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La. politica

Mattarella bis
il referendum
spinge i partiti
per il rinnovo

Il dibattito sul futuro
del Quirinale condizionato •
dal taglio dei parlamentari 

l'exit 1
d

 epartiti.- _ 
il referendumopo 

di Claudio Tito
a pagina 12

Un Mattarella bis

Prolungare il mandato per prendere tempo e fare i conti con il taglio
dei parlamentari. Ma l'idea si scontra con il parere contrario del presidente

«Si può eleggere un nuovo Capo del-
lo Stato con un Parlamento la cui
composizione è stata sottoposta ad
una legge di revisione costituziona-
le?». Pochissimi giorni dopo il refe-
rendum del 21 settembre scorso, un
gruppetto di parlamentari - molto
trasversale, dal Pd all'M5S fino alla
Lega - stava aspettando di partecipa-
re alla riunione della Commissione
Affari costituzionali della Camera.
Conversazione informale. Uno
scambio di opinioni, sulle recenti
elezioni e sull'esito della consulta-
zione referendaria che aveva dato il
via libera ufficiale al cosiddetto ta-
glio dei parlamentari: la Camera ri-
dotta a quattrocento deputati, il Se-
nato a duecento. Ma in quei pochi e
affrettati giudizi, pronunciati sotto-
voce in attesa che si aprissero i bat-
tenti della Commissione, risiede il
nucleo di un dibattito che si è ormai
aperto tra le forze politiche e soprat-
tutto tra i massimi rappresentanti
delle Istituzioni. E che si può sinte-
tizzare in due parole: Mattarella Bis.
Un secondo mandato per l'attuale
Presidente della Repubblica. Esatta-
mente come è accaduto nel 2013
con Giorgio Napolitano.

Sette anni fa, però, si arrivò alla
scelta di lasciare invariata la casella

di Claudio Tito

del Colle sostanzialmente per dispe-
razione. Un Parlamento paralizzato
e politicamente umiliato, senza
maggioranza, sconvolto dal primo
exploit grillino e dalla "non vittoria"
del centrosinistra. Questa volta l'op-
zione assomiglia di più ad una pru-
denza preventiva corroborata da
una argomentazione di tipo giusco-
stituzionale. L'elezione del nuovo
capo dello Stato, infatti, è prevista
per il gennaio 2022. Prevedibilmen-
te sarà quindi questo Parlamento,
con 950 parlamentari e non 600, a
nominarlo. La nuova normativa che
sforbicia di un terzo il numero di de-
putati e senatori è però già in vigore
(per la precisione lo sarà alla fine del
prossimo novembre). E sarà concre-
tamente applicata solo quando si
tornerà alle urne. Ed allora il quesi-
to che viene posto è esattamente
quello di cui discutevano un paio di
settimane fa i deputati in attesa del-
la Commissione Affari costituziona-
li: «Si può eleggere un nuovo capo
dello Stato con un Parlamento la cui
composizione è stata sottoposta ad
una legge di revisione costituziona-
le?». E abbastanza chiaro che l'inter-
rogativo dal punto di vista giuridico
è infondato. Le attuali Camere sono
pienamente legittimate a compiere
fino alla fine della legislatura tutti

gli atti che ad esse competono. Si
tratta semmai per alcuni di un dub-
bio politico, per altri di una giustifi-
cazione-alibi e per altri ancora di
una opportunità. Il tutto sta crean-
do una potente convergenza di inte-
ressi. Sebbene tutto si stia formando
senza l'avallo o il coinvolgimento di
Sergio Mattarella.

Anzi, il Presidente della Repubbli-
ca quando è stato consultato anche
solo in via di principio sull'ipotesi di
un secondo mandato, l'ha respinta
con fermezza. «Sette anni al Quirina-
le sono già troppi».
Eppure, la modifica alla nostra

Carta sta svolgendo in questo caso
la funzione di un grande ombrello
protettivo. Il sistema politico è tal-
mente fragile da rendersi incapace
di qualsiasi cambiamento: dal gover-
no fino, appunto, alla presidenza
della Repubblica. Tutti i leader in
campo sanno che sarà complicatissi-
mo concordare sul nome per la suc-
cessione a Mattarella. Non è un caso
che il presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, si sia già esplicitamen-
te augurato la rielezione del capo
dello Stato. Sicuramente è un auspi-
cio basato sulla stima, ma anche
sull'interesse. Senza scossoni sul
Colle, anche per il premier è più faci-
le rimanere a Palazzo Chigi. Sempre
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che non accada nulla prima, in parti-
colare quando nella prossima estate
scatterà il semestre bianco. Ossia i
sei mesi che chiudono il settennato
quirinalizio in cui è vietato scioglie-
re le Camere.

C'è un orientamento analogo den-
tro il Movimento 5 Stelle. I grillini
non hanno un candidato vero da
iscrivere alla "corsa" per il Colle. Ma
soprattutto la loro crisi strutturale
impone di lasciare tutto inalterato.
Ogni elemento di novità rappresen-
ta un innesco per la bomba autodi-
struttiva.

Il centrosinistra, invece, ha dimo-
strato negli ultimi 25 anni di non es-
sere in grado di evitare battaglie fra-
tricide in queste occasioni. La per-
manenza dell'attuale capo dello Sta-
to consentirebbe a tanti "aspiranti"

Líl!áodtlif

Il premier Conte
e il futuro

del Quirinale

ai Eugenio Scalfaci

M olt.e volte in questi ultimi

Ieri su Repubblica
Nel suo fondo di ieri Eugenio
Scalfari solleva la questione
del prolungamento di un anno
del mandato di Mattarella,
secondo gli auspici di Conte

II precedente

Il bis di Napolitano
Chiuso il suo settennato al
Quirinale (2006-2013) Giorgio
Napolitano venne chiamato,
primo caso nella Storia della
Repubblica, ad un secondo
mandato, conclusosi nel 2015

che militano in questa area di riman-
dare la sfida senza perderla. Cen-
trando nello stesso tempo l'obietti-
vo che i "big" del Pd si erano posti un
anno fa quando hanno accettato di
formare il governo con i pentastella-
ti: evitare che al Quirinale salisse nel
2022 un esponente della destra an-
ti-europeista.

Il centrodestra avrebbe la stessa
possibilità: rinviare la partita nella
consapevolezza che non hanno i nu-
meri per imporsi. E contemporanea-
mente poter partecipare stavolta
con una "larghissima intesa" - con-
trariamente a quel che accadde nel
2015 - alla elezione del capo dello
Stato.
Insomma, mai come adesso, si po-

trebbero realizzare quelle che Aldo
Moro definiva convergenze paralle-

Lafragilità
dell'attuale quadro

politico rende
difficile individuare

un successore

Eletto nel 2015
Sergio Mattarella. li
suo mandato al
Quirinale scade
all'inizio del 2022

le. Con l'aiuto di un'interpretazione
politica e utilitarista della riforma
costituzionale che ha ridotto il nu-
mero di parlamentari e con la possi-
bilità di citare un precedente (quel-
lo di Napolitano). Confermare ades-
so per poi rivedere e valutare le car-
te dopo le prossime elezioni nel ca-
so in cui il Presidente non intendes-
se completare il secondo settenna-
to. Mattarella a gennaio del 2022
avrà 80 anni. Ma per l'incarico presi-
denziale non si tratta certo di un re-
cord. Sandro Pedini venne eletto a
82 anni. Giorgio Napolitano, la pri-
ma volta, ne aveva quasi 81. Carlo
Azeglio Ciampi 79.11 bis, insomma, è
qualcosa di più di una eventualità.
Anche contro il parere dell'attuale
inquilino del Colle.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dubbi
sull'opportunità
che queste Camere
eleggano il nuovo
Capo dello Stato
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