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Quanto ci costa
una politica
senza stabilità
di Milena Gabanelli
e Simona Raviera

1 prezzo dell'instabilità.
Nei 75 anni di storia

repubblicana abbiamo avuto
66 governi e 29 presidenti del
Consiglio. Dal 1994, con la
seconda Repubblica, si sono
susseguiti 16 governi con io
premier, durata media 617
giorni. Tre crisi di governo
sfociate in elezioni anticipate,
ci sono stati sei rimpasti, tre
nuove alleanze con cambio di
maggioranza senza andare al
voto, tre alleanze per arrivare
a elezioni alla scadenza della
legislatura. Ora la crisi
innescata da Renzi. Ma ogni
passaggio di consegne blocca
l'attività fino a cinque mesi.
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Quanto costa all'Itali
l'instabilità politica
NEI 75 ANNI DELLA REPUBBLICA SI SONO SUCCEDUTI 66 ESECUTIVI 
E 29 PRESIDENTI DEL CONSIGLIO: CON IL PASSAGGIO DI CONSEGNE 
L'ATTIVITÀ PUÒ ARRIVARE A PARALIZZARSI ANCHE FINO A 5 MESI

di Milena Gabanelli e Simona Raviera

L
a patologia è cronica: dalla nascita
della Repubblica a oggi, solo Alcide
De Gasperi e Silvio Berlusconi sono
rimasti in carica per i cinque anni
previsti dalla Costituzione, ma en-

trambi hanno dovuto dimetterli almeno
una volta e rifare il governo. La domanda è
d'obbligo: quanto costa al Paese la nostra
atavica instabilità politica?

Com'è andata finora
Nei 75 anni di storia repubblicana abbiamo
avuto 66 governi e 29 presidenti del Consi-
glio. Dal 1994, con la seconda Repubblica, si
succedono 16 governi con io premier, durata
media 617 giorni. Tre crisi di governo porta-
no a elezioni anticipate, sei rimpasti all'in-
terno della stessa maggioranza, tre nuove al-
leanze con cambio di maggioranza senza an-
dare a elezioni, tre alleanze per arrivare a
elezioni alla scadenza della legislatura. Poi
c'è la crisi in corso innescata da Renzi. Nello
stesso periodo, ovvero negli ultimi 26 anni,

in Francia ci sono 5 presidenti, 5 in Spagna,
3 cancellieri in Germania.

Chi innesca la crisi ci guadagna?
La storia ci dice che chi innesca la crisi di so-
lito non fa una bella fine. Umberto Bossi do-
po aver fatto saltare il governo Berlusconi: la
Lega — alle elezioni del 1996 passa dal-
1'8,4 al 10%, ma andando all'opposizione e
fuori dal centrodestra dimezza i seggi in Par-
lamento. Fausto Bertinotti, dopo aver fatto
saltare Prodi nel '98: Rifondazione Comuni-
sta passa dall'8,5 al 5% e perde i 2/3 dei seg-
gi. Clemente Mastella manda di nuovo a casa
Prodi nel 2008, e la sua Udeur sparisce. Nel
2014 Matteo Renzi fa cadere il governo Letta.
Incassa subito diventando premier e racco-
gliendo il 40% dei voti alle Europee. Ma tem-
po due anni ed è costretto a dimettersi, dopo
il fallimento del referendum costituzionale
contro il quale si schiera anche parte del suo
partito. Matteo Salvini, che fa cadere il Conte
I, secondo i sondaggi perde in un anno quasi
io punti. Cosa succederà aIl'Iv di Renzi anco-
ra non lo sappiamo. In compenso i continui
cambiamenti hanno un costo «inquantifica-
bile» per il sistema-Paese.

Lo spoils system
Quando si va alle elezioni, per formare un
governo ci vuole circa un mese. Il primo pre-
sieduto da Conte richiede 70 giorni. Quando
c'è una crisi, per mettere in piedi una nuova
maggioranza ci vogliono in media io giorni.
Ma prima che la macchina torni operativa
occorre ben altro tempo. Con il cambio dei
23 ministri cadono anche i loro uomini-
chiave: capo gabinetto, capo dipartimento,
capo legislativo, capo segreteria tecnica, tut-
ti i vice e funzionari. Conseguenza: con un
passaggio di consegne che riguarda in prati-
ca oltre mille persone, l'attività si paralizza
per un periodo che può durare fino a 5 mesi.
Restano invece in carica fino alla scadenza
dell'incarico (3 o 5 anni) i direttori generali.
Vuol dire che un direttore generale nomina-
to da un ministro di centrodestra può rema-
re contro il nuovo ministro del Pd. E questo
può provocare ulteriori impedimenti.

Cosa si ferma tra un governo e l'altro
Nel 2018 il nuovo ministro dello Sviluppo si
prende due mesi per leggere le carte dell'ac-
cordo di vendita dell'ilva, che era già pronto.
È un suo diritto, ma quel ritardo ci costa 8o
milioni di euro. Si ferma il Tap in Puglia. Poi
viene fatto, e senza cambiare nulla. Il conti-
nuo «andiamo avanti, no ci fermiamo» con
la Tav, ha un prezzo: 60o milioni M tre anni.
Prendiamo il decreto Ristori: lo deve firmare
il ministro dell'Economia, ma a redigerlo è il
capo del legislativo, che è decaduto. Occorre
nominarne un altro, che ha bisogno di tem-
po per studiare le carte, intanto il ristoratore

che deve avere il bonifico, aspetta e spera. Il
fondo per ricapitalizzare le piccole medie
imprese va su un binario morto. I tre miliar-
di per le politiche attive per il lavoro sono
stanziati, bisogna decidere in fretta come
spenderli. La crisi frenerà anche questo,
mentre i disoccupati si avvicinano ai 3 milio-
ni. Ricominciare da capo con i 209 miliardi
del Recovery, dove il fattore tempo è sostan-
za, ci espone al rischio di perdere soldi. I ral-
lentamenti sono inevitabili al temine di ogni
legislatura, ma se capitano ogni uno o due
anni sono devastanti, perché pesano sulla
produttività, sul Pil, sul debito.
Spread e investimenti esteri
Le variazioni dello spread, il principale indi-
catore per misurare il rischio-Paese, sono
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influenzate dall'instabilità politica e dal tipo
di politiche in campo. I 70 giorni di gestazio-
ne per dar vita al primo governo Conte fanno
impennare lo spread di ioo punti, con un co-
sto per il sistema Paese stimato in lo miliar-
di. Lo studio «Populismo, Rischio politico e
economia», pubblicato lo scorso 28 aprile,
mostra un aumento dello spread durante il
Conte i di 120 punti rispetto al periodo set-
tembre 2014-maggio 2018. Settanta punti
base sono ricgp,dotti al rischio politico, che
si traducono itkon aumento del debito pub-
blico di quasi 5 miliardi di euro. I maggiori
fondi globali (come Macquarie, BlackRock,
Blackstone, Brookfield) stanno facendo pia-
ni per investire di più nelle infrastrutture ita-
liane nei prossimi 12 mesi. Per i179% c'è un
ostacolo: l'instabilità politica e regolatoria.
Un fattore che impatta anche sugli investi-
menti esteri in imprese italiane.

Fragilità internazionale
Le continue alternanze impediscono di co-
struire una direzione di marcia e rafforzare
le relazioni. Negli ultimi io anni nelle 87 riu-
nioni del Consiglio europeo, l'Italia parteci-
pa con 6 diversi premier. Francia e Spagna
con 3, la Germania con 1. Nelle io riunioni
del G7, il numero di riunioni massime a cui
partecipa lo stesso premier italiano sono 3,
contro io di Germania, 7 di Usa, Giappone e
Regno Unito, e 5 di Canada e Francia. Senza
continuità è più difficile incidere sugli sce-
nari internazionali, come in Libia. Fino al
2018 le uniche interlocuzioni sono con l'Ita-
lia, poi smettiamo di occuparcene. E così la
Turchia prende il controllo della Tripolita-
nia, e oggi se vogliamo trattare sui flussi mi-
gratori dobbiamo pagare Erdogan.

Come ne usciamo?
Ma perché siamo messi così? Per tre ragioni,
e tutte con il nobile scopo di concentrare il
potere nelle mani del Parlamento, ma che
nella pratica consentono di trasformare
ogni oscillazione in un terremoto. Il primo
punto sta dentro l'articolo 70 della Costitu-
zione: ogni legge deve essere approvata da
Camera e Senato, e questo raddoppia il pote-
re di veto dei partiti. Il secondo dentro l'arti-
colo 67: è possibile essere eletti con un parti-
to e durante la legislatura passare a un altro.
Questo rende possibile ogni forma di ribal-
tone, financo la corruzione. Il terzo è dentro
alla legge elettorale: se un partito non pren-
de i151% dei seggi non può governare da so-
lo, ma deve trovarsi degli alleati: anche il mal
di pancia di un partito con i13% può far crol-
lare un governo. Un problema che mai risol-
to, nonostante negli ultimi 27 anni la legge
elettorale sia cambiata quattro volte. Anche
in Germania il governo è sostenuto da coali-
zioni ampie, ma se il Bundestag vuole man-
dare via la Merkel deve prima eleggere a
maggioranza un suo successore, evitando
così crisi al buio. In Francia, invece, il presi-
dente è eletto direttamente dal popolo. Le
strade per uscirne alla fine sono solo due:
una riforma costituzionale che dia al gover-
no più potere e maggiore stabilità, e la deve
votare il popolo. O il popolo in Parlamento ci

manda onorevoli di miglior qualità. Altri-
menti questo abbiamo.

(ha collaborato Alessandro Riggio)
Dataroom@res.it
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Mancanza di incisività
sugli scenari internazionali

.ì• * ; CONSIGLIO EUROPEO
87 * (2010-2020)

**riunioni: Quanti capi del governo
* * diversi hanno partecipato

920 Germania V 1

  s

O Francia* e3
3 Spagna tet 3

O ITALIA gemi! 6
G7
(2010- 2020)
A quante riunioni ha partecipato
Io stesso capo dei governo

eGermania

Stati Uniti
Giappone 7
Regno Unito

Canada ammi 5
gop Francia*

OJ ITALIA cm 3
*Presidente della Repubblica

Fonte: Francesco Zucchini, Scienze Politiche,
Statale di Milano
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Durata media dei governi italiani

1946 1994 Gen. 2021

1` Repubblica

1946-1994 dal1994

50 20 16 10
governi presidenti governi I presidenti

del Consiglio I del Consiglio

349 g 617
Ha sempre Alternanza centrodestra,

governato la DC centrosinistra,
governi tecnici

Durata prevista dalla Costituzione per la legislatura:
5 anni

84% 10%

1
1994 1996

Cosa succede a chi innesca la crisi?

1994

Umberto Bossí

LA LEGA NORD ALLE ELEZIONI

Voti (%) Seggi totali

Camera  Senato

118
59
■ .60  27

'94 '96 '94 '96

1998 2008 2014 2019

Fausto Bertlnottl Clemente Mastella Matteo Renzi

RIF. COMUNISTA ALLE ELEZIONI (Udeur) (Partito Democratico)

Voti (%) Seggi totali Alle elezioni Renzi diventa Premier

8
8,5%~ 5%
1996 2001

, 11

96 '01

politiche del 2008 e prende il 40%

Camera Senato 
l'Udeur non dei voti alle Europee
esiste più, di maggio, ma due

35 ma poi Mastella anni dopo è sconfitto
viene eletto sul referendum

deputato europeo costituzionale
con il Pdl e si dimette

11 4
OR
'96 '01

Fonti: elaborazione di Alessandro Riggio su dati di Luca Verzichell (Centro interuniversitario di ricerca sul cambiamento politico dell'Universitd di Siena). Ministero dell'Interno

Chi viene sostitituito
con il cambio di governo

23 ministri
con tutte le figure chiave:

Capo di gabinetto
Capi dipartimento
Capo del legislativo

Capo segreteria tecnica
Sottosegretari

Tutti i vice e i funzionari operativi

in tutto

circa 1.000 persone

di conseguenza

Appalti Decreti attuativi Leggi
.fad esempio e accoidi

il Decreto Ristori) in corso

Fonte: ministero della Funzione Pubblica,
Michele Corradino

Matteo Salvini
(Lega)

La Lega perde
in un anno (• )

quasi dieci punti,
passando

dal 32 al 23,5%

•sondaggiolpsos.1º/12/2020
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