prima o poi saranno usati contro 
di lui». E questo «è ancora più certo perché Renzi, promettendo 
uno stile di leadership molto più dinamico e riformista, ha alzato le 
aspettative a livelli che saranno difficili da raggiungere»6. 

Dietro quella «staffetta» improvvisa, che trascinerà probabil-
mente con sé ferite destinate a rimarginarsi con il tempo, stavano 
due problemi oggettivi. Anzitutto un Governo di larghe intese po-
teva essere gestito da mediatori come Letta e Alfano anziché dai 
loro leader — Bersani per la trattativa fallimentare col M5S, Berlu-
sconi per i problemi giudiziari —, mentre un accordo più ristretto 
poteva essere meglio gestito dai segretari di partito (Renzi, insieme 
ad Alfano, divenuto leader del Ncd). Inoltre, Letta, per rinforza-
re il proprio esecutivo, avrebbe dovuto basarsi di più sulle riforme 
costituzionali, trasformando immediatamente in progetti di legge 
i contenuti della relazione della Commissione dei saggi, consegna-
ta il 15 settembre, anziché insistere su una legge di procedura di 
revisione una tantum dell’articolo 138 della Costituzione che, pur 
giustificata in nome di un’accelerazione dei tempi, in realtà ne ha 
rallentato il percorso.

La difficile mediazione politica del Governo

Il Governo Renzi, che esprime un ritorno dei politici (13) rispet-
to ai tecnici (3) e si basa sul fragile equilibrio delle «strette intese» 
— in cui parte della sinistra governa con parte della destra —, ha 
richiesto un accurato dosaggio di rappresentanza sia per i partiti 
di maggioranza che appoggiano il Governo, sia per il complesso 
mondo del Pd. Angelino Alfano non è più vice-presidente del Con-

6. www.ft.com/home/europe 

http://www.ft.com/home/europe
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siglio, ma è rimasto agli Interni; del Governo uscente, sono rima-
sti anche Dario Franceschini, Graziano Delrio, Beatrice Lorenzin, 
Mario Lupi e Andrea Orlando.

Muta però un dato politico: Renzi è, almeno sulla carta, il pre-
sidente del Consiglio più forte degli ultimi decenni; oltre a essere 
capo dell’Esecutivo, è anche segretario del Pd e gode di un accordo 
con il leader dell’opposizione, Berlusconi, sulle riforme costituzio-
nali e sulla legge elettorale. A livello politico, è anche riuscito a 
superare la «demonizzazione» di Berlusconi, in modo che si possa 
discutere di programmi politici e non della sua persona. Tutto il 
resto rimane invariato: la maggioranza politica è la stessa, così come 
gli stessi sono i deputati e i temi dell’agenda politica. 

Il «Governo del Presidente» rinchiude però tutta la sua forza in 
un vaso di creta. In Senato, la maggioranza verrà determinata da 
8 voti: l’accordo con Berlusconi sulla legge elettorale, il cosiddetto 
Italicum, potrebbe essere ridiscusso in Senato dalle forze centriste di 
Alfano e Mauro che sostengono il Governo. Il patto con Berlusconi 
sulle riforme potrebbe trasformarsi in un boomerang, se Forza Italia 
alzerà la posta in gioco sui temi della giustizia; inoltre, la minoranza 
di sinistra del Pd (da Bersani a D’Alema, Cuperlo, Fassina, Zoggia e 
Civati, giunto a minacciare una scissione) rischia di indebolire Ren-
zi, se riterrà incompatibili le cariche di segretario e di presidente.

Le cinque condizioni per la governabilità

La forza del programma di Renzi sono le politiche «centriste» 
da costruire nello spazio moderato. Sindacati, Confindustria e i 
principali agenti degli enti intermedi aspettano con fiducia i pri-
mi risultati di questo Governo. È questa la prima condizione im-
portante che depone a favore della governabilità e che esclude le 
«bipolarità muscolare» estrema e alternativa su cui si è cercato di 
costruire il sistema in questi ultimi 20 anni7. Al Paese serve un ri-

7. «Gli ultimi due decenni hanno prodotto, infatti, unicamente la distruzione 
dello Stato […], ridotto a una burocrazia potentissima, parassitaria e costosa, che ha 
trovato nelle privatizzazioni mal fatte e nell’occupazione dei posti di potere degli uni 
e degli altri un terreno naturale e fertile che ci ha portato sul baratro del fallimento» 
(B. Ippolito, «Perché il successo di Renzi dipende da Alfano», www.formiche.net/).
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formismo depotenziato dell’ideologia della destra e della sinistra; il 
40% degli elettori che decidono all’ultimo momento per chi votare 
— e tra questi l’elettorato cattolico — appoggia leader moderati. Si 
aspettano politiche centriste innovative, in quanto valoriali e non 
ideo logizzate, capaci di seguire gli schemi aggiornati della dottrina 
sociale, con un ruolo dei poteri pubblici incisivo e non invasivo, al 
contrario del centrismo statico spesso denunciato dall’attuale Presi-
dente del Consiglio come «palude stagnante».

La seconda condizione è assicurare a Renzi stabilità politica e 
quel tempo necessario per fare delle buone riforme che è mancato 
ai Governi Monti e Letta. Questa condizione dipende da una «op-
zione culturale trasversale» tra le generazioni e le forze politiche, in 
cui il bene comune deve essere superiore ai singoli interessi di parte; 
in caso contrario, «la politica liquida» e una democrazia ridotta a 
procedure continuerebbero a produrre narcisismo partitocratico8. 
Intorno al Governo Renzi, che appartiene a una generazione post-
ideologica ma non post-valoriale, è possibile favorire questo patto 
culturale, se darà prova nei prossimi mesi di fare subito una buona 
legge elettorale e la riforma del lavoro, a causa dell’allarme disoccu-
pazione, che ha raggiunto nel gennaio scorso il 12,9%9.

La terza condizione è quella di rispettare la logica dell’equilibrio 
(pur aggiornato nelle sue forme) dei pesi e dei contrappesi, pensati 
dai costituenti nel 1946-47. La riforma elettorale e quella del Se-
nato richiedono un’idea precisa di forma di Governo e di garanzie 
costituzionali, che per la cultura cattolica sono il fondamento della 
democrazia10. Quando in una Costituzione democratica si demo-
lisce un muro portante, si deve pensare contemporaneamente alle 
alternative. Nella Carta, le due Camere, il Presidente della Repub-
blica e il Governo sono pensati interconnessi tra loro. La garanzia 
ruota intorno all’istituto del Presidente della Repubblica, che non 
può essere votato da una Camera sola e imposto dalla maggioranza 

  8. Cfr G. Morra, «Gran parte degli italiani è moderata: chiede un leader 
efficiente, decisionista, pragmatico e senza fumi ideologici, cioè moderato», in Italia 
oggi, n. 41, 18 febbraio 2014, 11.

  9. http://www.formiche.net
10. Cfr S. Ceccanti, «Dalla conferenza del Presidente della Corte meno 

sospetti sull’Italicum e una correzione sul Senato», 27 febbraio 2014, in www.
huffingtonpost.it/
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di turno. Se la Repubblica rimane parlamentare, la legge elettorale 
deve tener conto delle connessioni istituzionali esistenti tra Camera 
e Senato (non si può considerare il Senato una sorta di ente inutile 
per risparmiare sulla spesa pubblica). Così come il rapporto tra Par-
lamento e Governo (che sulla fiducia e  sul procedimento legislativo 
non sono radicalmente scindibili); tra Parlamento e Presidente della 
Repubblica (formazione del Governo e scioglimento delle Camere). 
A riguardo, rimangono valide le proposte che la Commissione dei 
saggi ha presentato al presidente Letta11. 

La quarta condizione è legata alla credibilità e ruota intorno 
a numerosi fattori: alla chiarezza sulle coperture finanziarie delle 
proposte del programma del Governo, alla credibilità dei ministri 
italiani, soprattutto quelli non conosciuti, nelle principali sedi euro-
pee e internazionali, alla capacità di gestire il semestre europeo in 
Europa, alla capacità di trattare in sede europea temi come quello 
della criminalità, del decentramento del lavoro e della biopolitica, 
ma anche alla trasparenza e alla competenza delle tante nomine 
(circa 350), tra cui quelle dei vertici di Eni, Enel, Terna, Poste, 
Finmeccanica.

La quinta condizione è quella di assicurare una partecipazione 
al dibattito sui grandi cambiamenti in corso nel Paese che includa la 
voce e il servizio della Chiesa e delle varie confessioni religiose, per 
continuare a fondare il principio di laicità sul rispetto della libertà 
religiosa. Il richiamo che Renzi, nel discorso di chiusura alla Ca-
mera, ha dedicato a personaggi a lui cari (da don Milani a La Pira, 
passando per Berlinguer, Moro, Scalfaro, Falcone e Borsellino) ci 
parla di questa eredità.

È su tali condizioni che si basano l’augurio e la fiducia che ripo-
niamo in questo Governo. 

11. F. Occhetta, «Proposte di riforma della Costituzione», in Civ. Catt. 2013 
IV 250-260.
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