I governi del Presidente: Carlo Azeglio
Ciampi
Introduzione
Attività Uno
Che cos’è un governo tecnico?
Metti in ordine le seguenti espressioni per ottenere la definizione.
è formato da personalità che
in particolari situazioni di difficoltà o emergenza e nell’impossibilità di
è caratterizzato da una non dichiarata identità politica ed
Si parla di “governo del Presidente”, perché è il Presidente della Repubblica a
Si ricorre al governo tecnico
scegliere a chi affidare l’incarico
realizzare una maggioranza politica in Parlamento.
Un governo tecnico
di formare la nuova squadra di governo.
sono estranee alle forze politiche.
hanno competenze tecniche specialistiche e
Il governo tecnico è l’opposto del governo politico perché le decisioni governative non
vengono prese dai politici eletti.
Nel tuo paese ci sono stati esempi di governi tecnici? In quali situazioni?
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Attività Due
La metonimia topografica
Conosci questi luoghi? Leggi le descrizioni e abbinale alle foto.

a) Il Quirinale si erge su uno dei sette colli di Roma, da cui prende il nome. Residenza
del Presidente della Repubblica, si trova in una traversa di Via Nazionale ed è
facilmente riconoscibile dal campanile e dalle bandiere: quella della Presidenza,
quella italiana e quella europea.
b) Palazzo Koch si trova nella centralissima Via Nazionale a Roma, precisamente al
civico 91. Fu costruita in stile neorinascimentale tra il 1886 e il 1892 ed è la sede
della Banca D’Italia.
c) Situato nella scenografica Piazza Colonna, di fronte alla colonna di Marco Aurelio,
Palazzo Chigi era di proprietà della famiglia Aldobrandini, ma nel 1659 fu acquistato
da una facoltosa famiglia di banchieri di origini senesi, i Chigi, che gli diedero il
nome. Dal 1961 è la sede del Governo italiano.
Inserisci questi nomi nel testo:

Via Nazionale

Montecitorio

Il Colle

Senato

In gergo giornalistico ci sono molte espressioni che indicano questi luoghi. Si tratta di una
figura retorica, la metonimia topografica, che indica le istituzioni con le loro sedi e gli indirizzi
in cui si trovano. In Italia, per esempio, ___________ è il Quirinale, infatti quando un politico
“sale al Colle” vuol dire che va dal Presidente della Repubblica per consultarsi con la
massima carica dello Stato, oppure per ricevere un incarico, o anche per dimettersi.
____________è Bankitalia e Palazzo Chigi è il Governo. Ti capiterà anche di sentire
______________ che indica la Camera dei Deputati, oppure Palazzo Madama, sede
dell’altro ramo del Parlamento, il ____________________.

Puoi fare qualche esempio con i luoghi e i palazzi delle istituzioni del tuo paese?
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Lessico
Attività Tre
Leggi/Ascolta il testo e trova le parole o espressioni corrispondenti alle seguenti definizioni:

Relativo a quel periodo
Quando una persona o una situazione fa
pensare immediatamente ad un’altra
persona o situazione simile
Chiamare con un soprannome
Quando si mette in evidenza una persona
per un incarico
Tramite, attraverso
Ricordarsi sempre
Permesso di svolgere un'azione penale
Lasciare un incarico, dimettersi
Attività Quattro
Conosci il proverbio “Tutte le strade portano a Roma”?
Quale affermazione è vera riguardo a questo detto famoso?
a) Vuol dire che qualsiasi decisione prendiamo, sarà inevitabile andare verso la stessa
direzione;
b) Si riferisce al perfetto sistema di organizzazione stradale ai tempi dell’Antica Roma,
in cui le strade collegavano Roma a tutte le province dell’Impero;
c) Sono vere tutte e due;
d) Sono false tutte e due.
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Comprensione del testo
Attività cinque
Leggi/Ascolta il testo e scegli le opzioni corrette
1) La carriera di Carlo Azeglio Ciampi è
stata:

a) Presidente del Consiglio, Presidente
della Repubblica, Governatore della
Banca D’Italia;
b) Presidente della Repubblica,
Governatore della Banca D’Italia;
Presidente del Consiglio;
c) Governatore della Banca D’Italia,
Presidente del Consiglio; Presidente
della Repubblica

2) Mario Draghi

a) È stato Ministro del Tesoro;
b) Faceva parte di una squadra di
esperti scelti dal Ministro del
Bilancio;
c) Ha convocato Sergio Mattarella.

3) Dopo l’uccisione dei giudici Falcone e
Borsellino

a) Ci sono stati altri gravi attentati;
b) Come conseguenza, è caduto il
governo Amato;
c) La procura di Milano ha punito i
colpevoli.

4) Il Partito Democratico della Sinistra
(PDS)

a) Ha un taglio socialdemocratico;
b) Ritira i suoi tre ministri dal governo,
perché accusati di corruzione;
c) Si oppone al procedimento
giudiziario contro Craxi.

5) Con il governo Ciampi, l’Italia

a) Entra nella moneta unica;
b) Recupera terreno in materia di
bilancio e inflazione;
c) Lo ha eletto grazie alla Legge
Mattarella.
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Attità Sei
Rileggi/Riascolta il testo e metti in ordine cronologico gli eventi raccontati, nella tabella
seguente. (quelli in neretto non sono citati nel testo)
1988
1989

Cade il Muro di Berlino

2 febbraio 1991

Si scioglie il Partito Comunista Italiano

8 febbraio 1991
1991

Mario Draghi ______________________________

Febbraio 1992

Parte l’inchiesta ____________________________

Febbraio 1992

Trattato di Maastricht

Maggio 1992

Viene ucciso _______________________________

Luglio 1992

Viene ucciso ________________________________

22 aprile 1993
Aprile 1993

Referendum sulla ___________________________

aprile 1993

Scalfaro conferisce ___________________________

Aprile 1993

Si insedia ___________________________________

Estate 1993
13 gennaio 1994
1994

Elezioni politiche

11 maggio 1994
1996-1999
1999

Ciampi diventa Presidente della Repubblica

2002

Entrata in vigore della moneta unica

2006
Febbraio 2021

Sergio Mattarella convoca Draghi al Quirinale per l’incarico di
governo
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Grammatica
Attività Sette
Nel testo il racconto è al presente storico. Il presente storico è tipico della narrazione
giornalistica perché aumenta il grado di coinvolgimento del lettore.
Ho usato anche il passato prossimo e il futuro semplice per creare un continuo andirivieni tra
i fatti avvenuti prima e dopo la data di riferimento, che è l’aprile del 1993.
In tre casi ho usato il condizionale composto per esprimere il futuro nel passato. Nella prima,
perché c’è un verbo al passato nella frase principale (sapeva); nella seconda e nella terza,
perché faccio riferimento ad un avvenimento avvenuto prima del 1993 (le stragi di Falcone e
Borsellino nel 1992).
“Si sapeva già che sarebbe stato un governo di scopo”
“Quell’ondata di terrore non si sarebbe fermata. Quell’estate altre bombe sarebbero
scoppiate tra Firenze, Roma e Milano.”
Come riscriveresti al passato questo pezzo del brano? Preferiresti il passato
prossimo o il passato remoto? Perchè?
Il governo guidato da Giuliano Amato si dimette il 22 aprile 1993 dopo dieci mesi di agonia.
C’è bisogno di un governo d’emergenza guidato da un tecnico autorevole che porti il Paese
alle elezioni del 1994.
Per mezzo secolo in Italia ha governato un sistema politico che sta cadendo per mano
dell’inchiesta Mani Pulite, partita nel febbraio del 1992 dalla Procura di Milano. Sempre nel
1992, a maggio e a luglio, Cosa Nostra ha ucciso i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.
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Attività Otto
Le forme implicite. Il participio passato.
Il participio passato può essere usato come forma implicita di alcune frasi secondarie, per
indicare che un’azione è avvenuta prima dell’azione espressa nella frase principale.
Trasforma le forme implicite del testo utilizzando il tempo verbale adeguato.
1) Risolta la questione ministri, il governo va avanti per sette mesi.
2) Quello stesso giorno la Camera vota a maggioranza contro due richieste di autorizzazione
a procedere nei confronti di Bettino Craxi, accusato di corruzione.
3) Considerato una buona legge poiché prevede una rappresentazione più fedele della
volontà popolare, il Mattarellum resterà in vigore fino al 2005.
4) Chiamato dai governi di centro-sinistra a ricoprire il ruolo di Ministro del Tesoro, dal 1996
al 1999, Carlo Azeglio Ciampi preparerà il Paese negli anni che precedono l’entrata in vigore
della moneta unica nel 2002.
Attività Nove
I pronomi diretti e indiretti
Indica a chi si riferiscono i seguenti pronomi e se sono diretti o indiretti. Riscrivi la frase per
esteso.
Affidargli, gli=
Li hanno portati, li=
Li chiamano, li=
Lo affida, lo=
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Febbraio 2021. Quando Sergio Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale per affidargli
il governo, il pensiero corre subito ad un suo predecessore eccellente, Carlo Azeglio
Ciampi.
Se tutte le strade portano a Roma, quelle di Draghi e Ciampi li hanno portati precisamente
a via Nazionale e a Palazzo Chigi.

Mario Draghi, il Ciampi boy
Ai vertici di Bankitalia per 14 anni, Carlo Azeglio Ciampi è stato Primo Ministro del governo
tecnico voluto dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1993.
Di Scalfaro, Ciampi sarà poi il successore al Colle, nel 1999.
Durante le sua carriera come uomo di governo, Ciampi ricoprirà anche il ruolo di Ministro
del Bilancio per il governo di Romano Prodi. In quel periodo, Ciampi creerà una squadra di
giovani economisti per salvare l’Italia dall’esclusione dall’euro.
I giornali li chiamano i Ciampi boys, e il primo ad essere appellato in questo modo è Mario
Draghi, che nel 1991 è diventato Direttore Generale del Tesoro proprio su segnalazione di
Carlo Azeglio Ciampi e che nel 2006 diventerà Governatore della Banca D’Italia.

Ciampi, da Via Nazionale a Palazzo Chigi
Il governo guidato da Giuliano Amato si dimette il 22 aprile 1993 dopo dieci mesi di agonia.
C’è bisogno di un governo d’emergenza guidato da un tecnico autorevole che porti il Paese
alle elezioni del 1994.
Per mezzo secolo in Italia ha governato un sistema politico che sta cadendo per mano
dell’inchiesta Mani Pulite, partita nel febbraio del 1992 dalla Procura di Milano. Sempre nel
1992, a maggio e a luglio, Cosa Nostra ha ucciso i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.
Quell’ondata di terrore non si sarebbe fermata: nell’estate del 1993, pochi mesi dopo la
caduta del governo Amato, altre bombe sarebbero scoppiate tra Firenze, Roma e Milano.
E’ in questo clima che Oscar Luigi Scalfaro vara il primo “governo del presidente” della
storia, l’ultimo della Prima Repubblica.
Lo affida a Carlo Azeglio Ciampi, che in quel momento è il Governatore della Banca D’Italia.

Il governo Ciampi: antefatto
Teniamo bene a mente in che periodo storico siamo.
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Primi anni Novanta. Dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989 il Partito Comunista
Italiano (PCI) cambia nome e diventa PDS Partito Democratico della Sinistra. Alla guida
del cambiamento c’è Achille Occhetto, che dal 1988 è segretario del PCI di cui decide lo
scioglimento e la fondazione del nuovo partito, con un orientamento verso la
socialdemocrazia. Il PCI si scioglie il 3 febbraio 1991. Il nuovo partito, il PDS, nasce subito
dopo, l’8 febbraio, con Achille Occhetto come segretario.

Il governo più veloce della storia
Torniamo all’aprile del 1993 e al governo tecnico di Ciampi.
Le consultazioni durano due giorni. Dopo 72 ore, ecco il governo: ci sono ministri tecnici, ma
anche puri politici tout court. Ci sono pure quattro ministri di sinistra: tre ex-comunisti (ora
PDS) e un Verde (il giovanissimo Francesco Rutelli, che non ha nemmeno 40 anni e a
dicembre di quello stesso anno diventerà sindaco di Roma).
Si dimettono tutti e quattro dieci ore dopo aver giurato.
Quello stesso giorno la Camera vota a maggioranza contro due richieste di autorizzazione a
procedere nei confronti di Bettino Craxi (segretario del Partito Socialista), accusato di
corruzione.
Ricordate? Siamo in piena Tangentopoli e le richieste di procedere contro Craxi arrivano dai
magistrati di Mani Pulite.
Il PDS e i Verdi (insieme ad altri partiti tra cui la Lega e il Movimento Sociale Italiano, la
destra nazionale) votano a favore del procedimento giudiziario. Per questo, nel neonato
PDS la tensione era parecchia: indotto dalle pressioni interne, Achille Occhetto decide di
ritirare i tre ministri del suo partito dal governo Ciampi, a titolo di protesta contro la decisione
della Camera. Anche il partito dei Verdi ritirerà Rutelli dal nuovo governo.

Un governo di scopo
Risolta la questione ministri, il governo va avanti per sette mesi.
Carlo Azeglio Ciampi lavora sul pareggio di bilancio, sulla difesa dei redditi dall’inflazione,
sulla nuova spinta verso l’Europa, dopo il trattato di Maastricht del febbraio 1992, e riesce a
restituire all’Italia fiducia e credibilità.
Il 13 gennaio 1994 Ciampi rassegna le dimissioni, ma resta formalmente in carica fino all’11
maggio 1994. La caduta del governo non è improvvisa, si sapeva già che sarebbe stato un
governo di scopo.
Quale scopo?
Quello di votare la legge elettorale che i cittadini avevano chiesto attraverso un referendum
proprio nell’aprile del 1993.
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La legge si chiama Mattarellum, dal nome del suo relatore, Sergio Mattarella.
Considerato una buona legge poiché prevede una rappresentazione più fedele della volontà
popolare, il Mattarellum resterà in vigore fino al 2005.

Verso l’Euro
Con la fine del governo Ciampi si chiude la Prima Repubblica.
Chiamato dai governi di centro-sinistra a ricoprire il ruolo di Ministro del Tesoro, dal 1996 al
1999, Carlo Azeglio Ciampi preparerà il Paese negli anni che precedono l’entrata in vigore
della moneta unica nel 2002, evento a cui assisterà da Presidente della Repubblica.
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