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LE VIE PER IL COLLE

DRAGHI,IL DILEMMA
DEL"PRIGIONIERO"
ILARIO LOMBARDO

centro della discussione di meroledì alla Camera era Mario Draghi: cosa farà? O meglio,cosa vorrebbe fare, visto che è rimasto prigioniero diunparadosso:è ilcandidato principale al Quirinale ma anche quello che potrebbe essere bruciato piùfacilmente. P.3
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1 /raglii
1 centro della discussione
di mercoledì alla Camera
era Mario Draghi: cosa farà? O meglio,cosavorrebbe fare,visto che è rimasto prigioniero di un paradosso: è il
candidato principale al Quirinale ma anche quello che potrebbe essere bruciato più facilmente.L'altro ieriin aula sivotava il decreto Proroghe, alla presenza di un pezzo di governo.
Fuori,due ministri,dueinstancabili animatori di capannelli, DarioFranceschinieLorenzo Guerini, entrambi del Pd, cercavano
di dare soddisfazione alla sete di
politica delletruppe deideputati
semplici e, al contempo,di concedere riparo ai tormenti da rielezione di molti diloro. Ricercatissimo, Franceschiniha offerto
lasuaversione deifattisull'imminente partita quirinalizia che
sta gettando nell'ansia leader e
peones.Echeora potrebbe divorare il sonno di chi sperava in
Sergio Mattarella, dato che il
presidente della Repubblica,citando il precedente di Giovanni
Leone, ha ribadito che non intende rimanere al Colle per un
nuovo mandato.
Quanto è mancato il Transatlantico alla politicaitaliana!Appena riaperto, e appena la folla
di parlamentari, ministri e giornalisti ha avuto l'occasione di rimescolarsi, il lungo corridoio
deipettegolezzisiè subito rivelato illuogo ideale per confessioni
inediteestrategie ancoradamettere a punto.Aisuoiinterlocutori Franceschini racconta di una
sempre maggiore «irritazione»
delpresidente delConsiglio.Irritazione che sarebbe rivolta soprattutto al Pd,il partito che più
dituttiè stato sin dall'inizio tiepido sulla possibilità delpassaggio
diDraghidaPalazzo ChigialQuirinale.Perilministro della Cultu-
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railragionamento èsemplice ed
èstato questo:«Draghidevecapire che conilvoto segreto,lo spettro delle elezioni anticipate e la
sopravvivenza politica di mille
parlamentariin gioco non è così
semplice escontato».Però,il ministro della Cultura apre anche
uno scenario che finora, nelle
milleipotesiin cuisiè detto tutto
eilcontrario ditutto,nonerastato delineato da nessuno. «Draghi potrebbe dimettersi comunque», dopo l'elezione del nuovo
presidente della Repubblica, o
potrebbe minacciare di farlo, se
non dovesse essere più luiil candidato. Lo farebbe, secondo il
messaggio consegnato da Franceschiniad alcuniparlamentari,
perché si sentirebbe sfiduciato
dai partiti, la quasi totalità del
Parlamento, che sostengono la
coalizione del suo governo di
unitànazionale.Stando aunatesi simile che circola tra Palazzo
Chigi e il ministero dell'Economia, Draghi giustificherebbe il
suo passoindietro sostenendo di
aver completato illavoro per cui
era stato chiamato da Sergio
Mattarella, sulle riforme legate
alPiano nazionale diripresae resilienza(Pnrr)e sullevaccinazioni.A maggiorragione se dovesse
andar via dal Quirinale il presidente con il quale aveva stretto
l'impegno del govemissimo. Un
impegno chesulla carta avrebbe
dovuto avere un orizzonte di un
anno,comefino alla scorsa estate sostenevainforma privata ancheilministro dell'EconomiaDaniele Franco.
La premessa da fare è nota:
Franceschiniè un nome sempre
presente nella lista, ogni giorno
piùlunga,deicandidati al Colle.
Dunque, ogni ragionamento
non può cheessere,in parte,interessato. Nel Pd, dove tanti leadersidividonoilsogno delQuiri-
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nale, sono moltissimi a farne
uno simile.«Se non cambiano le
condizioni,a oggiDraghiè paradossalmenteilcandidato più debole» sisentiva dire in un capannello attorno al professor Stefano Ceccanti, deputato e costituzionalista dem. Nel M5S, Luigi
DiMaiointravede un pericolo simile.Il ministro degliEsteripunta sulla continuità del governo
maappare anche piùinteressato
a mettere al riparo il premier dal
rischio difinire incenerito nelfalò dei franchi tiratori. «Siamo
partiti troppo presto con il totonomi, così — sostiene in queste
ore con i5 Stelle più fidati - finisce male». Di Maio conosce benissimole paure deiparlamentari e sa che Draghi ha una sola alternativa: «Deve dare una prospettiva al Parlamento, di sopravvivenza». Altrimenti il Parlamento non ti vota. Nessuno,
tra deputatie senatori,vorrà essere artefice del proprio suicidio politico,aun anno daltermine dellalegislatura.
Ma sugli scenari del governo,
che si aprirebbero dopo la scelta
del Colle, c'è un'altra lettura che
vienefattain queste ore.In parte
segue la logica delle dimissioni
che ci sarebbero comunque: è
una lettura che curiosamente
unisce l'ex premier Giuseppe
Conte e chi lavora a stretto contatto con Draghi. Il leader del
M5S nel giro di una settimana è
stato costretto a smentirsi: prima ha sostenuto la candidatura
dell'ex presidente della Banca
centrale europea come perfetta
per il Quirinale, poi, di fronte ai
parlamentari 5 Stelle in subbuglio,ha definito «prioritario» che
Draghi rimanga a Palazzo Chigi
e che la legislatura prosegua.In
realtà, Conte pensa che sarà
complicato per il premier governare dopo chela catarsi quirina-
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lizia,a un anno da nuove elezioni, avrà liberato gli istinti dei
partiti.Sarebbe un esecutivo azzoppato dallacampagnaelettorale, magari senza più la Lega
dentro, in un contesto dove il
l'ex banchiere non avrà più la
stessa agibilitàper governare.
In fondo, Draghi si trova intrappolato in un ruolo, dentro
uno schema dove ci sono troppe
variabiliincontrollate.Riadattato alcasoin questione,lo stalloin
cuisitrova il capo del governo fa
pensare al"dilemma del prigioniero",esempio diteoria deigiochi applicata tra gli altri ambiti
anche alla psicologia. Se resta
candidato al Quirinale rischia di
essere bruciato dai parlamentari che temono il voto anticipato.
Se invece si sfila dalla corsa al
Colle per portare a naturale scadenza, da premier, la legislatura, sa che potrebbe avere un governo a sovranità limitata, infilzato dai partiti che non vanno
tanto per il sottile quando c'è da
contendersi il consenso degli
elettori. L'irritazione di Draghi è direttamente proporzionale al numero di leader che
vanno a ingrossare le fila di chi
gli chiede di rimanere dov'è: il
Pd,il presidente diFiSilvio Berlusconi, Conte e anche Matteo
Renziche per il premier pronostica ruoli alla guida dell'Europa. Non ci sono molte soluzioni: o Draghi resta al governo e
fa un patto di legislatura,con o
senza la Lega, o trova una successione credibile a Palazzo
Chigie luifa da garante,con un
regista solido in Parlamento,
mentre si offre alle votazioni
delle Camere riunite in seduta
comune. La terza strada, se la
ricostruzione di Franceschini
tiene,è la minaccia di andarsene comunque.—

riproducibile.

© WRoou➢oNE RISERVATA

045688

nel suo labirinto
ILARIO LOMBARDO

Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

12-11-2021
1+3
3/3

Le vie per il Colle
1111

Ê il candidato
ancorafavorito
ma rischia molto
tra voto segreto
e franchi tiratori

Franceschinl:
è irritato col Pd
potrebbe lasciare
in ogni caso
Palazzo Chigi

ANSA/FILIPPOATTILI

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi
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