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Dopo il famoso Contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, nel settem-
bre del 2019, si giunge ad un accordo politico del tutto nuovo e diametralmen-

te opposto rispetto al primo Governo del Prof. Giuseppe Conte. Si passa dall’esecuti-
vo gialloverde a quello giallorosso. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si tro-
vano a fare i conti con la dura legislatura in corso che, pur di non avviarsi allo stal-
lo, porta a congiungersi anime politiche lontane rispetto alla partenza post 4 marzo 
2018; due delle forze parlamentari più numerose che prima del “Salvini discorso”, 
tenutosi in Senato nel famoso agosto dell’anno successivo, mai avrebbero pensato 
di condividere una fase governativa. Un passaggio di consegne che, quindi, avviene 
dal Contratto di Governo al Governo da Contatto. Con questo libro–raccolta si cerca 
di non disperdere quanto analizzato in termini di dinamiche politico–giuridiche (su 
varie testate italiane e non solo) nonché le questioni che hanno caratterizzato, gros-
somodo, l’esecutivo giallorosso sino ad oggi; governo, quest’ultimo, trovatosi cata-
pultato, dopo aver appena approvato la prima manovra finanziaria, nell’era Covid. 
Un passaggio di consegne che, quindi, avviene dal Contratto di Governo al Governo 
da Contatto. La prefazione di Davide Giacalone, scrittore, editorialista, già Capo del-
la Segreteria di Palazzo Chigi, dona al testo quell’attualità tematica che, in una sorta 
di cornice ideale, rende ancor più vivo il dibattuto il quale ultimo (pur da più fron-
ti) ci conduce, a prescindere dal punto di riflessione dal quale si parte, in un imbuto 
a domanda secca. Dove stiamo andando? 
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