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LA POLITICA ITALIANA DURANTE IL GOVERNO RENZI

Le iniziative di riforma per rinnovare il sistema politico

NÓRA KRICSFALUSI ∗

(Riassunto) In Italia il 28 aprile 2013 è nato un governo di larghe intese sostenuto da Partito Democratico
(PD), Popolo della Libertà (PdL) e dai partiti centristi, per far uscire il Paese dalla crisi politica interna e
dalla situazione di stallo dopo le elezioni politiche. Il Governo Letta è rimasto in carica solo per circa dieci
mesi. Sotto il governamento di Letta le condizioni economiche non sono migliorate, e lui ha gradualmente
perso l’appoggio del PD. In seguito della sua dimissione il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha affidato al segretario del PD e sindaco di Firenze, Matteo Renzi, l’incarico di formare il nuovo governo.
In febbraio Renzi ha presentato il programma di governo in cui ha promesso ampie riforme economiche ed
istituzionali, come per esempio la riduzione della spesa pubblica, la riforma costituzionale ed elettorale.
Siccome ci sono cambiamenti permanenti nel sistema partitico italiano è difficile mantenere la stabilità della
coalizione e realizzare le riforme. Alla fine dell’anno scorso diversi scissioni sono avvenuti che hanno
cambiato i rapporti di forza tra i partiti: l’alleanza tra i partiti centristi è finita, nel centro-destra il Popolo
della Libertà si è diviso a causa della rinascita di Forza Italia, mentre c’erano abbandoni ed espulsioni anche
dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. In quest’analisi presenterò sopratutto il progetto di riforma
costituzionale ed elettorale del Governo Renzi, gli effetti delle elezioni europee sul sistema partititco italiano,
nonché i cambiamenti avvenuti nel sistema partitico durante il Governo Renzi.
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