
0 6 . 0 6 . 2 0 1 82 8   I  V A N I T Y   F A I R

é
scontro totale dopo l’intervento con cui il presidente del-

la Repubblica Sergio Mattarella ha frenato l’alleanza gial-

lo-verde tra M5S e Lega, prima di affidare a Carlo Cotta-

relli l’incarico di formare un nuovo governo. E adesso? Tra 

minacce di impeachment e dichiarazioni di sostegno al-

la più alta carica dello Stato, gli italiani devono decidere da che par-

te stare. «Guai però a parlare di golpe, il presidente della Repubblica 

non solo ha operato entro i limiti dei poteri a lui attribuiti, ma ha anche 

proposto al premier incaricato una via d’uscita per superare l’impas-

se legata al nome di Paolo Savona, il professore anti-Euro indicato dai 

giallo-verdi come futuro ministro dell’Economia», spiega il politologo 

Gianfranco Pasquino, professore emerito all’Università di Bologna. 

Mattarella sotto la lente, Cottarelli in cerca di fiducia, 
l’ira di grillini e leghisti. Ma, dice il politologo Pasquino, 

c’è un equivoco: la democrazia non è la piazza

di FABRIZIO BELLI
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Il popolo  
ha dei limiti

NEO 
ARRIVATO

Si è detto «sorpreso» della 

chiamata di Mattarella, ma 

«onorato». Sposato, due figli 

che vivono negli Stati Uniti, 

Carlo Cottarelli, 64 anni, 

da Cremona, è il nuovo 

premier incaricato.

1.  

GOLPE?

Cosa dice la Costituzione 

sulla nomina dei ministri? 

«L’articolo 92 del testo parla 

chiaro. Stabilisce che il 

presidente della Repubblica 

nomina il presidente del 

Consiglio e, su proposta di 

questo, i ministri. Pertanto è 

nei suoi poteri opporsi. Non è 

la prima volta che assistiamo 

in Italia a un simile rifiuto», 

spiega il politologo.

2.  

PRECEDENTI

Nel 1994 Oscar Luigi 

Scalfaro disse «no» a Silvio 

Berlusconi che aveva proposto 

Cesare Previti alla Giustizia: 

«Questo è uno dei casi più 

eclatanti, Berlusconi risolse 

la questione piazzando 

l’avvocato alla Difesa». Nel 

2004 Napolitano depennò 

dalla lista di Matteo Renzi il 

nome del procuratore Nicola 

Gratteri, proposto come 

Guardasigilli.

3.  

IL NO A SAVONA

Prima che precipitasse, la 

situazione però si sarebbe 

potuta sbloccare. «Spettava 

proprio a Paolo Savona fare 

un passo indietro, sarebbe 

stato un gesto di grande 

eleganza. Al contrario, ha 

fatto circolare un comunicato 

in cui ribadiva le sue idee, che 

portano direttamente fuori 

dall’Europa e rappresentano 

una minaccia per il sistema 

economico».

4.  

L’ALTERNATIVA

Per alcuni osservatori 

il presidente avrebbe 

comunque potuto far salpare 

il governo giallo-verde 

chiedendo specifiche 

garanzie.

«In realtà aveva proposto un 

nome alternativo a quello 

dell’ex ministro, pescato tra i 

ranghi della Lega, in grado di 

fare da garante», prosegue 

Pasquino. Si tratta di 

Giancarlo Giorgetti, il numero 

due del Carroccio, il Gianni 

Letta di Matteo Salvini, da più 

di 20 anni in Parlamento 

(alla Camera è approdato 

nel 1996).

5.  

DECIDE L’EUROPA?

Per Luigi Di Maio e Matteo 

Salvini, il presidente 

Mattarella si è piegato ai 

«poteri forti» dell’Europa. 

L’articolo 11 della Carta 

prevede tuttavia limitazioni 

alla sovranità come 

conseguenza dei trattati 

comunitari. «Mattarella è il 

garante dell’unità nazionale, 

che si fonda anche sui trattati 

internazionali che regolano i 

rapporti dell’Italia con gli altri 

Paesi. Inclusi i trattati europei, 

che uno come Savona 

avrebbe spaccato volentieri».

6.  

LA VERA PARTITA

Secondo Pasquino è in atto un 

gioco di potere più grande: 

«La Costituzione dice che  

la sovranità appartiene al 

popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti previsti. 

Mentre per i giallo-verdi deve 

appartenere al popolo tout 

court. Si tratta di una visione 

tipicamente populista.  

La sfida al Colle dimostra  

la volontà di Lega e M5S  

di trasferire in Parlamento 

tutto il potere».

7.  

IMPEACHMENT

Ma l’ipotesi impeachment  

è davvero percorribile? «La 

messa in stato d’accusa del 

presidente per alto tradimento 

e attentato alla Costituzione 

richiede innanzitutto il voto 

favorevole del Parlamento a 

maggioranza assoluta, quindi 

i numeri per poter procedere 

ci sarebbero». Però poi spetta 

alla Corte Costituzionale, con 

16 giudici estratti a sorte, 

esprimere il verdetto finale.

8.  

E ADESSO?

Cottarelli otterrà la fiducia? 

«C’è il tempo e lo spazio 

per dei ravvedimenti operosi: 

alla luce dell’andamento 

dei mercati, le frange di 

parlamentari responsabili 

di Lega e 5 Stelle potrebbero 

adottare un atteggiamento 

più morbido. Altrimenti, finita 

l’estate si tornerà al voto, 

dai 45 ai 70 giorni dopo lo 

scioglimento delle Camere». G
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