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L’opposizione era troppo forte
Silvio Berlusconi avrebbe voluto coronare la sua carriera politica diventando Presidente. Ma
ora non ne verrà fuori niente. Cosa si nasconde dietro al suo retro front?

Matthias Rüb, Roma

È stato probabilmente l'ultimo intermezzo politico dell’ormai ottantacinquenne Silvio
Berlusconi, che stava nuovamente sognando di prendere le redini del Paese. Proprio come
quando era primo ministro. Lo è stato per un totale di nove anni, prima dal 1994 al 1995 e poi
ancora, con un'interruzione di due anni, dal 2001 al 2011. Dopo il “ventennio” fascista di
Benito Mussolini, nessuno in Italia era mai stato al potere così a lungo come Berlusconi.

L'ascesa al Quirinale, il colle geograficamente e politicamente più importante di Roma, sul
quale si innalza il palazzo presidenziale, avrebbe dovuto coronare la sua carriera senza
precedenti. Ma non è stato così. Sabato, due giorni prima dell'inizio dell'elezione
presidenziale da parte di entrambe le camere del Parlamento, Berlusconi ha ritirato la sua
candidatura per la più alta carica dello stato. "Ho deciso di prendere un'altra strada rispetto a
quella della responsabilità nazionale e vi chiedo di non proporre il mio nome come
Presidente della Repubblica", ha comunicato. Poi ha aggiunto: "oggi l'Italia ha bisogno di
unità. Servirò il mio Paese diversamente".

La decisione, attesa da giorni, è stata presa durante una riunione in collegamento video con i
leader dei partiti dell'alleanza di centro-destra. Berlusconi, che al momento si trovava nella
sua villa di Arcore vicino a Milano, non si è nemmeno presentato all'incontro su Zoom,
tenutosi in prima serata. Ha fatto leggere la sua concisa dichiarazione ad un collaboratore.
Ovviamente ha sperato fino all’ultimo di poter ottenere 505 voti tra i 1009 elettori, che
sarebbero stati sufficienti per l'elezione dal quarto turno in poi. Sapeva meglio di chiunque
altro che la maggioranza dei due terzi richiesta nei primi turni della votazione, equivalente a
673 voti, sarebbe stata fuori dalla sua portata.

Sapeva anche di non essere un emblema di unità, ma una figura molto polarizzante. Nel 2013
subì una condanna definitiva per frode fiscale, per la quale è stato agli arresti domiciliari vari
anni, ha dovuto fare lavori socialmente utili in una casa di riposo e ha perso il suo posto in
Senato. Vi è ancora un caso pendente contro di lui per sospetto di corruzione di testimoni nel
processo legato ai festini sessuali “Bunga Bunga”. Ci sono letteralmente decine di altri
procedimenti giudiziari dai quali si è salvato, dato che sono caduti in prescrizione.

A Roma il galateo elettorale impone che non ci si candidi alla carica di Presidente, ma che si
venga nominati. Eppure Berlusconi ha condotto una campagna elettorale senza ritegno. Ha
corteggiato deputati e senatori con dipinti della sua vasta collezione. Ha inviato a tutti i
rappresentanti eletti opuscoli patinati che raccontavano della sua vita, della sua famiglia
allargata e dei suoi successi nel campo della politica. Con l’aiuto dei suoi collaboratori più



stretti ha corteggiato al telefono gli elettori del gruppo misto e quelli non facenti parte di
alcun partito. Senza tuttavia ottenere il successo desiderato.

Fin dall'inizio l’opposizione da parte della politica e della società è stata molto forte, tanto
quanto l'ambizione di Berlusconi. Fiorivano petizioni online. Berlusconi non è "un garante
della costituzione, ma un garante della corruzione e della prostituzione", si leggeva in una di
queste. Un’altra ha condannato la sua candidatura, definendola "uno schiaffo in faccia a tutte
le donne". Tre ex presidenti della Corte Costituzionale hanno ricordato che Berlusconi è stato
"condannato per gravi crimini" e che la sua stessa candidatura alla presidenza violerebbe "la
dignità della Repubblica". Se fosse stato eletto, infatti, negli uffici di giudici e procuratori
avrebbero dovuto appendere il ritratto di una persona con precedenti penali.

I partiti di sinistra hanno detto chiaramente che avrebbero boicottato le elezioni presidenziali
se Berlusconi si fosse candidato. Gli alleati di destra hanno respinto il veto della sinistra, ma
hanno immediatamente iniziato a cercare un piano B, pensando ad un candidato meno
controverso. Magari una donna. Dalla fondazione della Repubblica Italiana nel 1946 tutti i
dodici Presidenti e tutti i 30 primi ministri sono stati uomini.

La Costituzione italiana (articolo 87, comma 1) afferma quanto segue: "il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale". Anche se non dice
espressamente nulla sul fatto che il Capo di Stato dovrebbe incarnare l'unità sociale e porsi
al di sopra delle dispute di partito, questo è un po’ quello che ci si aspetta dal Presidente. Che
non viene eletto direttamente dal popolo, ma dai rappresentanti delle due camere del
parlamento, nonché dai delegati regionali. Non è un caso che la Repubblica Italiana, proprio
come la Repubblica Federale Tedesca, sia una democrazia parlamentare: dopo la
catastrofica esperienza di un Duce disinibito, la più alta carica esecutiva - quella di primo
ministro - doveva essere determinata e guidare una legislatura forte, mentre alla più alta
carica dello Stato venivano assegnati compiti prevalentemente di rappresentanza.

Finora solamente due Presidenti sono stati eletti al primo turno, con la maggioranza dei due
terzi richiesta nei primi tre scrutini. Al democristiano Giovanni Leone, invece, sesto
Presidente della Repubblica, furono necessari 23 turni per essere eletto nel 1971. L'attuale
Presidente Sergio Mattarella, che lascerà l'incarico il 3 febbraio, è stato eletto sette anni fa al
quarto turno, come candidato di un'alleanza informale di centro-sinistra. Probabilmente
anche il 13° Presidente della Repubblica verrà eletto al più presto al quarto turno, nonostante
il fatto che dal febbraio 2021 ci sia al governo una coalizione di unità nazionale, guidata
dall'ex presidente della BCE Mario Draghi. Draghi era stato nominato primo ministro proprio
da Mattarella, dopo lo scioglimento della coalizione di sinistra di Giuseppe Conte. Il governo
di unità nazionale di Draghi comprende tutte le maggiori forze di sinistra, centro e destra, a
parte il partito post-fascista "Fratelli d'Italia". La coalizione ha una maggioranza di tre quarti
in entrambe le camere.

Non pare che il governo di unità nazionale abbia intenzione di eleggere all’unanimità il
74enne Mario Draghi come nuovo Capo di Stato. Al veto della sinistra contro Berlusconi,
infatti, i partiti di destra hanno contrapposto quello contro Draghi. L'ex ministro dell'Interno
Matteo Salvini della Lega ha avuto vari colloqui con altri leader di partito durante il fine



settimana, ad esempio con Giuseppe Conte del Movimento Cinque Stelle. La destra
presenterà un candidato di tutto rispetto, ha detto Salvini con fare sibillino, ma fino a
domenica non ha fatto nomi. Da parte sua, Conte vorrebbe che Draghi rimanesse primo
ministro fino alla fine della legislatura nel marzo 2023 e che Mattarella prolungasse il suo
mandato fino ad allora. Ma alcune foto che circolano mostrano Mattarella con tanto di
scatoloni da trasloco imballati negli uffici del Quirinale, prima di recarsi nel suo appartamento
a Palermo.

Come Mattarella, anche Draghi si è ritirato da Roma nel fine settimana e si è recato nella sua
residenza di campagna in Umbria. Aspetterà i primi tre turni di voto da lunedì a mercoledì, dai
quali probabilmente non emergerà alcun vincitore. Dal quarto scrutinio in poi, tuttavia,
potrebbe essere il favorito. La mancata elezione della sua nemesi sarebbe per Berlusconi
una sorta di “premio di consolazione”. Nella sua corsa alla presidenza, Berlusconi si è
probabilmente preoccupato più dell'onore e della soddisfazione personale, che non del
potere o della difesa dall'accusa grazie all’immunità giudiziaria. Con la sua elezione al
Parlamento europeo nel 2019 aveva già dimenticato l’umiliazione della condanna del 2013.
Anche gli interessi commerciali hanno probabilmente giocato un ruolo secondario, dato che
aveva affidato la gestione delle società del suo impero commerciale a figli e collaboratori
fidati.

Nonostante le cattive condizioni di salute, avendo subito ogni tipo di operazione e dopo
essersi persino preso il Covid, il 9 gennaio si è presentato per il 32° compleanno della sua
attuale compagna Marta Fascina ben tonico e raggiante, davanti ad un albero di Natale
decorato sontuosamente. Nei recenti sondaggi sulle elezioni, Berlusconi figurava come
secondo o terzo favorito. Solamente Draghi e, in parte, il ministro della giustizia Marta
Cartabia, considerata la candidata più probabile, stavano davanti a lui. Il 29,6% dei suoi
sostenitori ha detto che meritava la più alta carica dello Stato visto che era stato un grande
imprenditore. Il 26,7% ha citato la sua lunga esperienza in governo come un fattore chiave. Il
21,2 per cento ha detto che è l'unico in grado di tenere uniti gli italiani.

Quando Berlusconi entrò in politica nel 1994, dopo il crollo dei partiti popolari in seguito ai
grandi scandali di corruzione, presentò al popolo italiano un programma politico che
sembrava più una sorta di “catalogo di vendita”. Ha chiamato il suo partito "Forza Italia", che
parlava al cuore di ogni tifoso di calcio - e quindi di quasi ogni italiano. In un'economia come
quella italiana, basata in gran parte sulle piccole e medie imprese, il self-made man incarnava
la realizzazione di un sogno: che la burocrazia ipertrofica e il tortuoso sistema fiscale
potessero essere sconfitti o, meglio ancora, superati. L'inventore del populismo è rimasto
sempre un "uomo del popolo". E come tale, anche lui voleva salire al Palazzo del Quirinale.
Ma il Presidente italiano non viene eletto dal popolo.
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talien ist ein warmes Land, das nur
dann wirklich gut funktioniert,
wennes kühl regiertwird.OhnePa-
thos, ohne Theater und Klamauk.
DiealteMaximeerfuhr indiesenTa-

gen vor der Wahl des neuen Präsidenten
derRepublikwiedereinespektakuläreBe-
stätigung. Die Parteien übten sich in den
üblichen Spielchen, intrigierten und ma-
növrierten. Manche Leader pumpten sich
aufzuhalbstarkenKönigsmachern, ande-
re verschrieben sich der Stille, die sie aber
unbedingt als Zeichen besonderer
Schläue verstanden haben wollten. Und
Silvio Berlusconi dachte, er könne mal
schnell fünfzig Stimmen kaufen, um sel-
berPräsident zuwerden,was ja auchBän-
de spricht: über Berlusconi und das große
Wahlgremium im Parlament. Ein Zirkus,
geboren in der Schwäche.

Dabei war klar, dass das Schicksal des
Landes gerade vor alleman einemNamen
hängt: Mario Draghi, Premier seit einem
Jahr. Er ist der Idealtypus des kühlen,
kompetenten, firlefanz-
freien Regierungschefs
und Technokraten. Itali-
ens Wirtschaft wuchs
2021 um 6,3 Prozent, so
stark wie keine andere in
Europa. Das ist nicht al-
lein Draghi zu verdanken.
Doch wenn sich nun die
Welt, Brüssel unddie Bör-
sen bange fragen, was aus
demfrüherenZentralban-
ker wird, wäre es gut,
wenn sich die Herrschaf-
ten der italienischen Poli-
tik„seriös“aufführten,an-
stattdie„Erfolgsgeschich-
te“ aufs Spiel zu setzen,
wiederCorriere della Sera

kommentiert.
Soll Draghi Präsident

werden, Nummer 13 in
der Geschichte? Es wäre
dasersteMal,dasseinPre-
mierdirektPräsidentwür-
de, doch schließlich sind dies auch beson-
dereZeiten.Er selbstwill dasAmt,dasgab
er zu verstehen. Undwenn er eswill, dann
sollte ItaliendieseChancenicht vorbeizie-
hen lassen, Draghi für sieben Jahre an der
SpitzederRepublikzuhaben.Er erfüllt al-
le Kriterien: hohes Ansehen im In- und
Ausland, Überparteilichkeit, moralische
Integrität, Sinn für die nationale Einheit.
Selbst jene, die ihn nicht mögen, stehen
ziemlich ohnmächtig vor der Wucht sei-
nes Status. Jeder andereName, der in die-
senTagen herumgereicht wird,mutet da-
gegen klein an – auch der von Pier Ferdi-
nando Casini, dem Kompromisskandida-
ten und mutmaßlichen Rivalen um die
Präsidentschaft.

Aber klar, sollte Draghi Präsident wer-
den, verlöre Italien seinen Geschäftsfüh-
rer, den operativen Chef, und das ist ein
Problem. Aus dem europäischen Wieder-
aufbaufonds kommen 222Milliarden Eu-
ro, mit denen sich Italien umbauen und
modernisieren lässt. Gesetzt, dass man

sie gut einsetzt, in die Zukunft investiert.
Unter Draghi erfüllte Rom schon mal alle
51 Reformziele, die Brüssel als Bedingung
für die Übermittlung der ersten Tranche
vereinbart hatte. Doch viel mehr als Pro-
jekte und Absichtspapiere sind das noch
nicht–wieauch, innureinemJahr.Es feh-
len die Dekrete für die Umsetzung. Ohne
diese Dekrete ist noch alles nichts.

Sollten sich nun die Parteien ein Jahr
vordemEndeder laufendenLegislaturpe-
riode die Regierung zurückholen und nur
halbwegs kompetente Minister aus ihren
Reihen in Schlüsselpositionen bringen,
dann droht der Elan schnell zu erlahmen.
DasvieleGeld?Es flösseauch inkurzfristi-
ge Wahlversprechen. Verhindern lässt
sich das nur, wenn sich die Partner in die-
ser Regierung der nationalen Einheit auf
einenPakt fürdenRestderLegislaturperi-
ode einigen und jemanden wie Draghi
zum Premier machen. Einen parteilosen
ManagerwieVittorioColao etwa, jetztMi-
nister für die digitale Transformation.

OderdieunabhängigeJus-
tizministerinMartaCarta-
bia. SiewäredieersteFrau
inderRolle, einschönesSi-
gnal der Erneuerung.
Doch ob Colao und Carta-
bia die Autorität hätten,
um den wahlerregten La-
den zusammenzuhalten?

Theoretisch gäbe es
zweiAlternativen.Die ers-
te: Man hält den Film ein-
fach an. Sergio Mattarella
bleibt Präsident, undDra-
ghi bleibt Premier. Status
quo mit dem „Dream-
team“–sosehenesdie Ita-
liener. Man war noch nie
sozufriedenmitdemFüh-
rungsduowie jetzt,daszei-
gen alle Umfragen. Doch
Mattarella mag nicht
mehr, auch nicht für eine
verkürzte Amtszeit. Kann
man ihn zwingen?

Die zweite Alternative ist mehr ein Ge-
dankenspiel, das man als Demokrat nicht
laut zu denken wagt: Draghi wird Präsi-
dent und regiert einfach ein Jahr weiter.
In einer Doppelrolle, wie man sie aus Un-
ternehmenkennt–alsCEOundVorsitzen-
der des Aufsichtsrats in Personalunion.
BisdiePandemievorüberundderWieder-
aufbauwirklichaufdieWegegebracht ist.

MehrMachtdemPräsidentenalso, ähn-
lich wie in Frankreich, auch darüber wird
nun wieder debattiert. Für einen System-
wechselbräuchte esnatürlicheineVerfas-
sungsreform. Im Volk gäbe es dafür gera-
de eine starke Mehrheit, auch das zeigen
die jüngsten Umfragen. Siebzig Prozent
der Italienerinnen und Italiener würden
den Präsidenten gerne selber wählen. Am
liebstenschondiesmal.Sogroß istdieSor-
ge, dass die volatile, viel zu warme Politi-
kerklasse den guten Moment des Landes
verspielt – undMarioDraghi verheizt und
dieser am Ende weder Präsident wird
noch als Premierminister regieren kann. 

Den besten

Kandidaten

braucht man

eigentlich als

Premierminister.

Nun wird

über eine

kühne Lösung

diskutiert

I TAL IEN

Der doppelte Draghi
von oliver meiler
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All’Italia servirebbero due Draghi

OLIVER MEILER

L'Italia è un Paese caloroso, che funziona bene solo quando viene governato in maniera
fredda. Senza pathos, senza teatralità e senza clamore. É sorprendente come la vecchia
massima sia stata nuovamente confermata in questi giorni prima dell'elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. I partiti hanno fatto i loro soliti giochini, intrighi e manovre.
Alcuni leader hanno agito da kingmakers, altri hanno mantenuto il riserbo, da intendere come
segno di accortezza. E Silvio Berlusconi pensava di poter comprare velocemente cinquanta
voti per diventare lui stesso Presidente, il che la dice lunga sia sulla sua figura, sia sul corpo
elettorale del Parlamento. Un circo nato nella debolezza.

Era chiaro che il destino del Paese dipendesse da un nome preciso: Mario Draghi, che è stato
primo ministro per un anno. È l’emblema del capo di governo ideale e del freddo tecnocrate,
competente, senza fronzoli. Grazie a lui l'economia italiana è cresciuta del 6,3% nel 2021, più
di qualsiasi altra economia in Europa. Anche se il merito non è esclusivamente suo. E visto
che il mondo intero, Bruxelles e i mercati stanno attendendo con ansia di vedere cosa ne
sarà dell'ex banchiere centrale, sarebbe bene che i politici italiani si comportassero con
serietà, anziché mettere a rischio questa "storia di successo", come commenta il Corriere
della Sera.

Draghi dovrebbe diventare il 13esimo Presidente della storia? Sarebbe la prima volta che un
primo ministro diventa direttamente Presidente, ma - in fondo - siamo in un momento molto
particolare. Dato che lui stesso ha dichiarato di volere la carica, l'Italia non dovrebbe lasciarsi
sfuggire l'occasione di avere Draghi a capo della Repubblica per sette anni. Con la sua alta
reputazione in Italia e all'estero, con la sua integrità morale e il suo senso di unità nazionale
egli soddisfa tutti i criteri necessari. Anche chi non lo ama particolarmente rimane
abbastanza impotente di fronte alla forza del suo status. In confronto ogni nome che viene
fuori in questi giorni sembra insignificante - incluso quello di Pier Ferdinando Casini, il
candidato di compromesso e presunto rivale per la presidenza. Se Draghi diventasse
Presidente, l'Italia perderebbe ovviamente il suo capo esecutivo, il suo “CEO”, e questo è un
problema. L’Italia ha a disposizione 222 miliardi di euro provenienti dall'European Recovery
Fund per ricostruire e modernizzare il Paese. A condizione che vengano spesi bene, investiti
per il futuro. Grazie a Draghi Roma ha già conseguito tutti i 51 obiettivi di riforma che
Bruxelles ha posto come condizione per il trasferimento della prima tranche. Ma finora
rimangono ancora allo stato progettuale - come potrebbe essere diversamente, visto che è
passato solamente un anno? Mancano i decreti di attuazione, senza i quali è impossibile
procedere.

Se il governo dovesse sciogliersi un anno prima della fine dell'attuale legislatura e venissero
nominati ministri non pienamente competenti, lo slancio registrato finora potrebbe fermarsi
rapidamente. E tutti i soldi europei? Rischierebbero di finire nelle promesse elettorali a breve
termine. Questo si può evitare solo se i membri del governo di unità nazionale trovano un



accordo per il resto della legislatura e nominano qualcuno come Draghi primo ministro. Un
manager apartitico come Vittorio Colao, per esempio, attualmente ministro per la transizione
digitale. O il ministro della giustizia Marta Cartabia, che sarebbe anche la prima donna con
questo ruolo. Un bel segnale di rinnovamento. Ma Colao e Cartabia sarebbero in grado di
mantenere unito l’agitato corpo elettorale?

Teoricamente ci sarebbero due alternative. La prima è quella di fermare semplicemente i
giochi come stanno. Sergio Mattarella potrebbe rimanere Presidente e Draghi primo
ministro. Status quo con il "dream team" - ecco come la vedono gli italiani. I sondaggi
confermano che non sono mai stati così soddisfatti del duo di leader come lo sono ora. Ma
Mattarella non ha intenzione di continuare, nemmeno per un breve periodo. E non può essere
obbligato a farlo.

La seconda alternativa è una sorta di fantasia che i democratici non osano pensare ad alta
voce: Draghi potrebbe diventare Presidente e semplicemente continuare a governare per un
anno. In un doppio ruolo, un po’ come nelle aziende a conduzione familiare: come CEO e
Presidente del consiglio di amministrazione allo stesso tempo. Finché la pandemia non sarà
finita e la ricostruzione verrà veramente avviata.

Più potere al Presidente, quindi, come in Francia. Anche di questo si sta discutendo.
Naturalmente un cambiamento del sistema di questo tipo richiederebbe una riforma
costituzionale. Come mostrano gli ultimi sondaggi molte persone sarebbero a favore: il
settanta per cento degli italiani vorrebbe eleggere direttamente il Presidente, già a partire da
questa volta. C’è molta preoccupazione che la vacillante classe politica possa mandare
all’aria il buon lavoro fatto finora e mettere completamente da parte la figura di Mario Draghi.
Che alla fine rischia di non diventare Presidente, ma nemmeno di continuare a governare
come primo ministro.
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