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Chi avrà la carica più alta dello Stato?

In Italia si è aperta la sfida per la successione del Presidente Sergio Mattarella. Mario Draghi
avrebbe le migliori possibilità di prendere il suo posto, ma ora è necessario come primo
ministro. Riuscirà quindi Silvio Berlusconi ad accedere alla più alta carica dello Stato?

Matthias Rüb

Giovedì scorso Sergio Mattarella ha fatto una visita di saluto al Papa. È buona usanza per i
Presidenti italiani fare un'ultima visita in Vaticano prima di lasciare il Quirinale. Il mandato di
Mattarella termina il 3 febbraio.

Molti italiani non vogliono ancora crederci. Ecco perché il siciliano, ormai ottantenne, si
sente sempre più spesso gridare "bis! bis!", più si avvicina la fine del suo mandato al
Quirinale. Mattarella ha svolto il suo dovere con una gravitas da statista e il carisma
distaccato di un padre della patria, soprattutto nel periodo della pandemia. É stato un'ancora
di stabilità e un polo di accortezza nel notoriamente agitato panorama politico italiano. Per
quanto riguarda il suo incarico, che secondo il mandato costituzionale ha funzioni
principalmente rappresentative, si è imposto di agire sempre con la dovuta moderazione.

Mattarella assicura da anni che lascerà il Quirinale appena il suo mandato sarà giunto al
termine. Prima di essere eletto Presidente era un giudice costituzionale. La Costituzione
italiana è sacra quasi quanto le Sacre Scritture per Mattarella, cattolico progressista che ha
iniziato la sua carriera politica con la Democrazia Cristiana, prima di finire con il PD dopo vari
cambiamenti di partito. Nell'articolo 85 si legge: "il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni". È vero, ciò non esclude a priori la rielezione per un secondo mandato. Ma a
partire dalla fondazione della Repubblica nel 1946 è stato stabilito per prassi costituzionale
che tutti i Presidenti debbano lasciare il loro incarico dopo un mandato.

La prima e finora unica eccezione fu l'immediato predecessore di Mattarella, Giorgio
Napolitano. Dopo la fine del suo regolare mandato nel 2013, il governo e il Parlamento hanno
insistito per una "proroga" di due anni, dato che i partiti in conflitto tra loro non erano riusciti
ad accordarsi per un altro candidato. Formalmente Napolitano era stato eletto per un
secondo mandato completo. Ma tutti sapevano che l'ex alto funzionario del Partito
Comunista si sarebbe dimesso prima, per motivi di età. Cosa che Napolitano ha fatto a 89
anni.

A Mattarella non piace questa “pratica di rattoppo”. Ecco perché insiste sul tornare a quanto
previsto dalla Costituzione. Secondo lui una doppia violazione consecutiva della regola è, de
facto, una nuova regola.

Già alla fine dell'estate i media riferivano che il Presidente era riuscito a trovare un
appartamento nel centro storico di Roma e aveva firmato un contratto d'affitto per una
maisonette perfetta, sia per quanto riguarda le dimensioni che la posizione: praticamente ha



già le valigie pronte. Durante una visita ad una scuola elementare di Roma alla fine di
maggio, inoltre, aveva risposto così alle domande degli alunni, che gli avevano chiesto se il
suo lavoro fosse divertente: "il lavoro di un Presidente della Repubblica è molto faticoso. Tra
pochi mesi il mio mandato finirà. Sono già vecchio e potrò finalmente riposare".

Ma il pubblico della Scala di Milano non sembra essere stato toccato minimamente da tutto
ciò. La scorsa settimana il Presidente e sua figlia Laura hanno assistito alla prima dell'opera
di Verdi "Macbeth". Laura Mattarella, figlia maggiore del Presidente e avvocato come suo
padre, ha ricoperto il ruolo informale di First Lady dalla sua elezione alla presidenza nel
2015. Sergio Mattarella è vedovo dal 2012. Quando Sergio e Laura Mattarella sono entrati
nel palco d'onore della Scala, il pubblico in sala si è alzato e ha applaudito per sei minuti. E
molti hanno gridato "bis! bis!". Questo ha alimentato ulteriori speculazioni da parte della
stampa: Mattarella potrebbe rimanere?

Mercoledì, in ogni caso, il presidente del Parlamento Roberto Fico ha comunicato ai deputati
e ai senatori che i rappresentanti eletti del popolo e i rappresentanti delle venti regioni
saranno chiamati a una sessione congiunta alla Camera dei deputati tra il 18 e il 24 gennaio,
per eleggere il nuovo Presidente. Questo perché, esattamente come il presidente federale, il
capo dello Stato in Italia non viene eletto direttamente dal popolo, ma da un'assemblea
parlamentare che si riunisce ogni sette anni. Per l'elezione è necessaria una maggioranza di
due terzi nei primi tre scrutini, dopo di che è sufficiente una maggioranza semplice.

Ma chi potrebbe diventare il nuovo successore di Mattarella? In primo luogo Mario Draghi, ex
Presidente della Banca Centrale Europea e primo ministro italiano da febbraio. Draghi, che
non ha affiliazioni di partito, guida con mano ferma un'ampia coalizione di governo,
sostenuta da quasi tutti i principali partiti: dai socialdemocratici del PD al Movimento Cinque
Stelle, dal conservatore-liberale Forza Italia dell'ex premier Silvio Berlusconi alla Lega dell'ex
ministro dell'Interno Matteo Salvini. Draghi viene visto come un garante, grazie al quale il
Paese riuscirà finalmente a mettere in atto le tanto attese riforme del sistema burocratico,
giudiziario e anche di quello politico.

Il 74enne Draghi sarebbe un degno successore di Mattarella, su questo sono quasi tutti
d'accordo. Potrebbe ottenere i voti necessari già al primo turno delle elezioni: dopotutto la
sua coalizione ha quasi quattro quinti dei voti in entrambe le camere del Parlamento. Ma
Draghi, il cui regolare mandato di primo ministro termina nel marzo 2023, serve ora più
urgentemente come capo del governo. Non ha ancora detto se prenderebbe in
considerazione un passaggio alla presidenza. Se dovesse farlo si rischiano le elezioni
anticipate. Perché nessuno tranne lui sarebbe in grado di tenere insieme una coalizione
eterogenea di avversari politici di destra e di sinistra. La Lega di Salvini e il partito
post-fascista "Fratelli d'Italia" di Giorgia Meloni - l'unica forza di opposizione degna di nota -
hanno già annunciato che, se Draghi dovesse diventare Presidente, premeranno
immediatamente per indire le nuove elezioni.

Anche se i principali partiti di destra sono attualmente divisi tra governo e opposizione,
entrambi sosterrebbero una candidatura dell'ex primo ministro Berlusconi alla presidenza.
Berlusconi, 85enne e recentemente afflitto da problemi di salute tra cui un’infezione da



Covid-19, vedrebbe un eventuale mandato da Presidente come il coronamento della sua
brillante carriera di imprenditore e politico.

Il ribelle populista, che ha sempre dovuto combattere contro l'establishment politico, contro i
media e la magistratura, entrerebbe così finalmente nel pantheon degli onorevoli leader della
storia italiana del dopoguerra. I partiti di destra, tuttavia, non sono in grado di fargli avere la
carica di Presidente da soli: anche per quanto riguarda la maggioranza semplice, dal terzo
turno di votazione in poi, non hanno i voti sufficienti per farlo. Berlusconi, che ha già vinto
molte battaglie politiche apparentemente senza speranza, sta quindi cercando di
guadagnare voti dal campo della sinistra moderata e dai parlamentari indipendenti. E lo fa
con un argomento forte: se diventerà Presidente promette che il Parlamento non verrà
sciolto prima del tempo. E il governo di Mario Draghi, che ammira molto, rimarrà in carica
fino alla fine della legislatura. È importante anche ricordare che nel 2020 il parlamento ha
deciso di riformare la legge elettorale e di ridurre le dimensioni delle due camere del
parlamento di circa un terzo ciascuna.

  Se le elezioni si tenessero all'inizio del 2022 invece che nella primavera del 2023, 230
deputati e 115 senatori perderebbero i loro generosi stipendi e indennità - e quindi anche
parte dei loro futuri diritti pensionistici - un anno prima, per via della riduzione del numero di
seggi in entrambe le camere. Per questo motivo la promessa di evitare lo scioglimento
anticipato del governo potrebbe essere un forte incentivo a votare per l'autoproclamato
"garante della stabilità".

Questa circostanza diminuisce anche le prospettive di candidati meno accentranti di Silvio
Berlusconi, contro il quale sono in corso anche procedimenti giudiziari. Il PD e il Movimento
Cinque Stelle vorrebbero candidare due figure che godono di un sostegno trasversale da
parte dei partiti: l'ex primo ministro Giuliano Amato o il ministro della Giustizia Marta
Cartabia, che sarebbe anche la prima donna a ricoprire la carica di capo dello Stato. Ma
nessun altro candidato in Italia è così esperto nella contrattazione politica come Silvio
Berlusconi, né ha altrettanti agganci. Nemmeno il favorito Mario Draghi.
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Un piccolo trattato d’amicizia
Un piano d'azione per rafforzare le relazioni tra Berlino e Roma

Christian Schubert, Roma

Questo lunedì il cancelliere federale Olaf Scholz farà la sua visita di presentazione a Roma.
Durante l'incontro con il premier italiano Mario Draghi verranno affrontate molte questioni
attuali di grande importanza. Secondo il portavoce del governo, Steffen Hebestreit, si
discuterà di “tutte le questioni comuni bilaterali, europee e internazionali". "L'Italia è un
partner di fondamentale importanza per la Germania". I funzionari di entrambi i Paesi, nel
frattempo, stanno costruendo una base per le relazioni italo-tedesche, che non dovrà
dipendere solamente da incontri puntuali. Germania e Italia vogliono approfondire la loro
cooperazione attraverso un regolare coordinamento in vari ambiti politici.

Stando a quanto si dice negli ambienti governativi italiani, qualche settimana fa i ministeri
degli esteri hanno cominciato a parlare di un "piano d'azione" comune che potrebbe essere
rinnovato annualmente. Anche gli ambienti diplomatici tedeschi confermano questa
trattativa, che si trova ancora in una fase iniziale, motivo per cui non se n’è ancora parlato in
chiave ufficiale. Entrambi i Paesi sono disposti a dare un nuovo slancio alle loro relazioni.

Questo progetto si sviluppa sullo sfondo del recente avvicinamento italo-francese. Il 26
novembre Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato il cosiddetto
trattato del Quirinale, che è stato paragonato al trattato franco-tedesco dell'Eliseo e al
successivo trattato di Aquisgrana. Questo prevede, tra l’altro, che Parigi e Roma tengano una
volta all'anno un incontro con i capi di stato e di governo e i principali ministri. Il trattato ha lo
scopo di aiutare a prevenire l'insorgere di tensioni, come è successo di recente per le
questioni dei rifugiati o dell'industria. Allo stato attuale delle cose, l'iniziativa italo-tedesca
non avrà la stessa entità del trattato del Quirinale. A quanto pare i tedeschi vorrebbero
qualcosa di più piccolo, ma più concreto. Da una parte perché i grandi trattati di amicizia
bilaterali non fanno parte della cultura di politica estera della Germania. Dall’altra perché non
si vuole mettere in pericolo l'esclusività delle relazioni franco-tedesche.

Il trattato del Quirinale italo-francese è diviso in due parti: il trattato vero e proprio, che
descrive, tra l'altro, le consultazioni intergovernative, e una sorta di "tabella di marcia", nella
quale viene affrontato il coordinamento concreto in vari ambiti - dalla politica estera e di
difesa alla politica economica e quella interna, fino alla cultura, allo spazio e all'educazione.
Secondo quanto si riferisce a Roma, i diplomatici stanno attualmente lavorando su una
controparte italo-tedesca di questa. Molti sostengono che le relazioni tra Italia e Germania
potrebbero avere bisogno di un rinnovamento. Anche se con Mario Draghi c’è stato un
allentamento delle tensioni, negli ultimi anni vi sono state varie recriminazioni, sgarbi e
incomprensioni tra i due Paesi. In Italia, per esempio, c’era la paura di una potenziale
egemonia tedesca in Europa, così come la sensazione di essere lasciati soli nelle questioni
inerenti all’immigrazione.



I quindici mesi del governo di coalizione Lega - Cinque Stelle, tra il 2018 e il 2019, sono stati
particolarmente difficili. Anche la chiusura temporanea della frontiera a causa della
pandemia nonché il divieto temporaneo della Germania di esportare aiuti medici in Italia
hanno lasciato il segno. La Germania, d'altra parte, guarda con occhio critico lo stallo delle
riforme in Italia, l'alto debito nazionale, lo strabismo di fronte agli aiuti europei e la mancanza
di stabilità politica che hanno segnato a lungo il Paese. L'approvazione da parte della
Germania del Fondo di ricostruzione europeo ha calmato un po' le acque. "Ma siamo
veramente di fronte ad una rinascita nelle relazioni italo-tedesche? Questo è tutt'altro che
scontato. Il rapporto dell'Italia con la Germania e l'UE è minato da crepe profonde", scrive
Alexander Grasse, professore di scienze politiche presso la Justus-Liebig-Universität Gießen.

Grasse fa riferimento a sondaggi in cui gli italiani rifiutano l'Europa e i tedeschi come partner.
Recentemente, tuttavia, le voci critiche sono diminuite: secondo un sondaggio di fine
novembre, il 57% degli italiani voterebbe per rimanere nell'Unione Europea. Attualmente il
32% sarebbe ancora favorevole ad un "Italexit", rispetto al 48% nella primavera del 2020.
Tuttavia il partito nazionalista di destra "Fratelli d'Italia", guidato da Giorgia Meloni, sta
guadagnando consensi. In un sondaggio di dicembre ha raggiunto un indice di approvazione
di oltre il 21%, più del Partito Democratico di Enrico Letta, che fa parte della coalizione di
governo.

I diplomatici sperano che una più ampia cooperazione, sostenuta da un trattato, porti ad una
stabilizzazione del rapporto italo-tedesco, rendendolo meno dipendente dai cambiamenti nel
panorama politico. Le ultime consultazioni governative con la partecipazione dei capi di
governo e dei principali ministri hanno avuto luogo nel 2016. Troppo tempo fa, considerando
il fatto che la Germania è il partner economico più importante di Roma.
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