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MATTARELLA
FOR PRESIDENT

NORMA RANGERI

L
a quinta votazione per
l'elezione del 13° Presi-
dente della Repubbli-

ca si era appena conclusa
con la pesante, imbarazzan-
te bocciatura della candida-
ta del centrodestra, la presi-
dente del senato Elisabetta
Casellati, e mentre nel se-
sto scrutinio il nome di Mat-
tarella riceveva una valan-
ga di voti, in realtà la vera
sorpresa della giornata arri-
vava in serata. A urne chiu-
se, i tre leader Conte, Salvi-
ni e Letta concludevano il lo-
ro primo incontro annun-
ciando, in favore di teleca-
mere, l'approssimarsi di un
accordo. E, subito dopo,
Conte e Salvini davano fia-
to alle trombe comunican-
do che se non sul nome del
nuovo papa era probabile
una fumata bianca su una
papessa come futura Presi-
dente della Repubblica.
La prudenza è d'obbligo,
specialmente quando si
tratta delle sparate del ca-
po leghista capace di bru-
ciare candidati come fiam-
miferi. Proprio lui aveva
parlato di «una presidente
donna in gamba». E, ancor
più esplicito il riferimento
di Conte: «Sono felice che
anche altre forze politiche
mostrino di voler conver-
gere su un profilo femmi-
nile di alto livello».
Naturalmente non sappia-
mo se effettivamente, dopo
70 anni, il prossimo inquili-
no del Quirinale cambierà
sesso. Sarebbe da augurarse-
lo, ma non ad ogni costo.
Per esempio non se a guar-
diana della Carta costituzio-
nale fosse chiamata chi fi-
no a ieri maneggiava le car-
te dei servizi segreti, ovvero
l'attuale massima dirigente
del Dis, Elisabetta Belloni.
Perché, se così fosse, l'Italia
sarebbe l'unico paese al
mondo ad avere al suo
massimo vertice istituzio-
nale l'ex capo degli 007 (a

parte il compagno Putin).
Oltretutto ci ritroverem-
mo con due tecnici a capo
di palazzo Chigi e Quirina-
le. Una pessima, inedita de-
riva tecnocratica.
Più saggiamente il segretario
del Pd non si è associato alle
fanfare di Conte e Salvini (ai
quali si è aggiunto anche Bep-
pe Grillo). Letta non ha parla-
to di candidature femminili,
ma, soprattutto, ha mostrato
di non aver bisogno degli oc-
chiali per vedere la spinta,
forte, crescente, trasversale
«che arriva dal parlamento a
favore della riconferma del
presidente Mattarella». Ecco,
per una volta siamo d'accor-
do. Mattarella for president.
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