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LA CRISI POLITICA

Il Capo dello Stato segue da La Maddalena l’evolversi della crisi

Mattarella “sorpreso”
I dubbi costituzionali
sulla mossa leghista
RETROSCENA
FRANCESCO BEI
ROMA

N

ella sua spericolata
svolta dell’ultima
d’ora, presa dopo
quella già spericolatissima di una crisi di governo in piena estate, Matteo
Salvini non ha calcolato di
potersi andare a schiantare
frontalmente contro un portone bello robusto: quello
del Quirinale. Ed è esattamente quello che è successo
ieri sera, quando nelle telefonate tra La Maddalena, dove
il capo dello Stato si trova da
qualche giorno in vacanza, e
i suoi consiglieri a Roma, si è
compresa fino in fondo la
portata dirompente della trovata del leader leghista. Ovvero votare subito il taglio
dei parlamentari, lasciando
in un limbo la crisi di governo, e poi sciogliere immediatamente le Camere. Una corsa a perdifiato che rischia di
provocare un infarto costituzionale alla Repubblica.
La novità ha infatti lasciato di stucco il Presidente,
«sorpreso» a dir poco - stando a quanto filtra dal Colle per una proposta che cambia
le carte in tavola.

Il saluto: il leader leghista Salvini con il senatore dem Matteo Renzi si salutano in Aula

ver fissare la quarta lettura della legge sul taglio dei parlamentari. Luigi Di Maio da giorni insisteva: fissiamo la data
per la prossima settimana e votiamola. Inaspettatamente,
Salvini apre e si decide che la
legge tornerà in Aula giovedì
22. Ma il leader leghista mette
la sua clausola: subito dopo, alle urne. Convinto così di aver
sfilato ai Cinque stelle un argomento efficace di campagna
elettorale, e forse anche aver
“sporcato” gli abboccamenti
tra grillini e dem. Eppure, la
trovata per ricominciare a dare le carte suscita perplessità:
una volta votata la riforma, si
può andare a votare subito?
«Sì, c’è il precedente della riforma costituzionale del 2005 – si
dicono certi dalla Lega – il referendum fu poi organizzato successivamente, nel 2006». Ma
dal Movimento Di Maio si dice
sicuro che no, c’è l’inghippo: il
20 agosto al Senato Conte farà
le sue comunicazioni, se il Carroccio voterà contro, potrebbe
essere sfiduciato. A quel punto, spiega il ministro del Lavoro, il calendario della Camera
verrebbe congelato. «Se la Lega sfiducia Conte lo fa solo per
non tagliare i parlamentari
due giorni dopo», deduce il capo grillino. La partita a scacchi
è appena cominciata.—
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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3 DOMANDE A
IGNAZIO LA RUSSA
(FRATELLI D’ITALIA)

“La Lega doveva
rompere prima
Ora c’è il rischio
di non votare più”
ANSA

Iganzio La Russa non è sorpreso di quello che è accaduto in
Senato, dove sono emersi i numeri per un’altra maggioranza. «Era scontato, non avevo
grande entusiasmo alla vigilia. Non cambiava molto subito o il 20. Ma ora rischiamo il
“patto della poltrona” tra Leu,
i due Pd - quello di Zingaretti
e quello di Renzi - i 5 stelle fedeli a Di Maio e i grillini vicini
a Di Battista».
1 Salvini ha sbagliato?
l

«Non sono felice di come è stata gestita questa crisi, andava
aperta all’indomani delle Europee quando era chiaro che
era emersa una nuova maggioranza nel Paese e che la legge di bilancio sarebbe stata
utilizzata per dire che non si
poteva andare a votare. Non
so perché Salvini ha esitato,
avrà avuto i suoi buoni motivi. Ma noi al suo posto avremmo aperto la crisi»

2 Crede nel governo Pd-5s?
l

«C’è il rischio, non è ancora
una certezza. Stimo Mattarella, lo conosco bene. Spero che
faccia prevalere il diritto degli italiani di scegliere un governo al principio del “c’è una
maggioranza in Parlamento”.
Ma non ci conto molto».

l

3 Il centrodestra torna unito.
Alle elezioni sarete di nuovo tutti insieme, anche con Fi?

«Mah, Forza Italia era in procinto di ricevere e dare garanzie alla Lega. Ma credo che
questa evoluzione della crisi
renda meno urgente anche
questo rapporto più stretto.
Anche se è nella logica delle
cose, essendo tutti e tre opposizione, mentre fino ad adesso la Lega era al governo e noi
all’opposizione. Non so se è casuale che oggi non ci sia stato
l’incontro. Ci sarà il tempo e il
modo, se non si vota in fretc
ta». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Con una riforma
congelata il Parlamento
nascerebbe
già delegittimato
Mentre il Presidente attende di capire come evolverà la
crisi di governo e quale proposta gli porteranno le due
forze politiche, Pd e Cinque
Stelle, impegnate nella trattativa per dare un futuro alla
legislatura, ecco la bomba
sganciata dal vicepremier.
Una riforma costituzionale
così importante, che modifica in profondità le regole del
Parlamento, per Salvini dovrebbe essere approvata e
quindi dimenticata in un cassetto per cinque anni. Facendo finta di niente. «Una cosa
che non sta né in cielo né in
terra», secondo il giudizio di
chi frequenta le stanze del
Quirinale.
E dunque se finora il Presidente ha lasciato fare, aspettando i risultati del dibattito
politico e la sua neutralità è
stata riconosciuta da tutti (a
partire da Salvini), si può stare certi che questa novità sarà soppesata con tutta la severità necessaria. Il problema infatti, visto dal Colle,
non è di forma ma di contenuto. Per qualsiasi altra norma costituzionale sarebbe
potuto valere il principio della sospensione citato da Sal-
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 78 anni

vini, ma non con una riforma
che incide così sulla formazione del Parlamento. In pratica, le nuove Camere nascerebbero già delegittimate
dalla ghigliottina di una legge costituzionale che le amputa di un terzo dei componenti. Senza contare tutti gli
adempimenti che l’approvazione del taglio comporta. Il
costituzionalista
Stefano
Ceccanti ha fatto un calcolo
preciso anche dei tempi necessari. Un calendario che al
Quirinale hanno ben presente: «Tre mesi per chiedere il
referendum; fino a un mese
per la Cassazione per esaminare le eventuali richieste e
qualche altro giorno per
eventuali ricorsi; fino a 60
giorni per indire il referendum; fra 50 e 70 giorni per
svolgerlo; quindici giorni di
vacatio e due mesi per i collegi». Insomma, per farla breve, alla fine dei conti «ci vogliono circa 5-6 mesi dall’ultimo voto della Camera se non
c’è il referendum e 10-11 se
invece si svolge». C’è poi il
problema della nuova legge
elettorale da approvare, se
non altro per ridisegnare collegi elettorali diventati mostri da 800 mila elettori. Una
materia, quella della legge
elettorale e del possibile impatto sulla rappresentanza
parlamentare, che a Mattarella sta molto a cuore. Fu
sua infatti la firma sulla legge elettorale che archiviò la
prima Repubblica - il Matta-

rellum appunto - e fu la sua
firma di giudice costituzionale a seppellire il Porcellum,
come fu sempre lui a promulgare sia l’Italicum che l’attuale Rosatellum. Insomma,
con già quattro leggi elettorali passate sotto la sua diretta
responsabilità, si può star
certi che il Presidente non
mollerà facilmente la presa.
Salvini sembra aver preso coscienza di quanto esplosivo
sia il materiale che ha deciso
di lanciare tra i piedi dei Cinque Stelle. Adesso giura di
voler rispettare «le prerogative del Quirinale», ma stavolta ci vorrà più di un tweet per
convincere Mattarella. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ma perché se Renzi dice
le cose che penso anche io,
non sono più d’accordo
con me stesso?
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