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Conte ha parlato, ma ha parlato anche Matteo Renzi. E siccome il problema sul tappeto è la 

tenuta del governo, è da qui che bisogna partire. Il premier non ha rinunciato alla rivendicazione 

della sua centralità (più sua che del governo). Lo fa in maniera educata, perché è un buon avvocato 

d’affari, ma lo fa. Renzi a questo punto ha calato l’asso. Di fronte a tutti quelli che nei vari corridoi 

e retrobottega si lamentano di come si sta gestendo l’avvio della fase 2, ma solo per concludere che 

per adesso, purtroppo, a Conte non c’è alternativa, ha pronunciato la fase sfida: non ci siamo 

rifiutati di dare a Salvini i pieni poteri per darli a lei. 

Cosa significa? A nostro avviso che entrambi hanno deciso di saggiare la possibilità di 

forzare i tempi. Conte mette in gioco la sua centralità irrigidendosi nella difesa a tutto campo del 

suo modo di gestire la crisi. Le interpretazioni frettolose ieri sostenevano che il presidente 

Mattarella fosse intervenuto come scudo al premier accusato di una violazione della Costituzione. 

Conte le ha prese per buone ed ha respinto le accuse che gli vengono mosse sul punto. 

In realtà è tutto più ambiguo. Mattarella non poteva spingersi a denunciare l’uso dei DPCM 

come una violazione della Carta: avrebbe aperto una crisi a rischio di guerra civile strisciante. Il 

potere del Presidente della Repubblica di tutela della Costituzione è uno dei classici poteri limite: 

deve servire da spauracchio, poter essere usato in maniera soft, perché il giorno che venisse usato 

effettivamente come censura di un governo che ha la fiducia parlamentare è proprio il caso di dire 

che crollerebbe il palco con conseguenze che nessuno può calcolare. Spingersi a dire che con questo 

dal Quirinale si guardi con simpatia a questo modo di gestire l’emergenza ci pare azzardato, visto 

che Mattarella è sempre stato un fautore del regime parlamentare e non ci risultano sue inclinazioni 

per una specie di semi-presidenzialismo ibrido da conferire al premier (per di più neppure eletto). 

Però il governo non arretra di fronte a scivolamenti in questa direzione e lo dimostra con 

chiarezza un fatto. L’on. Stefano Ceccanti, che è un ottimo costituzionalista, aveva proposto una 

molto ragionevole soluzione del dilemma in corso: i DPCM affrontino un passaggio parlamentare 

rapido con solo una tassativa settimana di tempo per discuterli e per dar modo al governo di 

emanarli (eventualmente corretti) con la copertura di aver sentito chi rappresenta il paese. La 

proposta è stata stoppata. Diciamolo chiaro: non andava bene alla pletora di alti burocrati e di 

cosiddetti esperti che non vuole vedere il proprio potere di manovra messo in questione da un 

dibattito alla luce del sole. 



Renzi, a cui non manca il fiuto politico (e per questo è la bestia nera degli house organ 

cartacei e televisivi del contismo), ha capito la delicatezza del passaggio, soprattutto nel momento 

in cui si arriva al nodo della pioggia di quattrini, nostri ed europei, da immettere nel sistema. Quelli 

sono una riserva di munizioni immensa, tale da dar vita ad una nuova (o rinnovata) geografia del 

potere, specie se la rete di chi le gestirà si potrà sottrarre alle negoziazioni parlamentari e non (per 

esempio le regioni). 

E qui entrano in gioco due fattori che è bene avere presenti. Il primo è che la gestione fatta 

finora degli interventi è stata a dir poco deludente. Le iniezioni di liquidità che erano necessarie 

sono state più promesse che fatti: ha dominato la lentezza e la volontà di tutti i vari sistemi di 

“controllo” (ma in buona parte di condizionamento discrezionale) di non lasciarsi sfuggire 

l’occasione di ribadire il loro controllo  dei passaggi (siamo il paese dei Ghino di Tacco …). Il 

secondo è il montare dell’insoddisfazione degli italiani verso un modo di considerare le libertà 

personali sempre più da stato etico: per tutelare la salute pubblica, bene importantissimo è ovvio, 

stabiliamo tutto noi (governo e associati), dettiamo regole di comportamento a cui diamo valore di 

legge (l’ha notato Gustavo Zagrebeslki in un articolo in cui pure non accedeva ad accusare il 

governo di golpismo). 

Renzi ha ritenuto, crediamo, che a questo punto non si potesse più limitarsi alla guerra da 

corsa: occorreva provocare un chiarimento. Ha speranza di spuntarla? Come diceva quello: la vedo 

dura. La ragione è molto semplice, ed è la posizione delle due forze principali d’opposizione, Lega 

e FdI. La scelta per una strategia demagogico-populistica delle due ha riesumato quella che a suo 

tempo Leopoldo Elia chiamò la conventio ad excludendum del PCI. Quel partito non poteva essere 

usato per avviare nuove dinamiche del quadro politico per la ragione che era legato all’URSS e il 

governo italiano si collocava nell’ambito della Nato. Oggi il sistema europeo occidentale, che è una 

faccenda più complessa del semplice impianto della UE, non può accettare un governo con un ruolo 

determinante dei populisti (già fa fatica a tenersi i Cinque Stelle, ma conta che vengano tenuti a 

briglia). 

E’ questo quadro che tiene bloccato il sistema italiano, esattamente come è avvenuto in vari 

passaggi della storia della prima repubblica. Lo si superò parzialmente con una serie di passaggi, 

prima indebolendo per un po’ la destra e le sue alte burocrazie col centrosinistra, poi con una mezza 

apertura al PCI complice l’esigenza della solidarietà nazionale contro il terrorismo. Ci volle però un 

politico del calibro di Moro per gestire un passaggio così delicato e dei partiti che avevano un 

personale più robusto di buona parte di quello attuale.  



E comunque in tutti e due i casi ci vollero anni per raggiungere il ridisegno del quadro 

politico. Ma oggi non abbiamo né Moro, né possiamo metterci anni per arrivare a raddrizzare la 

situazione. 


