I verbi del Presidente
Lunedì 24 gennaio p.v. inizieranno le votazioni per le elezioni del Presidente della
Repubblica italiana, in vista della scadenza del settennato di Sergio Mattarella, prevista per il
3 febbraio 2022.
In questi giorni sto facendo un po’ di ricerche per i nuovi contenuti e che naturalmente vorrei
dedicare alla massima carica istituzionale.
Proverò a raccontarvi alcuni particolari momenti di crisi che l’Italia ha attraversato e la scelta
del Presidente in carica di ricorrere a un governo tecnico.
Proprio come ha fatto Sergio Mattarella con il Governo Draghi lo scorso febbraio, o come
fece Giorgio Napolitano nel 2011, con il Governo Monti.
In questo articolo voglio parlarvi dei verbi del Presidente.
I verbi del Presidente
Ho ascoltato il podcast Romanzo Quirinale del giornalista Marco Damilano, che fa un
excursus molto interessante della storia d’Italia attraverso i Presidenti che si sono succeduti
al Quirinale.
In particolare, nel terzo episodio si parla dei “verbi del Presidente”
.
Ecco il pezzo:
“Il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere, autorizza i disegni di
Legge, promulga le leggi, emana i decreti, indice le elezioni e i referendum, nomina i
senatori a vita e i giudici della Consulta, ratifica i trattati, accredita i diplomatici, presiede il
Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Supremo di Difesa, dichiara lo stato di
guerra, può concedere la grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze.
Autorizza, promulga, emana, indice. E poi: nomina, ratifica, accredita, presiede, dichiara,
conferisce: sono i verbi del Presidente. (Luigi, ndr) Einaudi li riassumeva in tre: consigliare,
incoraggiare, avvertire.”
(Tratto da Romanzo Quirinale Marco Damilano Ep.3 Il sogno dell’uomo forte, disponibile
su Spotify)

Attività Uno
Cerca nel testo le parole o espressioni corrispondenti alle seguenti definizioni:

Acronimo di “prossimo venturo” che indica
una data futura, prossima (si può omettere
sia il mese che l’anno).
Periodo di sette anni che indica la durata
del mandato di una carica istituzionale
Il grado più alto di un ruolo speciale di
responsabilità nella pubblica
amministrazione.
Scegliere una soluzione estrema, in una
situazione molto complicata.
Governo formato da personalità con
competenze specialistiche e che non
appartengono al mondo della politica.
Parola latina che indica una panoramica
generale su un certo argomento
Attività Due
I verbi del Presidente. Trova nel testo i verbi o le espressioni a cui corrispondono i seguenti
significati

Approvare, riconoscere la legittimità
Trasformare una pena a un detenuto in un
pena meno pesante
dare
convocare
Condonare una pena a un detenuto

Attività Tre
I verbi del presidente (2) Completa la tabella con l’infinito dei verbi, il participio passato, e il
sostantivo.
Infinito

Participio Passato

Sostantivo

inviare
autorizzato
promulgare
emanato
indire
La nomina
ratificato
accreditare
presiedere
dichiarato
concedere
Il conferimento
commutare
consigliare
incoraggiare
avvertire

Soluzioni
Attività Uno
Cerca nel testo le parole o espressioni corrispondenti alle seguenti definizioni:

p.v.

Acronimo di “prossimo venturo” che
indica una data futura, prossima (si può
omettere sia il mese che l’anno).

settennato

Periodo di sette anni che indica la durata
del mandato di una carica istituzionale

Massima carica istituzionale

Il grado più alto di un ruolo speciale di
responsabilità che un cittadino è chiamato ad
assumere per i suoi meriti e le sue capacità
nella pubblica amministrazione.

ricorrere

Scegliere una soluzione estrema, in una
situazione molto complicata.

Governo tecnico

Governo formato da personalità con
competenze specialistiche e che non
appartengono al mondo della politica.

excursus

Parola latina che indica una panoramica
generale su un certo argomento

Attività Due
ratificare

Approvare, riconoscere la legittimità

Commutare una pena

Trasformare una pena a un detenuto in un
pena meno pesante

conferire

Dare ufficialmente

indire

convocare

Concedere la grazie

Condonare una pena a un detenuto

Attività Tre
I verbi del presidente. Completa la tabella con l’infinito dei verbi, il participio passato, e il
sostantivo.
Infinito

Participio Passato

Sostantivo

inviare

inviato

L’invio (maschile)

autorizzare

autorizzato

L’autorizzazione (femminile)

promulgare

promulgato

La promulgazione

emanare

emanato

L’emanazione (femminile)

indire

indetto

L’indizione (femminile)

nominare

nominato

La nomina

ratificare

ratificato

La ratifica

accreditare

accreditato

l’accredito

presiedere

presieduto

La presidenza/il presidente/il
preside

dichiarare

dichiarato

La dichiarazione

concedere

concesso

La concessione

conferire

conferito

Il conferimento

commutare

commutato

La commutazione

consigliare

consigliato

Il consiglio

incoraggiare

incoraggiato

L’incoraggiamento
(maschile)

avvertire

avvertito

L’avvertimento (maschile)

