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—> Ilruolo di premier che potrebbe restare vacante,la partita con l'Europa,la crisieconomico-sanitaria:
il contesto è più complicato di quello che portò alla rielezione di Napolitano. C'è in gioco la stabilità

uando le questioni personali si intrecciano con le
• s I a~ansa Ireità natioizioo n•s
cali il dovere di rispetto
e
i
eli sobrieta dev'essere ancora più
accentuato di quanto noti accada
normalmente. Soprattutto quando
si parla del Capo dello Stato.
l..a discussione che si é scatenata sull'ipotesi di una rielezione del presidente Mattarella non
dovrebbe prescindere da questa
premessa.
CM non triglie che, oggettivamen
le, e al di la delle cleterminazioni che solo all'interessato spetta
eli assumere. il teina dell'elezione della massima carica dello Stato si presenta. raggi. nei termini di
mia complessità ausnittta'tnettle
inedita.
In questa occasione le variabili sí complicano persino rispetto
a quanto condusse alla rielezione di Napolitano nel 2013. In quel
caso_ infatti. la difficoltà derivava
dal concorso tra ima situazione
politica molto intricata (elezioni appena svolte che non avevano prodotto un chiaro vincitore)
e un ingorgo istituzionale: la so
vrapposizione tra l'elezione del
presidente della Repubblica e la
formazione del governo in pre
senza ili un Parlamento tripolare.
Anche in occasione della prossima elezione presidenziale que
ste variabili conieranno. Sebbene.
infatti. non ci sia formalmente
un ingorgo istituzionale (a rie
no eli crisi di governo a ridosso
di quella scadenza) è evidente a
lutti che, astrattamente, la scelta
potrebbe coinvolgere anche l'attuale inquilino di Palazzo Cingi e
conseguentemente porre anche
il problema del governo. Un'altra
analogia di contesto. e di complicazione. tra le vicende del 2013 e
quelle di oggi c legata all'incider
za della variabile europea l a crisi
economica allora. la crisi econotuico sanitaria di oggi. rendono le
scelte istituzionali interne un fatto noi semplicemente nazionale.
Sia chi siederà sul più alta scran
rio, sia chi dirigerà la politica da
palazzo Cliigi dovrà esibire una
legittimazione particolarmente
autorevole e solida, da spendere
anche sul piano spvranazionale e
eli tonte ai ulereati.
Oggi, però, a queste variabili
presenti anche all'epoca - se ne
aggiunge un'altra, non meno rilevante e intricata: la data del
le prossime elezioni politiche.
Siamo. infatti. in presenza eli un
Parlamento la cui rappresenta
tivit:i sostanziale appare quantomeno dubbia considerando il
suo naturale "al'fievolitnentut con
l'approssimarsi della fine della legislatura e gli andamenti assai diversi (rispetto alle elezioni) dci
vari (.partiti in questi anni. segnalati non solo dai sondaggi. nia anche dalle consuhazioni elettorali
intermedie, locali e regionali. Del
resto nessuno dubita del fallo che.

se non ci fosse stata la pandemia,
c assai improbabile che questo
Parlamento sarebbe oggi ancora
incarica.
La combinazioni Cli tutte queste
variabili rende il puzzle dell'e
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lezione del presidente della Ile pubblica. probabilmente• il pira
complicato della storia repubblicana, per la varietà di scenari che
possono aprirsi a seconda della
soluzione che si realizzerà.

Con riferimento all'ipotesi di rielezione del presidente Nlatlarrlla,
e ferreo restando,arane detto, che
nessuno ppotrà mai imporre
all•in
I
teressato la scelta personalissima
die lo riguarda. l'incertezza e de-

sturata a ¡imitarsi fino all'effettivo momento nn cui il Parlamento
in seduti comune su t chiama
io a votare il prossimo capo dello Stato.
La questione è infatti rsseatzial
niente politica e a porti serve
tentare giochi di prestigio cercando di chiedere alla f Datimi
zinne ima soluzione che questa
ha scelto di non dare. La rielezione, infatti, nati é formalmente
inibita dalla Carta e solo valuta
zioni di opportunità politica (oltre che personalei, ovviamente)
possono sciogliere il dilemma. t.o
testimonia il precedente non contestati) della rielezione di Nap,to
Mano, che conferma quanto già
riconosciuto da tempa sia in sede
scientifica che nella prassi costituzionale (tinto che i presicien
ti Segni e Icone. duranti il loro
mandato. inviarono alla Camere
due messaggi per chiedere una
riforma costituzionale che esciti
desse esplicitamente la possibilità di rielezinnel.
Fino all'inizio del prossimo anno,
dunque, la pressione su ~area continuerà, malgrado le sue
inequivocabili dichiarazioni di itt
disponibilità. Del resto anche il
presidente Napolitano aveva. con
altrettanta sinceriltt. manifestato
lo stesso inlendimentn, arrivando fino a preparare tuaterialuiettte il proprio trasloco dal Quirinale
a Palazzo Giusliniani. Il precipi
tare drammatico della situazione,
nel 2013, con le due successive
bocciature da ].carte dei franchi
tiratori nel segreto dell'urna. di
Franco Marinai e Romano Prodi, In
costrinse a rinunciare al proprio
proposito.
Ma nessuno, un anno priora. immaginava che sarebbe finita tosi.
Nella finto
Sergio Mattaretla
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