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RA stato Giorgio Napolita-
no,  anni  fa,  a  ricordare  
che non esistono “governi 

tecnici”: esistono solo governi 
“politici” in quanto ricevono la 
fiducia  da  una  maggioranza  
parlamentare. In precedenza,  
molto tempo prima, anche Ugo 
La  Malfa  sosteneva  lo  stesso  
principio. Quindi nemmeno Ma-
rio Monti, peraltro nominato se-
natore a vita il  giorno prima 
dell’investitura proprio da Na-
politano, guidava un “governo 
tecnico”,  bensì  un  esecutivo  
fondato su una regolare mag-
gioranza. Una larga maggioran-
za, verrebbe da aggiungere.

Il tema è riaffiorato in queste 
ore  quando  il  presidente  del  
Consiglio e segretario del Pd è 
tornato a insistere sul punto: in 
caso di vittoria del “No” il 4 di-
cembre, egli  sarà contrario a 
qualsiasi  ipotesi  di  “governo  
tecnico”.  Definizione  che  nel  
suo linguaggio equivale all’in-
circa  a  “governicchio”,  ossia  
compagine di basso livello desti-
nata a vita breve. Ovviamente 
Renzi sa bene che tutti i gover-
ni, nel momento in cui ricevono 
la fiducia, diventano espressio-
ne della maggioranza che li ha 

votati. È interessante allora ca-
pire cosa intende il premier con 
questo riferimento ai “tecnici” 
o  ai  governi  di  corto  respiro  
(una volta si sarebbe detto “bal-
neari”, ma in questo caso sare-
mo in dicembre e si dovrebbe 
parlare semmai di governo “na-
talizio”). Di certo a Palazzo Chi-
gi si pongono il problema del do-
po referendum in caso di scon-
fitta della riforma Boschi. E Ren-
zi sembra aver colto il centro 
del problema. Nell’eventualità 
del “No” vittorioso il Quirinale 
tornerà a tutti gli effetti al cen-
tro della scena. Ciò significa che 
si trasformerà nel “motore di ri-
serva della Repubblica che si ac-
cende quando le altre istituzio-
ni si inceppano”, secondo una 
nota immagine di D’Alema.

Non c’è dubbio che il motore 
istituzionale sarebbe inceppa-
to se il “No” vincesse. Ma non sa-
rebbe un passaggio più com-
plesso di altri già vissuti in pas-

sato. Ci sarebbe da ripensare e 
riscrivere la legge elettorale su 
cui sta per pronunciarsi anche 
la Consulta; e si dovrebbe esten-
derla al Senato con le dovute dif-
ferenze. Soprattutto si  tratte-
rebbe di restituire equilibrio a 
un paese lacerato non su una 
qualsiasi riforma, ma sulla Co-
stituzione: la carta fondamenta-
le, la cornice della convivenza. 
S’intende che questo vale an-
che in caso di vittoria del “Sì”. 
Se prevalessero i sostenitori del-
la riforma, magari con uno scar-
to  minimo,  non  sarebbe  di  
buon gusto dare il via a una sor-
ta di baccanale: al contrario si 
presenterebbero  delicati  pro-
blemi di attuazione della legge. 
Il nuovo vestito costituzionale 
dovrà essere adattato alle istitu-
zioni già esistenti e la norma 
elettorale andrà comunque rivi-
sta, non tanto per i vaghi impe-
gni politici presi in queste setti-
mane, quanto per rispettare la 

sentenza della Corte Costituzio-
nale.
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UINDI la centralità della 
presidenza della Repub-
blica sarebbe conferma-

ta anche in questo caso. Le lace-
razioni  del  paese andrebbero  
ugualmente curate con solleci-
tudine perché gli strappi degli 
ultimi giorni, con il veto-non ve-
to (in realtà una semplice riser-
va) posto al bilancio dell’Unio-
ne,  sono  destinati  a  lasciare  
una traccia. Indicano che il go-
verno Renzi sta giocando con 
spavalderia tutte le carte a sua 
disposizione in vista del 4 di-
cembre. Come ha detto non sen-
za candore il sindaco di Firen-
ze, Nardella, “con la stessa mag-
gioranza silenziosa che ha fatto 
vincere Trump in America, vin-
cerà il “Sì” in Italia”.
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UTTAVIA, se Renzi-Trump 
fosse sconfitto nelle urne, 
sarebbe giocoforza per lui 

presentarsi  dimissionario  da-

vanti a Mattarella. Questo non 
equivarrebbe a uscire di scena. 
Anzi, la critica ai “governi tecni-
ci” fa pensare l’esatto contra-
rio. È come se Renzi intendesse 
dire fra le righe al capo dello Sta-
to, di cui non può non riconosce-
re il ruolo cruciale, che lui e il Pd 
non  intendono  appoggiare  
un’eventuale personalità indi-
pendente a cui il Quirinale aves-
se in animo di rivolgersi. Una si-
mile opzione rientrerebbe sen-
za dubbio nelle prerogative pre-
sidenziali, purché si riuscisse a 
cucire una maggioranza in Par-
lamento.  Ma oggi  è  evidente 
che l’unica maggioranza possi-
bile continua a essere l’attuale, 
magari rinsaldata da qualche 
forma di convergenza con il cen-
trodestra berlusconiano (a co-
minciare dalla legge elettora-
le).

Quindi è plausibile - ma nes-
suno conosce al momento le in-
tenzioni di Mattarella - che Ren-
zi sia rinviato alle Camere, ma-
gari dopo un giro di consultazio-
ni e forse un incarico esplorati-
vo  (il  presidente  del  Senato  
Grasso?).  In  Parlamento  la  
maggioranza affermerebbe la 
sua esistenza perché nessuno 
nel Pd e fra i centristi avrebbe 
voglia di correre alle elezioni do-
po una sconfitta. Del resto, sa-
rebbe  comunque  necessario  
riassestare la legge elettorale. 
Potremmo quindi assistere alla 
nascita di un Renzi-bis attraver-
so un sostanziale rimpasto dei 
ministri. È chiaro che il premier 

sarebbe gravemente indeboli-
to dalla sconfitta, ma non do-
vrebbe essere difficile per lui 
giustificare la nuova investitu-
ra: avrebbe evitato il “governic-
chio” e assicurato la stabilità. 
Viceversa, un ritiro unilaterale 
per rinchiudersi nella segrete-
ria del partito, farebbe perdere 
a Renzi le leve del potere e non 
gli garantirebbe la sopravviven-
za come leader del Pd.

In ogni caso è facile immagi-
nare che il mandato del presi-
dente della Repubblica non si li-
miterebbe alla riforma elettora-
le. Il Renzi-bis dovrebbe darsi 
come priorità,  d’intesa con il  
Quirinale,  di  far  dimenticare  
gli strascichi del referendum e 
restituire serenità a un paese di-
viso. Nonché di curare le ferite 
aperte con l’Europa. Se Renzi 
fallisse, sarebbe il programma 
di un governo istituzionale di fi-
ne legislatura.
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ROMA. La Rai deve comunicare entro 24 ore all’Agcom la lista 
degli ospiti previsti a “Che tempo che fa” dopo la puntata di 
domenica scorsa che ha ospitato Matteo Renzi. L’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni vuole infatti valutare il rispetto 
della par condicio e in particolare «delle condizioni di parità di 
trattamento ai sensi del regolamento della Commissione di 
Vigilanza in materia di par condicio referendaria, riservandosi 
la facoltà di adottare misure d’urgenza». 
L’Autorità ha anche ordinato alla Rai - già richiamata il 10 
novembre in qualità di concessionaria del servizio pubblico - di 
«aumentare i tempi dedicati alla trattazione dell’argomento 
referendario sia nei notiziari, sia nei programmi di 
approfondimento». Un invito rivolto anche a Mediaset e a Sky. 
La Rai ha subito replicato che domenica prossima, come già 
previsto, “Che tempo che fa” si occuperà anche di referendum, 
ospitando un esponente del No. Nella giornata di domani, come 
di consueto - conclude la nota della Rai - sarà resa nota la lista 
degli ospiti».
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