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Prologo

Il momento più drammatico di una crisi che sembrava non dovesse finire mai arri-
va alle cinque e mezzo di pomeriggio di domenica 27 maggio. Siamo a ottantasei 
giorni dalle elezioni del 4 marzo, il presidente Mattarella sta ricevendo al Quirina-
le Carlo Cottarelli, che solo poche ore prima aveva ricevuto l’incarico di formare 
un governo tecnico. I cronisti guardano la porta che conduce allo studio del Presi-
dente, presidiata come sempre da due corazzieri, in attesa che si apra e il presiden-
te incaricato presenti la lista dei ministri. E invece accade un fatto inaspettato e ap-
parentemente inspiegabile: i corazzieri battono i tacchi e lasciano la Loggia d’ono-
re al Quirinale. E’ in quel momento che tutto si ferma. Qualche secondo di silen-
zio gelido, sguardi sconcertati anche dei quirinalisti più esperti. Poi il delirio di sup-
posizioni, ipotesi, timori, con le televisioni in collegamento perenne che portano 
nelle case degli italiani lo smarrimento dei protagonisti davanti a un evento mai 
successo prima. Cottarelli, si scoprirà più tardi, aveva lasciato il Quirinale da una 
porta secondaria. Il governo tecnico era stato abortito a pochi minuti dalla nascita 
e l’esecutivo politico stava finalmente vedendo la luce. Sergio Mattarella stava ve-
nendo a capo di un rebus che sembrava irrisolvibile. A volte le immagini dicono 
più di tante parole e l’immagine della porta dello studio di Sergio Mattarella lascia-
ta sguarnita dalla guardia d’onore rimarrà impressa a molti italiani come simbolo 
del momento più delicato di una crisi lunghissima. 

E’ stata infatti la crisi più lunga, quella che ha portato dalle elezioni del 4 mar-
zo 2018 alla nascita del governo Conte: 88 giorni dal giorno dopo le elezioni all’in-
carico al nuovo esecutivo. Gli italiani hanno potuto seguire una delle fasi più diffici-
li della vita repubblicana, con momenti di fibrillazione dei mercati finanziari, di 
nervosismo delle cancellerie europee e di scontro istituzionale. Una fase nata da 
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un risultato elettorale disomogeneo, figlio della dinamica tripolare della geografia 
politica italiana, che ha prodotto uno stallo e ha costretto il capo dello Stato ad un 
difficile e lungo lavoro di tessitura, non privo di gesti forti, per permettere la nasci-
ta di un nuovo governo politico. 

Tre mesi di crisi nei quali si è divisa una coalizione, quella fra il centrodestra e 
la Lega, unita da decenni, lo spread schizzato a livelli che non si vedevano dal 
2013 e i giovani leader dei principali partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che 
sono arrivati ad attaccare il presidente della Repubblica, fino a giungere, nel caso 
del primo, alla minaccia di impeachment.

Ottantotto giorni nei quali sono stati studiati con la lente di ingrandimento i po-
teri e le prerogative del Capo dello Stato, i limiti del suo ruolo e il peso della volon-
tà popolare nella complicata fase di nascita di un governo di inizio legislatura. Alla 
fine Sergio Mattarella ha condotto in porto un governo politico prospettando per 
ben due volte un governo tecnico, in un aspro confronto durato tre mesi, incarican-
do prima senza successo e poi definitivamente, una sera di fine maggio un presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Conte, di cui pochissimi in Italia avevano mai senti-
to parlare, indicato da M5s e Lega. 

Il Capo dello Stato ha gestito questa crisi al buio, avendo come faro la Costitu-
zione. Prima docente di diritto parlamentare, poi ministro e capogruppo alla Ca-
mera, infine giudice della Corte costituzionale, il Presidente fin dal suo insediamen-
to ha chiarito che non si sarebbe discostato dal dettato della Carta, su cui ha giura-
to, e dalla prassi riconosciuta. Ha usato l’esempio di molti precedenti già percorsi 
dai suoi predecessori, ma ha anche messo in campo alcune novità che potrebbero 
diventare modelli per i futuri Presidenti, e su alcune di queste si è aperto un dibatti-
to tra studiosi e politici. Come nota Sabino Cassese ne "I Presidenti della Repubbli-
ca" (a cura di Sabino Cassese, Giuseppe Galasso e Alberto Melloni), il potere di ge-
stire la crisi da cui nasce un nuovo governo è quello che massimamente "mette il 
Presidente al centro della vita politica consentendogli di indirizzarla con le consul-
tazioni,  la scelta del capo del governo, la formazione della compagine di governo, 
le opzioni programmatiche governative". La road map scelta dal Capo dello Stato 
costituisce una prassi diversa da Presidente a Presidente: "Tutte le norme e prassi 
formatesi in materia - scrive ancora Cassese - sono frutto di decisioni presidenziali 
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soggette alla duplice variabile delle circostanze, del carattere e dello stile dei diversi 
presidenti". 

Mattarella si è trovato ad affrontare questo passaggio poco prima del giro di 
boa di metà settennato, un momento cruciale per tutti i presidenti, che giunti a me-
tà del cammino si trovano a gestire i rapporti con un Parlamento diverso da quello 
da cui sono stati eletti. Non si è trattato della 'sua' prima crisi, dato che già aveva 
dovuto gestire il passaggio dal governo Renzi a quello Gentiloni, ma è stata la pri-
ma volta in cui ha dovuto presiedere alla nascita di un governo completamente 
nuovo. E per questo ha messo in  campo una sua road map, frutto della sua profon-
da conoscenza della prassi costituzionale e della sua sensibilità politica, applicate 
alla situazione che si è venuta a creare dopo il voto. 

Dunque ha usato il fattore tempo come variabile politica fondamentale per ge-
stire un risultato che consegnava l’Italia, definitivamente, a un tripolarismo semi-
proporzionale dopo oltre due decenni di bipolarismo. Per questo ha fatto capire a 
tutti gli interlocutori stranieri che, soprattutto a fronte di crisi ben più lunghe nei 
paesi alleati, dalla Spagna alla Germania, avrebbe considerato accettabile e non 
criticabile avere un governo in carica non prima di giugno. Un tempo che in effetti 
cancellerie, Ue e mercati gli hanno concesso, almeno per i primi due mesi.

Nelle tredici settimane di crisi Mattarella ha ricevuto molte telefonate, alcune 
ne ha fatte, ha incontrato in modo riservato pochissime persone. Ha tenuto sem-
pre sulla sua scrivania i numeri dei gruppi parlamentari, punto di partenza impre-
scindibile per ogni valutazione. Quasi quotidianamente si è riunito con i suoi colla-
boratori, rigorosamente a telefoni spenti, per fare il punto della situazione e decide-
re le mosse successive: i più  assidui sono stati Ugo Zampetti, segretario generale 
del Quirinale, Daniele Cabras direttore della Segreteria, Simone Guerrini diretto-
re della segreteria del Presidente, Gianfranco Astori consigliere per l'Informazio-
ne, Francesco Saverio Garofani consigliere politico, Giovanni Grasso consigliere 
per la comunicazione. 

Di certo si è trovato politicamente solo: i partiti tradizionalmente ‘responsabili’, 
pronti a sostenere nel recente passato i governi tecnici, dal Pd a Fi a Ncd, non era-
no più in grado di formare una maggioranza ed erano a tratti restii a interpretare 
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un ruolo che secondo molti li aveva penalizzati nelle urne. Il risultato delle urne li 
ha inoltre resi fragili, e non solo sul fronte delle percentuali di consenso.

Ma a fronte di questa sorta di ‘solitudine’ politica, il presidente della Repubbli-
ca ha ricevuto incoraggiamenti e attestati di stima dai principali protagonisti inter-
nazionali, dall’Unione europea al Vaticano, dall’amministrazione Usa ad Angela 
Merkel ed Emmanuel Macron. E nel momento più duro anche di molti semplici 
cittadini.

Il Presidente ha limitato i suoi interventi pubblici, parlando ufficialmente della 
crisi solo quattro volte dal Quirinale e tenendo due corposi discorsi sui limiti di po-
litica estera e istituzionale, uno a Fiesole e uno a Dogliani. Una scelta criticata da 
alcuni, che avrebbero preferito più momenti di interlocuzione con gli italiani, ma 
assunta per inclinazione naturale di carattere e per la volontà di non interferire nei 
già delicati processi politici in corso. Per stile e per convinzione profonda, infatti, 
Mattarella ritiene che meno un presidente sconfina nelle prerogative delle altre isti-
tuzioni e più è autorevole nel chiedere il rispetto delle proprie.

Un bilancio definitivo della sua gestione di una crisi tanto complicata si potrà 
trarre solo in futuro; molti, politici politologi e costituzionalisti, si sono già espressi, 
alcuni lodando altri criticando le iniziative del Presidente. Il lavoro del cronista si 
basa soprattutto sul mettere in fila i fatti, per quanto possibile. E dunque già ora, 
mettendo i fatti di quei giorni in fila, emergono passaggi cruciali e snodi fondamen-
tali per capire il delicato equilibrio su cui si regge la vita delle istituzioni repubblica-
ne, dal nuovo assetto post bipolarismo al rapporto tra la sovranità popolare e i limi-
ti e le forme fissati dalla Costituzione. Sarà necessario dunque un doppio registro 
di analisi. Da un lato quella politica, legata alla cronaca e che analizza i processi, 
appunto, politici che si sono verificati: dalla scomposizione delle coalizioni alla diffi-
coltà quasi psicologica ad accettare la fine del bipolarismo. Dall’altro quella costitu-
zionale, legata alle scelte suggerite, permesse o sconsigliate dalla Costituzione e dal-
la prassi consolidata. Per questo è stato necessario sentire il parere di un esperto, il 
costituzionalista Francesco Clementi, al quale sono state girate alcune delle doman-
de ricorrenti nelle settimane prima e dopo il voto. Domande, e risposte, che pun-
teggiano, passaggio per passaggio gli snodi più cruciali, controversi e dibattuti.
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Ripercorrendo i tre mesi di questa crisi, visti dalla prospettiva di chi ha seguito 
ora per ora l’impegno del presidente della Repubblica, si compie un lavoro sicura-
mente non esaustivo, poiché non sempre si avrà il punto di vista delle forze politi-
che. Ma si cercherà di fare un primo resoconto cronologico di alcune fasi, raccon-
tate con attenzione da tv e giornali, su cui è appena iniziata la riflessione e che ri-
marranno certamente nella storia della vita del Paese. 
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1

La notte del voto, il 
rebus del Rosatellum

Il 4 marzo, alle 23, chiudono i seggi e già dai primi sondaggi si capisce che i ‘vec-
chi’ partiti hanno perso. Il M5s ha avuto un boom, la Lega ha superato Forza Ita-
lia, ma nessuno ha superato il 50% dei voti. Si profila uno stallo, a lungo pronosti-
cato soprattutto da chi aveva attaccato la nuova legge elettorale, il Rosatellum, ap-
provato a poche settimane dalla fine della legislatura. Al Quirinale, Sergio Matta-
rella guarda in televisione i primi exit poll, dopo aver votato in mattinata a Paler-
mo, si scambia messaggi con i suoi collaboratori e immediatamente capisce che sa-
rà una partita complicata. Il risultato, che tutti temevano non sarebbe stato sempli-
ce, è ancora più ingarbugliato del previsto. I mercati e le cancellerie di tutto il mon-
do lo avevano ipotizzato come ‘worst case’, al Colle la chiamano “la tempesta per-
fetta”.

Le schermate delle proiezioni che le reti televisive trasmettono per tutta la notte 
mostrano un’Italia che ha cessato di essere bipolare, è divisa in tre macro-aree poli-
tiche che hanno divisioni anche al loro interno. L’affluenza, tra l'altro, non ha subi-
to grosse scosse. La prima difficoltà del Capo dello Stato sarà quindi far capire a 
partiti e cittadini che nessuno ha “vinto” nel senso maggioritario del termine: nes-
suno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei parlamentari e non potrà essere 
messo quindi in campo un governo sostenuto da una sola coalizione (centrodestra) 
o da un solo partito (M5s). Servirà invece un dialogo tra chi ha condotto la campa-
gna elettorale su fronti avversi se non addirittura una scomposizione e ricomposi-
zione delle alleanze politico-elettorali. 

Ma ancor prima di chiudere la nottata elettorale i partiti cominciano a tirare la 
giacca al Presidente, per precostituite una narrazione fatta di vincitori e vinti e di 
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incarichi da affidare perché “lo vogliono gli italiani”. Una narrazione a cui Matta-
rella si sottrae: anche se cercherà di rispettare il voto dei cittadini, fino a portare al-
la nascita del governo giallo-verde,  non acconsentirà mai ad assegnare l'incarico a 
uno dei due leader vincenti, nessuno dei quali da solo ha una maggioranza autono-
ma. 

Comprendendo che il risultato sarebbe stato frastagliato, qualcuno aveva già 
chiesto a Mattarella di non firmare la nuova legge elettorale. Ma il capo dello Sta-
to aveva sollecitato la politica a varare una riforma che sanasse la diversità di siste-
mi elettorali, frutto della doppia pronuncia della Corte costituzionale prima sul 
Porcellum e poi sull’Italicum. Se si fosse votato senza prima varare un nuovo testo, 
questa la preoccupazione al Colle, gli italiani avrebbero votato con due leggi diver-
se, con il forte rischio di due maggioranze diverse tra Camera e Senato. 

Professor Francesco Clementi,  il Presidente poteva non firmare la 
riforma elettorale?

Nel risponderle, innanzitutto, è il caso di fare una premessa: al Capo dello Stato in Italia è sta-
to demandato, sostanzialmente, il compito di “regolare il funzionamento di questo sistema in uni-
formità alla volontà popolare”, come disse il grande Egidio Tosato, costituzionalista e relatore alla 
Costituente sulla forma di Governo. In tal senso, il testo costituzionale, pur attribuendo al Presi-
dente della Repubblica precisi poteri, funzioni e prerogative, in realtà, lascia questa istituzione na-
turalmente flessibile ed elastica, proprio per consentire, nel rispetto puntuale della Costituzione, che 
gli interpreti di questo difficile ruolo possano operare in piena autonomia nell’ordinamento per pro-
teggere appunto il regolare funzionamento del sistema politico-istituzionale. Così questa figura è 
dotata di poteri formali e informali che, soprattutto negli ultimi venti anni, hanno fatto emergere in 
modo sempre più chiaro e crescente l’accrescersi dell’influenza, appunto a Costituzione invariata, 
proprio della Presidenza della Repubblica nel sistema politico-istituzionale italiano. Una figura 
chiamata ad essere, di fronte alla crisi del sistema dei partiti, un “motore di riserva” per garantire 
la funzionalità ordinamentale, e che ha reso il Presidente, crescentemente, l’alfa e l’omega impre-
scindibile di ogni decisione politica.

In questo senso, proprio a fronte di ciò, la scelta di firmare la legge elettorale da parte del Presi-
dente Mattarella andava ad evitare che si allargasse in modo errato il mantice dei suoi poteri, mi-
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rando innanzitutto a rispettare la chiara volontà parlamentare che, nel rispetto delle procedure, e 
senza vizi, si era espressa nell’approvazione della legge elettorale. Il Capo dello Stato, insomma, 
non avendo un indirizzo politico proprio, né ravvisando scelte che avrebbero messo in pericolo l’ordi-
namento, ha rispettato la dinamica politico-parlamentare, svolgendo, appunto, un’altra funzione. 
Per questa ragione ha firmato la legge.

La mattina del 5 marzo  tutti i giornali fotografano lo stallo. Repubblica titola 
“L’Italia di M5s e Lega”, il Corriere della sera “Balzo M5s, il governo è un rebus”, 
La Stampa “Vince Di Maio, Italia ingovernabile”. I diversi editoriali preconizzano 
chi l'incarico al centrodestra e chi ai grillini, dimostrando plasticamente che di cer-
tezze non ce ne sono.  Il centrodestra si intesta la vittoria alle elezioni e chiede l’in-
carico di governo, in particolare Matteo Salvini rivendica per sé il ruolo di presi-
dente del Consiglio. Il M5s esulta e chiede la premiership per il suo leader: “Il 
M5s sarà il pilastro della legislatura” assicura Alfonso Bonafede, “siamo i vincitori 
assoluti” assicura Di Maio. Comincia un periodo di tre settimane, fino alla convo-
cazione della prima seduta delle Camere e l’elezione dei rispettivi presidenti, in cui 
i partiti si confrontano, si scontrano, tentano vecchi e nuovi format di dialogo. 

Il Capo dello Stato limita al massimo le sue uscite pubbliche, parla pochissimo, 
studia la situazione e i freddi numeri dei seggi parlamentari e sa che servirà molto 
tempo. Il suo obiettivo gli è subito chiaro: dare un governo politico al Paese ed evi-
tare di tornare a elezioni in tempi brevi. Chi gli parla capisce presto che Mattarel-
la considererebbe una sua sconfitta personale non riuscire a far partire la legislatu-
ra, nonostante l’assenza di una maggioranza chiara. 

La situazione è decisamente inedita: nonostante i proclami di vittoria nessuno 
ha la maggioranza e dal Quirinale parte innanzitutto questo messaggio, una con-
tronarrazione rispetto a quella dei due giovani front runner: nessuno può dire di 
aver vinto e tutti dovranno ricorrere a un supplemento di responsabilità, accettan-
do di dialogare con chi fino al 4 marzo era considerato un avversario. Piano piano, 
mentre si snodano nuovi rapporti tra i leader usciti dalle elezioni, il presidente del-
la Repubblica dosa i primi messaggi. 
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La crisi è, come si è detto, inedita, con precedenti simili che risalgono a decenni 
incomparabili, quando ancora c’era il muro di Berlino. Davanti a sé Mattarella ha 
una carta bianca, ma con alcuni margini che lui ritiene insuperabili e che vengono 
man mano svelati: è da evitare il ritorno anticipato alle urne, è impensabile affida-
re un incarico per dar vita a un governo di minoranza, un governo tecnico è solo 
l’extrema ratio. Analizzando bene i risultati, appurato che, nonostante la propagan-
da, nessuno ha la vittoria netta in tasca, emergono alcuni partiti che hanno avuto 
un successo e altri che hanno avuto un calo. 

Ma soprattutto emerge, sulla scrivania del Quirinale, che sono possibili tre, per-
sino quattro maggioranze numeriche diverse, egualmente legittime, e si dovrà veri-
ficare quale porterà alla nascita di una maggioranza di governo. 

Mattarella si accosta quindi a questa partita a scacchi senza pregiudiziali, senza 
fretta, cercando di trovare una soluzione costituzionalmente accettabile. Alla fine 
della crisi, sul Corriere della Sera, il quirinalista Marzio Breda riconosce al Presi-
dente di non aver esercitato nessuna “conventio ad escludendum”.

E’ assolutamente consapevole del fatto che “la polvere si debba depositare”, 
cioè che si debbano eliminare le scorie più grandi di una campagna elettorale risso-
sa ed ha la calma sufficiente per sapere che saranno necessari almeno due mesi, 
forse di più: la linea limite che si pone è l’inizio dell’estate, o meglio il Consiglio 
Ue del 28 e 29 giugno. Per quella data vuole che ci sia un governo in carica che 
rappresenti l’Italia in una trattativa impegnativa su alcuni punti cruciali per il futu-
ro del Paese e dell’Unione europea, dato che l'idea di un governo Gentiloni in cari-
ca per gli affari correnti ad oltranza viene certo soppesata ma di essa si vedono tut-
ti i limiti.

Professor Clementi, la situazione inedita in Parlamento è tutta col-
pa del Rosatellum?

Il Parlamento che abbiamo di fronte ha, di certo, alcune peculiarità. La prima è che ha al suo 
interno forze politiche, espressive di concezioni dell’assetto politico-istituzionale opposte: così, men-
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tre alcuni, in particolare il Partito Democratico e Forza Italia, per lo più si vivono in una logica 
bipolarista, da democrazia competitiva, dove l’alternanza al governo è il sale della ricerca del con-
senso politico, e dunque le elezioni si vincono o si perdono in una gara fatta di vincitori e vinti, che 
escludono successivamente accordi post-elettorali con i vincenti; altre forze politiche, a partire dal 
Movimento Cinque stelle e dalla Lega (non più Lega Nord…) operano, invece, in un contesto pro-
porzionalista, quasi assemblearista, tipico di una democrazia consociativa, essendo le elezioni per 
queste forze solo una mera “fotografia” del consenso in un momento dato, senza che ciò, successiva-
mente, dopo le elezioni, limiti e vincoli nel concludere, potenzialmente con tutti i partiti, accordi ed 
alleanze in Parlamento.

Questa differente concezione della dinamica politico-istituzionale italiana ha reso particolar-
mente complessa la formazione del governo. A maggior ragione aggravata dal fatto che una campa-
gna elettorale fortemente divisiva, polarizzata e basata sul “character assassination” ha fatto emer-
gere, in larga maggioranza, forze politiche molto diverse fra loro, di modo che ogni alleanza tra 
soggetti così diversi impone un accordo necessariamente basato su un minimo comun denominatore, 
espressivo di un indirizzo politico ma anche del suo contrario, anche se non vi è dubbio che i punti 
di contatto tra le forze attualmente al governo trovino tre importanti pilastri comuni: un forte euro-
scetticismo, se non proprio antieuropeismo; un approccio decisamente protezionistico in economia; 
un approccio fortemente introflesso in termini di diritti civili e politici.

In questo doppio senso, tra visioni diverse del proprio ruolo tra le forze politiche ed indirizzi 
politici radicalmente alternativi, questo è un Parlamento che, per composizione e natura, è decisa-
mente anomalo ed inedito rispetto alla tradizione costituzionale italiana. E certamente questa leg-
ge elettorale che, considerato il contesto politico-sociale, sembra essere finalizzata innanzitutto a 
incentivare lo stallo politico ad esito del rappresentare, piuttosto che lo strumento che incentiva il 
governare, incentiva la confusione, a maggior ragione in un Parlamento bicamerale che richiede per 
la formazione del governo - unicum nel panorama mondiale - un identico doppio voto di fiducia, 
per natura e funzioni, in entrambi i rami del Parlamento.
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2

La battaglia di 
posizionamento, 

alleanze elettorali alla 
prova

L’8 e il 12 marzo, pochi giorni dopo le elezioni, Mattarella lancia un appello al 
“senso di responsabilità nell'interesse del Paese”, mentre i partiti sembrano chiusi 
nei rispettivi accampamenti. E’ il primo gong che indica che il match è veramente 
iniziato, si devono deporre gli slogan e si deve cominciare a fare sul serio “nell’inte-
resse dei cittadini”. 

Tra le forze politiche comincia un gioco di avvicinamenti e allontanamenti, fi-
no all’elezione dei presidenti delle Camere, che ha alcuni filoni costanti: Matteo 
Salvini e Luigi Di Maio avviano un dialogo diretto fatto di molte telefonate e diver-
si messaggi, Silvio Berlusconi teme di essere ‘abbandonato’ dall’alleato e comincia 
un cannoneggiamento verso il M5s, mettendo subito in chiaro, con una intervista 
al Corriere della sera, che è pronto a cercare in Parlamento i “numeri per governa-
re”, cioè quei voti di transfughi da altri partiti necessari a far partire un governo di 
centrodestra. Il Pd, pur tra molti mal di pancia, si attesta su una posizione aventi-
niana, simboleggiato dall’hashtag filorenziano #senzadime, che viene lanciato già 
il 7 marzo; ma sottotraccia non chiude il dialogo con FI. 
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Ma soprattutto sulla scacchiera post-voto emergono con nettezza i due giovani 
leader, Salvini e Di Maio,  che rivendicano entrambi la premiership, ma giocano 
una partita diversa.

Il primo si acconcia presto a un passo di lato già il 26 marzo, dopo l'elezione 
dei presidenti delle Camere,  incassa subito la leadership del centrodestra e diviene 
il rappresentante ufficiale della coalizione nelle trattative. La sua disponibilità a in-
dicare un altro nome per palazzo Chigi lascia spazio alle ipotesi di un impegno al 
suo posto del suo numero due Giancarlo Giorgetti, sempre smentito dal Carroccio 
ma più volte caldeggiato nei colloqui privati da Silvio Berlusconi. Salvini chiude 
quasi subito al dialogo con il Pd, guarda al M5s ed è pronto a chiedere un disimpe-
gno del Cavaliere pur di far partire il governo. Più volte minaccia di essere pronto 
al voto anticipato, spesso associato a una riforma lampo del Rosatellum, ma trova 
sulla sua strada il Capo dello Stato, che fin da subito, già il 15 marzo, fa trapelare 
la sua contrarietà ad avallare il ritorno alle urne, nemmeno se si superasse l’estate 
con un governo ‘balneare’. Ma quanto sia reale la volontà leghista di tornare subi-
to al voto è tutto da dimostrare. Più di una volta, anche nei colloqui con il Presi-
dente, il leader del Carroccio spiega di non volere un preincarico o un incarico per 
un tentativo di minoranza: “Non voglio andare in Parlamento a cercare funghi” 
spiega.

Di Maio considera la sua leadership personale una condizione-base per molte 
settimane e a lungo questo è un ostacolo nel dialogo con la Lega; il suo passo di la-
to arriva solo a ridosso della nascita del primo tentativo di governo Conte. Si affi-
da inizialmente all’esperienza di Sergio Mattarella (“sono sicuro che il capo dello 
Stato gestirà nel migliore dei modi questa fase” dice) ed ha come obiettivo quasi 
esclusivo portare al governo il Movimento e la nuova classe dirigente di grillini ‘in 
doppiopetto’. Per questo, una volta assimilato il fatto che il Capo dello Stato non 
darà mai il benestare a un esecutivo di minoranza, avvia la politica dei ‘due forni’, 
dialogando con la Lega e con il Pd a fasi alterne, ma ponendo un veto a Silvio Ber-
lusconi. 

La prima prova del feeling tra i due ‘vincitori’ del 4 marzo è l’elezione dei presi-
denti delle Camere, avvenuta il 24 marzo. Già il 16 marzo il quirinalista Ugo Ma-
gri, sulla Stampa, scrive che dal Capo dello Stato non giungerebbero “veti” a una 
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intesa giallo-verde, a determinate condizioni. Nelle settimane successive le crona-
che registrano un avvicinamento progressivo sul programma; ma  serviranno tre 
settimane di scaramucce preliminari e di un dialogo che oscilla tra entente cordia-
le e braccio di ferro, per arrivarci.

Entrambi i front runner escludono governi non politici, sapendo bene che di 
fronte allo stallo un governo del Presidente è una delle opzioni in campo, ma a trat-
ti flirtano con lo slogan del ritorno alle urne entro l'estate. Uno slogan respinto da 
Mattarella: votare prima della pausa estiva vorrebbe dire sciogliere le Camere a 
maggio, senza aver fatto nemmeno partire la legislatura, avendo dato solo due me-
si di tempo alla trattativa tra i partiti. Una situazione che il Colle rifiuta a priori, 
per diversi motivi che saranno spiegati più chiaramente nelle settimane successive, 
man mano che l'ipotesi, o il rischio, diventano a tratti plausibili e concreti.
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3

La partita della 
presidenza delle 

Camere
A venti giorni dalle elezioni si insediano le nuove Camere, il cui primo adempi-
mento è procedere all’elezione dei rispettivi presidenti. Non è una partita sempli-
ce, visto che dal suo esito dipenderanno gli equilibri politici di tutta la legislatura. 
Da giorni si sono intensificati i rapporti tra Lega e M5s, lasciando intravedere quel-
la che poi diverrà un’intesa molto forte, ma Salvini vuole tenere unita la coalizione 
di centrodestra, di cui è leader e che comprende anche Forza Italia di Silvio Berlu-
sconi e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, perché questo gli garantisce la rappre-
sentanza del 37% dei voti e dei parlamentari e un maggiore potere negoziale. 

Mattarella considera l’elezione dei due presidenti di Camera e Senato un pri-
mo banco di prova per l’avvio della legislatura, anche se non si illude che questo 
genererà immediatamente un automatismo che porti in fretta alla nascita di un go-
verno. Il M5s avvia una serie di incontri con tutti i partiti e riceve i vertici del Pd 
in una saletta riservata di una parrocchia, ma i Democratici restano sulla linea ‘toc-
ca a voi, pur facendo notare che si tratta di scelte istituzionali, mentre  i capigrup-
po Danilo Toninelli e Giulia Grillo fanno subito sapere che alla fine deciderà Di 
Maio.

La partita al Senato appare subito bloccata dai rispettivi veti. A sbloccarla prov-
vede la Lega di Matteo Salvini, che si smarca in parte da Forza Italia votando a 
sorpresa per la guida del Senato un candidato ‘azzurro’, Anna Maria Bernini, non 
indicato da Berlusconi. Il Cavaliere tuona contro questa scelta, ma alla fine la coali-
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zione di centrodestra si ricompatta e ottiene l’elezione di Elisabetta Alberti Casella-
ti, senatore di Forza Italia, con i voti di centrodestra e M5s. Parallelamente, alla 
Camera viene eletto Roberto Fico, sempre con la stessa maggioranza. 

Tutti i protagonisti assicurano che non si è trattato di una prova generale per 
l’accordo di governo, ma la centralità del ruolo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio 
è palpabile, l’asse tra i due, nato rapidamente, si è rinsaldato e non verrà mai me-
no, per lo meno informalmente, durante i tre mesi di crisi e nonostante spesso le 
loro dichiarazioni oscillino tra il didascalico e il propagandistico. 

Il rapporto tra Salvini e Berlusconi regge ma si incrina e il leader leghista co-
mincia a minacciare il ritorno alle urne. Di Maio manda messaggi anche al Pd, 
aprendo di fatto la cosiddetta politica dei due forni, e pone la sua candidatura co-
me premier come condizione cruciale. La mossa del leader del Carroccio, che ha 
messo a repentaglio la coalizione di centrodestra, fa capire che il leader leghista ha 
una impostazione spregiudicata, pragmatica e diretta. “Veloci, concreti e coerenti. 
Prossimo obiettivo far nascere un governo con un programma chiaro e rispettoso 
del voto: prima gli italiani!” twitta un minuto dopo l'elezione. Il suo uso dei social 
e i toni propagandistici non sono stati deposti dopo la campagna elettorale, anzi 
proseguono e divengono strumento della partita politica nella corsa verso palazzo 
Chigi. Ma con l’elezione dei due presidenti, entra ufficialmente in campo il terzo, 
principale attore della crisi: Sergio Mattarella. 
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4

Mattarella detta i 
tempi: le consultazioni
Sergio Mattarella entra in campo ufficialmente convocando per il 4 aprile il primo 
giro di consultazioni. Una volta insediati i presidenti delle Camere e indicati ed 
eletti i capigruppo, si può procedere al rito con il quale da decenni i presidenti del-
la Repubblica si confrontano con la seconda e terza carica dello Stato e ricevono 
dai gruppi parlamentari richieste e proposte. Fu Luigi Einaudi, che Mattarella 
avrà modo di ricordare durante la crisi, ad istituire questa prassi, che da allora ha 
subito leggeri cambiamenti ma che resiste al mutare delle stagioni politiche repub-
blicane. Non è prevista o normata dalla Costituzione, tanto che fu lo stesso Einau-
di a ‘cancellare’ le consultazioni per incaricare Giuseppe Pella, ma da allora in poi 
nessun Presidente vi ha rinunciato.

Mattarella segue la consuetudine dei suoi predecessori ma comincia a introdur-
re alcune leggerissime varianti: innanzitutto lascia passare dieci giorni dal giorno 
dell’elezione dei presidenti all'avvio delle consultazioni, inoltre considera realistica-
mente il primo round quasi sicuramente una prima tappa, quella di ascolto, a cui 
ne seguiranno altre. Infine, anticipa ai partiti, con una nota informale, quale sarà il 
suo spirito e quali le sue aspettative: sarà portavoce delle “esigenze dei cittadini” e 
chiederà ai partiti “proposte, indirizzi e indicazioni programmatiche per dare al 
Paese un governo all'altezza della situazione”. Dunque non un governo qualunque 
o fragile ma un esecutivo in grado di rispondere alle attese suscitate in campagna 
elettorale e quantomeno capace di mettere in campo le politiche necessarie ai tanti 
problemi del Paese.

Mentre i funzionari del cerimoniale del Quirinale stanno ancora telefonando ai 
leader politici per informarli della convocazione e avere la conferma della loro di-
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sponibilità, tutti i protagonisti e gli osservatori ipotizzano dunque già che saranno 
necessari almeno due giri di colloqui, qualcuno ne immagina anche tre. 

I processi politici cominciati dopo il 4 marzo hanno ancora bisogno di tempo 
per consolidarsi: nel centrodestra Salvini preme perché Berlusconi non impedisca 
il dialogo con il M5s, il Pd è in bilico tra Aventino e apertura ai grillini, Luigi Di 
Maio flirta con la Lega ma non chiude ai dem. Il Capo dello Stato, racconta il qui-
rinalista Umberto Rosso su Repubblica, fa intanto arrivare un messaggio a tutti: 
“non esiste un partito del Presidente” come raccontano alcuni retroscena, non ci 
sono truppe che lavorano in Parlamento per il Quirinale, il gioco è aperto a tutti. 
La prima tornata di consultazioni non sarà dunque uno stanco rito di passaggio 
perché servirà al Capo dello Stato per ascoltare idee e richieste di tutti, ben sapen-
do che tutti porteranno al Quirinale le posizioni di bandiera e che sul tavolo, a ren-
dere più difficili le alleanze, ci sono due nodi ancora insoluti: il programma e la 
premiership.

Con il primo giro il Presidente della Repubblica,  dunque, si predispone soprat-
tutto all'ascolto: interviene poco, registra posizioni e distanze, misura di persona 
possibilità e ostacoli e soprattutto distingue la propaganda dalle vere richieste; spes-
so infatti nello studio alla Vetrata in cui Mattarella riceve le delegazioni si sentono 
parole diverse da quelle appena dette in pubblico. 

Nel primo giro di consultazioni, assistito dal segretario generale Ugo Zampetti 
e dal consigliere Daniele Cabras che verbalizza i colloqui, le dichiarazioni ufficiali 
coincidono con quelle riservate. Non sarà sempre così nelle consultazioni successi-
ve, tanto che a un certo punto qualcuno farà sapere che viene tutto registrato, dire 
bugie sui colloqui non sarà tollerato. 

Nel primo round, che si svolge in due giorni, 4 e 5 aprile, il centrodestra sale al 
Colle diviso: Forza Italia non ha voluto una delegazione unica, e nella coalizione 
prosegue un gioco di specchi in cui tutti temono le mosse dell'altro. Giorgia Melo-
ni chiede un incarico a un governo di centrodestra, pur sapendo che la coalizione 
non ha la maggioranza. Matteo Salvini, che sale per la prima volta al Colle dopo 
aver disertato le due consultazioni degli anni passati, spiega che il centrodestra è 
unito e che un dialogo con il M5s è possibile, ma se non si forma il governo si deve 
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tornare alle urne. Di parere diverso Silvio Berlusconi, che non vuole elezioni antici-
pate e tuona contro derive populiste, proseguendo nelle sue critiche al M5s. Il Pd 
ribadisce: tocca a chi ha vinto. Luigi Di Maio indica come interlocutori sia la Lega 
che il Pd e annuncia che incontrerà Salvini e Martina. 

Al termine della due giorni, Mattarella conferma la sua impressione. Le distan-
ze sono ancora notevoli, la propaganda prevale ancora sulla consapevolezza di av-
viare un dialogo che superi gli steccati sorti in campagna elettorale. Ma la richiesta 
di tempo giunta da tutti fa capire che non tutto è perduto. 

Durante gli incontri il Presidente ha fatto qualche domanda ed ha consegnato 
due sole valutazioni: bisogna uscire dalla logica del maggioritario, bisogna garanti-
re il rispetto dei trattati internazionali e del pareggio di bilancio previsti dalla Costi-
tuzione. Pesano soprattutto gli attacchi all'euro di esponenti M5s e Lega e le criti-
che di Matteo Salvini a Gentiloni che ha deciso di espellere due diplomatici russi, 
in linea con il resto della Ue, dopo che la Gran Bretagna ha accusato Mosca di 
aver avvelenato una ex spia russa e sua figlia in territorio inglese.

Il 5 aprile, per la prima volta dal giorno delle elezioni, Mattarella parla in pub-
blico del risultato elettorale. Dalla Loggia d’onore del Quirinale, al termine del pri-
mo giro di consultazioni, spiega con poche parole, condite da un pizzico di Costitu-
zione e da un po' di realismo, che l’esito del voto è stato articolato. Nessuno ha da 
solo la maggioranza, né alla Camera né al Senato; una coalizione è arrivata pri-
ma, soprattutto grazie a uno dei suoi partiti, la Lega; il M5s ha corso da solo ed è 
il primo partito; il centrosinistra è arrivato terzo ma il Pd è il secondo partito.  

“Desidero ringraziarvi per il lavoro che avete svolto e che state svol-
gendo per informare i nostri concittadini dell'andamento delle 
consultazioni.Le consultazioni, come è noto, hanno lo scopo di indivi-
duare, di fare emergere, in base agli articoli 92 e 94 della nostra Costi-
tuzione, una composizione di un governo che abbia il sostegno della 
maggioranza del Parlamento.Le elezioni che abbiamo celebrato un 
mese fa hanno visto un ampio aumento di consenso per due partiti - 
uno dei quali alleato con altri - ma non hanno assegnato a nessuna 
parte politica la maggioranza dei seggi in Parlamento, né alla Came-
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ra né al Senato, dove sono presenti tre schieramenti politici.Nessun 
partito, né schieramento politico dispone, quindi, da solo, dei voti ne-
cessari per formare un governo e sostenerlo. È indispensabile, quindi 
- in base alle regole della nostra democrazia - che vi siano delle intese 
tra più parti politiche per formare una coalizione che possa avere la 
maggioranza in Parlamento e quindi far nascere e sostenere un gover-
no. Nelle consultazioni di questi due giorni non è ancora emersa que-
sta condizione. Farò trascorrere qualche giorno di riflessione, anche 
sulla base della esigenza di maggior tempo che mi è stata prospettata 
durante i colloqui da molte parti politiche. Sarà utile anche a me per 
analizzare e riflettere su ogni aspetto delle considerazioni che i vari 
partiti mi hanno prospettato. Sarà utile, naturalmente, a loro per va-
lutare, responsabilmente, la situazione, le convergenze programmati-
che e le possibili soluzioni per dar vita a un governo. Nella corso del-
la prossima settimana avvierò, quindi, un nuovo ciclo di consultazio-
ni per ascoltare le opinioni dei partiti e verificare se è maturata qual-
che possibilità che oggi non si registra. Buon lavoro”.

Il Capo dello Stato cita due articoli della Costituzione, il 92 e il 94, facendo co-
sì capire che non intende scostarsi dalla lettera della Carta, che terrà sempre a por-
tata di mano, da docente costituzionalista ed ex giudice della Consulta, come bus-
sola per la crisi. Nei due articoli si legge che è il presidente della Repubblica che in-
carica il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, nomina i ministri; e che 
il governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. 

Leggendo in controluce si può capire ora anche in chiaro che non ci sarà un in-
carico a un esecutivo che non abbia già in partenza la maggioranza e che la scelta 
del premier e dei ministri dovrà nascere da un confronto che veda il Capo dello 
Stato come protagonista e non come mero notaio. 

Mattarella spiega ancora che, non disponendo nessun partito, né schieramento 
politico, da solo, dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo si rende 
“indispensabile” che i partiti e le coalizioni diano vita a “intese”, superando quindi 
lo schema mentale e politico del bipolarismo e tornando a una politica di alleanze. 
Per aiutare i partiti a confrontarsi con questa nuova impostazione (peraltro nota a 
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chi si è impegnato o ha studiato la cosiddetta Prima repubblica) e riflettere sui pas-
si necessari, il Capo dello Stato concede tempo, una settimana, come gli è stato 
chiesto e come ritiene sia opportuno. 

Infine, prima di congedarsi, il Presidente affida una raccomandazione: il tempo 
concesso “sarà utile, naturalmente, a loro per valutare, responsabilmente, la situa-
zione, le convergenze programmatiche e le possibili soluzioni per dar vita a un go-
verno”. Un altro esplicito appello alla responsabilità verso il Paese e verso i cittadi-
ni che attendono dalla politica risposte alle loro esigenze. 

Per una settimana le mosse dei partiti, però, si ripetono, come in una vecchia 
danza che accosta e poi allontana i ballerini, senza mai giungere a un finale. Co-
mincia un crescendo di attenzione internazionale verso il nostro Paese: dopo un 
mese di silenzio, il Financial Times definisce il voto in Italia come “il più grosso ter-
remoto politico In Europa dopo la Brexit”. Nello stesso articolo il quotidiano della 
City loda anche il Capo dello Stato e la sua “rassicurante presenza” che ha  impe-
dito fino a quel momento ai mercati di “farsi turbare”. 

E’ il 10 aprile quando Mattarella fa sapere che procederà a un secondo giro di 
consultazioni, ma anche che queste saranno, per il momento, le ultime. Anticipan-
do in modo felpato la sua strategia “maieutica”, fa capire che se le seconde consul-
tazioni non avranno successo, si prenderà tempo e metterà in campo iniziative au-
tonome. Di certo non darà un preincarico politico, che del resto sarebbe mal visto 
dai diretti interessati. L’idea del presidente, per sbloccare lo stallo, è il ricorso ad 
un preincarico istituzionale o ad un mandato esplorativo. 

Al Quirinale ricordano infatti che sono cinque gli “strumenti” che il Presidente 
ha sulla sua scrivania durante una crisi: scioglimento delle Camere, consultazioni, 
incarico pieno, preincarico, mandato esplorativo. Ma visto che le prime tre sono 
già state escluse, è chiaro ai protagonisti che Mattarella sta valutando le ultime 
due.

In questo clima di incertezza, si apre il secondo giro di consultazioni, che già 
molti temono non sarà risolutivo. Il nuovo turno di colloqui serve tuttavia per regi-
strare le seppur minime variazioni nelle posizioni dei partiti rispetto alla settimana 
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precedente e, al di là delle apparenze, il Presidente appura che qualcosa si è mos-
so. 

Anzitutto, il legame Salvini-Di Maio resta saldo, nonostante le ‘distrazioni’ che 
vengono dagli attacchi di Berlusconi ai Cinquestelle e dagli ammiccamenti di que-
sti ultimi al Pd. Resta il nodo premiership, ma Giancarlo Giorgetti taglia corto e 
anticipa i tempi: bisogna ragionare su un premier terzo, dice. E resta il no del Car-
roccio ad un’alleanza con il Pd, caldeggiata invece da FI.

Il 12 aprile Mattarella riapre le porte dello Studio alla Vetrata. Ma ha già fatto 
trapelare che i due limiti posti nelle settimane precedenti non si sono allentati: re-
sta il suo no a un incarico al buio e a elezioni in estate. Nel frattempo, la nuova cri-
si siriana, con gli Usa che minacciano nuovi bombardamenti e la Russia che tuona 
contro Trump, tiene in tensione tutte le cancellerie e il Colle. 

A differenza di quanto accaduto nel primo giro di consultazioni, il centrodestra 
sale al Quirinale unito, in un’unica delegazione. I boatos parlano di novità sia da 
parte del centrodestra che del M5s; anche nelle stanze del Quirinale arriva la voce 
che un confronto tra centrodestra e grillini sia possibile. La situazione internaziona-
le, con gli Usa che minacciano di lanciare un’offensiva verso la Siria sostenuta dal-
la Russia, ha creato tensione tra le principali potenze, si teme un’escalation e servi-
rebbe un governo nel pieno delle sue funzioni. 

L’attenzione in Italia è dunque tutta rivolta alle dichiarazioni dei leader nella 
Loggia d’onore. Dopo il Pd, che sfila senza far segnalare alcuna novità, tocca al 
centrodestra. E’ Matteo Salvini a parlare a nome della coalizione, ma la scena la 
prende Silvio Berlusconi, con una mimica da esperto istrione della politica. 

Con abilità da showman, sotto gli occhi stupiti dei giornalisti, il Cavaliere si esi-
bisce in un siparietto che mette in secondo piano Salvini, che legge un testo concor-
dato. Al termine della dichiarazione, il vecchio leader sposta addirittura di peso 
Giorgia Meloni e agguanta il microfono. Un attimo di suspense e poi tuona contro 
il M5s, senza mai citarlo: “Mi raccomando fate i bravi, sappiate distinguere chi è 
un democratico e chi non conosce nemmeno l’ABC della democrazia” dice rivolto 
ai giornalisti.
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L’esile filo di dialogo avviato fra centrodestra e Cinque stelle, anche grazie al-
l'idea grillina di un contratto di governo alla tedesca, dopo giorni di fendenti incro-
ciati, è spezzato. Di Maio al termine del colloquio con Mattarella è spiazzato ed 
aspetterà quasi un quarto d’ora nella sala degli arazzi di Lilla prima di uscire per 
parlare con i giornalisti e dire con ostentata insofferenza: “Non comprendo come 
la Lega si ostini a propinare questa coalizione di centrodestra di fronte alla possibi-
lità di far nascere il governo del cambiamento”. Col volto teso, il leader grillino 
condanna le “battutacce” di Berlusconi e chiede alla Lega di “assumersi la respon-
sabilità” di convincere Berlusconi a “fare un passo di lato”. 

Mattarella capisce che manca ancora tanta strada da fare e fa sapere di conside-
rare la situazione ancora “ingarbugliata”. Dal Colle i consiglieri lasciano trapelare, 
in modo assai inusuale, che il Presidente è irritato per la melina che continua tra i 
partiti e che il tempo delle non decisioni “si sta esaurendo”. 

E il 13 aprile per la seconda volta in una settimana il Capo dello Stato esce nel-
la Loggia d’Onore e parla al Paese e ai partiti. 

“Buongiorno. Dall'andamento delle consultazioni di questi giorni 
emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita 
in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fat-
to progressi. Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità 
per il nostro Paese di avere un governo nella pienezza delle sue fun-
zioni. Le attese dei nostri concittadini, i contrasti nel commercio inter-
nazionale, le scadenze importanti e imminenti nell'Unione Europea, 
l'acuirsi delle tensioni internazionali in aree non lontano dall'Italia 
richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente 
un confronto tra i partiti, per raggiungere l'obiettivo di avere un gover-
no nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò alcuni giorni, trascorsi 
i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si re-
gistra. Buon lavoro”.

Il Presidente appare preoccupato e spazientito. Il necessario confronto chiesto 
una settimana prima, sottolinea, “non ha fatto progressi”. Eppure, ricorda, ha fat-
to notare alle  forze politiche la “necessità” di avere un governo “nella pienezza 
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delle sue funzioni”. Ci sono molti motivi per cui c’è “urgenza” per far nascere que-
sto governo: non solo la crisi siriana (volutamente tenuta per ultima nell’elenco del-
le incombenze) ma anche “le attese dei nostri concittadini, i contrasti nel commer-
cio internazionale, le scadenze importanti e imminenti nell'Unione Europea”.

Dunque Mattarella annuncia due cose: attenderà ancora alcuni giorni (quasi in 
contrasto con l’urgenza dichiarata) e poi valuterà in prima persona per individua-
re una road map per uscire da quello che per la prima volta chiama esplicitamente 
“stallo”.

Tutti capiscono che al termine della road map, che quasi sicuramente passerà 
per un mandato esplorativo, in caso di nulla di fatto ci potrà essere solo un gover-
no del Presidente, perché le elezioni anticipate, in estate o a ottobre, sono un vul-
nus che il Presidente vuole evitare. 

D’altro canto, i due giovani leader usciti vincenti dalle elezioni continuano a 
escludere con lo stesso inalterato vigore e con la stessa voce una sola soluzione: il 
governo del Presidente. Per impedirlo, a fasi alterne, minacciano il voto anticipato, 
visto come ballottaggio rispetto alle elezioni di marzo, o un governo di scopo per 
la riforma elettorale, ipotesi quest'ultima a cui al Colle non hanno mai dato molto 
credito per i tempi strettissimi inadatti a una intesa difficile. 

Sottotraccia emerge che al Quirinale è stato valutato un preincarico politico, 
poi accantonato dal Presidente un po' per non mettere all'angolo i due giovani lea-
der che ne sarebbero risultati bruciati, un po' per evitare di affidare un incarico a 
chi ancora non ha chiarito la collocazione internazionale che vuole dare al Paese. 

Certo il preincarico avrebbe il pregio di escludere due ipotesi (Salvini premier e 
Di Maio premier) che vengono chieste a gran voce dal centrodestra e dal M5s, an-
che se è chiaro che sono solo due ballon d'essai. Ma avrebbe forse un effetto dirom-
pente sul delicato scacchiere politico e il Presidente non intende muoversi come un 
elefante  in una cristalleria. Non gli è sfuggito, infatti, che a fronte delle dichiarazio-
ni pubbliche, in privato Salvini non ha mai chiesto per sé l'incarico. 

Il problema, come Mattarella aveva compreso fin dal primo giorno, è che si è 
passati da un sistema bipolare a uno tripolare, con elementi di frammentazione si-
mili alla prima Repubblica. Servirà dunque molto tempo per permettere ai partiti 
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di comprendere e accettare, quasi psicologicamente, di dismettere l’habitus politi-
co dei due blocchi contrapposti, per cui ci sono un vincitore e un perdente, per in-
dossare quello dei partiti dell’era proporzionale che si adattano alle alleanze. 

Le coalizioni, che con il Rosatellum sono quasi solo cartelli elettorali non aven-
do un candidato leader unico né un programma condiviso, si possono scomporre e 
ricomporre per dar vita a intese impensabili in campagna elettorale. Ma la polvere 
si deve depositare, ripete il Capo dello Stato, si deve dare tempo perché processi 
politici che nei decenni passati richiedevano mesi e anni, si svolgano in pochi gior-
ni. 

L’ipotesi di arrivare ad una conclusione non prima di tre mesi, dunque, appare 
sempre più realistica. Ad allungare tutto, due ‘piccole' campagne elettorali, che in 
un clima di crisi sembrano uno snodo cruciale: le elezioni regionali di Molise e Fri-
uli Venezia Giulia, in programma il 22 e il 29 aprile. E il Presidente usa tutta la pa-
zienza di cui dispone, finché i mercati finanziari non mettono sotto stress il Paese, 
per lasciare alle forze politiche più tempo di quanto normalmente se ne sarebbe 
concesso. 

In quegli stessi giorni è Sabino Cassese, ex presidente della Consulta, glielo rico-
nosce, a riconoscerglielo, sottolineando anche un ulteriore aspetto. In un editoriale 
per il Corriere della Sera del 26 aprile con il titolo “La pazienza del regista”, Cas-
sese nota l’uso politico del tempo fatto da Mattarella e sottolinea: “Il Presidente, il 
regista delle crisi, non vuole lasciare nulla di intentato per rispettare la volontà 
espressa dall’elettorato”. Si spiegano così sia i passaggi delle due consultazioni, sia 
quelli successivi dei mandati esplorativi. 

Professor Clementi, Mattarella doveva dare un preincarico? E dove-
va o poteva dare un incarico a una personalità di centrodestra?

Partiamo dal testo della Costituzione, la nostra “guida” in tema. 

Il giorno dopo il voto cade il primo tassello di un domino che, secondo le regole costituzionali, 
ci porta alla costituzione del nuovo Parlamento; all’elezione dei Presidenti delle Camere; e, infine, 
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alla formazione di un nuovo Governo, sulla base del voto di fiducia che esso riceve dalle forze poli-
tiche elette con il nostro voto.

Tuttavia, riguardo alla formazione del Governo, il quadro è un po’ più complesso, in quanto 
dei cinque momenti che la compongono (la fase preparatoria, l’incarico, la nomina, il giuramento e 
la fiducia), riguardo ai primi due – entrambi non espressamente previsti dalla Costituzione – non 
vi sono vincoli al Presidente nelle sue decisioni. E per questo, non di rado, tanto la fase relativa al-
le consultazioni quanto l’incarico rischiano di prendere del tempo, nonché di dare adito inevitabil-
mente a polemiche.

In merito, il Presidente Mattarella aveva, con largo anticipo, indicato la strada che avrebbe per-
seguito: ossia il rispetto dell’esito elettorale, alla ricerca, in consultazioni che non hanno alcun vin-
colo giuridico, di individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo 
che possa ottenere la fiducia da una maggioranza in Parlamento. In questo senso, nonostante la cu-
riosa e suggestiva novità di chi, in campagna elettorale, chiede udienza al Quirinale per anticipare 
la lista dei suoi ministri o di chi, addirittura, platealmente giura in anticipo da Presidente del Con-
siglio, il Capo dello Stato non è vincolato a nulla, neanche ad affidare l’incarico automaticamente 
al primo partito. 

In questo senso, il Presidente Mattarella si è mosso per delineare in modo da qualificare e misu-
rare tutte le opzioni, anche grazie al doppio mandato esplorativo del Presidente del Senato, di origi-
ne di centrodestra, e della Camera, di origine dei Cinque stelle. Peraltro, il Capo dello Stato aveva 
circoscritto  – e a mio avviso in maniera molto corretta, innanzitutto per rispettare il voto espresso 
dagli italiani – i due mandati esplorativi assegnati prima alla Presidente Casellati e poi, appunto, 
al Presidente della Camera Fico. Entrambi i mandati avevano un perimetro ben preciso: ‘verificare 
l’esistenza di una maggioranza parlamentare’. Tuttavia, se quello dato alla Casellati era volto a 
verificare una possibile convergenza tra il centrodestra e il M5S, compresa ‘un’indicazione condivi-
sa per il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo’, al Presi-
dente della Camera il Colle aveva principalmente ‘affidato il compito di verificare la possibilità di 
un’intesa di maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito democratico 
per costituire il Governo’. 

Due percorsi chiari per capire fino in fondo e per invitare, con piena contezza, le forze politiche 
ad arrivare ad una soluzione.
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5

Il metodo scientifico 
del Colle, mandati 
esplorativi ‘limitati’

All’alba di sabato 14 aprile, il giorno dopo la fine del secondo giro di consultazio-
ni, l’Italia e il mondo si svegliano con la notizia di un bombardamento degli Usa a 
basi siriane, un atto che viene considerato uno schiaffo dalla Russia di Putin. Per 
qualche ora, le cancellerie sono in fibrillazione. Sergio Mattarella si informa su 
una possibile escalation, ma gli viene assicurato che si è trattato ‘solo’ di una prova 
muscolare ma tattica degli Usa di Trump, peraltro senza vittime e senza sviluppi 
futuri. 

Qualche opinionista ipotizza la necessità di un’accelerazione sulla strada di un 
governo in carica. Qualcuno parla addirittura di governo di emergenza. Ma il Ca-
po dello Stato calma gli animi, fa sapere che non ci sarà nessuna accelerazione, an-
che perché l'episodio del bombardamento ha messo ulteriormente in luce che il 
centrodestra è diviso sulla politica estera, e non tutti hanno le idee chiarissime e co-
incidenti in questo campo. I tempi resteranno dunque quelli decisi: il Presidente 
farà sapere come intende procedere non prima di metà settimana.

Dunque, mentre i partiti continuano a dialogare e a punzecchiarsi, il capo dello 
Stato studia un metodo che appare più ‘scientifico’ che costituzionale, quasi carte-
siano. Sulla sua scrivania, quasi come in un gioco di domino, Mattarella individua 
ben quattro diverse maggioranze tutte “costituzionalmente valide”; l’unica strada 
sarà quindi quella di verificare una per una le diverse possibilità. 
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Nasce così l’idea dei mandati esplorativi mirati e a tempo: partendo da quello 
con la possibilità di avere la maggioranza più ampia, il capo dello Stato incariche-
rà la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, di verificare, in pochi gior-
ni, se centrodestra e M5s intendono sostenere insieme un governo. Se il tentativo 
fallirà, la palla passerà al presidente della Camera, Roberto Fico, per verificare se 
Pd e M5s intendono sostenere un governo.

Il mandato esplorativo prevede, per prassi e comunque in questo caso per indi-
cazione del Presidente, che il prescelto svolga la sua ‘indagine’ senza avere come 
obiettivo, salvo casi eccezionali, quello di ricoprire il ruolo di premier in caso di esi-
to positivo. Mentre il preincarico, va ricordato, se va a buon fine diviene incarico e 
il prescelto forma il governo e va alle Camere per chiedere la fiducia.  

Quella a cui si assiste a metà aprile, dal 18 per l'esattezza, è dunque la novità, 
mai sperimentata prima, di due mandati esplorativi successivi durante la stessa cri-
si, ai due presidenti delle Camere. Di mandato a tempo non si era mai sentito par-
lare, mentre di mandato limitato a una sola ipotesi di maggioranza c’è traccia, ma 
risale a decenni prima, lo utilizzò Giuseppe Saragat. 

Un metodo dunque complessivamente innovativo, che permette da un lato di 
mantenere intanto in carica, seppure solo per gli affari correnti, il governo uscente 
guidato da Paolo Gentiloni, dall’altro di esplorare le diverse possibilità evitando 
scossoni inutili, senza il rischio di sovrapposizioni o confusioni. 

Di certo la scelta di questo metodo si è resa necessaria anche a causa delle di-
chiarazioni forti e a volte ondivaghe dei due leader dei partiti più forti sulla situa-
zione internazionale. Salvini, in particolare, ha criticato gli Usa, ponendosi su una 
linea difforme da quella del Patto Atlantico, mentre Di Maio ha assunto una posi-
zione più conforme a quella tradizionale dell’Italia, ma con la base grillina divisa 
tra filo-Usa e filo-russi. In attesa di capire la reale posizione delle principali linee di 
politica estera di Lega e M5s dunque, meglio procedere con i piedi di piombo, 
mandando avanti Gentiloni. Il quale, comunque, consulta tutti i partiti prima di 
ogni decisione cruciale. 

Un altro elemento che induce il Presidente a scartare l’idea di affidare in quelle 
ore a Di Maio o Salvini un pre-incarico, preferendo il mandato esplorativo, è la vo-
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lontà di evitare un atto sgradito ai due vincitori politici delle elezioni, che avevano 
fatto sapere, con dichiarazioni ufficiali o con messaggi riservati, di non vedere con 
favore questa ipotesi.  In caso di insuccesso del tentativo, infatti, il preincaricato è 
di fatto ‘bruciato’ per tutti i passaggi politici successivi. La scelta di Mattarella rica-
de dunque sui presidenti delle Camere e prevede un vero e proprio “percorso” fat-
to di più “tappe”.

 I tentativi di Elisabetta Casellati e Roberto Fico vanno però a vuoto. 

La presidente del Senato riceve l’incarico per prima, il 18 aprile alle 11. La scel-
ta è altamente istituzionale: si tratta della seconda carica dello Stato, eletta fra l’al-
tro proprio da una maggioranza uguale a quella che dovrà esplorare, partendo dal-
le due forze, dunque, che hanno avuto maggiore successo alle elezioni. Un modo, 
nelle intenzioni di Mattarella,  di rispettare il voto popolare, ma con tempi non bi-
blici e che non autorizzano una melina inutile. Alla Casellati viene affidato un 
mandato con un tempo e un ambito politico limitati: avrà solo due giorni per verifi-
care se sia possibile dar vita a una maggioranza tra centrodestra e M5s.

Ma il tentativo fallisce presto, il e centrodestra unito non apre al M5s per un ve-
to reciproco tra Berlusconi e Di Maio e la presidente del Senato, dopo tre giorni 
rimette il suo mandato. 

I retroscena parlano di un tentativo naufragato durante le consultazioni della 
Casellati a palazzo Giustiniani a causa di un braccio di ferro a distanza fra Cinque-
stelle  e Forza Italia, con Di Maio che propone un governo con l’appoggio esterno 
degli azzurri e Berlusconi che suggerisce alcuni nomi di ministri considerati dai 
Cinquestelle troppo politici. Che la frattura sia irreparabile lo si capisce quando il 
Cavaliere alza i toni e candida i grillini a “pulire i cessi” a Mediaset. Di Maio ri-
sponde con un aut aut a Salvini: ha 24 ore per lasciare Berlusconi. Il leader leghi-
sta prende tempo. 

Consapevole della necessità di far maturare il quadro politico, Mattarella non 
accelera, anzi: chiede a Elisabetta Casellati se abbia bisogno di più tempo e di fron-
te alla rinuncia della presidente del Senato attende ancora un week end prima di 
conferire il secondo mandato esplorativo, del tutto simile al primo, stavolta al presi-
dente della Camera, Roberto Fico. Ma i due giorni di tempo non portano a una 
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decisione concreta e permettono dunque al Colle di passare alla “tappa” successi-
va del percorso. 

E’ lunedì 23 aprile, quando Mattarella convoca Fico al Quirinale per affidargli 
l’incarico di esplorare un’alleanza M5s-Pd. Il percorso di Mattarella è lineare e fa 
leva sul risultato elettorale e sulle maggioranze possibili, ma la Lega non la prende 
bene e Salvini minaccia una “passeggiata su Roma”, che ad alcuni ricorda azioni 
di altri tempi ed altre fasi storiche. 

E’ il primo vero scontro in cui viene coinvolto il Quirinale, a cui però Di Maio 
conferma ancora fiducia. Ma il fallimento delle due prime consultazioni e del man-
dato a Casellati giustificano agli occhi del Colle sia l’indisponibilità ad affidare un 
preincarico a Salvini (non c'era una maggioranza che lo sostenesse) sia la scelta di 
affidare un’esplorazione al presidente della Camera.

La terza carica istituzionale, fra l’altro, fu già sperimentata per un mandato 
esplorativo, ad esempio nel precedente di incarico a Nilde Iotti, da parte di France-
sco Cossiga nel 1987. Roberto Fico è inoltre esponente di un partito che ha avuto 
successo alle elezioni e quindi è del tutto legittimato. Il suo compito sarà verificare 
se sia possibile stringere una alleanza con il secondo partito più votato (quel Pd 
che seppur considerato sconfitto ha ottenuto il 18,7% dei voti). E lo dovrà fare con 
la stessa rapidità con cui ha dovuto esaurire il suo compito Elisabetta Casellati.  

Nel ricevere alle 17 del 23 aprile il nuovo “esploratore”, Mattarella gli spiega di 
aver “atteso altri tre giorni per registrare altre novità pubbliche, esplicite e significa-
tive da parte dei partiti, ma queste novità non sono emerse”. Il capo dello Stato 
mette agli atti che non sono giunti segnali concreti dai partiti, ma solo spifferi, vo-
ci, congetture. 

Mentre fa notare che è un vero e proprio “dovere” dar vita a un governo, spie-
ga che il percorso per arrivare ad esso si svolge “nelle sedi istituzionali previste dal-
la Costituzione,  attraverso una verifica concreta e trasparente delle diverse soluzio-
ni“. Una nuova ‘lezione di diritto costituzionale’ per rimettere in fila i passaggi di 
una crisi che è talmente complicata da non permettere di saltarne nessuno, pena 
la mancata comprensione dell'eventuale risultato da parte dei protagonisti della po-
litica e dei cittadini. 
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Per la prima volta Mattarella fa anche trapelare una certa irritazione per tempi 
e modi utilizzati dai partiti per muoversi in questa inedita crisi. 

Fico svolge le sue consultazioni, che producono una sorpresa: il segretario reg-
gente del Partito Democratico, Maurizio Martina, affiancato dal Presidente del 
partito e dai due capigruppo, Matteo Orfini, Andrea Marcucci e Graziano Del 
Rio, apre uno spiraglio di dialogo, ponendo due condizioni: il M5s deve chiudere 
il confronto con la Lega e accettare di partire dal programma.

Luigi Di Maio accetta, indicando nella piattaforma Rousseau il luogo in cui sa-
rà approvato o bocciato l'eventuale contratto di governo. I social impazziscono, i 
renziani non gradiscono l'apertura (nasce in rete l’hashtag “#senzadime”), una 
grande fetta della base grillina nemmeno. Per questo, al di là delle dichiarazioni uf-
ficiali, il canale Lega-M5s prosegue e il Quirinale mette ora nuovamente in cantie-
re l'ipotesi di un terzo giro di consultazioni in caso di fallimento del confronto Mar-
tina-Di Maio.

 Il 26 aprile Fico scioglie positivamente il mandato: ci sono spiragli per un dialo-
go avviato tra grillini e dem. Anche se lo stesso Fico, tre mesi dopo, racconta di 
aver ricevuto dal Pd qualche telefonata di stupore per l'eccesso di ottimismo dimo-
strato. Intanto parte il dibattito nei partiti per verificare la solidità di questa intesa.  
Il Quirinale attende un segnale in questo senso e si mette in modalità di “attesa si-
lente”, lasciando però al M5s e al Pd il tempo di riunirsi: la data ultima è la direzio-
ne dem in programma per il 3 maggio. 

Un tempo, tengono a precisare al Colle, uguale a quello lasciato al tentativo tra 
M5s e centrodestra.  Inoltre, aggiungono al Quirinale, l'ambito M5s-Pd non è una 
‘invenzione' del Presidente, ma il frutto del fallimento del tentativo Casellati, che 
ha escluso sia la maggioranza centrodestra-M5s che, implicitamente ma con di-
chiarazioni ufficiali di Salvini prima e Berlusconi poi, quella centrodestra-Pd e 
quella Lega-M5s. 

Il Pd e il M5s avviano un fragilissimo dialogo, che al Colle lasciano maturare 
senza fare pressioni per evitare che collassi, anche se non cessano di elaborare pia-
ni B. 
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E infatti comincia a delinearsi il profilo del cosiddetto governo ponte, una solu-
zione minimalista che porti al voto dopo l'estate magari dopo aver varato la mano-
vra e, anche se pare impossibile, una riforma del Rosatellum. Comincia a farsi 
pressante la preoccupazione per i conti pubblici, per il rialzo dell'Iva inevitabile se 
non si farà una finanziaria adeguata. E dunque si lavora all’idea di un esecutivo di 
tecnici che resti in carica anche se non avrà la fiducia dei partiti, per portare al vo-
to senza dare a nessuna forza politica il vantaggio di stare al governo. Una opzione 
che molti, soprattutto Lega e M5s, vedono come minaccia e che si rivelerà più tar-
di risolutiva.

Il tentativo Fico naufraga sostanzialmente sul no di Matteo Renzi, ormai ex se-
gretario, ma ancora molto influente e, soprattutto, in grado di condizionare gran 
parte dei parlamentari del Pd. In realtà, si racconta, la trattativa era a buon punto 
e aveva anche un non ostat dell'ex premier. Alcuni retroscena, smentiti, parlano di 
un ostacolo insormontabile, per il M5s, legato ai nomi dei ministri proposti dal Pd, 
tra cui quelli di Luca Lotti e di Maria Elena Boschi. Dal Pd negano che si sia mai 
arrivati a questo punto e chi ha partecipato alla trattativa, con posizioni contrarie 
all'accordo, racconta: “dalla base, dagli elettori, ci arrivavano sempre più messaggi 
di critica, veri e propri attacchi. Alla fine non avremmo retto a un patto con il 
M5s”. 

Fatto sta che domenica mattina, 29 aprile, sul Corriere della sera appare una 
lettera-appello di Di Maio al Pd con la proposta di partire dal programma per av-
viare il dialogo. Ma l’ex segretario rifiuta la mano tesa del leader grillino e, senza 
attendere la riunione della direzione del partito, ribadisce intervistato su Rai Uno 
da Fabio Fazio la linea aventiniana: “Chi ha perso non può governare, lo facciano 
loro il governo se sono capaci”. Il leader grillino risponde stizzito: “un ego smisura-
to, la pagheranno”. 

Molto si è scritto sul tentativo Fico, alcuni hanno ipotizzato che Mattarella lo 
preferisse a quello Casellati. Dal Quirinale si nega qualunque inclinazione soggetti-
va: il Presidente, fanno notare i suoi collaboratori, legittimamente avrebbe potuto 
avere preferenze, non è un automa, ma ha lavorato in modo imparziale, come di-
mostrano alcuni dati. Innanzitutto il tempo: ha dato lo stesso tempo a Casellati e 
Fico per esplorare le due diverse opzioni di maggioranza, spiegano al Colle, anzi 
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ha cominciato da quella che aveva nel centrodestra il fulcro. Una versione confer-
mata da chi nel Pd ha gestito da vicino la trattativa: “il Presidente non ci ha mai 
fatto pressioni per dar vita a una intesa con il M5s, i nostri incontri sonno stati sem-
pre molto istituzionali“.

Nonostante il no di Renzi, il Pd guidato dal “reggente” Maurizio Martina tiene 
aperto il tavolo. Per quasi una settimana il Presidente lascia tempo ai dem per vede-
re se è possibile un ripensamento rispetto alla linea di Renzi, ma subito è chiaro 
che il sì all'accordo con il M5s dovrebbe passare da un ribaltone interno al partito, 
a una messa in minoranza dell'ex segretario che spaccherebbe i dem: l'altra metà 
del partito non vuole giungere a tanto e presto si capisce che alla fine la linea di 
Renzi prevarrà e si eviterà una conta interna.

Fino all'ultimo il Capo dello Stato attende un segnale. Il 2 maggio inaugura 
una mostra della straordinaria collezione di orologi del Quirinale: la sua immagine 
tra lo scorrere di antiche lancette diventerà uno dei simboli iconografici di questa 
crisi. Ma l'uso del tempo da parte di Mattarella non è solo una lunga attesa: in al-
cune significative occasioni brucia i tempi, per togliere alibi alla melina dei partiti 
e per passare senza inutili strascichi alla tappa successiva del percorso che si sta di-
panando. Questa è una di quelle occasioni: il 3 maggio, poche ore prima che la di-
rezione del Pd si riunisca, il Presidente chiude con il tentativo Fico. Senza attende-
re che i dem si accapiglino su un accordo già tramontato, entra in contropiede e 
annuncia che lunedì 7 convocherà per la terza e ultima volta rapidissime consulta-
zioni.  

Sono giorni di profonde riflessioni. Al Colle si interrogano su quella che appare 
sempre più come un'ipotesi probabile, il governo del Presidente (anche se questa 
definizione non piace) e si valuta soprattutto l’impatto che avrebbe sull’istituzione 
della presidenza della Repubblica la quasi certa bocciatura di tale governo da par-
te del Parlamento.

Nelle riunioni tra il Presidente e i suoi consiglieri si discute a lungo di questa op-
zione e delle possibili ricadute negative. Ma si comincia a capire che Mattarella, se 
servirà,  sarà pronto a usare tutto il peso dell'istituzione, fino al rischio estremo di 
un voto contrario.
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Si pensa a una figura super partes, per evitare che i mercati fibrillino, cosa sem-
pre più probabile dopo che anche la commissione Ue, nelle previsioni di primave-
ra, ne ha prospettato il rischio.  L'obiettivo è evitare l'aumento dell'Iva dal 1 gen-
naio 2019, un pericolo che il Quirinale comincia a ricordare ai partiti: piccole e 
grandi sottolineature vengono dal Colle in questi giorni per far presente a tutti che 
il passare del tempo renderà sempre più urgente rispondere con responsabilità alle 
esigenze concrete degli italiani. 

Ma mentre si discute di tutto questo al Colle, ma anche tra costituzionalisti ed 
opinionisti, parte il countdown per il terzo giro di consultazioni. 

Salvini, appena fallito il tentativo M5s-Pd, torna alla carica con i grillini e chie-
de di nuovo che l'incarico sia affidato “a chi ha vinto”, magari dando vita a un go-
verno a tempo con il M5s che concluda il suo mandato a dicembre. 

Ancora una volta Mattarella nota con una sottile irritazione che “le posizioni di 
partenza a due mesi dal voto, sono rimaste immutate”; nel terzo giro di colloqui 
dunque il Presidente fa sapere che pungolerà i partiti perché svelino le loro propo-
ste rimaste finora coperte, di cui ha saputo dai suoi collaboratori, ma che nessuno 
ha avuto ancora il coraggio di dire nei colloqui istituzionali e ufficiali. “Ditemi an-
che l'inconfessabile” fa sapere il Capo dello Stato ai partiti, dopo che per giorni so-
no giunti al Colle boatos diversi, da un possibile governo Giorgetti sostenuto da Fi 
e con l'astensione del Pd, a un incarico a Salvini sostenuto da una cinquantina di 
transfughi. Tutto il Pd sosterrebbe il capogruppo leghista? Chi sono questi cin-
quanta transfughi? Queste saranno le domande che si potranno sentire fare i parti-
ti da parte di un Presidente che, numeri parlamentari alla mano, ha deciso che ora 
la sfilza di schermaglie necessarie a far depositare la polvere deve terminare. 

Professor Clementi, il mandato esplorativo a tempo e limitato è 
una novità della prassi?

No, non è una novità. In settant’anni di Costituzione, la prassi ci mostra varie soluzioni, con-
fortate peraltro dal fatto che, essendo il mandato esplorativo una “figura” non costituzionalmente 
prevista, esso può essere definito, articolato e svolto in modo libero tanto dal Presidente, che ne deli-
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mita a sua valutazione l’incarico, quanto da chi lo riceve, che lo esercita nelle forme e nei limiti po-
litici definiti, innanzitutto, dal mandato ricevuto da parte del Presidente della Repubblica.

Naturalmente, se si guarda al panorama degli altri Paesi con una forma di governo parlamen-
tare, il mandato esplorativo come figura, a tempo e limitata, è una delle peculiarità che caratteriz-
za il nostro ordinamento; tipica espressione di quel tentativo di imbrigliare e di razionalizzare alla 
forza del diritto «le fait métajuridique du pouvoir», secondo la bella espressione del costituzionali-
sta Boris Mirkine-Guetzévitch.
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6

Le carte del Colle: 
governo di tregua ed 
elezioni anticipate

Falliti i due tentativi di Casellati e Fico, la palla torna inevitabilmente in mano al 
Capo dello Stato. Escluse con le attuali coalizioni le possibili maggioranze politi-
che, poche sono le possibilità che ha davanti e una, l'incarico al buio, è stata esclu-
sa fin dai primi giorni di crisi. Restano dunque due strade: il ritorno alle urne, che 
preferirebbe evitare, e un governo del presidente, definizione che non ama. Alla fi-
ne userà le due possibilità, annunciandole o facendole balenare, di volta in volta co-
me extrema ratio o come minaccia. Giuliano Ferrara sul ‘Foglio’ le definisce diplo-
maticamente “prospettive sgradevoli”. E sarà proprio questa una delle chiavi di vol-
ta che porteranno, pur se un mese dopo, alla soluzione della crisi. Ma vediamole 
per come sono state lette al Quirinale.   

La prima strada, si diceva, sono le elezioni anticipate. Il Capo dello Stato ha 
escluso da sempre l’idea di ritornare alle urne prima dell’estate. Solo più tardi, nel 
pieno della crisi dello spread, farà capire di essere stato pronto a sciogliere le Ca-
mere a fine luglio, ma chi gli ha parlato sa che anche quella è stata più una estre-
ma moral suasion, quasi un bluff, che una reale volontà. 

L’opzione di votare in autunno invece è in campo e si affaccia, come uno spet-
tro, nelle stanze del Quirinale. Si preferirebbe evitarla: la sovrapposizione tempora-
le con la data di varo della manovra finanziaria fa temere che se si votasse a otto-
bre si dovrebbe poi andare all’esercizio provvisorio, impedendo di sterilizzare le 
clausole di salvaguardia e quindi portando come conseguenza l’innalzamento del-
l’Iva dal 1 gennaio 2019. Una misura considerata da tutti depressiva e impopolare. 
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Il rischio che si valuta al Colle, inoltre, è che a legge elettorale immutata anche 
nuove elezioni producano una situazione simile a quella del 4 marzo e cioè lo stal-
lo, con prevedibili ripercussioni sulla stabilità, non solo finanziaria, del Paese.

Va detto che per tutto il mese di marzo e per buona parte di aprile i mercati re-
stano tranquilli. Mattarella ha già ipotizzato lo strumento per bloccare la minaccia 
dei partiti di votare in autunno, facendo capire che anche in caso di crisi provocata 
da questi ultimi a ottobre, ricomincerebbe con le consultazioni che potrebbero 
non portare automaticamente alle elezioni. Ma al Quirinale sanno anche che le ur-
ne a ottobre potrebbero essere, nonostante tutto, uno degli esiti dello stallo. 

L’altra strada, la seconda “prospettiva sgradevole” a M5s è Lega, è un governo 
non esplicitamente politico. Il Capo dello Stato ha sempre fatto sapere di non ama-
re la definizione ‘governo del Presidente’ o ‘tecnico’: tutti i governi, ragiona, sono 
politici in quanto votati dalle forze politiche in Parlamento e sono queste che si as-
sumono la responsabilità di sostenere l’esecutivo. 

Ma c’è di più. La valutazione del fatto che i governi tecnici degli ultimi anni 
non siano stati ben giudicati dai cittadini, la volontà di non porsi nel campo politi-
co come giocatore ma solo come arbitro, l’intenzione di rispettare il più possibile 
l’esito delle urne: sono tutti elementi che spingono il Presidente a ritenere che si 
possa giungere a tale soluzione solo se tutte le altre saranno precluse. Realistica-
mente, però, da giorni studia il profilo di un tale governo e fa sapere che resta sullo 
sfondo come possibilità. 

Con queste analisi e queste carte sulla scrivania, Mattarella apre per la terza 
volta lo Studio alla Vetrata alle delegazioni dei partiti. Sapendo che nel frattempo 
anche solo l’aver ventilato l’idea di un governo di tregua sembra aver convinto Sal-
vini e Di Maio a riavviare un dialogo, questa volta molto più stretto.

La domenica prima delle consultazioni dal Colle trapela che nessuna possibilità 
è considerata “fuori tempo massimo”, tutto è ancora possibile. Ma lunedì mattina 
sempre in via informale viene ricordato a tutti che il governo del Presidente sta 
scaldando i motori e che il governo Gentiloni ha ormai esaurito il suo compito.  
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Quando i partiti salgono al Quirinale, molti parlano dunque di possibili novità, 
di una apertura del M5s al Cavaliere, magari a fronte di un sostegno esterno, che 
riaprirebbe i giochi. 

Il primo big a entrare è Di Maio che si dice disponibile a fare un passo indietro: 
“Non sono un impedimento” dice aprendo a un premier ‘terzo’, e pone solo tre 
condizioni di programma ma non infierisce su Forza Italia. Tutti attendono le paro-
le di Salvini, che però delude le attese e ripete la stessa linea delle due consultazio-
ni passate: il centrodestra è unito e non si dividerà per fare un governo con il M5s. 
Le speranze di giungere immediatamente a una soluzione politica si allontanano 
di nuovo; sui volti di politici e giornalisti si legge una traccia di sconcerto. 

In realtà, il filo tra i due giovani leader è più saldo di quanto non appaia: Salvi-
ni e Di Maio nel pomeriggio di lunedì stesso si vedono alla Camera, lontano da oc-
chi indiscreti, e decidono di entrare con forza nella gestione della crisi: si deve an-
dare a votare l’8 luglio, dicono insieme. Una presa di posizione inedita, per fare 
pressione su FI e sulla Presidenza, che infatti non viene ben accolta al Quirinale, 
né per il merito né per il metodo (è il Presidente che scioglie le Camere). Tanto 
che dal Colle viene fatto trapelare che, semmai, non si potrebbe votare prima del 
22 luglio, data urticante per chiunque e dunque messaggio di chiusura a giochi e 
giochetti che viene subito ben compreso dai due partiti. 

A fine giornata Mattarella tira le somme, uscendo dallo studio alla Vetrata per 
parlare pubblicamente della crisi per la terza volta. E lancia il suo aut aut: o si fa 
nascere un governo neutrale o si rischia il voto in autunno che, sospettano al Colle, 
nessuno in realtà vuole fino in fondo. Di nuovo la minaccia, questa volta più con-
creta. 

“Nel corso delle settimane scorse ho svolto - anche con la collabora-
zione dei Presidenti delle Camere, che ringrazio molto - una verifica 
concreta, attenta e puntuale di tutte le possibili soluzioni in un Parla-
mento contrassegnato, com'è noto, da tre schieramenti principali, 
nessuno dei quali dispone della maggioranza. Condizione questa che 
richiede, necessariamente, che due di essi trovino un'intesa per gover-
nare. Non è riuscito il tentativo di dar vita a una maggioranza tra il 
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Centrodestra e il Movimento Cinque Stelle. Non ha avuto esito la pro-
posta del Movimento Cinque Stelle di formare una maggioranza con 
la sola Lega. Si è rivelata impraticabile una maggioranza tra il Movi-
mento Cinque Stelle e il Partito Democratico. È stata sempre afferma-
ta, da entrambe le parti, l'impossibilità di un'intesa tra il Centrode-
stra e il Partito Democratico. Tutte queste indisponibilità mi sono sta-
te confermate questa mattina. Nel corso dei colloqui di oggi ho chie-
sto alle varie forze politiche, particolarmente a quelle più consistenti, 
se fossero emerse nuove possibilità d'intesa, registrando che non ve 
ne sono.

Com'è evidente, non vi è alcuna possibilità di formare un governo 
sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico. Sin dall'ini-
zio delle consultazioni ho escluso che si potesse dar vita a un governo 
politico di minoranza. Vi era stata, questa mattina, una richiesta in 
tal senso che sembra sia già venuta meno. Un governo di minoranza 
condurrebbe alle elezioni e ritengo, in queste condizioni, che sia più 
rispettoso della logica democratica che a portare alle elezioni sia un 
governo non di parte. In ogni caso, il governo presieduto dall'onorevo-
le Gentiloni - che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta ulterior-
mente svolgendo in questa situazione anomala, con le forti limitazio-
ni di un governo dimissionario - ha esaurito la sua funzione e non 
può ulteriormente essere prorogato in quanto espresso, nel Parlamen-
to precedente, da una maggioranza parlamentare che non c'è più. 
Quali che siano le decisioni che assumeranno i partiti è, quindi, dove-
roso dar vita a un nuovo governo.

Non si può attendere oltre.

Continuo ad auspicare, naturalmente, un governo con pienezza di 
funzioni che possa amministrare il nostro Paese senza i limiti opera-
tivi di un governo dimissionario; che metta in condizione il Parlamen-
to di svolgere appieno la sua attività; che abbia titolo pieno per rap-
presentare l'Italia nelle imminenti e importanti scadenze nella Unio-
ne Europea, dove in giugno si assumeranno decisioni che riguardano 
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gli immigrati, il bilancio dei prossimi sette anni, la moneta comune. 
Dai partiti, fino a pochi giorni fa, è venuta più volte la richiesta di 
tempo per raggiungere intese. Può essere utile che si prendano anco-
ra del tempo per approfondire il confronto fra di essi e per far matura-
re, se possibile, un'intesa politica per formare una maggioranza di go-
verno. Ma nel frattempo, in mancanza di accordi, consentano, attra-
verso il voto di fiducia, che nasca un governo neutrale, di servizio. Un 
governo neutrale rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse nei 
prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si di-
metterebbe, con immediatezza, per lasciare campo libero a un gover-
no politico.

Laddove, invece, tra i partiti, in Parlamento, non si raggiungesse al-
cuna intesa, quel governo, neutrale, dovrebbe concludere la sua attivi-
tà a fine dicembre, approvata la manovra finanziaria per andare subi-
to dopo a nuove elezioni. Un governo di garanzia. Appunto per questo 
chiederò ai suoi componenti l'impegno a non candidarsi alle elezioni. 
L'ipotesi alternativa è quella di indire nuove elezioni subito, appena 
possibile, gestite dal nuovo governo. Non vi sono i tempi per un voto 
entro giugno. Sarebbe possibile svolgerle in piena estate, ma, sinora, 
si è sempre evitato di farlo perché questo renderebbe difficile l'eserci-
zio del voto agli elettori. Si potrebbe, quindi, fissarle per l'inizio di au-
tunno.

Rispetto a quest'ultima ipotesi, a me compete far presente alcune 
preoccupazioni. Che non vi sia, dopo il voto, il tempo per elaborare e 
approvare la manovra finanziaria e il bilancio dello Stato per il pros-
simo anno. Con il conseguente, inevitabile, aumento dell'Iva e con gli 
effetti recessivi che l'aumento di questa tassa provocherebbe. Va consi-
derato anche il rischio ulteriore di esporre la nostra situazione econo-
mica a manovre e a offensive della speculazione finanziaria sui mer-
cati internazionali.

Vi è inoltre il timore che, a legge elettorale invariata, in Parlamen-
to si riproduca la stessa condizione attuale, o non dissimile da que-
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sta, con tre schieramenti, nessuno dei quali con la necessaria maggio-
ranza. Schieramenti resi probabilmente meno disponibili alla collabo-
razione da una campagna elettorale verosimilmente aspra e polemi-
ca. Va tenuto anche in debito conto il bisogno di tempi minimi per as-
sicurare la possibilità di partecipazione alla competizione elettorale. 
Mi auguro che dalle varie forze politiche giunga una risposta positiva, 
nel senso dell'assunzione di responsabilità nell'interesse dell'Italia, 
tutelando, in questo modo, il voto espresso dai cittadini il 4 marzo. 
Laddove questo non avvenisse, il nuovo governo, politicamente neu-
trale, resterebbe, come ho detto, in carica per le elezioni, da svolgere 
o in piena estate, ovvero in autunno, con i rischi che ho ricordato pri-
ma. Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che una legi-
slatura si conclude senza neppure essere avviata. La prima volta che 
il voto popolare non viene utilizzato e non produce alcun effetto.

Scelgano i partiti, con il loro libero comportamento, nella sede pro-
pria, il Parlamento, tra queste soluzioni alternative: dare pienezza di 
funzioni a un governo che stia in carica finché, fra di loro, non si rag-
giunga un'intesa per una maggioranza politica e, comunque, non ol-
tre la fine dell'anno. Oppure nuove elezioni subito, nel mese di luglio, 
ovvero in autunno.

Grazie. Buon lavoro”.

Leggendo le parole di quella sera del Capo dello Stato, intanto, si comprendo-
no i motivi dei principali passaggi appena superati e di quelli a venire. I mandati 
esplorativi, spiega, sono stati una “verifica concreta, attenta e puntuale di tutte le 
possibili soluzioni in un Parlamento contrassegnato, com'è noto, da tre schieramen-
ti principali, nessuno dei quali dispone della maggioranza. Condizione questa che 
richiede, necessariamente, che due di essi trovino un'intesa per governare”. In que-
sti due percorsi si sono escluse non solo le ipotesi principali (centrodestra-M5s e 
M5s-Pd) ma anche le secondarie (M5s-Lega e centrodestra-Pd), e le stesse indispo-
nibilità sono emerse nel terzo giro di consultazioni. 
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Dunque non è possibile formare “un governo sorretto da una maggioranza na-
ta da un accordo politico” e già il Presidente ha escluso “che si potesse dar vita a 
un governo politico di minoranza”. Anche la richiesta avanzata in pubblico (ma 
non in privato, assicurano al Colle) da parte di Salvini di avere l’incarico al buio è 
durata pochissime ore ed è già tramontata. 

Mattarella spiega ancora che se si desse vita a un governo di minoranza sareb-
be solo per andare a elezioni anticipate e sarebbe “più rispettoso della logica demo-
cratica” che alle urne si arrivi con “un governo non di parte”. Il Presidente quel lu-
nedì chiude dunque anche il capitolo del governo Gentiloni, che a suo avviso, in 
quanto espresso da un partito politico, non può essere considerato non di parte e 
quindi “ha esaurito la sua funzione”. Esso, chiarisce “non può ulteriormente esse-
re prorogato in quanto espresso, nel Parlamento precedente, da una maggioranza 
parlamentare che non c'è più”. Secondo alcuni osservatori questa mossa, oltre a tu-
telare una risorsa del Pd, serve anche a creare condizioni di neutralità tale da non 
permettere la richiesta di un governo di minoranza, ma politico, che porti al voto. 
Si azzera tutto e si crea una situazione totalmente neutra che potrebbe permettere 
la nascita di un esecutivo di tregua.

Per il Capo dello Stato ora “non si può attendere oltre”, sono già passati due 
mesi di crisi, ed è dunque “doveroso” dar vita a un governo. L’auspicio è che na-
sca “un governo con pienezza di funzioni” anche in vista del vertice Ue di fine giu-
gno. 

Contemporaneamente dai partiti è emersa una richiesta di ulteriore tempo per 
far ripartire il dialogo e maturare un’intesa. Cercando di mediare tra le diverse esi-
genze esplicitate, Mattarella propone dunque un governo a tempo che via via defi-
nisce “di tregua”, “di garanzia”, “neutrale” e “di servizio”. 

Le forze politiche, chiede, “consentano” la nascita di questo strano esecutivo, 
che dovrebbe nascere grazie alla loro non ostilità, avrebbe un premier e ministri 
che si impegnerebbero a non candidarsi alle prossime elezioni non facendo quindi 
ombra ai politici. Inoltre si dimetterebbe non appena le forze politiche, che nel frat-
tempo potrebbero dialogare, trovassero una intesa tra loro per dar vita a un gover-
no politico. 
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Se invece questa intesa non si trovasse, il governo di tregua si dimetterebbe co-
munque a dicembre, dopo il varo della manovra, per permettere nuove elezioni 
nella primavera del 2019. Se le forze politiche non lo sostenessero, Mattarella lo 
metterebbe in campo comunque, anche sapendo che non avrebbe la fiducia delle 
Camere, perché sarebbe comunque quello il governo che porterebbe al voto. 

Voto che però non sarebbe, come sperano Lega e M5s, in giugno; le urne si po-
trebbero anche aprire “in piena estate”. Finora si è sempre preferito evitarlo, per-
ché è ovvio che rende “difficile” l'esercizio del voto agli elettori. Si potrebbe certo 
fissarle “per l'inizio di autunno”, con il rischio però di non avere il tempo di varare 
la manovra e di evitare l’aumento dell’Iva, riproducendo lo stesso stallo politico di 
queste settimane. 

Il Capo dello Stato rivolge dunque un altro appello alla “responsabilità nell'inte-
resse dell'Italia”, per garantire che il voto espresso dai cittadini il 4 marzo sia tutela-
to e ben interpretato: “sarebbe infatti la prima volta nella storia della Repubblica 
che una legislatura si conclude senza neppure essere avviata”, dichiarando di fatto 
inutilizzabile il voto degli italiani. Una situazione inedita e decisamente un vulnus 
istituzionale mai visto, che Mattarella considererebbe una sconfitta personale. 

Le ipotesi sono queste e sono sul campo. Ora tocca alle forze politiche assumer-
si la responsabilità. “Scelgano i partiti, con il loro libero comportamento” conclu-
de il Presidente,  prima di rientrare nel suo studio dopo la terza consultazione a 
vuoto.

L’annuncio-minaccia di Mattarella di far nascere in ogni caso un governo di tre-
gua, senza la partecipazione diretta dei partiti, mette di nuovo in fibrillazione M5s 
e Lega. Già circolano i nomi dei possibili premier e ministri, anche se poi si saprà 
che solo quello di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, era vera-
mente già blindato e avrebbe dovuto guidare un esecutivo snello, di 12 ministri.

Ancora una volta, come si vede, il Presidente usa il fattore tempo come ‘arma’ 
politica, e dopo aver incalzato i partiti lunedì 7 maggio, mercoledì 9 mattina fa sa-
pere che Lega e M5s, con una telefonata dell’ufficiale di collegamento leghista con 
il Colle Giancarlo Giorgetti, hanno chiesto 24 ore di riflessione, un tempo supple-
mentare che lui intende concedere. I due giovani leader hanno capito che quello 
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di Mattarella non è un bluff. Queste montagne russe di ultimatum per mettere fret-
ta ai partiti, questo alternarsi di tempo concesso senza risparmio e decisioni fulmi-
nee e impreviste, saranno una costante dell'ultimo mese di crisi. 

Dunque il Capo dello Stato concede qualche ora a Lega e M5s che vogliono ri-
aprire il confronto e soprattutto tornano in forcing su Berlusconi perché faccia un 
passo di lato. Intanto comincia alla spicciolata sugli account social del Quirinale 
un carsico movimento di sostegno al Presidente per il discorso di lunedì al termine 
delle consultazioni.  “Grazie Presidente”, “Mattarella is my hero” sono alcuni dei 
post che ottengono in poche ore alcune migliaia di like. Un movimento che venti 
giorni più tardi sarà utile nello snodo fondamentale del braccio di ferro sul nome 
del ministro dell’economia.

Ma torniamo alla gestazione dell’alleanza di governo. E’ il 9 maggio quando 
Berlusconi cede: acconsente a non porre veti ad un’intesa fra Lega e Cinquestelle, 
anche se annuncia che voterà contro un eventuale governo giallo-verde. In sostan-
za, Berlusconi non farà saltare la coalizione di centrodestra e, quindi, non metterà 
in crisi le giunte che su quell’alleanza si reggono, prime fra tutte: Veneto, Lombar-
dia e Liguria. Giovanni Toti, presidente della Liguria di Forza Italia molto vicino a 
Salvini, parla di “astensione benevola” del suo partito, dal quartier generale di Ar-
core confermano, ma parlano di una decisione sofferta. Una parte del Pd tira un 
sospiro di sollievo: nascerà il governo giallo-verde che fallirà e permetterà futuri 
successi, ritiene la maggioranza del partito. Sulla Stampa Fabio Martini rivela che 
Renzi avrebbe detto “ora tocca a loro e pop corn per tutti!”, ma la frase viene 
smentita dall'ex segretario.

Nelle stesse ore, superato l’ostacolo Berlusconi, Salvini e Di Maio si scontrano 
sul nome del premier, vero scoglio per la sigla dell'accordo. Il leader leghista cerca 
il definitivo passo indietro dell’alleato grillino e si comincia a discutere di un nome 
terzo, ma il M5s considera la rinuncia di Di Maio un boccone molto amaro che ri-
schia di far andare di traverso l'intera cena. I due ormai alleati chiedono dunque 
altri giorni di tregua al Capo dello Stato per proseguire nella trattativa, e lui dà lo-
ro appuntamento telefonico a domenica 13 maggio. 
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Per quella data vuole sapere se c’è intesa, non il nome del premier, che non può 
e non deve esserci ancora, visto che dovrà uscire dai colloqui con le forze politiche 
al Quirinale e dovrà essere incaricato dal Presidente. Una lezione di diritto costitu-
zionale, l'ennesima e non ultima, che avrà ripercussioni anche nei giorni a seguire. 

Nel frattempo, mentre i due leader si chiudono in una girandola di incontri più 
o meno segreti su nomi e programma, sondando anche alcuni possibili candidati 
premier e ministri, Mattarella pone esplicitamente i suoi argini a tutta la vicenda, 
presente e futura. Lontano da Roma pronuncia in tre giorni due discorsi che sono 
dei veri e propri confini invalicabili, i cosiddetti paletti (anche se al Colle non sop-
portano quel termine) entro i quali i partiti si dovranno muovere in vista della pos-
sibile nascita del governo e, in realtà, anche nella condotta del futuro esecutivo. Si 
tratta di due lunghi testi, pronunciati a Fiesole e a Dogliani, due luoghi simbolici 
per la storia europea ed italiana: sede dell’Istituto universitario europeo il primo, 
casa amata da Luigi Einaudi il secondo.

Nel primo discorso si traccia il confine di politica estera, ma non solo. Il 10 
maggio, parlando allo State of  the Union, il Presidente ricorda che l’Italia è e deve 
restare tradizionalmente nella Nato, nella Ue, nell’Eurozona. Parole ferme la cui 
solidità si comprenderà appieno durante lo scontro sul nome di Paolo Savona e, 
molto probabilmente, sarà declinato per tutto il periodo di convivenza tra la presi-
denza Mattarella e il governo giallo-verde. Si tratta comunque di una esplicitazio-
ne forse mai così organica del pensiero di Mattarella, del suo modo di vedere il ruo-
lo dell'Italia nel mondo e del suo modo di vedere il ruolo del Presidente in Italia.

Il capo dello Stato non si nasconde che l'Europa ha dei limiti e che alcune sue 
politiche sono state sbagliate negli ultimi anni. Lui stesso ha chiesto che si richiami-
no all'ordine quei Paesi che non accolgono i migranti da ricollocare e non solo chi 
non rispetta i parametri del fiscal compact. Ma per lui l'appartenenza alla Ue e al-
l'euro non può e non deve essere messa in discussione. Dunque da Fiesole striglia i 
sovranisti per le loro idee che possono anche essere “seducenti” in termini di pro-
paganda elettorale ma vengono definite con un termine tranchant: “inattuabili”. 

Il secondo confine è di politica nazionale o, meglio, di rapporti istituzionali. Par-
lando alla cerimonia per i 70 anni dell’entrata in carica di Luigi Einaudi, il Presi-
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dente pronuncia il discorso forse più importante di tutta la crisi, quello che spiega, 
a chi lo vuole capire, quale è e quale sarà il suo comportamento e quali saranno i 
limiti invalicabili per se stesso e per i partiti. Un discorso i cui effetti si dispieghe-
ranno nelle settimane successive ma che avrà valore per tutto il mandato presiden-
ziale e non a caso viene pronunciato poco prima dello scadere della metà del set-
tennato, quando quasi tutti i presidenti si affrancano dal periodo che sempre Casse-
se definisce di “apprendimento nell'esercizio di una funzione fluida o elastica” e co-
minciano il loro periodo in cui esercitano “un potere sperimentato e consolidato”.

Da Dogliani il Capo dello stato stabilisce una sorta di connessione sentimentale 
con il primo Presidente, a 72 dalla nascita della Repubblica, e ricorda che la Costi-
tuzione e la prassi costituzionale affidano a lui il potere non notarile di incaricare il 
premier, nominare i ministri su proposta del premier, rimandare una legge alle Ca-
mere se incostituzionale o senza coperture finanziarie. 

Già durante le consultazioni, svelano al Colle, Mattarella aveva ricordato a Sal-
vini e Di Maio che non aveva intenzione di mettere veti alle loro ambizioni di rico-
prire ruoli ministeriali (il leader leghista, in particolare, non aveva fatto mistero di 
voler diventare ministro dell’Interno) ma aveva chiarito che sui ministri che fanno 
parte del Consiglio supremo di Difesa (Esteri, Interni, Economia, Difesa e, seppur 
in modo più soft, Sviluppo) avrebbe voluto avere l’ultima parola. Una linea che i 
due leader, assicurano, avevano pienamente condiviso e accettato. 

Parlando di Einaudi, Mattarella fissa di nuovo questi paletti, pochi ma significa-
tivi, che resteranno tali per tutta la crisi. Per questo, dalla telefonata annunciata 
dai due leader per domenica, il Presidente si attende solo la notizia del raggiunto 
accordo, non il nome del candidato a guidare il governo né quel contratto di gover-
no cui le delegazioni dei due partiti stanno lavorando già da giorni. 

Il nome del premier, per Mattarella, dovrà emergere dalle successive consulta-
zioni al Colle con M5s e Lega. Solo a quel punto valuterà la personalità che gli ver-
rà proposta, se sarà adeguata la convocherà e con questa parlerà di programma e 
ministri. 

Questo l'iter indicato dal Colle, dal quale Salvini e Di Maio cercheranno più 
volte di scartare: una questione che appare solo di procedure ma che in realtà con-
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tiene due diverse concezioni della Carta e della democrazia. Si comincia a delinea-
re un vero e proprio confronto-scontro, concreto e insieme dottrinale, tra democra-
zia come mandato diretto e insopprimibile della volontà popolare e democrazia co-
me mandato popolare governato nelle sue forme e nei suoi limiti dalla Costituzio-
ne.

Domenica 13 maggio sera, intanto, al Quirinale giunge una telefonata di 23 se-
condi, di Luigi Di Maio a Ugo Zampetti, in cui il leader grillino annuncia che l’in-
tesa è stata raggiunta. 

Il presidente convoca dunque le due delegazioni separatamente per le 16,30 e 
le 18. La sala stampa viene aperta, la Loggia d'onore si riempie di giornalisti, 
ormai un po' provati (siamo al settantesimo giorno dalle elezioni) che attendono la 
fumata bianca. Ma quando alle 17.15 Luigi Di Maio esce dal colloquio gela tutti: 
“Abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo” annuncia. Poco dopo esce Matteo Sal-
vini visibilmente seccato: “Se non siamo in grado di fare quello che ci chiedono gli 
italiani non cominciamo neanche e ci salutiamo”. Due i problemi: il nome del pre-
mier e il nome del ministro dell’Economia. 

 La serata si conclude dunque con un’ulteriore e imprevisto nulla di fatto. 

Il leader grillino annuncia che serve un approfondimento, ma intanto avanza 
ufficiosamente al Presidente il nome di un giovane avvocato vicino al Movimento, 
Giuseppe Conte, come premier. Il leader del Carroccio non fa parola del nome di 
Conte né di nessun altro; nonostante ciò nel colloquio con Mattarella non pone 
obiezioni alla proposta grillina.

Passa quasi inosservata la notizia che Di Maio ha affidato alle mani del Capo 
dello Stato una bozza del cosiddetto contratto programmatico “alla tedesca” a cui 
lavorano da giorni leader e sherpa dei due partiti. Pagine che vengono rapidamen-
te lette, con sguardo allarmato, e fatte sparire nella cassaforte del Quirinale con la 
speranza che si passi rapidamente alle necessarie correzioni su alcuni passaggi, in 
particolare sulla ipotizzata scelta deflagrante di far uscire l'Italia dall’euro.

Nessuno ne parla ufficialmente ma dai retroscena si capisce che comincia a es-
serci anche un felpato braccio di ferro sul nome del ministro dell’Economia perché 

48



uno dei possibili candidati, Paolo Savona, ha posizioni anti-euro che vedono la for-
te preoccupazione del Quirinale.

Sia M5s che Lega annunciano che sottoporranno il contratto di governo al vo-
to dei loro iscritti: i primi sulla piattaforma Rousseau, i secondi ai gazebo nelle 
piazze d’Italia. Il tempo chiesto dai due leader è un'altra settimana, la deadline  è 
nuovamente il week-end (19-20 maggio). Il Presidente acconsente a concedere al-
tro tempo: non intendo impedire la nascita di un governo politico e questo tentati-
vo è l'unico possibile dopo il fallimento dei tentativi precedenti, fa sapere per spie-
gare l’ennesima dilazione e la volontà di passare sopra alcune sgrammaticature isti-
tuzionali.

La consultazione online e nei gazebo, ad esempio, viene criticata da alcuni, ma 
dal Colle si minimizza: ogni partito consulta la sua base e decide le sue politiche 
come preferisce, c'è chi convoca una direzione e chi un gazebo. Il tempo concesso, 
poi, è lo stesso che è stato concesso a Pd e M5s per il tentativo Fico. 

Ma il Presidente fa anche capire di tenere sempre nel cassetto la lista del gover-
no di tregua, arma di convincimento formidabile per superare le titubanze dei due 
futuri alleati ed evitare le elezioni che, a questo punto, al Colle ritengono non si 
possano svolgere prima dell'autunno (ma su questa data nei giorni successivi si svol-
gerà un’altalena di ipotesi che giocheranno non poco nelle scelte di Di Maio e Sal-
vini).  

Martedì 15 maggio verrà però ricordato per un caso, con tratti da spy story, che 
avrà conseguenze dirimenti in questa crisi: una mano anonima (e che non verrà 
mai allo scoperto) consegna alla redazione dell’Huffington post un plico con la pri-
ma bozza di programma: alcuni passaggi, nonostante le smentite, seminano il pani-
co nei mercati internazionali. Si parla esplicitamente di uscita dall’euro e lo spread 
comincia inesorabilmente a salire. A nulla vale la precisazione che si tratti di una 
prima stesura già superata da una seconda bozza: anche solo l’aver ipotizzato 
l’uscita dell’Italia dalla moneta unica tiene in fibrillazione le borse e aumenta il ti-
more di solvibilità del debito pubblico italiano. Anche perché nel frattempo, accan-
to al programma, fioccano dichiarazioni di economisti organici o vicini a Lega e 
M5s che ipotizzano scenari sempre più arditi. Si va dalla cancellazione di 250 mi-
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liardi di euro di debito pubblico italiano in mano alla Bce alla volontà di rendere 
Monte dei Paschi di Siena una banca pubblica di servizio. 

Il mix micidiale del contratto di governo e del nome di un economista euroscet-
tico, Savona, come candidato più forte per il ministero dell'Economia, rende credi-
bile agli occhi dei mercati che l'Italia possa valutare l'uscita dell’Eurozona e molti 
temono di scommettere i propri risparmi su una opzione che viene considerata ad 
alto rischio.

La fuga di notizie sulla bozza, pur se smentita nelle sue parti più controverse, fa 
inquietare i mercati e salire lo spread. Ad agitare le acque le parole di critica a po-
pulisti e sovranisti italiani che vengono da Bruxelles.

Con un tempismo decisamente fuori luogo Valdis Dombrovskis, Dimitris Avra-
mopoulos e Jirki Katainen mettono in guardia da un cambio di politiche da parte 
dell'Italia. Una tirata di orecchie preventiva che scatena le reazioni piccante di Sal-
vini e Di Maio (“interferenze inaccettabili”), ma anche di Pd e Fi. Il Financial Ti-
mes ci mette il carico da undici parlando di M5s e Lega come di “moderni barba-
ri”. Tutti richiami che coincidono in parte, nel merito, con la preoccupazione di 
Mattarella di mantenere il paese nel solco della tradizione europeista, ma che al 
Colle si valutano come tentativi maldestri perché generano reazioni nei partiti an-
cora più esacerbate nei confronti dell'Europa.

Dopo nemmeno trentasei ore dalla pubblicazione, il Presidente della Repubbli-
ca è costretto a prendere seccamente le distanze dal testo di programma pentale-
ghista: gli è stato consegnato, certo, ma fa sapere di non averlo nemmeno letto. Po-
chi ci credono, ma è ovvio che si tratta di un modo diplomatico per far capire a tut-
ti che su quelle pagine non c’è assolutamente il suo placet, anzi. 

E ancora una volta fa trapelare così qual è il corretto iter costituzionale: il pro-
gramma di governo è deciso dal presidente del Consiglio che lo presenta alle Ca-
mere e su quello chiede la loro fiducia. Una impostazione ben diversa da quella 
avanzata dai Cinquestelle in base al quale “il leader è il programma”. Una diffe-
renza di vedute che, più avanti, sarà foriera di altre frizioni.
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Professor Clementi, il Presidente può ipotizzare un governo a sca-
denza?

Questa ipotesi in termini giuridici non esiste nel nostro ordinamento. Nel senso che, ricevuta la 
fiducia, nessun governo è tecnicamente mai a scadenza. Ogni governo potenzialmente ha di fronte 
a sé l’intera legislatura. Tuttavia, trattandosi di istituzioni che non vivono nel vuoto pneumatico 
ma esistono ed operano innanzitutto proprio perché interagiscono con il contesto politico e di forma 
di governo del quale sono espressione, gli accordi politici a supporto di quel governo possono essere 
accordi politici definiti anche sull’asse del tempo. Ma quando un governo nasce, anche su presuppo-
sti fragili, in genere, non è così facile ed agile che quella fragilità porti alla sua caduta. Anzi, stori-
camente, l’esperienza politico-costituzionale italiana dimostra il contrario, soprattutto in questo 
tempo nel quale la crisi della rappresentanza politico-partitica rafforza, generalmente, chi esercita 
un mandato istituzionale, che è normalmente più forte della debolezza della politica.
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Il primo incarico a 
Conte, homo novus

Protagonista del capitolo finale della storia di questa vicenda è  Giuseppe Conte,  
vera sorpresa della crisi e della politica, homo novus che viene indicato per il ruolo 
più politico di tutti, quello di presidente del Consiglio, dopo una vita passata tra 
leggi e cattedre universitarie. Il suo curriculum viene scandagliato, riservando alcu-
ne chicche che rischieranno di far saltare tutta l’operazione, i suoi parenti intervi-
stati, la sua casa assediata: tutti sono alla ricerca di notizie su questo personaggio 
finora sconosciuto al grande pubblico e che, forse proprio per questo,  avrà presto 
grande popolarità. 

Siamo alla terza settimana di maggio, altri sette giorni che passano in una gi-
randola di incontri e telefonate, con il tavolo M5s-Lega convocato ad oltranza per 
raggiungere un testo concordato. Ma soprattutto si discute del nome del premier e 
si fanno le ipotesi più disparate, dalla staffetta al nome terzo. 

Una volta concordato, con grande sacrificio per Di Maio e i Cinquestelle,  che 
nessuno dei due leader siederà a Palazzo Chigi è quest'ultima la strada che si per-
correrà. Si cerca un profilo tecnico, a suggello di un accordo politico, e questo com-
porta un doloroso passo indietro del partito di maggioranza relativa: tutti nodi poli-
tici che influiscono su questa crisi ma che non sono necessariamente una novità isti-
tuzionale. 

Spunta il primo nome, quello di Giulio Sapelli. Storico dell'economia viene con-
tattato da M5s e Lega per palazzo Chigi, ma la sua candidatura cade quasi subito, 
mentre prende quota quella dell’avvocato Conte. Gli incontri con i due papabili 
candidati alla premiership, avvenuti nel week end a Milano, hanno dissipato i dub-
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bi e il giurista ha la meglio: Salvini e Di Maio lo preferiscono per la sua disponibili-
tà al confronto.

Nel week-end, sia la piattaforma Rousseau del M5s che i gazebo della Lega 
danno infine il via libera al contratto di governo ‘alla tedesca’. Al di là delle forme 
secondo molti è una novità, perché se è vero che il programma di governo è sem-
pre stato sottoposto al voto degli elettori, è pur vero che, subito dopo, è sempre sta-
to oggetto di una trattativa tra i partiti di maggioranza. 

Il vero unicum, in questa crisi, è la serie di piccole forzature: la lista dei ministri 
anticipata al Colle prima del voto, il contratto di governo firmato, la tentazione di 
annunciare il nome del premier prima ai media che al Capo dello Stato,  la speran-
za di portare al Colle un elenco chiuso e insindacabile di ministri. Tutti tasselli di 
un “pacchetto” preconfezionato con cui si è cercato di innovare, scavalcando, oltre 
ad antiche prassi magari antiquate, alcune funzioni del Presidente previste dalla 
Costituzione; un “pacchetto” che si è però in parte sfaldato, scontrandosi con le ‘le-
zioni di diritto costituzionale applicato' di Mattarella, che ha accolto le richieste 
quando possibile e utile alla nascita del governo, ma che le ha respinte quando le 
ha considerate dannose per il paese.

Al termine della terza settimana di maggio, Mattarella va di nuovo in contropie-
de  per evitare altre lungaggini e domenica 20, senza attendere una loro telefona-
ta, fa sapere che convocherà nel pomeriggio del giorno successivo Di Maio e Salvi-
ni. E fa anche trapelare che il nome di Conte, se fosse formalizzato, non trovereb-
be grande entusiasmo ma nemmeno forti ostacoli al Colle.  

Dopo che la candidatura del professor Giulio Sapelli è finita in un nulla di fatto 
(il Quirinale fa sapere di non aver posto un veto, di certo alcune dichiarazioni del-
l’economista e storico hanno fatto alzare il sopracciglio non solo sul Colle più), 
quella del giurista e avvocato Giuseppe Conte resta decisamente la più forte.

Indicato dal M5s come possibile ministro della Pubblica amministrazione pri-
ma delle elezioni, il nome di Conte viene annunciato ufficialmente da Luigi Di 
Maio a Mattarella durante l'incontro di lunedì 21 maggio pomeriggio nello Studio 
alla vetrata. Il leader 5 Stelle lo tiene riservato nelle dichiarazioni alla stampa nella 
Loggia d’Onore, si incrocia brevemente nei corridoi del Quirinale con Salvini, ma 
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poi lo annuncia coram populo e a favore di telecamere appena varcato il portone 
della Presidenza della Repubblica. Salvini non annuncia il nome di Conte, sembra 
quasi spiazzato quando i giornalisti gli chiedono un commento alla candidatura 
dell'avvocato, ma poco dopo ne commenta il profilo ‘tecnico’ spiegando che in real-
tà “siamo tutti politici”. 

Certo il profilo di Conte non appassiona il Capo dello Stato: un governo con 
una forte impronta politica esprime un premier tecnico, una personalità inizial-
mente non esperta e senza peso contrattuale verso i partiti di maggioranza. 

Per chiarire il suo pensiero Mattarella nell’incontro al Colle legge a Salvini e Di 
Maio, nell’ennesima lezione di diritto costituzionale di questa crisi, l’articolo 95 
della Costituzione che indica i poteri del presidente del Consiglio. “Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri – recita la Carta - dirige la politica generale del Governo 
e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, pro-
muovendo e coordinando l'attività dei Ministri”. Il premier quindi “dirige” ricorda 
il Presidente ai due capi politici e non interpreta scelte compiute altrove da altri. 
E’ poi lui, ricorda ancora, a essere interprete del programma e a proporre i mini-
stri: solo con lui, quando lo incaricherà, il Capo dello Stato vorrà parlare. 

Come vedremo ci saranno nei drammatici giorni successivi alcuni necessari in-
contri informali al Quirinale a cui prenderanno parte Salvini e Di Maio, ma al 
Colle terranno sempre a dividere rigorosamente i colloqui formali da quelli infor-
mali e dopo il giuramento sarà soprattutto e spesso solo il premier l’interlocutore 
privilegiato. 

Sempre nei due colloqui di lunedì Mattarella ricorda ai due leader il necessario 
rispetto della sostenibilità finanziaria delle misure del futuro governo e si mostra 
preoccupato per i segnali di allarme sui conti pubblici e sui risparmi dei cittadini.

Ma tornando al nome indicato da Lega e M5s, la sera di lunedì 21 maggio tra-
spare tutta la perplessità di Mattarella sul nome dell’avvocato, perplessità che si tra-
duce nella convocazione di Elisabetta Casellati e Roberto Fico per martedì matti-
na, laddove tutti si aspettavano la convocazione di Conte per ricevere l’incarico. 
Una pausa di almeno 48 ore, annunciano al Quirinale, che serve anche a mostrare 
l’indisponibilità del Presidente ad accettare senza dire nulla il “pacchetto” precon-
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fezionato contenente maggioranza, programma, premier e addirittura una squa-
dra di ministri già quasi completata.  

L’indomani, mentre salgono al Quirinale Fico e Casellati, scoppia il caso del 
curriculum di Conte: alcune esperienze del candidato a palazzo Chigi sono state 
enfatizzate, scrive il New York Times. La notizia fa il giro del mondo e Mattarella 
approfondisce le sue perplessità. Decide dunque di attendere per vedere se i partiti 
insistono sul nome dell’avvocato e se l’eco mediatica della gaffe si stempera o si am-
plifica.

Il giorno dopo, mercoledì 23 maggio, il Presidente chiama Salvini e Di Maio e 
chiede loro se intendono cambiare candidato o se insistono sul nome di Conte, ma 
la risposta è una sola: resta Conte, si tratta di un punto di equilibrio raggiunto con 
fatica e non si può cambiare nemmeno una virgola, sulla sua moralità, rassicurano 
poi i due, mettiamo la mano sul fuoco. 

Conte viene quindi convocato per le 17,30 al Colle e riceve l’incarico di forma-
re il governo, incarico che accetta con riserva, come da prassi consolidata.

“Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” annuncia, dopo aver assicurato 
che manterrà l’Italia nel solco della tradizione internazionale degli ultimi 70 anni. 
Il retroscena del colloquio racconta di una iniziale rigidità, tra imbarazzo dell’uno 
e perplessità dell’altro, superata dal comune linguaggio giuridico. L’uno ex giudice 
costituzionale l’altro docente di diritto, hanno trovato terreno comune nella com-
prensione reciproca comune tra studiosi. 

Il Capo dello Stato in quasi due ore di colloquio (un record) ha ricordato all'in-
caricato i suoi doveri costituzionali, dalla guida politica dell’esecutivo al rispetto 
dei vincoli di bilancio come previsto dall'articolo 81 della Costituzione, dalla salva-
guardia della sicurezza finanziaria degli italiani fino all’attenzione alla fiducia dei 
mercati. Primi segnali di fumo, dal Colle, verso i boatos sul nome di Paolo Savona, 
ex Ciampi boy, ex ministro ora divenuto teorico no euro. Sul nome di Savona, che 
comincia a circolare, Conte spiega al Presidente di essere fiducioso che si possa me-
diare. Alla fine, quando esce nella Loggia d'onore per tenere il suo primo discorso 
pubblico dopo il lungo colloquio, il presidente  del Consiglio incaricato pronuncia 
sì alcune frasi con gli slogan cari al Movimento, ma facendoli precedere da una 

55



lunga premessa sulla “collocazione europea e internazionale” del nostro Paese con 
la costruzione delle necessarie “alleanze” “nell’interesse nazionale”. Un preambo-
lo in cui è chiara la mano del Presidente. Molte sono state le critiche giunte al Ca-
po dello Stato per aver conferito l’incarico a Giuseppe Conte, a cominciare da 
quella, durata alcuni giorni, di Giuliano Ferrara sul Foglio, che è giunto a denun-
ciare: “E’ sparita la Presidenza della Repubblica”. Parallele e contrarie le critiche 
per aver atteso tanto a incaricare Conte, giunte con parole anche durissime da 
Alessandro Di Battista. 

Fredda l'analisi del Presidente in risposta agli uni e agli altri. Dopo aver chiesto 
se intendevano cambiare cavallo, Mattarella si è sentito dire dai leader giallo-verdi 
che quello di Conte, pur se appannato dal caso curriculum, era l’unico punto di 
equilibrio possibile per far nascere il governo. Ed era dunque la chiave di volta di 
una maggioranza che, calcolatrice alla mano, rappresentava il 53% dei parlamen-
tari. Non accettare quel nome avrebbe dunque comportato la fine del tentativo del-
l’unico governo politico ormai possibile. E a Conte il Capo dello Stato ha poi dato 
atto di essersi messo in gioco laddove molti, politici più navigati di lui, si erano tira-
ti indietro. Affidato l’incarico, il Presidente confidava in una condotta il più possibi-
le autonoma dalle imposizioni dei partiti e con un occhio vigile sulla credibilità fi-
nanziaria dei mercati messa in tensione dall’eco della prima bozza di ‘contratto’. 
Una speranza che si infrangerà sulla scelta dei ministri.

Professor Clementi, il Presidente poteva rifiutarsi di incaricare 
Conte?

Il Presidente della Repubblica è costituzionalmente libero di affidare l’incarico a chi crede. 
Dunque non è sottoposto ad alcun vincolo, tranne quello di un dato di realtà, previsto in Costitu-
zione, derivante da quello che noi studiosi chiamiamo “strumento di razionalizzazione della for-
ma di governo” ossia il fatto che il Presidente del Consiglio incaricato, entro dieci giorni, debba ri-
cevere la fiducia da entrambe le Camere, a pena di decadenza automatica. In questo senso, l’incari-
co è uno strumento delicato proprio perché, in qualche modo, rappresenta per il Presidente una scel-
ta che guarda all’esito finale, cioè ad un voto di fiducia positivo. Se questa scelta, dunque, non va 
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a buon fine, il disdoro di un errore di prospettiva politica, inevitabilmente, ricade anche sul Presi-
dente, che ha compiuto allora questa scelta.

In questo senso il Presidente, preso atto dell’accordo politico maggioritario in Parlamento a sup-
porto e a sostegno della figura del professor Conte, non poteva, nei fatti, che prenderne atto. E agire 
di conseguenza. Certo si è che non si può non evidenziare l’anomalia, che rappresenta un vero uni-
cum nel panorama mondiale, oltre che nella tradizione costituzionale italiana, di un Presidente del 
Consiglio impolitico, “circondato” dai due leader dei partiti della coalizione, come vicepremier. 
Una scelta che mostra al tempo stesso due cose: il voler marcare una distanza dalla politica come 
professione, come direbbe Max Weber, ma anche, al tempo stesso, l’inevitabile impossibilità di mar-
care proprio quella distanza.
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Il diktat e il veto: il 
caso Savona e 
l’articolo 92

Ma sulla strada di Giuseppe Conte appare presto un ostacolo insormontabile chia-
mato Paolo Savona, l’economista scelto da Salvini e di Maio per guidare il delicato 
ministero dell’Economia. I due leader tentano di imporlo a Mattarella, il Presiden-
te non vuole sentirne parlare. 

La crisi affronta il suo passaggio più cruento alle 15.42 del 24 maggio, anniver-
sario della Battaglia del Piave. Il Quirinale esce allo scoperto sul caso Savona con 
una inusuale nota ufficiosa: il problema, fa trapelare il Presidente mentre il pre-
mier incaricato Conte svolge le sue consultazioni, non sono “presunti veti” da par-
te sua ma “inammissibili diktat” dei partiti su scelte che spettano, per Costituzione, 
a premier e Capo dello Stato. Comincia il lungo e drammatico braccio di ferro sul-
l’articolo 92 della Costituzione, in cui si legge che è il Presidente della Repubblica 
a nominare i ministri, “su proposta” del presidente del Consiglio. 

Da giorni, come abbiamo visto, Mattarella aveva chiarito a Salvini e Di Maio 
che avrebbe detto la sua sui principali ministeri, quelli che si riuniscono nel vertice 
del Consiglio supremo di Difesa, nucleo strategico delle politiche dell’esecutivo. 
Nessun veto sui leader che vogliono chiedere per sé ministeri di peso, da Salvini al-
l’Interno a Di Maio allo Sviluppo, aveva spiegato il Presidente , ma su Esteri, Dife-
sa ed Economia il vaglio del Colle era stato annunciato e dai vertici di Lega e Cin-
questelle era giunto un segnale di comprensione del problema. Sorprendente, dun-
que, per il Quirinale, l’irrigidimento politico sul nome di Savona, unito a un mes-
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saggio indiretto del leader del Carroccio a Silvio Berlusconi: se c’è il minimo intop-
po faccio saltare tutto. 

Un vero e proprio aut aut, un diktat per dirla con le parole del Quirinale, che 
Mattarella ha giudicato inaccettabile, sia per il metodo che per il merito. Il meto-
do: dopo aver chiuso un occhio su diversi passaggi considerati irrituali, il Presiden-
te non intendeva divenire mero notaio di un passaggio cruciale come la formazio-
ne di un governo. 

Sarebbe stato, tra l'altro, una novità assoluta poiché mai in passato un presiden-
te del Consiglio o un leader politico aveva respinto la raccomandazione del Presi-
dente della Repubblica in questo passaggio fondamentale. Sia Silvio Berlusconi, 
presidente Oscar Luigi Scalfaro, e prima di lui Giuliano Amato, sia Matteo Renzi 
sotto la presidenza di Giorgio Napolitano, tutti i presidenti del consiglio incaricati 
hanno sempre accettato, spesso obtorto collo, i consigli o i niet dei Capi dello Sta-
to. Sarebbe dunque la prima volta in cui i partiti si rifiutano di rispettare questa 
parte della Carta, che tutti i costituzionalisti interpretano in modo univoco e restrit-
tivo. E Mattarella non vuole rendersi ‘colpevole di intaccare una prerogativa di un 
ruolo, quello di Presidente, che sa di avere in affidamento per sette anni ma che do-
vrà ‘consegnare' intatto al suo successore.

C'è poi una questione, pressante, di merito: il nome di Savona, dopo giorni di 
fibrillazioni causate dalla fuga di notizie sul contratto di governo, avalla i timori 
dei mercati sulla stabilità finanziaria del Paese. Con effetti deleteri sullo spread e 
un conseguente aumento del costo degli interessi sul debito, che si traducono ineso-
rabilmente in miliardi a carico dei contribuenti e in possibile aumento dei mutui a 
tasso variabile. Da qui la decisione di Mattarella di tenere duro su questo passag-
gio. Una tenuta che i due leader non mettono in conto: confidando in una retro-
marcia del Colle, Salvini e Di Maio proseguono nella indicazione a Conte dell’ex 
ministro del governo Ciampi come titolare dell’Economia. 

Al Quirinale arrivano diverse telefonate, anche se le cancellerie europee evita-
no di interferire con le scelte del Presidente (mentre non sono altrettanto discreti 
nei confronti dei partiti, tanto che l’ambasciatore Usa a Roma riceve il 22 e il 23 
marzo sia Salvini che Di Maio) e si smentiscono tutti i contatti con la Bce guidata 
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da Mario Draghi. Ma si spiega che al Capo dello Stato “non erano estranee le 
preoccupazioni delle autorità monetarie internazionali”. Insieme ad esse, si regi-
stra il nervosismo di diversi economisti, molti dei quali preferiscono non uscire allo 
scoperto ma affidano al Presidente tutti i loro timori. Jean Claude Juncker, invece, 
in una intervista dei primi di giugno assicurerà di non aver mai parlato con Matta-
rella in quei giorni, pur avendo seguito con attenzione la crisi. 

Venerdì 25 maggio Mattarella riceve Conte. Tutti si aspettano che il premier in-
caricato sciolga la riserva ma c’è suspense sull’esito dell’incontro e sul nome di Sa-
vona. Il colloquio avviene in modo informale, senza l’apertura della sala stampa. E 
si risolve con un nulla di fatto: il braccio di ferro prosegue dopo che in un vertice a 
tre Salvini, Di Maio e Conte hanno confermato l’indicazione dell’ex ministro euro-
scettico per il Ministero dell’Economia. 

Al termine del colloquio ci pensa il leader leghista, su Facebook, con un laconi-
co “sono davvero arrabbiato” subito rilanciato dal leader grillino, a far capire che 
la febbre sta salendo e si è giunti a un redde rationem.  Lo spread sale a 210 punti, 
le sorti del possibile governo sono sul filo e si ricomincia a parlare di elezioni antici-
pate.   

Il sabato è una giornata di attesa convulsa, Colle e partiti si sono accordati qua-
si senza dirselo per una decisione definitiva entro lunedì mattina, quando riapriran-
no le borse. Conte continua le sue consultazioni e riceve la telefonata di Emma-
nuel Macron, Savona non molla anzi rilancia con dichiarazioni sempre più dure, 
la Lega consegna al premier incaricato la lista dei ministri con l’euroscettico unico 
nome per l’Economia. Circolano voci di spacchettamento del ministero dell’Econo-
mia ma non trovano conferme. Sui social comincia una battaglia di hashtag: #vo-
gliamosavona parte in corsa di prima mattina, ma #iostoconmattarella lo raggiun-
ge nel pomeriggio. 
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Una domenica 
bestiale: 

l’impeachment e gli 
insulti social

Domenica il clima è sospeso e insieme elettrico. Le telefonate si incrociano, tutti at-
tendono la convocazione ufficiale di Conte al Quirinale per sciogliere la riserva e 
formare il governo. Circola la voce di una dichiarazione di Savona che smentisca 
l’ipotesi di uscita dall’euro. Alla fine esce un suo comunicato, sul sito degli econo-
misti “No euro”, in cui l'ex ministro non cambia di una virgola le proprie posizio-
ni: “Le mie posizioni sono note, voglio un’Europa diversa, più forte ma più equa”. 
“Acqua fresca” la liquidano dalle parti del Quirinale. Il braccio di ferro resta.

Con due distinti colloqui informali e riservati, Mattarella riceve prima Matteo 
Salvini e poi Luigi Di Maio. Al primo il Capo dello Stato chiede se intende insiste-
re su Savona o se invece non possa avanzare la candidatura del numero due del 
Carroccio, Giancarlo Giorgetti. Ma il leader leghista tiene duro: se mollo su Savo-
na, è il ragionamento esposto con toni netti ma sereni al Presidente, crolla tutto 
l’impianto. L'impressione di molti, anche nella Lega, è che stia accarezzando l'idea 
di tornare alle urne. 

Più possibilista su Savona è invece Di Maio, che fa capire di non volersi legare 
al nome dell’economista ma spiega anche di non voler rompere il patto con la Le-
ga. A metà pomeriggio, alle 16,30, Mattarella annuncia che convocherà Conte alle 
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19: tenta l’ultima carta sperando che il premier incaricato mostri una sua autono-
mia dai partiti. 

In un clima surreale, con il Quirinale letteralmente circondato dai ciclisti del 
Giro d’Italia e dai loro supporter allegri e colorati, si aprono le porte del Palazzo, 
silenziosissimo nella domenica canicolare. I giornalisti salgono nervosi in sala stam-
pa, dopo un week end di lunghissima attesa di una notizia definitiva. Trapela l’indi-
screzione del doppio incontro di Mattarella, ma si mormora già che non sia anda-
to bene e l’aria si fa sempre più elettrica. Quando arriva Giuseppe Conte le tv so-
no in diretta permanente. Mentre è in corso il colloquio c’è un duello di ‘veline’: il 
M5s parla di veto del Colle su Savona e il Quirinale replica assicurando che non 
di veto si tratta ma di un “irrigidimento” dei partiti. 

L’incontro va male, Conte spiega al Presidente di non poter smentire i due par-
titi della sua maggioranza e non accoglie nemmeno la proposta di assumere l’inte-
rim dell’Economia: dopo un’ora esce dallo studio alla Vetrata e rinuncia all’incari-
co. Tutti si guardano un po' sbigottiti.

Sono le otto e un quarto di sera e molto deve ancora succedere. Dopo cinque 
minuti il Presidente esce nella Loggia d’onore e parla in diretta, pronunciando il 
suo discorso più lungo sulla crisi, l’ultimo e il più drammatico. 

Con una prosa poco enfatica ma precisa, Mattarella ripercorre i tre mesi passa-
ti e mette alcuni puntini sulle I, rispondendo sia agli attacchi di M5s e Lega che 
proprio in quei minuti lo indicano come ostacolo al “governo del cambiamento”, 
sia alle critiche di chi, sul fronte opposto, lo incolpa di aver favorito quel governo.

“Dopo aver sperimentato, nei primi due mesi, senza esito, tutte le pos-
sibili soluzioni, si è manifestata - com'è noto - una maggioranza parla-
mentare tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega che, pur contrapposti al-
le elezioni, hanno raggiunto un'intesa, dopo un ampio lavoro programma-
tico. 

Ne ho agevolato, in ogni modo, il tentativo di dar vita a un governo.Ho 
atteso i tempi da loro richiesti per giungere a un accordo di programma e 
per farlo approvare dalle rispettive basi di militanti, pur consapevole che 
questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Ho accolto la proposta 
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per l'incarico di Presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sul-
la circostanza che un governo politico fosse guidato da un presidente non 
eletto in Parlamento. E ne ho accompagnato, con piena attenzione, il lavo-
ro per formare il governo.

Nessuno può, dunque, sostenere che io abbia ostacolato la formazione 
del governo che viene definito del cambiamento. Al contrario, ho accompa-
gnato, con grande collaborazione, questo tentativo; com' è del resto mio 
dovere in presenza di una maggioranza parlamentare; nel rispetto delle 
regole della Costituzione. Avevo fatto presente, sia ai rappresentanti dei 
due partiti, sia al presidente incaricato, senza ricevere obiezioni, che, per 
alcuni ministeri, avrei esercitato un'attenzione particolarmente alta sulle 
scelte da compiere. Questo pomeriggio il professor Conte - che apprezzo e 
che ringrazio - mi ha presentato le sue proposte per i decreti di nomina 
dei ministri che, come dispone la Costituzione, io devo firmare, assumen-
domene la responsabilità istituzionale.

In questo caso il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di garan-
zia, che non ha mai subito, né può subire, imposizioni. Ho condiviso e ac-
cettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro dell'Eco-
nomia. La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre 
un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori econo-
mici e finanziari. Ho chiesto, per quel ministero, l'indicazione di un auto-
revole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di pro-
gramma. Un esponente che - al di là della stima e della considerazione 
per la persona - non sia visto come sostenitore di una linea, più volte ma-
nifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevita-
bilmente, la fuoruscita dell'Italia dall'euro. Cosa ben diversa da un atteg-
giamento vigoroso, nell'ambito dell'Unione europea, per cambiarla in me-
glio dal punto di vista italiano.

A fronte di questa mia sollecitazione, ho registrato - con rammarico - 
indisponibilità a ogni altra soluzione, e il Presidente del Consiglio incari-
cato ha rimesso il mandato. L'incertezza sulla nostra posizione nell'euro 
ha posto in allarme gli investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri, 
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che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. L'im-
pennata dello spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubbli-
co e riduce le possibilità di spesa dello Stato per nuovi interventi sociali. 
Le perdite in borsa, giorno dopo giorno, bruciano risorse e risparmi delle 
nostre aziende e di chi vi ha investito. E configurano rischi concreti per i 
risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane.

Occorre fare attenzione anche al pericolo di forti aumenti degli interes-
si per i mutui, e per i finanziamenti alle aziende. In tanti ricordiamo 
quando - prima dell'Unione Monetaria Europea - gli interessi bancari sfio-
ravano il 20 per cento. È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina 
dei ministri - che mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei 
risparmi degli italiani. In questo modo, si riafferma, concretamente, la so-
vranità italiana. Mentre vanno respinte al mittente inaccettabili e grotte-
schi giudizi sull'Italia, apparsi su organi di stampa di un paese europeo.  
L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, e ne è protagonista.

Non faccio le affermazioni di questa sera a cuor leggero. Anche perché 
ho fatto tutto il possibile per far nascere un governo politico. Nel fare que-
ste affermazioni antepongo, a qualunque altro aspetto, la difesa della Co-
stituzione e dell'interesse della nostra comunità nazionale. Quella del-
l'adesione all'Euro è una scelta di importanza fondamentale per le pro-
spettive del nostro Paese e dei nostri giovani: se si vuole discuterne lo si 
deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Anche perché si 
tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campa-
gna elettorale. Sono stato informato di richieste di forze politiche di anda-
re a elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di pren-
dere, doverosamente, sulla base di quanto avverrà in Parlamento.

Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa”.

Il discorso di Mattarella è fermo e a tratti drammatico. Il Presidente ricorda 
che al tentativo di governo con Lega e M5s si è giunti anche grazie alla sua volon-
tà di “agevolare” tale accordo, “pur consapevole che questo mi avrebbe attirato os-
servazioni critiche”: “ho atteso”, ricorda, “i tempi da loro richiesti” e “ho accolto” 
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il nome di Conte “superando ogni perplessità” sulla natura tecnica di un premier 
alla guida di un governo politico. Dunque, afferma Mattarella, da un lato “nessu-
no può sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo”, dall’altro tale 
opera “è mio dovere in presenza di una maggioranza parlamentare; nel rispetto 
della Costituzione”. 

Ma in questo quadro il Capo dello Stato svela di aver annunciato a leader e pre-
mier incaricato che avrebbe esercitato una “attenzione particolarmente alta” sui 
principali ministri. Quando Conte è salito al Quirinale al Presidente era ben chia-
ro il suo dovere: firmando i decreti di nomina dei ministri si sarebbe assunto “la re-
sponsabilità istituzionale” di quelle scelte, per cui era chiamato a svolgere “un ruo-
lo di garanzia” verso tutta la nazione e non può in questo “subire imposizioni”. E 
mai in passato è successo. 

Mattarella rivela di non aver accettato la proposta di Savona al Mef  e spiega: la 
scelta è “un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori econo-
mici e finanziari”. Il nome di Savona, invece, per le politiche che ha espresso, po-
trebbe provocare l’uscita dell’Italia dall’euro “probabilmente o inevitabilmente”, e 
cioè per scelta consapevole o per effetto delle conseguenze nefaste di politiche in 
deficit. Il Presidente ha quindi chiesto, al posto di Savona, l’indicazione di un espo-
nente politico di maggioranza, a cominciare da Giancarlo Giorgetti, vicesegretario 
della Lega. Ma come già nel pomeriggio Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anche 
Conte non ha accolto questa proposta ed ha rimesso il mandato.

Sulla permanenza dell’Italia nell’euro, il Presidente si ‘limita’ a far notare che 
in campagna elettorale non è stato proposto in modo chiaro e documentato come 
scenario programmatico e dunque non si può affermare che ‘la maggioranza degli 
italiani’ lo voglia.  

Il Capo dello Stato spiega ancora che l’impennata dello spread e il crollo della 
borsa hanno effetti concreti e reali sulla vita degli italiani: aumentano il debito pub-
blico, riducono la possibilità di intervenire aiutando i cittadini con interventi socia-
li, bruciano i risparmi delle aziende, fanno aumentare le rate dei mutui e dei presti-
ti alle aziende, rappresentano un rischio per la grandissima platea di grandi e pic-
coli risparmiatori italiani. La Costituzione, ricorda, nel poco citato articolo 47, assi-
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cura che la Repubblica, di cui il Capo dello Stato è garante, “incoraggia e tutela” i 
risparmi degli italiani, e questo, al di là dei proclami propagandistici, è il modo per 
“riaffermare, concretamente, la sovranità italiana”. 

E in coerenza con questo principio il Presidente “respinge al mittente” anche i 
giudizi “inaccettabili e grotteschi” piovuti sull’Italia da giornali stranieri, cancelle-
rie e commissari europei. 

Mattarella sottolinea di parlare “non a cuor leggero”, ma fa presente tre dati: 
ho cercato di far nascere il governo giallo-verde, ho il dovere di difendere la Costi-
tuzione, agisco nell’interesse di tutta la comunità nazionale. Quindi manda questi 
tre messaggi: ho fatto il possibile per aiutare la nascita di un governo politico, sono 
super partes, nelle mie scelte mi baso sul rispetto di quanto indica la Carta. 

Infine  il Presidente fa sapere di essere a conoscenza della richiesta di alcuni par-
titi di voler andare a elezioni anticipate (dunque non gli è stato chiesto direttamen-
te nei colloqui a porte chiuse, ma solo in pubblico e quindi con un certo tasso di 
propaganda), ma chiarisce che deciderà una volta ‘consultate’ le Camere. E poi 
lancia una frase sibillina, “nelle prossime ore assumerò una iniziativa”, che fa pre-
sagire il ritorno della possibilità/minaccia del governo di tregua.  

Ma la serata è ancora lunga, i colpi di scena si susseguono, lasciando protagoni-
sti, cronisti e cittadini stremati e frastornati. Appena terminato il discorso di Matta-
rella, Luigi Di Maio in una diretta Facebook lo attacca a testa bassa e più tardi, in-
tervenendo a sorpresa alla trasmissione condotta da Fabio Fazio su Raiuno, tuona: 
“Bisogna mettere in stato d’accusa il Presidente”. 

Dal Colle esce un laconico “no comment”: in realtà c’è preoccupazione per lo 
scontro istituzionale ma anche la serena consapevolezza che è quasi tecnicamente 
impossibile procedere con l’impeachment. La Lega attacca il Presidente ma non 
insegue l’alleato sulla strada della richiesta di messa in stato d'accusa.   

Ma ancora non è finita: pochi minuti dopo il suo discorso, appena passate le 
20, il presidente della Repubblica si esibisce nell’ennesimo fulmineo contropiede: 
fa una telefonata a Milano e ottiene l’ok del suo interlocutore. Poi manda il suo 
portavoce Giovanni Grasso in una sala stampa ormai in disarmo, con due sole tv 
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ancora collegate e pochissimi giornalisti presenti, e gli fa annunciare che per l’indo-
mani è stato convocato al Quirinale Carlo Cottarelli. 

La tensione risale, i pochi cronisti si attaccano al telefono per dettare il flash, le 
televisioni all news ‘sparano’ la notizia. 

Il disegno del Presidente è chiaro: per l’apertura delle borse di lunedì mattina 
sarà pronta la carta Cottarelli, un economista che metterà in campo quel governo 
di tregua che i partiti giallo-verdi temono più di ogni minaccia. E infatti Salvini 
chiede elezioni immediate, assicurando a chi avesse dubbi di essere “incazzato” e 
Di Maio torna a minacciare l’impeachment. L’idea è di indire delle ‘contro-manife-
stazioni’ in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica. Si presenterebbe un’Ita-
lia divisa in due: da una parte le istituzioni, dall’altra la piazza.

I social esplodono di hashtag pro o contro Mattarella, il centralino del Quirina-
le è in tilt per le telefonate di chi vuole manifestare la sua solidarietà al Capo dello 
Stato dopo l’annuncio di impeachment del M5s. Comincia una battaglia di nervi 
che si concluderà solo cinque giorni dopo, ma ai protagonisti sembreranno secoli.

L’Italia torna osservata speciale da cancellerie e mercati, lo scontro istituzionale 
è inedito per violenza e perché, per la prima volta, la moral suasion del Capo dello 
Stato viene respinta al mittente. Mai prima d’ora, nemmeno nella storia non idilli-
ca dei rapporti tra Silvio Berlusconi e Oscar Luigi Scalfaro, un premier aveva rifiu-
tato di accettare la parola del Presidente. 

Si delinea di nuovo il fronte di scontro tra due idee diverse di democrazia, tra 
due modi diversi di leggere l’articolo 1 della Costituzione: un braccio di ferro tra 
chi ritiene la “sovranità popolare” unica fonte di potere e chi invece si fa interprete 
anche della parte in cui si prescrive che tale sovranità vada esercitata “nelle forme 
e nei limiti della Costituzione” e ricorda che il Parlamento e il governo sono due 
poteri, ma ne esistono anche altri, non tutti elettivi. A tarda sera, uscendo dal Qui-
rinale ormai da una porta secondaria, chi ha vissuto da vicino questa ‘domenica 
bestiale’ sa di aver assistito a uno scontro istituzionale forse senza precedenti ed è 
consapevole che, comunque vada a finire la partita, la Repubblica è davanti a un 
passaggio cruciale.  
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Professor Clementi, il Presidente poteva rifiutarsi di nominare mi-
nistri Salvini o Di Maio, o il ministro Savona?

La Costituzione italiana, ai sensi dell’art. 92, con tutta chiarezza afferma che «Il Presidente 
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i mini-
stri». Dunque il Capo dello Stato esercita, anche su costoro, evidentemente una forma di valutazio-
ne, non da ultimo di coerenza rispetto alla dinamica parlamentare, oltre che agli effetti interni ed 
esterni, che ciascuna nomina andrà a determinare in ragione del doppio voto di fiducia parlamenta-
re da ottenere. In questo senso, ogni scelta ministeriale – vuoi che si tratti del Presidente del Consi-
glio o dei singoli ministri – deve avere come sfondo l’effetto che questa produce tanto nella politica 
interna, quella domestica, quanto in quella esterna, in primis quella europea: che, peraltro, è già 
in gran parte politica interna. 

Per cui, ogni scelta è figlia del contesto nel quale opera, compresa quella della nomina dei mini-
stri di questo Governo, così come è già avvenuto – lo hanno riportato ampiamente le cronache – 
per in occasione della formazione del Governo Cossiga II (1980) e di quello Forlani (1981) sotto 
la presidenza Pertini; oppure, durante la presidenza Cossiga (1991), riguardo al VII governo An-
dreotti; così come, più di recente, nel 1994, quando il Presidente Scalfaro si oppose alla nomina di 
Previti nel governo Berlusconi I a ministro della Giustizia (poi nominato alla Difesa) oppure 
quando, nel Berlusconi II (2001), il Presidente Ciampi si oppose alla nomina di Maroni sempre 
al ministero della Giustizia, o da ultimo nei casi Brancher (2010), e nel caso Gratteri (2014) 
riguardo al Governo Renzi, da parte del Presidente Napolitano. 

Insomma, legittimamente il Capo dello Stato ha fatto valere la sua moral suasion onde evitare, 
anche latamente, reazioni alle azioni che si sarebbero prese; reazioni comprensibili – lo fa anche 
l’Italia rispetto agli altri partners, a partire da quelli europei – rispetto alle scelte e agli indirizzi 
che ciascuna figura o profilo politico, naturaliter, incarna. Nessun Paese, insomma, è una monade, 
libero di scegliere come se nulla fosse. Siamo tutti collegati e questo è un bene che – mi consenta di 
dire –  va preservato, non da ultimo perché, di questi tempi, basta davvero poco per “uscire di stra-
da”. 
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La carta Cottarelli e lo 
spread

Alle 10 di lunedì 28 maggio il Quirinale comunica che per le 11,30 Carlo Cottarel-
li è stato convocato dal Presidente. L’economista, ex commissario del governo Let-
ta alla spending review, arriva da Milano in treno ed entra nel cortile d’onore con 
zainetto e trolley. Dopo meno di un’ora esce con l’incarico di formare un esecutivo 
di tregua e accetta con riserva. Il profilo dell’esecutivo è in parte lo stesso di quello 
annunciato dal Capo dello Stato il 7 maggio, al terzo infruttuoso giro di consulta-
zioni, ma con una sfumatura di maggiore drammaticità, viene definito soprattutto 
“elettorale”, perché pochi sono convinti che raccoglierà in Parlamento i voti neces-
sari a partire. Cottarelli, quindi, annuncia che non si candiderà alle elezioni e al-
trettanto faranno i suoi ministri, che se avrà la fiducia delle Camere varerà la finan-
ziaria e poi a dicembre si dimetterà per far svolgere le elezioni nella primavera 
2019, mentre se non avrà la fiducia porterà il Paese al voto subito dopo l’estate. In 
un articolo per la Stampa del 3 giugno, l’ex mister spending review ricorda così 
l’incontro: “Il Presidente è chiarissimo su quello che devo fare: vista l’impasse poli-
tica, occorre formare un governo tecnico che porti il Paese alle elezioni” o nel 
2019 o dopo il mese di agosto. 

Intanto sui social prosegue il cannoneggiamento contro Mattarella, a cui rispon-
dono migliaia di cittadini sia telefonando al Quirinale, con il centralino in tilt per 
oltre 5000 telefonate in due ore, sia assicurando la solidarietà al Presidente su Twit-
ter e Facebook. 

Carlo Cottarelli, nel frattempo, da un ufficio messo a disposizione dalla Came-
ra, telefona e incontra possibili futuri ministri: sempre alla Stampa racconta che 
martedì pomeriggio “la lista è pronta. E’ un governo snello, tredici ministri, quat-
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tordici con me, sei uomini e otto donne”. Informalmente alcuni partiti fanno sape-
re che potrebbero non impedire l’avvio dell’esecutivo: tra questi Pd, Fi e secondo 
alcuni anche la Lega. Si comincia a trattare sul governo della non sfiducia e sui 
tempi in cui presentare la manovra: anticipata a giugno o aspettando settembre? 

Ma i mercati, ricorda ancora il premier incaricato, “non prendono bene l’ipote-
si di un governo tecnico”; lo spread non arresta la sua corsa e sale fino a 320 punti 
base per assestarsi oltre i 300. Un segnale chiaro per Mattarella e Cottarelli: i mer-
cati non hanno fiducia in questo tentativo, i partiti, uno a uno, si sfilano, compreso 
il partito della responsabilità per antonomasia, il Pd, facendo ipotizzare un esecuti-
vo sostenuto da non più di 20 voti di fiducia in Parlamento. 

Il Partito democratico addirittura, tutti giurano senza sollecitazioni del Colle, 
nel primo pomeriggio chiede a sorpresa che si torni alle urne il 29 luglio. Un sasso 
gettato nello stagno, proprio mentre Cottarelli sta per entrare al Quirinale per un 
incontro formale da cui tutti si attendono lo scioglimento della riserva e la lista dei 
ministri. Ancora una volta l’aria è elettrica, tutto è possibile, dalla nascita del gover-
no tecnico al voto anticipato. Ma la sorpresa è di nuovo dietro l’angolo, e passa da 
telefonate frenetiche tra Salvini e Di Maio, con una linea aperta con il Quirinale, 
nonostante lo scontro di poche ore prima.

Dopo nemmeno un’ora di colloquio va in scena al Quirinale l’ennesimo colpo 
di scena. Senza proferire verbo, e per di più senza che questo venga annunciato, 
Carlo Cottarelli lascia il palazzo del Presidente e torna alla Camera. I giornalisti 
sono choccati, per pochissimi lunghissimi minuti non arriva nessuna informazione 
certa. L’unica evidenza a cui tutti si aggrappano è l’incredibile scena dei corazzieri 
che lasciano la Loggia d’onore. Per capire lo stupore di chi l’ha vista, va spiegato 
che quando il presidente della Repubblica è presente in un luogo per svolgere le 
sue funzioni istituzionali, i corazzieri sono sempre al suo fianco o all’ingresso della 
sala. Per questo, nelle settimane di crisi, gli italiani sono stati abituati a lunghe in-
quadrature televisive della porta che affaccia sugli studi in cui il Presidente riceve-
va le delegazioni dei partiti, e accanto a questa porta troneggiavano sempre due co-
razzieri. Una porta che diventerà anche protagonista di un ironico messaggio di 
Mattarella alla trasmissione di La7 “Propaganda Live”: nel declinare la richiesta di 
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una intervista da parte del conduttore Diego Bianchi, il Presidente un mese dopo 
annuncerà “Dimenticavo: farò riparare la porta della sala stampa“. 

Ma quando in quel convulso martedì 29 maggio si diffonde la notizia che Cotta-
relli se n’è andato alla chetichella e i corazzieri lasciano la sala, la tensione non la-
scia spazio all'ironia. Si capisce che l’iter previsto è saltato, che non ci sarà la lista 
dei ministri né il giuramento del nuovo esecutivo. Ma nessuno spiega cosa è succes-
so e, nel clima di scontro istituzionale ancora altissimo, l’incertezza alimenta mille 
interrogativi: non ci sono ancora tutti i ministri? Il premier incaricato rinuncia al-
l’incarico? Di certo c'è solo il cannoneggiamento di M5s e Lega verso il Colle. Po-
chi minuti dopo Giovanni Grasso esce nella Loggia d’onore e finalmente spiega: 
nessuno ha ipotizzato la rinuncia, serve più tempo per approfondire alcuni nodi le-
gati alla squadra. Più tardi si capirà che il nodo è tutto politico: di fronte all’aumen-
tare dello spread e alla minaccia di elezioni a fine luglio con Cottarelli a palazzo 
Chigi, Lega e M5s hanno rapidamente messo da parte le loro rigidità e hanno ria-
perto un canale di dialogo tra loro e con il Quirinale. Prova ne è che Luigi Di 
Maio accantona la minaccia di impeachment: “Non è più sul tavolo” dice in sera-
ta. 

Sempre quella stessa sera, in modo assolutamente riservato, Matteo Salvini sale 
al Quirinale. Un incontro ancora una volta pacato, durante il quale il Capo dello 
Stato constata che un piccolo spiraglio c’è, il governo politico ha una seppur mini-
ma chance di partire, anche se la possibilità di nominare Giorgetti al posto di Savo-
na viene nuovamente respinta dal leader leghista perché il suo numero due non ha 
nessuna intenzione di guidare il ministero dell'Economia. Il leader leghista non 
vuole però il voto a fine luglio o peggio ancora ai primi di agosto, al di là delle di-
chiarazioni pubbliche è ben consapevole dei mille rischi di un voto canicolare, dal-
la bassa affluenza alle critiche dei cittadini fino alla possibile nuova situazione di 
stallo dopo il voto. Silvio Berlusconi, poi, gli ha fatto sapere di non essere pronto a 
un voto in estate, e ha fatto grandi pressioni per evitare le urne: in quel momento 
la Lega ha sondaggi ancora sotto il 20%, l'alleanza con Forza Italia è necessaria 
per affrontare la campagna elettorale e la rottura con lo storico alleato non è pen-
sabile. 
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Nel Pd si valuta anche la possibilità di un governo Cottarelli della non sfiducia, 
e si cercano adesioni all'idea di astenersi tutti nel voto di fiducia al governo tecni-
co. Ma in realtà il treno del nuovo dialogo M5s-Lega è ripartito.

Gli osservatori sono ormai stremati e confusi, le montagne russe della crisi han-
no frastornato tutti, le novità, di prassi, di galateo istituzionale, politiche e procedu-
rali sono state più frequenti delle riposanti vecchie abitudini. 

Molti si chiedono se non ci siano state forzature da una parte e dall’altra: l’inter-
pretazione dell’articolo 92 della Costituzione, il no alla moral suasion del Presiden-
te, la minaccia di impeachment, il tentativo di un governo elettorale senza soste-
gno del Parlamento, l’incarico sospeso in attesa che riparta il dialogo politico, il ba-
luginare ricorrente del voto anticipato sulla cui data si è assistito più volte a uno 
scambio di colpi di fioretto tra partiti e Quirinale. E di nuovo sul Presidente piovo-
no incoraggiamenti e critiche. 

Scoppia anche il “caso Mortati”. Il leghista Roberto Calderoli e il pentastellato 
Danilo Toninelli portano a testimonianza delle loro critiche al Capo dello Stato sul 
veto a Savona uno dei testi sacri dei costituzionalisti italiani, “il Mortati”; un testo 
che, va detto, Mattarella conosce a menadito e che ha spesso usato negli anni per 
trarne conforto alle sue scelte. Ma le citazioni di testi di Costantino Mortati, costi-
tuente e costituzionalista, vengono rivolte come un'arma contro il Presidente. Dal 
Pd si tuona contro queste accuse, e in effetti seppure alcune citazioni siano corret-
te, sono molto parziali e del tutto decontestualizzate. Il web bacchetta i due espo-
nenti gialloverdi e il Mortati torna nei cassetti degli studiosi. Anche il costituzionali-
sta Valerio Onida in un primo tempo esprime i suoi dubbi sulle decisioni del Presi-
dente, ma resta l’unica voce fuori dal coro perché unanimemente i costituzionalisti 
italiani sostengono il Capo dello Stato.  

Professor Clementi, il Presidente poteva incaricare Cottarelli, cer-
to che non avrebbe avuto la maggioranza dopo aver scelto di non inca-
ricare Salvini o Di Maio perché non avevano una maggioranza? 

Prassi alla mano, il Capo dello Stato ha usato tutta l’esperienza repubblicana, oltre che la sua 
saggezza politica, per invitare le forze politiche ad arrivare ad una soluzione. Di certo, già da ora 
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si può registrare che la strada seguita da Presidente è stata di una linearità rigorosa, molto rispetto-
sa delle prassi repubblicane e delle indicazioni degli elettori con il loro voto. Infatti, dapprima il 
percorso ha visto, all’esito del voto, le consultazioni del 12 e 13 aprile operate dallo stesso Presi-
dente Mattarella con le Rappresentanze Parlamentari e le Alte Personalità; poi la fase dei manda-
ti esplorativi alla seconda e alla terza carica dello Stato con l’affidamento a loro del compito di ve-
rificare, in modo diverso ma simmetrico, l’esistenza di una maggioranza parlamentare; infine, ha 
scelto la strada politica dell’accordo, nel frattempo realizzatosi, tra chi ha avuto maggior consenso 
elettorale, affidando al prof. Conte la Presidenza del Consiglio. 

Certo se ciò non si fosse verificato, a ridosso dell’estate, altra strada non poteva esservi che l’in-
carico ad una personalità non politica – come il tentativo Cottarelli è evidentemente apparso -  non 
da ultimo per non destabilizzare il Paese in un tempo nel quale tornare al voto immediatamente 
avrebbe voluto dire mettere a rischio ed esporre l’economia e i conti del Paese alla destabilizzazio-
ne. Ciò che molti non valutano adeguatamente è proprio il valore alto che, in questo tempo, ha la 
stabilità politico-istituzionale.

Dunque il Presidente era – ed è – perfettamente libero di favorire la soluzione migliore al conte-
sto politico, non essendo vincolato da regole giuridiche in tema ma dalla sola sensibilità politica in 
funzione dell’ottenimento del voto di fiducia in Parlamento da parte del nominato.
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Il Conte 2, il ‘perdono’ 
di Di Maio e i nuovi 

ministri
Mercoledì 30 maggio la crisi imbocca l’ultima strettissima curva. Dopo le forti ten-
sioni dei giorni precedenti, il clima è come sospeso. La quirinalista Lina Palmerini 
sul Sole24ore nota che la trattativa sta ripartendo anche per la paura degli effetti 
dello spread a livelli record. 

Di prima mattina Cottarelli sale al Quirinale per un colloquio informale con il 
Presidente e insieme decidono di fermare gli orologi e di attendere l’esito della nuo-
va trattativa giallo-verde. “Il giorno in cui sono arrivato a Roma, Beppe Grillo ha 
iniziato a dire che l'Italia doveva uscire dall'euro. Le elezioni sarebbero state su 
questo tema. Lo spread è aumentato” ha raccontato ancora Cottarelli a Italia Og-
gi. Un governo tecnico “senza fiducia, con poteri di ordinaria amministrazione, 
avrebbe visto lo spread a 600-700 punti nel giro di una settimana. A quel punto il 
governo politico lo avrebbero dovuto fare lo stesso, ma partendo da uno spread 
molto più elevato”. 

Altrettanto informale, ma più spinoso, è l’incontro che seguirà, nel primo pome-
riggio, tra Luigi Di Maio e Sergio Mattarella. Il primo, dopo la minaccia di impe-
achment. Sul clima il riserbo è massimo anche a distanza di settimane, si sa solo 
che il leader grillino avrebbe spiegato al Presidente di non aver compreso sul mo-
mento le ragioni delle sue scelte e nessuno smentisce le ricostruzioni di chi raccon-
ta di una risposta cortese ma algidamente circostanziata nel merito. Il 2 giugno, 
quando ormai il governo Conte avrà giurato, Di Maio ammetterà che il Presiden-
te ha dimostrato “ragionevolezza” ad averlo incontrato subito dopo lo scontro. 
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In realtà il leader Cinquestelle comincia ad avere qualche sospetto sulla linea di 
intransigenza tenuta da Salvini su Savona, non comprende questa rigidità né il mo-
tivo per cui l'economista non abbia accettato la richiesta grillini di fare un passo in-
dietro. Il M5s comincia a temere che tutta la vicenda sia un tentativo di trovare un 
casus belli per non far nascere il governo. E in effetti nella Lega ci sono due linee 
diverse: c’è chi è abbastanza deciso a stringere un patto con il M5s e chi invece ha 
molti dubbi e , se non frena, certo non accelera su questa strada. Qualcuno parla 
di un confronto acceso tra i due giovani leader. 

Quel che è certo è che Di Maio entra  al Quirinale, da una porta laterale, dopo 
aver deciso che il nemico non è Mattarella, che su Savona si deve trattare e che 
l'obiettivo non è vincere il braccio di ferro su un ministero ma far partire il treno 
che lo porterà al governo.

Dunque al di là del clima, quel che conta è l’esito del colloquio con il presiden-
te della Repubblica: dopo un’ora dall’uscita dal Palazzo, il capo dei Cinquestelle 
annuncia su Facebook che si può tentare la strada dello spostamento di Savona dal 
Mef  a un’altra casella e chiarisce che M5s e Lega non vogliono uscire dall’euro. In-
tanto al Colle è tornato Cottarelli, di nuovo per un incontro informale, al termine 
del quale presidente e premier incaricato fanno sapere di aver deciso di “non forza-
re i tempi” e di attendere la ricerca di una intesa tra M5s e Lega. Nessuno sciogli-
mento della riserva, e tantomeno il giuramento dei ministri, dunque, dopo l’ennesi-
ma giornata di attesa. 

Nel tardo pomeriggio arriva il sugello ufficiale del Quirinale alla proposta svela-
ta da Di Maio: il Presidente, si fa sapere, la valuta “con grande attenzione”. Un 
modo per blindare l'ipotesi, facendo capire che questo schema va bene e bloccan-
do eventuali tentativi di scartare da quello; un modo per aiutare la nascita del go-
verno giallo-verde. L'accordo ora è sul tavolo, serve solo il via libera di Salvini, che 
non tarda ad arrivare: “Io la porta non l’ho mai chiusa” dice poco dopo l’ora di ce-
na.

L’indomani si assiste quasi in diretta alla trattativa tra Luigi Di Maio, Matteo 
Salvini e Luigi Conte, tornato a Roma il giorno prima. Le foto dei tre in una ter-
razza della Camera vengono rilanciate dalla Maratona Mentana. Dopo ore di con-
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fronto alle sei della sera l’intesa è raggiunta: Savona ha accettato di essere ‘sposta-
to’ al ministero delle Politiche europee e Salvini non lo considera più inamovibile. 
Dopo ore e giorni di clima rarefatto e sospeso tutto si svolge rapidamente, il Presi-
dente ha fretta di chiudere la crisi più lunga della Repubblica.

Carlo Cottarelli sale al Quirinale e rinuncia all’incarico, guadagnandosi un irri-
tuale applauso di alcuni giornalisti. Le sue parole sono quelle di un civil servant, 
rivolge il suo augurio di buon lavoro al governo che verrà. Più tardi su di lui dal 
Quirinale trapelerà un giudizio netto: “Un gran signore”. 

Subito dopo sale al Quirinale Giuseppe Conte per il secondo incarico in pochi 
giorni (un caso inedito) che accetterà senza riserva (un caso raro che ha il solo pre-
cedente di Silvio Berlusconi nel 2001). Il nuovo presidente del Consiglio legge la 
lista dei ministri: all’economia c’è Giovanni Tria, economista eurocritico ma non 
euroscettico indicato dalla Lega, assicurano diverse fonti, anche se in realtà la ca-
sella è destinata a un esponente M5s. Agli Esteri c’è il rodato Enzo Moavero Mila-
nesi, che molti considerano ispirato dal Colle ma che in realtà è stato indicato dal 
M5s per il suo curriculum di lungo corso e per ‘riequilibrare’ la nomina di Savona 
alle Politiche Ue: Moavero è stato preferito nelle ultime ore a Luca Giansanti, Eli-
sabetta Belloni ed Emanuela Del Re. Alla Difesa viene nominata la studiosa della 
materia Elisabetta Trenta, agli Interni Salvini e allo Sviluppo e Lavoro Di Maio. I 
due leader saranno anche vicepremier e dal programma è definitivamente sparito 
ogni accenno all’uscita dell’Italia dall’euro. Lo spread il giorno dopo cala, anche se 
non tornerà come ai livelli del primo mese di crisi.

Ancora una volta la minaccia di far nascere un governo tecnico e in alternativa 
di andare al voto subito ha spinto i due principali partiti a passare dalle posizioni 
intransigenti della propaganda a un confronto anche duro ma concreto  e suscetti-
bile di qualche compromesso. Nadia Urbinati su Repubblica del 26 maggio parla 
di "populismo che diventa establishment", lo stesso giorno Sofia Ventura sulla 
Stampa si interroga sul ruolo di Conte: "Saprà acquisire margini di autonomia ri-
spetto a Di Maio e Salvini?".

Sul ‘no’ a Savona, Furio Colombo sul Fatto loda il lavoro di Mattarella: "Un ge-
sto che apprezzo". Ma il suo giornale anima il dibattito su questo no e complessiva-
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mente lo critica. Paolo Becchi sul Giornale attacca il Colle: "Per uscire da un pa-
sticcio ha gettato l'Italia nel caos". Maurizio Belpietro, sulla Verità si chiede: "Vale-
va la pena di fare questa sceneggiata?". Alessandro Campi sul Messaggero analiz-
za: "La soluzione venuta ieri solleva il Quirinale da scelte che si stavano facendo 
sempre più difficili".

Quando, dopo aver incaricato Conte, i Presidente esce dallo studio alla Vetrata 
per salutare i giornalisti e parte il secondo, irrituale, applauso. È infatti consuetudi-
ne in tutto il mondo che i giornalisti non sottolineino con forme di approvazione o 
disapprovazione le parole di chi tiene la conferenza stampa. Ma la tensione degli 
ultimi giorni ha fatto dimenticare questa regola ai cronisti esausti e l'applauso è 
scattato, liberatorio, al termine della crisi più lunga. 

In serata Mattarella poi trae un bilancio dei tre mesi passati. Senza nessun 
trionfalismo ma con soddisfazione, il Presidente ha raggiunto l'obiettivo di dare al 
Paese un governo politico, rispettoso del voto degli elettori, restituendo un clima di 
serenità dopo le polemiche dure dei giorni passati. Si è raggiunto nella compagine 
di governo un equilibrio tra la rappresentazione degli interessi nazionali e la garan-
zia di linearità rispetto alla collocazione tradizionale del Paese sul piano internazio-
nale. Sulla compagine ministeriale, inoltre, non sono stati accettati i diktat dei parti-
ti e nelle caselle fondamentali sono andate personalità che avevano o peso politico 
o un cursus honorum di valore. E dunque, cosa che sta assai a cuore al Presidente, 
sono state rispettate, e garantite anche per il futuro, le prerogative istituzionali del 
capo dello Stato. Quando la notte è ormai cominciata, tutti lasciano il Quirinale. I 
collaboratori più stretti salutano il Presidente e se ne vanno per fare le ultime chiac-
chiere davanti a una pizza. Mattarella li ringrazia, li saluta e sale con l'ascensore 
riservato nel suo  appartamento privato. La crisi, condotta con pazienza da Matta-
rella, ha avuto dunque una funzione pedagogica: ha ricordato che il popolo è sì so-
vrano, ma deve esercitare la sua sovranità in base ad alcune regole fissate dalla Co-
stituzione, che, tra l’altro, prevede un equilibrio tra più poteri.  

Professor Clementi, siamo difronte a due diverse visioni di Repub-
blica, ci sono due diversi modi di valutare la sovranità popolare?
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Molti, oggi, interpretano la sovranità popolare come un principio per il quale il popolo, inteso 
come massa che esprime un consenso elettorale, costituito dall’universalità dei cittadini, possa ope-
rare liberamente, senza limiti e confini. Tuttavia, questo è un approccio molto primitivo riguardo 
al principio della sovranità popolare, in quanto fa riferimento ad una concezione che guarda alle 
sole origini di questo principio, quelle di tipo rivoluzionario, che poi – non a caso - hanno legitti-
mato rivoluzioni e totalitarismi. Mentre, al contrario, la sovranità popolare, quella democratica, 
cioè quella che si è poi affermata nel tempo, dandoci appunto regimi non dittatoriali, ma democra-
tici e liberali, vede questo principio basarsi su due pilastri, più evoluti nell’organizzare la vita co-
mune: la piena e completa partecipazione del popolo alla vita politico-istituzionale della propria 
società tramite appunto il momento elettorale e i soggetti che di essa ne sono primo veicolo, cioè i 
partiti politici, e il rispetto delle regole che il popolo si dà, autolimitandosi, proprio in ragione della 
sovranità popolare, in regole giuridiche e modi di interpretazione che vengono delineati in un patto 
sovrano, la Costituzione. 

Insomma, la Costituzione come limite al potere, anche quello legalizzato che si esprime in ra-
gione di un esito espressivo della volontà elettorale, è il punto di forza più importante per conferma-
re il senso profondo della sovranità popolare, scritta nel testo costituzionale. Ecco perché, proprio il 
nostro articolo 1 della Costituzione, dopo aver sancito che «L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro», nel suo secondo comma sottolinea che «La sovranità appartiene al popolo, che 
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Queste due diverse visioni – un modo di leggere la sovranità popolare come un unicum indistin-
to, e un modo di leggerla dentro delle regole che lo stesso popolo, autovincolandosi, si dà – oggi so-
no certamente in conflitto. Non da ultimo perché alcuni, a partire dai leaders del Movimento Cin-
que stelle, ritengono superata l’idea della democrazia parlamentare proponendo, come sua sostituta, 
una democrazia “del click”, tutta basata su algoritmi e decisioni prese sulla base di essi. Una de-
mocrazia nella quale “uno vale uno”, sebbene – questo non lo si dice – ciò tanto nasconda la tra-
sparenza e il confronto nella decisione proprio delle dinamiche parlamentari, posto che tutto avvie-
ne su base informatica, peraltro di proprietà privata, quanto in non pochi casi mira a rendere nul-
la qualsiasi forma di competenza, a partire da quella politica. Naturalmente, questa visione asso-
lutistica della sovranità popolare viene sostenuta anche in considerazione della grave crisi che attra-
versa la rappresentanza di tipo politico e la voglia sociale, amplificata e sostenuta in primis dai 
social media, di disintermediazione, cioè di rimozione di quei soggetti – a partire dai partiti politi-
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ci - capaci di elaborare le collettive istanze sociali e, sintetizzandole, favorire e facilitare il raggiun-
gimento di uno scopo.

Per cui, la concezione di una volontà popolare tanto sregolata quanto disintermediata è la vera 
sfida mossa alla sovranità popolare, quella democratica, alla quale questo Paese, proprio con il go-
verno di chi ritiene che la democrazia del click sia la soluzione, è chiamata a dare una risposta 
adeguata.

In ogni modo, di regola, è proprio questo tipo di esperienza, il governare, che, istituzionalizzan-
do le forze politiche, consente loro di apprendere la natura reale e profonda dell’ordinamento costitu-
zionale nel quale appunto il loro consenso è stato espresso, mettendo a riparo il Paese dalle avversi-
tà dai rischi di involuzione democratica nei quali, ad esempio, tanto la Polonia, che ha violato l’in-
dipendenza del potere giudiziario approvando una legge che ha obbligato alla pensione i magistrati 
attualmente in servizio per sostituirli con quelli di nomina dell’esecutivo, quanto l’Ungheria, che 
ha approvato una legge per limitare il diritto di associazione per rimanere alla stessa Unione euro-
pea, sono già incorsi. 
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C A P I T O L O  12

La ‘dottrina Mattarella’: 
la prassi e il ruolo del 

Quirinale
Il primo giugno gli uffici del cerimoniale del Quirinale sono sotto stress. Per la 

prima volta nello stesso giorno un governo giura nel salone delle Festa e due ore 
più tardi nel vicino salone dei Corazzieri il Presidente riceve il corpo diplomatico 
accreditato offrendo prima un concerto e poi il tradizionale ricevimento, nei giardi-
ni del palazzo. E’ la vigilia della festa della Repubblica, la tensione è scesa, la mi-
naccia di manifestazioni di piazza contro il Presidente è acqua passata, seppur da 
poco e al Colle si tira un sospiro di sollievo per una spaccatura, che avrebbe diviso 
in due il Paese, evitata per un soffio. 

I ministri salgono al Colle, guidati da Giuseppe Conte, per lo più sono timidi e 
impacciati. Salvini ostenta un’aria rilassata e non protocollare, tutti notano i suoi 
calzini a righe colorate. Il giuramento fila via liscio e rapido senza grandi notizie. 
Anche il passaggio della campanella tra Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte è corte-
se e rapido. 

A sera il premier e i suoi ministri arrivano nei giardini del Quirinale. Due mon-
di si incontrano: la nuova classe dirigente si mescola con quella vecchia, che ha at-
taccato duramente. L’’establishment’ e gli ‘anti-casta’ si annusano, si prendono le 
misure, si scambiano i numeri di telefono.  

La fila per stringere la mano al Capo dello Stato non è mai stata così lunga, il 
Presidente termina di salutare gli ospiti quando il rosso del tramonto su Roma ha 
già lasciato il posto al blu della notte. Poco distante c’è un’altra fila, per stringere la 
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mano a Conte, il premier outsider, ufo della politica, a cui molti si vogliono presen-
tare tra curiosità e interesse. 

Quando ancora la giornata non è finita Mattarella, parlando ai diplomatici e 
alle istituzioni, spiega che il nostro Paese si basa su rapporti internazionali di dialo-
go, collocazione europea e su una cornice di istituzioni repubblicane. Su questo pe-
rimetro, si capisce chiaramente, il presidente continuerà a vigilare. 

 Il giorno dopo è il 2 giugno, Festa della Repubblica. Un sabato che ha rischia-
to di diventare plastica dimostrazione di un paese diviso, con le celebrazioni ufficia-
li da una parte e le piazze Lega e M5s dall’altra. La nascita del governo Conte ha 
ricomposto le due Italie che si ritrovano mescolate durante la sfilata delle forze ar-
mate e civili in via dei Fori imperiali. Applausi a Mattarella, folla di sostenitori per 
Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. 

A sera il Presidente apre i giardini del Quirinale, accorrono in oltre 20.000. 
Molti lo aspettano per stringergli la mano e incitarlo: “Metti tutti in riga” lo incita-
no alcuni. 

Ernesto Galli Della Loggia sul Corriere della sera il 31 maggio aveva scritto 
che nei momenti di tensione, quando si mostrano anche i limiti della Costituzione 
scritta settanta anni fa, “alla fine tutti i problemi e le tensioni si scaricano sul capo 
del solo Presidente della Repubblica”. I cittadini giunti al Quirinale lo riassumono 
istintivamente cantando l’Inno d’Italia. 

Di certo inizia un governo e quindi quella fase che inevitabilmente segue, quel-
la della moral suasion. Un delicato equilibrio tra risultati elettorali, politiche dei 
partiti, funzioni delle istituzioni, dettato costituzionale. Un equilibrio che è stato 
messo in tensione durante questa crisi, che ha già visto alcuni momenti di frizione 
nei primi passi del governo e che potrebbe essere stressato anche in futuro.  

La sensazione palpabile è che cominci una stagione nuova della vita politica ita-
liana, con protagonisti prevalentemente nuovi o per la prima volta alle prese con il 
test del governo del Paese. Loro, M5s e Lega, parlano di “governo del cambiamen-
to” e di “terza Repubblica”. Gli osservatori sono più cauti: negli ultimi trent’anni 
hanno annunciato più volte rivoluzioni epocali e raccontato la ribalta di leader gra-
nitici che poi sono scomparsi o si sono ridimensionati assai rapidamente. Le novità 
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sono state e saranno molte, interrogheranno il parere di storici, economisti, analisti 
di politica internazionale e costituzionalisti.  

Sicuramente, come ha simbolicamente dimostrato la lunga fila di persone che 
lo hanno voluto salutare, è emersa la figura di Sergio Mattarella, protagonista atte-
so, ma da alcuni sottostimato, della crisi. L’impressione dei più è che il ‘nuovo’ Ca-
po dello Stato abbia superato il primo vero banco di prova del suo settennato, an-
che se sul suo operato i giudizi degli addetti ai lavori si sono a volte divisi. 

Un banco di prova a cui hanno guardato con apprensione tutte le cancellerie 
europee. Il 5 luglio, al termine della visita di Stato di Mattarella in Lituania, la pre-
sidente Dalia Grybauskaitè ha svelato: “In Europa eravamo tutti molto preoccupa-
ti per la crisi dopo le elezioni italiane”. Ed ha aggiunto lodi per la conduzione in 
porto di un esecutivo in tempi lunghi ma non biblici.

Al di là del giudizio di merito sul suo operato e archiviato ormai il paragone 
con i 9 anni di presidenza Napolitano, i tre mesi che hanno portato alla nascita del 
governo hanno offerto al Paese, ai politici e agli italiani l’immagine di un Presiden-
te della Repubblica paziente, pacato, non rancoroso, ma non diafano, profondo co-
noscitore e fermo guardiano dei meccanismi della politica, disponibile ad accoglie-
re innovazioni e a chiudere un occhio su alcune sgrammaticature ma incrollabil-
mente deciso nell’assumere le decisioni chiave. 

Poco presente sui media, poco incline ad apparire, molti immaginavano che si 
sarebbe mostrato debole. Dunque, nel momento più alto dello scontro con Lega e 
M5s sul caso Savona, molti, a cominciare dai partiti, si aspettavano un suo passo 
indietro, a cominciare dai diretti interessati. Anche perché il Presidente si era dimo-
strato accomodante su diversi passaggi inediti e su scelte non del tutto condivise. 

Ma per Mattarella in quel passaggio cruciale c’era in ballo molto più del nome 
di Savona o del suo: il ruolo del Presidente della Repubblica doveva essere preser-
vato per essere riconsegnato intatto al suo successore. Difronte a questo, e difronte 
a quello che riteneva un pericolo per i conti dello Stato, il Presidente ha deciso di 
non trattare. Facendo ricordare a molti i tempi delle sue dimissioni da ministro 
contro la legge Mammì e della disfida contro Rocco Buttiglione ai tempi della fine 
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della Dc. Nessun tentennamento, nemmeno in momenti complicati, tanto che 
mai, giurano i suoi più stretti collaboratori, ha pensato di gettare la spugna. 

E di fronte a risultati elettorali assolutamente complicati ha messo in campo 
l’uso politico dei tempi, alternando lunghe attese a decisioni fulminee, la creatività 
nell’uso di prassi consolidate e una determinazione granitica in poche ma selezio-
natissime scelte. 

Parlando della presidenza di Oscar Luigi Scalfaro nel centenario della nascita, 
Sergio Mattarella il 12 settembre ha sottolineato alcuni aspetti cruciali del suo pre-
decessore, che ad alcuni sono suonati come un messaggio di condivisione dell’im-
postazione complessiva di un rappresentante delle istituzioni rispettoso delle regole 
ma aperto al nuovo. 

“Scalfaro, al Quirinale, si trovò, immediatamente, a gestire una delle transizio-
ni più profonde e, per qualche aspetto, drammatiche del nostro sistema politico, 
quello delle diverse crisi dei partiti tradizionali” ha ricordato il Capo dello Stato. 
“Scalfaro seppe tenere la barra dritta in un momento in cui il diffuso discredito dei 
partiti, con la diffidenza e la protesta dell’opinione pubblica, la crisi economica e 
monetaria, le bombe della protervia della mafia facevano temere il collasso del si-
stema democratico, trascinando, insieme al mondo politico, le stesse istituzioni del-
la Repubblica”, ma “con la nascita dei governi Amato e Ciampi, il presidente Scal-
faro riuscì a condurre il Paese verso una fase politica nuova, che modificò profon-
damente la geografia del Parlamento, salvaguardando al contempo la tenuta delle 
istituzioni e il quadro democratico complessivo”. 

Mattarella ha ricordato che Scalfaro traghettò il Paese verso nuovi lidi pur es-
sendo “un uomo di lunga militanza politica, peraltro con scarso appoggio nel suo 
partito di riferimento” che era in crisi. 

Per l’ex presidente, ha spiegato Mattarella, “tornare alla Costituzione, ai suoi 
valori autentici, ai comportamenti dei fondatori era la strada maestra per recupera-
re efficacia e credibilità all’azione della politica”. Ma pur essendo “devoto” alla Co-
stituzione, ha fatto notare il Capo dello Stato, “Scalfaro non aveva mai escluso la 
possibilità di riformarla” lasciando “però intatta la parte dei principi”, superando 
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una visione di “ingegneria costituzionale” per confidare piuttosto “nella coscienza 
delle persone, e nei loro conseguenti comportamenti”. 

Insomma, “la sua visione del mondo si dipanava, tutta, all’interno delle regole 
del gioco democratico. I suoi convincimenti, di cui andava orgoglioso e che non na-
scondeva, non erano di ostacolo alla comprensione e alla collaborazione con porta-
tori di altre visioni, per Scalfaro altrettanto legittime e democraticamente degne di 
rispetto e di attenzione”. Un discorso di accettazione del nuovo senza mai deroga-
re dai principi costituzionali, pur con alcune indubbie innovazioni di prassi, nel 
quale si comprende, forse, parte dell’impostazione che ha accompagnato Mattarel-
la nella lunga gestione della crisi e che sin dai primi mesi di governo si è capito che 
accompagnerà i seguenti tre anni e mezzo di mandato presidenziale.

Nella gestazione del governo Conte ci sono state diverse novità, vere o presun-
te. Alcune prassi sono state innovative, altre sono apparse nuove perché i preceden-
ti sono vecchi di decenni, in altri casi le singole procedure erano già state sperimen-
tate ma mai insieme ad altre. Tra tutte le novità, vere o presunte, le più dibattute 
sono state:

- l'invio, prima delle elezioni, dell'elenco dei ministri al Quirinale da parte del 
M5s. 

- il mandato esplorativo a entrambi i presidenti delle Camere nella stessa crisi.

- il mandato esplorativo mirato e a tempo.

- la stesura di un contratto di programma sottoposto al vaglio dei sostenitori dei 
due partiti di maggioranza

- il no dei partiti alla moral suasion del Capo dello Stato sulla nomina di un mi-
nistro

- il reincarico a un premier già incaricato nella stessa crisi

- l'accettazione dell'incarico di formare il governo senza riserva.

Il mix di novità e di scelte prefigura dunque una ‘dottrina Mattarella’ nella ge-
stione della crisi che ha fatto e farà discutere, raccogliendo giudizi a volte positivi e 
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a volte negativi, ma di certo che resterà un precedente imprescindibile per i suoi 
successori. 

Professor Clementi, è' nata una 'dottrina Mattarella' che sarà pras-
si da studiare per i suoi successori?

E’ ben noto che ogni Presidente costruisce un precedente nella sua azione. Tuttavia le scelte del 
Presidente Mattarella al momento mi sembrano essere state perfettamente nei modi e dalle forme 
adottate tanto nel solco della tradizione quanto in quello dei tempi, tramite un sapiente e maieutico 
uso da parte del Presidente proprio del fattore tempo come strumento utile per far decantare e supe-
rare lo stallo politico emerso a seguito delle elezioni del 4 marzo 2018.

Tuttavia, proprio questa visione, potrebbe configurare una sorta di “dottrina Mattarella”, os-
sia un comportamento ancorato, con forza, trasparenza e chiarezza, intorno a tre grandi linee gui-
da.

Innanzitutto, il rispetto del voto degli elettori sempre e comunque, anche a costo di accettare tor-
sioni e incongruenze nella dinamica del rapporto tra forze politiche e Presidente, pur di arrivare 
all’obiettivo. Un modo insomma, che più che un’ostentazione del rispetto del voto popolare da parte 
del Presidente, evidenzia come nella formazione del governo l’alfa e l’omega della nostra democra-
zia risieda sempre e comunque nel voto iniziale degli elettori.

In secondo luogo, l’uso esplicitato del “fattore tempo” come strumento maieutico per addivenire 
ad una soluzione democraticamente corrispondente alle scelte elettorali, capace di portare frutti ade-
guati alle speranze: un metodo importante e tuttavia, evidentemente, rischioso in quanto capace di 
corrodere rapidamente, dentro l’impazienza di questo tempo, tanto la fiducia sociale, cioè quella 
dei cittadini in attesa di un governo, quanto quella di chi investe e dà fiducia economica al nostro 
Paese, che si attende in tempi rapidi, stabilità e certezze per operare. Anche in questo il Presidente 
non si è chiamato fuori dalle sue responsabilità pur correndo i suoi rischi, come quando, il Movi-
mento 5 stelle ha chiamato alla piazza per un impeachment senza costrutto né fondamento, espres-
sione solo di una propria difficoltà di addivenire ad una soluzione nel confronto con la Lega che 
desse loro quello che avevano in animo. 
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Infine, la mediazione senza protagonismo. Ossia la scelta di rimanere, pur nell’alveo pieno dei 
suoi poteri, sempre un passo dietro le scelte che si venivano a compiere. Un self-restraint importan-
te, capace ancora una volta di evidenziare la flessibilità intrinseca di un ruolo chiave del nostro or-
dinamento.

Ecco, se dovessi riassumere la “dottrina Mattarella” nella formazione del Governo Conte di-
rei: rispetto del voto, uso del fattore tempo, self-restraint presidenziale.
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LA PRIMA CRISI SOCIAL

La crisi più lunga, la più complicata, la più ‘pazza’ del mondo, di certo la prima 
social. I tre mesi che sono trascorsi dalle elezioni del 4 marzo alla nascita del gover-
no Conte hanno portato sulla scena politica diversi ‘primati’, definizioni scanzona-
te e alcune novità assolute. Tra queste di certo c’è la ribalta mediatica che si è tra-
sferita dalle tv all-news ai social, aprendo per la prima volta ai cittadini anche le se-
vere porte della più alta istituzione dello Stato, il Quirinale. E creando così una 
community di follower, che nel momento  cruciale dello scontro con Lega e M5s è 
stata volano di consenso per Sergio Mattarella. L'impatto dei social è stato talmen-
te significativo da portarsi in dote, oltre alle normali polemiche, anche sospetti di 
interferenze straniere (soprattutto russe) e una indagine della magistratura. 

 
L’avvio della precedente legislatura, nel 2013, fu il primo esempio di crisi in diretta 
tv, con le all-news di Rainews24, Skytg24 e La7 sempre all’erta con trasmissioni fiu-
me; nel 2018 alle molte trasmissioni, tra cui gli speciali dei Tg Rai, Newsroom e 
Telegram su Rainews24 e l’ormai iconica Maratona Mentana, si sono aggiunte le 
dirette social. I più attivi sul web, attraverso le loro pagine Facebook, sono stati 
Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I momenti cruciali sono stati punteggiati da loro 
video senza intermediazioni giornalistiche, con il racconto in prima persona delle 
loro scelte, dal loro punto di vista. Senza filtri ma anche senza contraddittorio. Fa-
mose ormai le dirette Facebook di Salvini dal terrazzo vicino a Montecitorio con 
sfondo dei tetti di Roma. O il j’accuse di Luigi Di Maio sempre in diretta Face-
book contro Sergio Mattarella poche ore dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a se-
guito dello stop a Paolo Savona.

 
Ma oltre al protagonismo sul web dei leader politici, la rete è divenuta vera e pro-
pria sede di scelte politiche: il cosiddetto “contratto”, cioè la piattaforma program-
matica sulla quale Lega e M5s hanno siglato la loro alleanza di governo, è stato sot-
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toposto al voto online della base del Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rous-
seau. Scontato, e per alcuni controverso, il risultato (94% di sì), ma originale e se-
condo alcuni più che irrituale il metodo. Che come si sa spesso diviene sostanza: la 
consultazione on-line infatti implica almeno due novità. Innanzitutto non esiste 
più un 'luogo' fisico e individuabile per assumere una decisione, come avviene 
quando a riunirsi sono organisimi dirigenti di un partito in una sede nazionale (la 
direzione Pd al Nazareno a Roma o il consiglio federale della Lega a via Bellerio a 
Milano ad esempio); non si crea un dibattito tra esponenti del partito, non votano 
gli eletti ma gli elettori, nessun giornalista può seguire la riunione nemmeno indi-
rettamente, la votazione non è verificabile da media, osservatori e nemmeno dagli 
stessi esponenti del partito.  
Per la prima volta, poi, sul web e con una consultazione nelle piazze (la cosiddetta 
“gazebata” della Lega), un programma di governo ha avuto un placet diretto dai 
militanti dei partiti prima di avere un dominus (il premier). Solitamente infatti, e in 
base alla prassi costituzionale, il Presidente del Consiglio, sentiti i partiti di maggio-
ranza, scrive il programma su cui chiede la fiducia alle Camere.  
Sempre sul web si è registrata però un'altra ‘prima volta’ di questa  crisi: con la pre-
sidenza Mattarella anche il Quirinale, seppure in modo più istituzionale, è entrato 
nel mondo dei social. 

Un cammino cominciato mesi fa. La presidenza della Repubblica da due anni 
aveva già un account Twitter, un canale Youtube e una presenza su Instagram. 
Quest'ultima aperta dopo il 26 febbraio 2016 quando il Capo dello Stato ha ricevu-
to al Quirinale il fondatore e Amministratore Delegato di Instagram Kevin York 
Systrom. 

I principali social sono dunque ora presidiati dal Colle con account ufficiali sui 
quali vengono postati gli incontri istituzionali, ma anche alcuni dei momenti più 
curiosi di vita del Palazzo e dell'attività del Presidente, tutto mediato da un social 
media manager. Foto di dietro le quinte che hanno raggiunto i follower che sono 
aumentati di mese in mese fino ad arrivare a diverse migliaia. 

Ma Sergio Mattarella ha voluto creare un rapporto diretto soprattutto con i gio-
vani, veri protagonisti del confronto via web. A gennaio ha ricevuto al Quirinale 
gli youtuber più famosi, e con loro il Presidente ha avviato un dialogo diretto e 
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spesso informale, aprendo un canale di dialogo con la generazione Y, i cosiddetti 
millenial. 

Infine la scelta assolutamente innovativa di trasmettere le consultazioni sul ca-
nale ufficiale Youtube del Quirinale. Collegandosi all’account del Colle tutti han-
no potuto seguire gli arrivi dei leader fino alla soglia dello Studio alla Vetrata, i vol-
ti sorridenti o tirati, le strette di mano con il Presidente, le dichiarazioni all’uscita 
nella Loggia d’Onore.  
Un piccolo popolo di follower ha vissuto così la crisi in diretta: dall'inizio della con-
sultazione al giuramento del governo Conte le dirette Twitter hanno registrato 11 
milioni e 240.000 visualizzazioni, il canale Youtube ha avuto 3.312.816 visualizza-
zioni, con una platea di under 24 di circa il 20%. Le storie Instagram sono state vi-
ste invece da un milione e mezzo di persone. E nei giorni più caldi questo popolo 
si è attivato. Nei giorni di scontro più acceso sul caso Savona, mentre Salvini e Di 
Maio tuonavano contro l’operato di Mattarella, migliaia sono state le telefonate 
giunte al centralino del Quirinale per esprimere solidarietà al Presidente. Ma era-
no perlopiù di cittadini adulti se non anziani. Il vero volano della solidarietà al Ca-
po dello Stato sono stati i social e tramite loro i follower più giovani. Una solidarie-
tà che ha toccato il Presidente, raccontano i suoi consiglieri. E che di fatto ha per-
messo ai cronisti politici di raccontare la vera e propria ‘battaglia social’ che ha 
contrapposto chi criticava le scelte del Presidente della Repubblica a chi invece le 
sosteneva. Sono stati i giorni dei due diversi hashtag #iostoconmattarella versus 
#vogliamosavona. 

Certo ci sono state anche molte critiche e duri attacchi. Qualcuno addirittura 
ha alzato talmente il livello di attacco a Mattarella da evocare l’assassinio politico-
mafioso del fratello Piersanti nel 1980. Una pagina triste, da cui molti hanno preso 
le distanze. E su alcuni account da cui è partita la selva di critiche al Presidente è 
sorto il sospetto che siano stati eterodiretti, per nulla spontanei, e proprio su questo 
si è aperta una inchiesta della procura di Roma.  
Ma tornando all'aspetto puramente mediatico della vicenda, per la prima volta il 
web ha sostenuto anche il Capo dello Stato: moltissimi sono stati i messaggi di ap-
prezzamento, tanto che  #iostoconmattarella il 26 e 27 maggio è diventato trend 
topic. Fino a giungere a una raccolta di firme alla petizione lanciata sulla piattafor-
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ma online "Progressi, l'Italia in movimento", che ha raggiunto le 400.000 sottoscri-
zioni. Uno snodo cruciale, l’attivarsi di una solidarietà spontanea nel momento di 
massimo isolamento del Colle. Una crisi vissuta spesso in solitudine, per mille moti-
vi senza più l’appoggio forte e diretto dei partiti tradizionalmente ‘responsabili’, ha 
visto però crescere un sostegno popolare intorno alla figura del Presidente.  
Tanto che anche dopo i giorni travagliati della nascita del governo, Mattarella regi-
strava ancora un gradimento altissimo.  
A dicembre 2017 il Capo dello Stato, per l'Istituto Piepoli, aveva il 57% di consen-
so, conservato inalterato fino a febbraio; la gestione della crisi, nei primi due mesi, 
gli ha poi fatto guadagnare consensi, arrivando a ottenere un 66% di fiducia il 4 
maggio. Il 29 maggio, nel momento di massimo scontro istituzionale, la fiducia in 
Mattarella era calata al 61% (quella in Di Maio è al 39% e in Salvini al 36%) per 
risalire, immediatamente dopo il conferimento dell'incarico a Conte, al 64%.Indici 
di apprezzamento che il Capo dello Stato ha poi continuato a mantenere anche 
per i mesi successivi.  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S C H E D A  1

TUTTI GLI ARTICOLI DELLA 
COSTITUZIONE CITATI 
DURANTE LA CRISI

In base all’articolo 91 il Presidente si insedia giurando fedeltà alla Repubblica e al-
la Costituzione, la quale indica in ben 19 passaggi quali siano doveri, prerogative e 
limiti dell'operato del Capo dello Stato. Ogni presidente ha ritenuto di rispettare la 
Carta, pur tra alcune polemiche e attacchi da parte delle opposizioni. Di certo l’at-
tuale inquilino del Colle è il primo presidente che giunge direttamente dalla Corte 
costituzionale, essendone stato eletto giudice nel 2011 dal Parlamento riunito in se-
duta comune. E non è un caso che più volte, durante la crisi che ha portato al go-
verno Conte, ha citato interi articoli della Costituzione.

Diversi i lemmi citati.

-	Articoli 92 e 94: codificano la formazione del governo in particolare sull’arti-
colo 92, in base al quale il Capo dello Stato incarica il presidente del Consiglio e 
su proposta di questo nomina i ministri, si è acceso lo scontro con Lega e M5s. 
Mattarella li ha citati per la prima volta nel breve discorso al termine del primo gi-
ro di consultazioni, il 5 aprile 2018.

-	Articolo 47: prevede la tutela e l’incoraggiamento del risparmio.

-	Articolo 95: definisce i poteri del presidente del Consiglio sottolineandone la 
sua supremazia nel Consiglio dei ministri e la sua autonomia e responsabilità.

-	Articolo 81: garantisce l’equilibrio del bilancio dello Stato questi ultimi due ar-
ticoli sono stati ricordati da Mattarella a Conte, Salvini e Di Maio nelle fasi finali 
della formazione dell’esecutivo giallo-verde. Il Presidente lo ha citato anche nel di-
scorso su Einaudi pronunciato a Dogliani.
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Articolo 87: affida al Capo dello Stato la ratifica dei trattati internazionali di 
cui di fatto il Presidente diventa garante. I trattati vengono approvati dalle Camere 
in base all'articolo 80 della Carta. L'articolo 87 è stato citato da Mattarella anche 
nel discorso di Dogliani su Einaudi quando ha ricordato che il primo presidente 
“Con la discrezione e la fermezza che lo caratterizzavano diede vita a un dialogo 
di permanente leale collaborazione istituzionale, proponendo una penetrante "mo-
ral suasion" nei rapporti con il governo, a partire dall'esercizio del potere previsto 
all'art. 87 della Costituzione, che regola la presentazione alle Camere dei disegni 
di legge di iniziativa 
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S C H E D A  2

LE CRISI PIÙ CORTE

Il governo Conte ha strappato al gover-
no Amato I il record della crisi più lun-
ga in 70 anni di storia repubblicana, 
dal ’48 al 2018. 

Furono ‘solo’ 82, invece, i giorni 
che occorsero nel 1992, nel pieno della 
bufera di Tangentopoli, per vedere la 
nascita del primo governo guidato da 
Giuliano Amato.

Per la medaglia di bronzo bisogna 
andare parecchio indietro con la me-
moria: è il 1979 e a Palazzo Chigi va 
Francesco Cossiga. In quell'occasione 
trascorsero 62 giorni senza governo. 

Si torna quindi ai tempi nostri, e al 
quarto posto per lunghezza della crisi 
c'è il governo Letta: le elezioni si svolse-
ro il 25 febbraio del 2013 e il governo 
nacque il 27 aprile, quindi 61 giorni do-
po. 

Infine, al quinto posto per durata 
della crisi figura il governo Andreotti II 
del 1972. In quell'occasione servirono 
50 giorni per avere ufficialmente un 
nuovo esecutivo.

Di ben altri numeri si parla se si 
considerano i giorni trascorsi non dalla 
data del voto alla data del giuramento, 
bensì dal giorno delle dimissioni del 
precedente presidente del Consiglio a 
quello dell'insediamento del suo succes-
sore: nel caso di Conte, i giorni sono 
poco più di 60. Gentiloni, infatti, si è 
dimesso il 24 marzo.

Trascorsero, invece, ben 127 giorni 
nel 1996 perchè si insediasse il primo 
governo Prodi che succedeva al gover-
no Dini. Il secondo posto del record di 
giorni dalle dimissioni del precedente 
premier se lo aggiudica il governo Cos-
siga del '79 con 126 giorni dalle dimis-
sioni del presidente del Consiglio prece-
dente, Giulio Andreotti. Medaglia di 
bronzo al secondo governo Andreotti 
del 1972, quando ci vollero 121 giorni 
di attesa.
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S C H E D A  3

IL GOVERNO CONTE IN NUMERI

Dopo 88 giorni si è conclusa la crisi più lunga della storia della Repubblica. Il go-
verno Conte ha giurato il 1 giugno 2018 al Quirinale nelle mani del Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella. Un esecutivo snello, composto da 18 ministri, di cui solo 
5 donne. E' il 65mo governo italiano. Per arrivarci, sono stati necessari 2 diversi 
mandati esplorativi e 3 incarichi, di cui 2 alla stessa persona, il professore di diritto 
Giuseppe Conte.

Sono i numeri della lunga crisi politica e istituzionale, iniziata già all'indomani 
del voto del 4 marzo, con le urne che non hanno assegnato a nessuna forza politi-
ca una maggioranza autonoma: il Movimento 5 stelle ha ottenuto il 32%, mentre 
la coalizione di centrodestra il 37%. Al suo interno, il partito con più voti è risulta-
to la Lega, con il 17%. 

In totale, Mattarella ha messo in atto 5 diversi 'tentativi': 2 mandati esplorativi, 
entrambi andati a vuoto. Il primo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il 
secondo al presidente della Camera, Roberto Fico. E tre incarichi: allo stesso Con-
te, che ha poi rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato domenica scor-
sa, una volta verificato il fallimento di dar vita al governo giallo-verde a causa del 
veto su Paolo Savona al Mef; poi, il mandato a Carlo Cottarelli, che di fatto è rima-
sto 'congelato' per alcuni giorni, fino a quando M5s e Lega non hanno riavviato le 
trattative, per concludersi ieri sera, con la rinuncia e il nuovo incarico, questa volta 
andato a buon fine, affidato nuovamente a Conte.
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S C H E D A  4

DA CIAMPI A CONTE, 
PREMIER SENZA ‘PASSARE' 
PER LE URNE
Da Carlo Azeglio Ciampi a Giuseppe Conte. Il giurista e professore di diritto, indi-
cato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla guida del governo giallo-verde, è il se-
sto presidente del Consiglio 'extra Parlamento', ovvero non eletto deputato o sena-
tore nelle elezioni politiche precedenti alla nascita dell'esecutivo in 25 anni di sto-
ria politica italiana.

Il primo premier italiano che arriva a palazzo Chigi senza passare prima dalle 
urne è Carlo Azeglio Ciampi nel 1993. L'ex governatore della Banca d'Italia viene 
nominato dal presidente della Repubblica in un momento delicato e particolare 
della vita politica italiana: ė infatti scoppiata Tangentopoli, che ha coinvolto i più 
grandi e storici partiti tradizionali, ingenerando nell'opinione pubblica una forte 
sfiducia verso la politica e gli stessi partiti. Ciampi resta in carica fino al 1994, 
quando vince per la prima volta le elezioni Forza Italia, il partito fondato da Silvio 
Berlusconi. 

Il secondo premier non eletto dagli italiani in Parlamento è Lamberto Dini nel 
1995. Già chiamato da Berlusconi a far parte della sua squadra come titolare del 
ministero dell'Economia, Dini viene nominato premier dall'allora presidente della 
repubblica Scalfaro e dà vita ad un governo composto esclusivamente da ministri e 
sottosegretari tecnici e non parlamentari. 

Passano 5 anni, in cui si succedono dopo Dini i governi Prodi e D'Alema (en-
trambi eletti in Parlamento), e arriva un nuovo premier che non ha ottenuto il voto 
degli elettori: Giuliano Amato, che guiderà l'esecutivo per circa un anno (da aprile 
del 2000 a giugno del 2001). Il 'professor Sottile' è premier per la seconda volta, 
ma nell'ultima occasione non è parlamentare. 
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Bisogna attendere poi il novembre del 2011 per avere un altro presidente del 
Consiglio non eletto: ė Mario Monti, che succede a Berlusconi (è il quarto governo 
guidato dal Cavaliere) dopo le dimissioni a seguito della crisi economica e finanzia-
ria e dei livelli altissimi raggiunti dallo spread. Il capo dello Stato, Giorgio Napoli-
tano, affida l'incarico al professore, esterno al Parlamento in quanto non si era pre-
sentato alle precedenti elezioni politiche. Tuttavia, poco prima di ricevere l'incari-
co a formare il governo, Monti fu nominato da Napolitano senatore a vita, diven-
tando di fatto un parlamentare.

Si arriva infine al 2014, con la nomina di Matteo Renzi. Anche per lui nessuna 
elezione in Parlamento prima di andare a guidare un esecutivo. Renzi era infatti a 
quel tempo segretario del Pd, succede a Enrico Letta ma senza passare per le ur-
ne. La prima elezione a senatore di Renzi è recentissima: lo scorso 4 marzo.
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S C H E D A  5

I  SEGGI DI CAMERA E SENATO 
DOPO LE ELEZIONI DEL 4 
MARZO
CAMERA

Forza Italia – Berlusconi presidente 105

Fratelli d’Italia     32

Lega – Salvini premier   125

Liberi e uguali     14

Movimento 5 stelle    221

Partito democratico    111

Gruppo Misto     22

Il Gruppo Misto è così composto: 

+Europa-Centro democratico   3
Civica popolare-AP-PSI-Area civica   4
MAIE-Mov. associativo italiani all’estero 6
Minoranze linguistiche    4
Noi con l’Italia-USEI     4
Deputati non iscritti ad alcuna componente  1

Totale      630

SENATO

Forza Italia-Berlusconi Presidente  61

Fratelli d'Italia      18

Lega-Salvini Premier
Partito Sardo d'Azione    58

MoVimento 5 Stelle     109

Partito Democratico     52

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)   8

Misto       12

Totale      318
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S C H E D A  6

I DISCORSI DEL PRESIDENTE: 
Badia Fiesolana, 10 maggio 2018
Dogliani, 12 maggio 2018

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertu-
ra della conferenza “The State of  the Union 2018, solidarietà in Euro-
pa”, Badia Fiesolana, 10 maggio 2018

Signor Presidente d'Irlanda, Signor Presidente dell'Istituto Universitario Europeo, 
Autorità, Signore e Signori, Parlare dell'unione dell'Europa rappresenta di per sé, 
oggi, una sfida.

Nel turbamento del mondo, quanto apparirebbe necessario il ruolo di equili-
brio svolto da un concerto di 27 Paesi, tanto si mostra ampio il divario tra l'essere 
e il dover essere di un'ampia comunità che trova la sua dimensione in uno spazio 
già condiviso. Mai, dunque, come oggi appare urgente "unire".

Eppure tanta parte dell'opinione pubblica del continente appare percorsa da 
sentimenti di disillusione, immemore del significato e dei risultati di un cammino 
prezioso e positivo, diretto a un traguardo che ha animato gli spiriti della gioventù 
formatasi nel '900. Questa mancanza di consapevolezza si colloca al di fuori della 
visione della storia.

Sono grato al Presidente Dehousse dell'invito a partecipare all'ottava conferen-
za sullo Stato dell'Unione. E' una occasione divenuta importante, grazie all'impe-
gno dell'Istituto Universitario Europeo, dei suoi ricercatori e dei suoi vertici, che 
permette di aprire, ogni anno, un dibattito pubblico, serio e fondato, con ospiti di 
eccezione. L'Italia è orgogliosa che sia Firenze a ospitare l'Istituto Universitario Eu-
ropeo che, da oltre quattro decenni, contribuisce all'approfondimento della dimen-
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sione accademica e culturale del processo di integrazione europea, con uno sguar-
do rivolto non solo al passato, vista la localizzazione presso l'Istituto della prima 
scuola europea di transnational governance, chiamata a svolgere compiti di forma-
zione nelle aree tematiche che possono essere affrontate soltanto attraverso coordi-
nate azioni multilaterali. L'appuntamento di oggi trova spazio nel quadro delle ma-
nifestazioni che segnano il "compleanno dell'Europa": la ricorrenza della Dichiara-
zione Schuman, origine di quel fecondo processo di integrazione continentale che 
qui, oggi, contribuiamo a celebrare.

E', quella, una radice che rimane viva e forte, e l'attualità delle parole pronun-
ciate dal grande statista francese, in quel 9 maggio 1950, è evidente sin dall'incipit 
"la pace mondiale non sarà salvaguardata senza degli sforzi creativi, all'altezza dei 
pericoli che la minacciano". Un monito coraggioso, da chi aveva compreso l'entità 
dei cimenti di fronte ai quali si trovava l'Europa, e, al contempo, aveva meditato le 
chiavi per superarli: solidarietà e visione storica. "L'Europa non si farà di colpo" 
egli scrisse "né con una costruzione d'insieme: essa si farà attraverso realizzazioni 
concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto".

La forza di queste parole attraversa la storia degli ultimi settant'anni per giunge-
re sino a noi. Per dirci come già nell'atto di nascita dell'Unione fosse centrale que-
sta consegna.

Una solidarietà non astratta, affidata alla aridità delle parole di un Trattato, ma 
sostanza attiva dell'intero processo che si stava coraggiosamente intraprendendo. 
Se è stata la solidarietà a rendere possibile l'avvio della nostra unione, non è senza 
significato tornare a quel legame - quasi primordiale - per affrontare i problemi 
odierni. Lo è a maggior ragione in un contesto che vede crisi interne e internazio-
nali, instabilità diffuse e venti di guerra, scuotere l'edificio europeo, rendendo esi-
tante ogni ulteriore passo verso l'integrazione maggiore. La operosa solidarietà de-
gli esordi sembra, infatti, essersi trasformata in una stagnante indifferenza, in una 
sfiducia diffusasi, pervasivamente, a tutti i livelli, portando opinioni pubbliche, Go-
verni, Istituzioni comuni, a diffidare, in misura crescente, l'uno dell'altro.

Non possiamo ignorare questo stato di fatto, né sottacere quanto sia diffusa, fra 
i cittadini europei, la convinzione che il progetto comune abbia perso la sua capaci-
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tà di poter realmente venire incontro alle aspettative crescenti di larghi strati della 
popolazione; e che non riesca più ad assicurare adeguatamente protezione, sicurez-
za, lavoro, crescita per i singoli e le comunità.

Con una contraddizione singolare, che vede gonfiarsi, simultaneamente, le atte-
se dei cittadini e lo scetticismo circa la capacità dell'Europa di corrispondervi. Nu-
merosi concittadini europei hanno smesso di pensare che l'Europa possa risolvere - 
nell'immediato o in prospettiva - i loro problemi. Vedono sempre meno nelle istitu-
zioni di Bruxelles un interlocutore vantaggioso, rifugiandosi in un orizzonte pura-
mente domestico, nutrito di una illusione: pensare che i fenomeni globali che più 
colpiscono possano essere affrontati al livello nazionale. Una situazione paradossa-
le, se pensiamo che oltre tre successive generazioni non hanno conosciuto, grazie 
all'integrazione, il dramma della guerra, che ha lambito e lambisce i confini del-
l'Unione. Basti pensare ai Balcani pochi anni addietro, alla crisi ucraina, ai conflit-
ti nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente.

Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi 
esposto, può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell'Unione, preso 
singolarmente, quale che sia la sua dimensione. Non lo sono quelle rappresentate 
dalle tensioni alle nostre frontiere settentrionali e meridionali, o l'instabilità prodot-
ta da improvvise e inaspettate misure che rischiano di scatenare guerre commercia-
li negative per tutti. E neppure quelle relative all'energia, al cambiamento climati-
co, alla rivoluzione digitale, alle disuguaglianze economiche, al contrasto al terrori-
smo e a fenomeni sempre più subdoli e insidiosi di criminalità organizzata, all'epo-
cale fenomeno migratorio.

La sicurezza e il progresso di qualsiasi società si basano sul principio della mu-
tualità tra i suoi membri. E' questo il senso della solidarietà: sapere di poter conta-
re, quando non bastano le proprie forze, sull'aiuto del vicino.

Ebbene, milioni di persone sono in fuga dai loro luoghi d'origine; incombono 
una criminalità i cui proventi superano il PIL di molti Stati e una minaccia terrori-
stica che dilaga fulminea a partire dal web, indipendentemente da qualsiasi frontie-
ra.

101



Di fronte a tutto questo, pensare di farcela da soli è pura illusione o, peggio, in-
ganno consapevole delle opinioni pubbliche. L'irrilevanza delle politiche di ciascun 
singolo Paese europeo, fuori dal quadro di riferimento continentale, emergerebbe 
immediatamente. Per affermare reale sovranità sul terreno dei diritti e delle libertà 
dei cittadini e su quello della cornice di sicurezza in cui organizzare la propria vi-
ta. Per governare in modo appropriato la "frontiera europea" con efficacia e uma-
nità. Per assicurare la nostra sovranità alimentare e quella sul terreno della digita-
lizzazione, della gestione dei "big data". La risposta a tutti questi difficili test è una 
sola: Unione Europea.

Signor Presidente, Signore e Signori, I padri fondatori - De Gasperi, Schuman, 
Adenauer, Monnet, Spaak, e altri - furono uniti dalla solidarietà che proveniva da 
un compito comune: rifondare le loro comunità travolte dagli orrori della guerra 
nazi-fascista. Un compito che aveva bisogno di ben poche spiegazioni. L'Europa 
doveva ritrovare il proprio percorso dopo la stagione buia delle dittature. Due guer-
re devastanti e milioni di morti avevano reso chiarissima, a ogni singolo cittadino, 
l'esigenza di affidare la difesa della pace e della stessa libertà individuale e colletti-
va alla scelta di mettere in comune il futuro degli europei, con un livello di garan-
zia superiore rispetto a quello offerto dai singoli Paesi. Una doppia garanzia co-
struita nei fatti in questi decenni, sino alla cittadinanza europea e al Trattato di Li-
sbona. Nessun equivoco era possibile, nel 1948, di fronte a un mondo sconvolto 
dalla guerra e nel quale la logica dei blocchi stava già prendendo il sopravvento.

La difesa delle conquiste che rappresentavano, e ancora rappresentano, il patri-
monio più grande della nostra storia - la libertà, lo Stato di diritto, il rispetto dei 
diritti dei singoli e delle collettività, il modello economico "europeo" basato sulla 
libertà di impresa e su ampie tutele per i lavoratori - sollecitava fortemente l'avvio 
di un percorso di progressiva integrazione fra i Paesi del nostro Continente.

Sulle frontiere, sulle tradizioni nazionali, prevalevano i valori unificanti che ave-
vano portato, con solidarietà, i popoli a lottare insieme per affermare il loro rifiuto 
di essere meri sudditi o meccanismi ciechi di apparati bellici, confermandosi, inve-
ce, persone consapevoli, con la loro dignità umana integra, che nessuno Stato 
avrebbe più potuto violare impunemente. Questa la solidarietà autentica costruita 
tra la gente. Una solidarietà che voleva lasciarsi definitivamente alle spalle la mate-
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matica dei torti e delle ragioni di due devastanti guerre mondiali. Questa visione, e 
la sua partecipe e attiva condivisione da parte dei cittadini, ci hanno portati lonta-
no.

Oggi siamo giunti a un punto cruciale nel percorso di integrazione, quello nel 
quale i diritti di cittadinanza espressi sin qui nelle sovranità individuali degli Stati, 
si trasfondono sempre più in quella collettiva dell'Unione, fondendosi in un uni-
cum irreversibile. Abbiamo una moneta capace di costituire un punto di riferimen-
to concreto sul piano internazionale, un ruolo che nessuna moneta nazionale po-
trebbe svolgere. Siamo finalmente tornati a lavorare concretamente a strumenti di 
difesa e di politica estera comuni e coerenti con le esigenze dei nostri Paesi, in una 
fase che deve registrare un dichiarato affievolimento dell'impegno del maggior al-
leato transatlantico e vede scatenarsi l'offensiva del terrorismo. Stiamo perseguen-
do una politica di indipendenza e di qualità sul piano dell'energia che renderà l'Eu-
ropa meno assoggettata a singoli fornitori. Vogliamo affermare regole ambientali 
al più alto livello degli standard internazionali, a protezione della salute dei cittadi-
ni e del futuro del pianeta. Tutto questo intorno a un'integrazione dei mercati dei 
beni, dei servizi e dei capitali che ha reso più prosperi i nostri popoli.

Più sicuri che nel dopoguerra, più liberi che nel dopoguerra, più benestanti che 
nel dopoguerra, rischiamo di apparire oggi privi di determinazione rispetto alle sfi-
de che dobbiamo affrontare. E qualcuno, di fronte a un cammino che è divenuto 
gravoso, cede alla tentazione di cercare in formule ottocentesche la soluzione ai 
problemi degli anni 2000. Basterebbe ancora un breve tratto di strada per mettere 
l'intera costruzione al riparo da tali minacce, ma - va detto - che basta ancor meno 
per minarne le fondamenta.

Cosa abbiamo trascurato? Perché lo slancio sembra essersi esaurito? Perché il 
concetto stesso di solidarietà viene così facilmente ripudiato nei fatti, spesso da co-
loro che sono i primi a fruire e ad avere fruito della solidarietà degli altri?

Forse non ci rendiamo conto a sufficienza di come gli "altri", gli "extra-euro-
pei", a differenza di alcuni fra noi, ci vedano e percepiscano in modo crescente co-
me Europa e non più come singole realtà distinte. Forse stiamo dimenticando che 
l'Europa e la sua civiltà, nella loro ricchezza, sono irriducibili alla dimensione di 
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un solo Paese o gruppo di Paesi. All'Unione potremmo applicare la definizione del-
lo storico francese Ernest Renan che si interrogava su che cosa fosse una Nazione. 
Rispondeva: "una Nazione è un'anima, un principio spirituale...una grande 
solidarietà...un patrimonio...è un plebiscito di tutti i giorni".

Questo plebiscito europeo non intendiamo perderlo!

E' mancata, dunque, una capacità di autocoscienza, nonostante il prezioso lavo-
ro compiuto. Forse, con il passare degli anni, abbiamo dato per scontato - con col-
pevole superficialità - che le nuove generazioni, le nuove classi dirigenti, potessero 
continuare a percepire con la medesima forza - mentre i ricordi dei tremendi lutti 
del passato si affievolivano nella memoria collettiva - la qualità del "modello euro-
peo" e del ruolo centrale che, in esso, assume la solidarietà. Forse non abbiamo 
chiaro a sufficienza che tutto ciò che abbiamo costruito, i progressi che con fatica e 
pazienza abbiamo conseguito in questi anni, trovano una loro sistemazione logica 
e coerente unicamente nell'essere inseriti nel nostro comune modello di società.

Una società basata sulla reciproca garanzia prestata a un'area in cui si afferma 
lo Stato di diritto e tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Una società paci-
fica, libera, aperta e rispettosa, che vuole agire in un sistema di relazioni internazio-
nali fondato sul dialogo con tutti i principali attori internazionali.

E' questo - senza l'esclusione di nessuna sua componente - il modello di demo-
crazia liberale al quale abbiamo invitato a partecipare quei Paesi che per lunghi 
anni la divisione in blocchi aveva escluso dalla dialettica di integrazione. E' questo 
il modello di società che proponiamo quando parliamo di allargamento e di vicina-
to, e che auspichiamo possa radicarsi sempre più anche al di fuori del nostro Conti-
nente.

Signor Presidente, Signore e Signori, è evidente come l'Europa abbia bisogno 
di saper governare i problemi dell'oggi con la forza delle proprie radici e gli ideali 
della sua storia. Questa è una responsabilità centrale per le leadership politiche di 
tutti i Paesi europei. Troppo spesso - e per troppi anni - l'Europa, in una narrativa 
superficiale e comune alla generalità dei Paesi membri, è stata rappresentata come 
un'entità burocratica, complessa e scarsamente intellegibile, alla quale addossare la 
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responsabilità di misure impopolari e dell'allontanamento delle comunità locali dal-
le proprie tradizioni e dai propri costumi, in nome dell'integrazione.

In realtà le scelte, anche quelle discutibili, sono sempre state frutto del confron-
to democratico tra i governi in sede di Consiglio Europeo, con il concorso del Par-
lamento Europeo. Certamente l'introduzione di talune misure e l'avvio di alcune 
politiche avrebbero potuto e dovuto essere più attente alle specifiche problemati-
che e sensibilità nazionali e poter puntare su obiettivi di coesione sociale accanto a 
quelli di risanamento dei conti pubblici.

E', tuttavia, proprio responsabilità primaria delle classi dirigenti nazionali saper 
illustrare come l'integrazione di un singolo settore risponda proprio al principio di 
solidarietà, a una logica di più ampio respiro, a un "disegno forte" nel quale pace, 
benessere e prosperità nascono dall'abbandono di singoli vantaggi settoriali per 
condividerne di più importanti, per avviarsi su di un sentiero virtuoso comune, in 
cui tutti sono protagonisti.

Si tratta di un'azione da condurre senza ritardi: le Istituzioni europee e gli Stati 
membri dovrebbero dedicare ben maggiore impegno a un'opera di capillare e du-
ratura istruzione sulle "ragioni profonde" dell'Europa. Un'opera che nasca dalla 
scuola, dalla formazione già nelle prime classi, per proseguire lungo tutto il curricu-
lum scolastico sino all'Università, ove l'Erasmus - e gli altri programmi di mobilità 
giovanile - già svolgono un ruolo di grande importanza. La possibilità di rafforzar-
ne le potenzialità, affiancando ad essi lo sviluppo di vere e proprie Università euro-
pee andrebbe rapidamente approfondita. E' da qui che occorre partire per avviare 
una riscoperta dell'Europa come di "un grande disegno" sottraendoci all'egemonia 
di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre solu-
zioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l'im-
praticabilità all'Unione.

La riscoperta del "disegno grande", tuttavia, non può costituire esclusivamente 
una "risposta" di corto respiro alla miopia di queste visioni. Essa deve, in primo 
luogo, consentirci, di riattivare la linfa vitale della costruzione europea, il suo senso 
profondo, la solidarietà fra popoli, Paesi e Istituzioni, permettendoci di ridare slan-
cio al processo di integrazione per produrre nuovi e duraturi vantaggi collettivi, se-
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condo le linee tracciate poco più di un anno fa nella dichiarazione di Roma poco 
più di un anno addietro.

E' da questo testo, da tutti sottoscritto, che occorre ripartire. Senza integrazione 
non vi saranno benefici nazionali, ma soltanto maggiore irrilevanza dei singoli Pae-
si di fronte a un resto del mondo che cresce a un ritmo tumultuoso e nel quale atto-
ri, un tempo marginali, guadagnano posizioni di grande rilevanza, inediti.

Signor Presidente, Signore e Signori, credo sia opportuno menzionare un'altra 
circostanza che ha contribuito ad appannare l'immagine dell'Europa agli occhi del-
la pubblica opinione.

L'enfasi prestata in modo incondizionato negli ultimi anni - da Maastricht in 
poi - agli aspetti esclusivamente economici dell'integrazione, pur se pienamente 
coerenti con il percorso di sviluppo e forieri di importanti risultati, ha probabilmen-
te contribuito al rafforzarsi di una "narrativa" negativa.

Quella di un'Europa lontana, descritta in modo quasi caricaturale come l'Euro-
pa delle banche e dei banchieri, impegnata in una costruzione avulsa dalla sensibi-
lità e dalle necessità del demos europeo, nella quale - tra l'altro - gli elementi di 
pur corretto rigore, necessario, non sono stati controbilanciati da elementi atti a 
far percepire l'efficacia della propria attività in tanti altri ambiti.

Il Manifesto di Ventotene - punto di riferimento culturale da non dimenticare - 
continua a ricordarci, come l'economia debba essere parte di una visione politica 
del percorso di integrazione. La regolamentazione dei mercati, le norme sulla mo-
neta, le regole della concorrenza, non possono che essere concepite, infatti, come 
funzionali strumentali alla libertà e alla crescita, al conseguimento di un obiettivo 
politico generale, quello del miglioramento del benessere complessivo della socie-
tà, e non come un punto di arrivo.

I grandi avanzamenti conseguiti sul piano dell'economia, della moneta e della 
finanza, devono essere accompagnati in modo coerente dal parallelo sviluppo di 
un pilastro sociale, in modo da rendere evidenti, nei confronti dell'opinione pubbli-
ca europea, la loro strumentalità rispetto al "disegno grande".
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Il contributo dato da rilevanti istituzioni dell'Unione, come la Banca Centrale 
Europea, con una saggia politica di accompagnamento della ripresa economica, 
va messo in luce.

Nonostante il suo mandato comprenda, a differenza di Banche centrali naziona-
li, esclusivamente l'obiettivo di una accurata gestione della stabilità monetaria, sa-
rebbe arbitrario non voler riconoscere questo ruolo importante.

E la gestione della moneta comune cos'è se non l'espressione di una forte solida-
rietà tra i Paesi dell'Eurozona, esempio concreto per tutti gli altri?

E' quella solidarietà a cerchi concentrici che non lascia indietro mai nessuno, 
bensì tiene la porta aperta, rispettando, insieme, l'ambizione di coloro che voglio-
no progredire e il ritmo di coloro che ancora non si ritengono pronti per scelte più 
stringenti.

E' la mutualizzazione che dai principi della libera circolazione delle persone, 
dei beni, dei servizi, è passata per la moneta e ora coinvolge i principi dello Stato 
di diritto e la gestione della giustizia, la difesa e la politica estera e deve allargarsi 
sempre più alla cultura e alla formazione. E' quella solidarietà che, attraverso 
l'esperienza dei Fondi europei di sviluppo e coesione ha fatto assumere in comune 
il problema delle disuguaglianze e delle aree territoriali svantaggiate, per combat-
terne gli effetti.

Signor Presidente, Signore e Signori, la sofisticata architettura europea ha biso-
gno di un'opera di continua e attenta manutenzione, per preservare Istituzioni soli-
de, pervase dello spirito solidaristico che animava i padri fondatori e consapevoli 
delle prove che abbiamo di fronte.

L'impetuoso dipanarsi degli eventi, sul piano interno dei singoli Paesi e nelle re-
lazioni internazionali è, infatti, costellato di sfide: la capacità di rispondere ad esse 
deciderà del nostro futuro.

Assistiamo a crisi che si approssimano sempre più ai nostri confini: come evita-
re che le nostre società, la nostra libertà, il nostro benessere siano sotto assedio, sen-
za che l'Unione abbia gli strumenti per esprimere posizioni unitarie, all'altezza dei 
principi che ne ispirano l'esistenza e al peso politico della sua economia?
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Dobbiamo allargare l'area di stabilità e di condivisione dei nostri principi men-
tre, invece, spesso stiamo procedendo con passo esitante nei confronti dell'allarga-
mento ai Balcani Occidentali, laddove la prospettiva europea appare l'unica in gra-
do di scongiurare tanto pericolosi ritorni al passato quanto la creazione di sfere di 
influenza esterne, fonte di instabilità per tutta l'Unione, perché basate su impianti 
valoriali radicalmente diversi dal nostro.

La solidarietà sul piano della sicurezza, l'integrazione militare, non possono es-
sere disgiunti da obiettivi di solidarietà civile e politica. Auspico che, anche su que-
sto tema, sia a Bruxelles sia nei Paesi dell'area possano essere assunte decisioni co-
raggiose e lungimiranti.

Signor Presidente, Signore e Signori, all'interno dell'Unione, dossier centrali at-
tendono ormai da tempo di essere affrontati con risolutezza, primi fra tutti la rifor-
ma del sistema di Dublino e l'Unione bancaria. Si tratta di questioni chiave per il 
nostro futuro, ma che non troveranno soluzione soddisfacente - e rimarranno anzi 
bloccati - se non risolte all'interno di un quadro di rinnovata solidarietà, nel quale 
la ricomposizione di sovranità al livello europeo sia percepita come un'ovvia neces-
sità, parte di un disegno generale, i cui benefici complessivi saranno alla fine, e per 
tutti, maggiori. E' la logica "win win" che deve prevalere su quella dei vincitori e 
dei vinti sui singoli dossier dell'Unione: quest'ultima non può far parte del patrimo-
nio ideale dell'Unione.

Infine, ci troveremo ad affrontare l'esercizio del bilancio comune: un tema che, 
ci porterà a toccare con mano, quasi a misurare, il livello di ambizione dell'Unione 
nei prossimi sette anni. Noi auspichiamo vivamente che il bilancio comune possa 
espandersi, nonostante la Brexit, grazie anche ad ulteriori risorse proprie. Vanno 
individuati e posti al centro delle politiche i "beni pubblici europei", da tutelare e 
sviluppare: quali la sicurezza interna ed esterna, la difesa, l'ambiente, una conver-
genza economica fra Paesi membri che rafforzi l'occupazione, sviluppando, in con-
creto, il solido "pilastro sociale", individuato nel vertice di Göteborg. La solidarietà 
si costruisce con le interconnessioni e l'interdipendenza: reti infrastrutturali e dei 
trasporti; reti energetiche e di tlc; reti di istruzione, universitarie e di ricerca; reti e 
programmi di innovazione tecnologica (si pensi a Galileo).
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L'Italia si è sforzata di esprimere su questi temi posizioni equilibrate, inserite in 
un quadro di rafforzamento dei vincoli di solidarietà fra Paesi membri e di affer-
mazione dei ruoli della Commissione e del Parlamento Europeo, quadro al quale 
non intendiamo rinunciare.

Signor Presidente, vorrei concludere questo mio intervento citando Stefan 
Zweig, un raffinato scrittore austriaco, che, mentre infuriavano i combattimenti 
della prima Guerra Mondiale, scriveva: "il grande monumento all'unità spirituale 
d'Europa è andato in rovina, i costruttori si sono smarriti. Esistono ancora i suoi 
merli, ancora si ergono sopra il mondo confuso i suoi codici invisibili, tuttavia, sen-
za uno sforzo comune, manutentore e perseverante, essa cadrà nell'oblio". Ancora 
oggi queste parole suonano come un monito. Sta a noi, e solo a noi, raccoglierlo. 
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Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla ceri-
monia in occasione dell’anniversario del giuramento e dell’entrata in 
carica del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Dogliani, 12 mag-
gio 2018

Saluto e ringrazio il Sindaco e, attraverso di lui, tutti i cittadini di questo splen-
dido territorio. Ringrazio il Presidente della Fondazione Einaudi, Prof. Filippi, con 
l'apprezzamento e la riconoscenza per l'attività della Fondazione. Saluto in modo 
particolare i rappresentanti della famiglia Einaudi presenti: è un privilegio che sia-
no qui, insieme a noi, a ricordare questo grande Presidente della Repubblica. Un 
saluto a tutti gli intervenuti. Un pensiero a tutti i sindaci della zona che sono inter-
preti delle ansie di autonomia che il Presidente Einaudi sosteneva con chiarezza e 
con forza.

Il prof. Salvadori ha tracciato in maniera efficace, suggestiva, in breve tempo 
ma con completezza, la fisionomia di un uomo di cultura, prima ancora che del-
l'economista e dell'uomo delle istituzioni, del Presidente della Repubblica, Luigi Ei-
naudi. Ricordiamo oggi il nostro grande concittadino a cui è toccato, allora, con 
Alcide De Gasperi, il compito di definire la grammatica della democrazia italiana 
appena nata.

Primo dei tre presidenti della Repubblica piemontesi, al figlio di questa terra 
delle Langhe, ricca di tradizioni patriottiche, è toccato il compito di impersonare 
la più alta magistratura dello Stato dopo il tramonto della monarchia.

Al figlio del Trentino, De Gasperi, invece, quello di indicare le scelte fondamen-
tali che avrebbero permesso al popolo italiano la più lunga stagione di progresso 
mai conosciuta dalla penisola italiana. Non fu un compito facile il loro.

Rendere omaggio oggi, nel 70° anniversario del giuramento del primo Presiden-
te della nostra Repubblica disegnato dalla Costituzione, significa riflettere sui carat-
teri della nostra democrazia, che reca i segni incancellabili del suo magistero. Era, 
quella italiana, una democrazia in bilico. Erano avvenute scelte divaricanti, con la 
formazione di governi che avevano lasciato alle spalle la straordinaria condizione 
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di unità tra le forze politiche rappresentata dal Comitato di Liberazione Naziona-
le.

I risultati delle elezioni generali del 18 aprile 1948 avevano rappresentato lo 
spartiacque che avrebbe segnato i decenni successivi della nostra vita democratica. 
E la democrazia uscì vincente dalla prova.

Difatti, la divaricazione tra le forze politiche chiamate a guidare il Paese e le for-
ze politiche alle quali era assegnato il ruolo di opposizione non si tradusse mai in 
una democrazia dissociativa che avrebbe reso la Repubblica fragile e debole.

A Luigi Einaudi non erano mai mancati riconoscimenti per la sua attività pub-
blicistica, accademica, di economista, di uomo delle istituzioni. Vorrei mettere in 
luce qui, piuttosto, il senso della sua lezione, dettata dallo "scrittoio" del Presiden-
te, come è il titolo di un suo famoso libro. Il nuovo ordinamento costituzionale sug-
geriva, anzitutto, una riflessione sul carattere delle prerogative che accompagnava-
no la funzione presidenziale.

Si può prendere, a buon titolo, lo scritto con cui, nel 1956, Einaudi, all'indoma-
ni della conclusione del suo mandato, si intratteneva, dalle pagine della Nuova An-
tologia, sul Senato vitalizio di epoca regia.

Riferendosi alla prerogativa del sovrano (e, vien da pensare, interrogandosi im-
plicitamente sul ruolo del Presidente della Repubblica), osservava che essa: "Può e 
deve rimanere dormiente per lunghi decenni e risvegliarsi nei rarissimi momenti 
nei quali la voce unanime, anche se tacita, del popolo gli chiede di farsi innanzi a 
risolvere una situazione che gli eletti del popolo da sé, non sono capaci di affronta-
re, o per ristabilire l'osservanza della legge fondamentale, violata nella sostanza an-
che se ossequiata nell'apparenza".

Questa riflessione di Einaudi indicava come avesse ben chiaro, all'inizio del suo 
mandato di Presidente della Repubblica, di interpretare un'esperienza senza prece-
denti: essere il moderatore dell'avvio della vita dell'Italia repubblicana.

Nella sua opera di costruzione dell'equilibrio tra i diversi organi costituzionali, 
lo statista di Carrù sapeva che i suoi atti avrebbero fissato i confini all'esercizio del 
mandato presidenziale, per sé e per i suoi successori.
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Con la discrezione e la fermezza che lo caratterizzavano diede vita a un dialo-
go di permanente leale collaborazione istituzionale, proponendo una penetrante 
"moral suasion" nei rapporti con il governo, a partire dall'esercizio del potere previ-
sto all'art. 87 della Costituzione, che regola la presentazione alle Camere dei dise-
gni di legge di iniziativa governativa. Consigli, previsioni, esortazioni che gli valse-
ro, da taluno, la definizione di pedante. Una valutazione che Einaudi respingeva 
nella convinzione che le osservazioni al governo non avevano mai, diceva: "Indole 
di critica, sibbene di cordiale collaborazione o di riflessioni comunicate da chi, an-
che per ragioni di età, poteva essere considerato un anziano meritevole di essere 
ascoltato".

Einaudi rinviò due leggi approvate dal Parlamento, perché comportavano au-
menti di spesa senza copertura finanziaria, in violazione dell'art.81 della Costitu-
zione.

Una presidenza tutt'altro che "notarile", come dimostrò anche la vicenda del 
diritto di nomina dei cinque giudici di spettanza del Presidente, secondo il disposto 
dell'art. 135 della Costituzione.

La questione portò, nel 1951 - in occasione della legge che integra quell'artico-
lo, poi approvata nel 1953 - a un aperto contrasto con il governo e si concluse, se-
condo i suoi desideri e le sue decisioni, con la piena conferma dei poteri del Presi-
dente stabiliti dalle norme costituzionali.

Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si 
servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne ne-
cessario.

Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, dopo le elezioni del 1953. Nomina per la quale non ritenne di avvalersi delle 
indicazioni espresse dal principale gruppo parlamentare, quello della Democrazia 
Cristiana. Fu un passaggio di un esecutivo di pochi mesi, guidato dall'ex ministro 
del Tesoro, Giuseppe Pella, e che portò al chiarimento politico con la formazione 
di una maggioranza tripartita che governò, con Mario Scelba, sino alla scadenza 
del settennato dello stesso Einaudi.
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Tale l'importanza che attribuiva al tema della scelta dei ministri, dal volerne fa-
re oggetto di una nota verbale, da lui letta il 12 gennaio 1954, in occasione dell'in-
contro con i presidenti dei gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana, rispet-
tivamente Aldo Moro e Stanislao Ceschi, dopo le dimissioni del governo Pella. E', 
scrisse in quella nota: "Dovere del Presidente della Repubblica evitare si pongano 
precedenti grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo 
successore, immuni da ogni incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribui-
sce".

Sin dal suo messaggio alle Camere riunite in occasione del giuramento, giusto 
settant'anni or sono, il presidente Einaudi ricordò il ruolo affidatogli di "tutore" del-
l'osservanza della legge fondamentale della Repubblica e sottolineò i principi solen-
ni contenuti nella Costituzione.

Ed ebbe a dire: "Conservare della struttura sociale presente tutto ciò e soltanto 
ciò che è garanzia della libertà della persona umana contro l'onnipotenza dello Sta-
to e la prepotenza privata; e garantire a tutti, qualunque siano i casi fortuiti della 
nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza". Parole straordi-
nariamente e perennemente attuali.

Il costituzionalismo di Luigi Einaudi, testimoniato dalla sua attivissima parteci-
pazione al dibattito dell'Assemblea costituente, si può riassumere nel binomio liber-
tà e buongoverno.

Due elementi che esprimevano le convinzioni più profonde dello studioso Ei-
naudi: solo una società libera e robusti contropoteri avrebbero impedito abusi.

Einaudi aveva segnalato, in uno scritto su "La Città libera" nel 1945 - a proposi-
to dei contrappesi istituzionali - che: "I freni hanno per iscopo di limitare la libertà 
di legiferare e di operare dei ceti politici governanti scelti dalla maggioranza degli 
elettori".

E continuava, evocando un messaggio degli uomini del passato a quelli del pre-
sente: "Tu non potrai operare a tuo piacimento...tu devi, sotto pena di violare giu-
ramenti e carte costituzionali solenni, osservare talune norme che a noi parvero es-
senziali alla conservazione dello Stato che noi fondammo. Se tu vorrai mutare co-
deste norme, dovrai prima riflettere a lungo, dovrai ottenere il consenso di gran 
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parte dei tuoi pari, dovrai tollerare che taluni gruppi di essi, la minor parte di essi, 
ostinatamente rifiutino il consenso alla mutazione voluta dai più".

Questa visione lo porta, sin dal suo rientro a Roma dall'esilio svizzero, per assu-
mere l'incarico di governatore della Banca d'Italia, il 10 dicembre 1944, a battersi 
per una ricostruzione morale basata sulle autonomie, sulla difesa del mercato e del-
le libertà fondamentali, a cominciare dalla libertà di stampa e di insegnamento.

Nel suo "Riflessioni di un liberale sulla democrazia" (1946), osservava: "Se al 
tremendo pericolo della tirannia sempre imminente nelle società industriali 
moderne...vogliamo fuggire, importa fare ogni sforzo per conservare e ricostruire 
le forze sociali e politiche indipendenti dallo Stato leviathano: dar forza e vigoria 
alla persona umana, agli aggregati umani di cui l'uomo fa veramente parte, la fa-
miglia, la vicinanza, il Comune, la comunità, la regione, l'associazione di mestiere, 
di fabbrica, l'ordine o il corpo professionale,  la chiesa. Gli uomini hanno bisogno 
di non sentirsi isolati, atomo fra atomo, numero fra numero".

Il suo pensiero si presenta influenzato dalla tradizione del cattolicesimo liberale 
e, in qualche modo, dalla sua "piemontesità", dalla radice risorgimentale che divie-
ne dimensione intellettuale e senso di appartenenza alla terra di origine, come di-
mostra l'amore che ha avuto per questi luoghi. Non a caso ne vogliamo onorare og-
gi la figura.

Einaudi appare fortemente segnato dal timore del ritorno di spinte all'autoritari-
smo, in una dimensione che i commentatori odierni potrebbero riferire alla sconsi-
derata formula - pur inconsistente e insostenibile - della "democrazia illiberale". 
Di qui il suo profondo convincimento avverso all'assemblearismo.

Cito dal suo scritto "Il mito della sovranità popolare", del 1947: "Non può esse-
re verità assiomatica un principio il quale conduce alla meta ultima del governo 
d'assemblea... Noi sappiamo che il governo di assemblea vuol dire tirannia del 
gruppo di maggioranza".

Un argomento che portava a sostegno della sua avversione contro il mandato 
imperativo, che definiva "la morte dei parlamenti". E' un richiamo forte, il suo, a 
cogliere la differenza tra il totalitarismo e la libertà.
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Cito dal suo testo "Scuola e libertà", del 1956: "Il totalitarismo vive con il mo-
nopolio; la libertà vive solo perché vuole la discussione tra la verità e 
l'errore...Nella vita politica la libertà non è garantita dai sistemi elettorali, dal voto 
universale o ristretto, dalla proporzionale o dal prevalere della maggioranza nel 
collegio uninominale. Essa esiste finchè esiste la possibilità della discussione, della 
critica".

E sul rapporto tra verità e libertà tornava nella sua lezione a Basilea, dedicata a 
"Gian Giacomo Rousseau, le teorie della volontà generale del partito guida e del 
compito degli universitari", nello stesso 1956, in occasione della consegna della lau-
rea Honoris causa.

Disse: "Troppo spesso i politici sono persuasi non solo di dover ricercare la veri-
tà, ed è persuasione giusta e feconda, ma di conoscere già 'quella' verità, 'una' veri-
tà, e di non poterne tollerare la negazione. E questo è pericolo mortale... La verità 
vive solo perché essa può essere negata. Essendo liberi di negarla a ogni istante, 
noi affermiamo, ogni volta, l'impero della verità".

Europeista e federalista, il presidente avvertì fortemente il senso dell'autonomia 
dell'Europa rispetto al conflitto che opponeva le due superpotenze dell'epoca: non 
concepiva l'idea che potesse bastare la protezione degli Stati Uniti d'America a ga-
rantire ciò che, a suo giudizio, gli Stati nazionali non erano più in grado di assicu-
rare ai loro cittadini, ciascuno da solo: sicurezza, libertà e benessere. La civiltà eu-
ropea avrebbe potuto salvarsi dall'autodistruzione soltanto collocandosi nella pro-
spettiva dell'integrazione e perseguendo la via degli Stati Uniti d'Europa.

Affermava (nel 1954), nel suo ultimo scritto europeista, dedicato alla ratifica del-
la Comunità Europea di Difesa: "Il tempo propizio per l'unione europea è ora sol-
tanto quello durante il quale dureranno nell'Europa occidentale i medesimi ideali 
di libertà. Siamo sicuri che i fattori avversi agli ideali di libertà non acquistino ino-
pinatamente forza sufficiente a impedire l'unione...?". Un testo che conserva un'in-
credibile freschezza, a sessant'anni di distanza.

Luigi Einaudi ispirò il suo mandato ad uno stile semplice schietto, del quale tro-
viamo ampia traccia nel suo volume "Lo scrittoio del presidente". Uno spirito di 
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profonda umanità, di vicinanza costante alle difficoltà ardue che la popolazione af-
frontava nell'Italia del dopoguerra.

I complessi problemi legati alla ricostruzione, le campagne nazionali contro la 
tubercolosi, a favore dell'infanzia abbandonata, dei profughi giuliani e dalmati, tro-
varono puntuale ascolto e riscontro al Quirinale, dove il Presidente utilizzò più di 
un terzo della dotazione annua della Presidenza della Repubblica a questo scopo, 
inclusa l'importazione di medicinali reperibili diversamente, all'epoca, solo al mer-
cato nero. Così come particolare impegno - e vi si impegnò con forza - richiese la 
devastante alluvione del Polesine.

I coniugi Einaudi aprirono il Quirinale ai più poveri. Ai "mutilatini", agli orfani 
di guerra, a vecchi e bambini delle borgate romane, organizzando pranzi in loro 
onore, soprattutto in occasione del Natale e della Befana. Parlò agli italiani dalla 
radio, inaugurando anche la prassi dei messaggi di fine anno, con auguri brevi, 
asciutti, essenziali, diretti a "ogni italiano, entro e fuori i confini della Patria". Era 
allora un periodo di forti migrazioni dal nostro Paese.

Esponente della cultura antifascista, firmatario del Manifesto promosso da Be-
nedetto Croce, Luigi Einaudi, senatore del Regno, non mancò alle sedute in cui 
manifestare dissenso a provvedimenti liberticidi, come nel 1928, quando venne ap-
provata la riforma elettorale che introduceva la lista unica dei candidati approvata 
dal Gran Consiglio del fascismo o su provvedimenti contro l'umanità, come le leg-
gi razziali del dicembre 1938. Ricercato dai nazisti nel settembre 1943, fu rifugiato 
in Svizzera per contribuire poi, da Governatore della Banca d'Italia, alla ricostru-
zione del Paese. 

Uomini eccezionali per stagioni eccezionali. Luigi Einaudi fu uno di questi uo-
mini. Un patriota, consapevole di contribuire, con la sua testimonianza, lui, di 
orientamento monarchico, al consolidamento della Repubblica democratica.

La Repubblica oggi gli rende omaggio, come a uno dei Padri costituenti che 
hanno fatto dell'Italia un grande Paese.
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Cronologia

4 marzo:
L’ITALIA HA VOTATO
Alle 23 si chiudono i seggi. Da exit poll emerge suc-
cesso M5s e Lega, che sorpassa Fi. Male il Pd che an-
nuncia ‘faremo opposizione’.

5 marzo
RENZI SI DIMETTE E CHIUDE AI 5 STELLE "STAREMO 
ALL'OPPOSIZIONE"
Il segretario apre la fase congressuale ma resterà in 
carica fino alla nascita del nuovo governo: "Non fare-
mo la stampella agli estremisti". Il nuovo leader sarà 
scelto con le primarie: "Nessun caminetto". Polemica 
nel partito. Zanda: vada via subito.

SALVINI-DI MAIO, BRACCIO DI FERRO SUL FUTURO 
GOVERNO
Il leader 5 stelle: oggi inizia la Terza Repubblica, sen-
tiamo la responsabilità di governare. Grillo ringrazia 
gli elettori: "Avete capito che non siamo uno spot". Il 
capo del Carroccio punta alla poltrona di Palazzo Chi-
gi: governerò con il centrodestra. Poi ringrazia il popo-
lo di Facebook. 
Berlusconi riceve Salvini: rafforzare la coalizione per 
ottenere l'incarico.

L'UE CONFIDA IN MATTARELLA, ASSICURERÀ UN ESE-
CUTIVO STABILE
Tajani: ci affidiamo alla sua saggezza. Macron: italiani 
condizionati dalla forte pressione migratoria. Le Pen 
si congratula con Salvini.

6 marzo
DI MAIO: TUTTI PARLINO CON NOI O DIFFICILE CHE 
PARTA LEGISLATURA
Il leader M5s: "Aperti al dialogo, destra e sinistra su-
perate".

Frecciata alla Lega: forza territoriale a 15 punti da noi.

PD: LA SFIDA DI RENZI, "CHI VUOLE M5S LO DICA IN 
DIREZIONE".
Il segretario: tragico errore un accordo con gli estremi-
sti. Franceschini: mai pensato a un governo con la de-
stra o 5 stelle. Calenda si iscrive: ma non mi candido 
alla segreteria. Scalfari: tra Salvini e Di Maio scelgo Di 
Maio.

BERLUSCONI, SONO IO IL REGISTA DEL CENTRODE-
STRA
Salvini: pronto ad accogliere la sinistra che guarda a 
noi, sulla premiership non mi scanso.

ELEZIONI: TRA I BIG RIPESCATI MINNITI, FRANCESCHI-
NI E BOLDRINI
Eletti al proporzionale pure Bersani e Grasso, fuori 
D'Alema.
Beffato Lotito, passano Galliani e Sibilia.

MARCHIONNE: M5S NON FA PAURA, ABBIAMO VISTO 
DI PEGGIO

Bruxelles: "Preoccupati? Il voto è democrazia".

7 marzo
PD: DA RENZI DIMISSIONI VERE, MONTA IL NO ALL'AL-
LEANZA CON M5S
Il segretario sarà in Direzione per annunciare che la-
scerà da lunedì. Orlando: via con lui tutto il gruppo 
dirigente, il 90 per cento del partito contro governo 
con i 5 stelle. Calenda: se si va con Di Maio, il mio sa-
rà il tesseramento più breve della storia. Emiliano: 
bestialità, l'accordo va fatto.
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8 marzo
IL RICHIAMO DI MATTARELLA: "SERVE SENSO DI RE-
SPONSABILITÀ"

DRAGHI: PROLUNGATA INSTABILITÀ PUÒ MINARE LA 
FIDUCIA DEI MERCATI
Il capo dello Stato cita il dibattito sul diritto di fami-
glia ed elogia le donne: "Il Paese allora si divise ma 
vi fu la capacità di raggiungere un compromesso alto 
nell'interesse del Paese".

PD: "RENZI NON CORRERA' ALLE PRIMARIE"
Il 60% dei parlamentari sta con l'ex segretario. Orlan-
do: si parla di M5s per tacere la disfatta.

SALVINI, NO AD 'ACCORDI ORGANICI' CON M5S E PD
Berlusconi: scongiurare la paralisi che porta a nuove 
elezioni.

9 marzo
SALVINI APRE AL PD "TROVIAMO UNA VIA D'USCITA", 
NO DAI DEM
Il leader leghista: "manovra con meno tasse e più la-
voro, esecutivo politico o si rivota". Rosati: "Governi 
con chi ha il suo programma". Zingaretti si candida 
per le primarie del Nazareno, Orlando lo appoggia. 
Calenda: "basta autoflagellarsi".

10 marzo
DI MAIO: "GOVERNO SENZA M5S UN INSULTO ALLA 
DEMOCRAZIA"
Il leader su Fb: "Sulle Presidenze delle Camere pre-
tendiamo il riconoscimento del voto". Meloni: no a 
governi diversi da centrodestra. Lega: gli elettori han-
no scelto Salvini.
Fratoianni: ascoltare i 5 stelle. Cei: il prossimo gover-
no sia al servizio della gente.

11 marzo
DI MAIO: CONFRONTO CON TUTTI SU GOVERNO, I CIT-
TADINI CI GUARDANO
Il leader M5s: i partiti devono capire le aspettative 
degli italiani, questa occasione non può essere persa.

SALVINI: PRESIDENZE CAMERE A LEGA E M5S, MA NO 
A MINESTRONI
"Non sono finito se non faccio il premier". Boccia: 5 
stelle e Carroccio non ci fanno paura, pronti a dialoga-
re.

12 marzo
PD: INIZIA IL DOPO RENZI, SI RIPARTE DALL'OPPOSI-
ZIONE
La Direzione approva la relazione di Martina, solo 7 
astenuti: "No al congresso subito, ci sarà guida colle-
giale. Per il governo tocca a Salvini e Di Maio". L'ex 
leader: lascio ma non mollo. Orlando: se serve sciol-
go la mia area.

MATTARELLA: "SERVE RESPONSABILITA', SUPERARE 
GLI EGOISMI"
SALVINI: "NON CI HANNO VOTATO PER RIPORTARE IL 
PD AL GOVERNO"
Il leader leghista frena sull'apertura di Berlusconi ai 
dem.

13 marzo
'CONVERGENZE PARALLELE' DI MAIO-SALVINI, NO AL 
GOVERNO DI TUTTI
Il leader M5s alla Stampa estera: "Il voto non ci spa-
venta". Poi l'attacco a Padoan sull'Italia 'elemento di 
incertezza' per l'Ue: "E' un irresponsabile, avvelena i 
pozzi". Il capo della Lega: "Mai con il Pd". Martina: 
con loro neanche col binocolo.

14 marzo
SALVINI APRE A UN GOVERNO CON M5S, GELO DI 
BERLUSCONI
Il capo del Carroccio telefona a Di Maio, Martina e 
Grasso per la presidenza delle Camere. Prove d'intesa 
sulle clausole di salvaguardia: i due leader dicono no 
all'aumento dell'Iva. Ma l'ex premier frena l'alleato: 
lo convincerò ad accettare un accordo con il Pd sui 
singoli provvedimenti.
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15 marzo
M5S PUNTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA, "PD E 
LEGA D'ACCORDO"
Giro di colloqui dei capigruppo pentastellati: le cari-
che parlamentari siano svincolate dalla formazione 
del governo. I dem frenano: incontro interlocutorio, 
nei prossimi giorni nuove riunioni. Salvini: presto ci 
risentiremo con Di Maio, mio obiettivo un esecutivo 
di cinque anni.

16 marzo
MACRON, IL VOTO ITALIANO HA SCOSSO IL CONTESTO 
EUROPEO
In una conferenza stampa congiunta con Merkel, il 
presidente francese commenta le elezioni nel nostro 
Paese: sono cresciute le posizioni estreme a causa del-
la crisi economica e dei migranti, entro giugno la 
road map per rifondare l'Ue.

DI MAIO AMMETTE, SU PRESIDENZE CAMERE "DIALO-
GO NON SEMPLICE"
Brunetta attacca Salvini: è leader solo del Carroccio.

REDDITI DEI POLITICI, GRILLO SEI VOLTE PIU' RICCO 
IN UN ANNO

17 marzo
SALVINI, "NO AL 'TUTTI INSIEME' PER TIRARE A CAMPA-
RE DUE ANNI"
"Ancora pazienza per governo, ci lavorerò anche la 
notte".

DI MAIO, SU PRESIDENZE CAMERE NON SI CHIUDE 
TRA DUE PARTITI
"Dialogo con tutti per individuare figure di garanzia". 

MARTINA, "IL PD ALL'OPPOSIZIONE MA NON SUL-
L'AVENTINO"
Calenda: bene, ma il governo di tutti è un altro discor-
so.

"FARE LA VITTIMA E' UN MESTIERE", BUFERA SULLA EX 
BR BALZERANI

Maria Fida Moro: ve la godete lucrando sul nostro do-
lore.

VIAGGIO DELL'AGI NEI CIRCOLI DEM, PAROLA D'ORDI-
NE "COMUNITA'"

18 marzo
TELEFONATA SALVINI-DI MAIO: FAR PARTIRE SUBITO IL 
PARLAMENTO
Serie di contatti del leader pentastellato per trovare 
rapidamente un accordo sulla presidenza delle Came-
re: "Da tutti disponibilità a proseguire il confronto". Il 
leader leghista: spero che Pd dia una mano a rilancia-
re il Paese. Ma Maroni avverte: impossibile un gover-
no Lega-M5s.

19 marzo
DI MAIO FIDUCIOSO SUL GOVERNO: ABBIAMO OTTI-
ME POSSIBILITÀ
Casaleggio: il 7 aprile a Ivrea per parlare di futuro. 
Primo giorno al Senato dei neoeletti. Orfini: Pd alter-
nativo a M5s. Salvini chiama Berlusconi, mercoledì 
vertice centrodestra.

20 marzo
DI MAIO: "CHIEDIAMO LA PRESIDENZA DELLA CAME-
RA"
Il leader M5s: no a condannati e imputati. Poi elogia 
Mattarella: bene non mettere fretta. Incontro Lega-5 
stelle: "Passi avanti". Salvini ad Arcore da Berlusconi: 
allo studio strategia comune. Giorgetti: ci muoviamo 
come Centrodestra.

21 marzo
CENTRODESTRA APRE A M5S: A LORO LA CAMERA, A 
NOI IL SENATO
Svolta dopo il vertice tra Salvini, Berlusconi e Meloni. 
FI compatta su Romani a Palazzo Madama. Il leader 
leghista a Di Maio: noi prima coalizione, pensiamo al 
governo. Proposto incontro con i partiti per concorda-
re nomi e vicepresidenze. Il Pd: se fanno l'intesa per 
noi si apre una prateria.
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22 marzo
NO M5S A INCONTRO CON BERLUSCONI, SALTA IL TA-
VOLO SULLE CAMERE
Fallisce la riunione dei capigruppo sulle presidenze 
del Parlamento. I 5 stelle: è Salvini il vero leader, par-
liamo con lui. Forza Italia: inaccettabile. La Russa: la 
Lega ha fatto il nome di Romani per il Senato. Marti-
na: gioco di veti e controveti blocca tutto.

23 marzo
CENTRODESTRA SI SPACCA: SALVINI VOTERA' UN M5S 
PER LA CAMERA
Strappo dei leghisti che scrivono il nome della forzi-
sta Bernini nella prima votazione per il Senato. Berlu-
sconi: atto ostile. Lei si chiama fuori: indisponibile a 
essere candidato di altri. In serata la Lega annuncia la 
svolta. Pd: grave giocare con istituzioni. Renzi riuni-
sce i suoi al Nazareno. Domani riunioni parlamentari 
di M5s e dem.

24 marzo
ACCORDO SUI PRESIDENTI DELLE CAMERE, ELETTI FI-
CO E CASELLATI
Il 5 stelle alla guida di Montecitorio: "Primo obiettivo 
il taglio dei costi della politica". L'esponente forzista 
è la prima donna a guidare il Senato: "Nulla è preclu-
so alle donne". I due presidenti ricevuti da Mattarel-
la. Gentiloni si dimette: resterà in carica per gli affari 
correnti.

IL CENTRODESTRA SI RICOMPATTA: SALVINI ESULTA, 
"SONO FELICE"
Impasse superata dopo il ritiro della candidatura di 
Romani. Il leader leghista: ora un governo con un pro-
gramma chiaro. Berlusconi: mi fido di lui. Ma in FI 
serpeggiano i malumori. Brunetta: non farò il capo-
gruppo. Pd: nasce la maggioranza Di Maio-Salvini 
con il Cav ruota di scorta.

25 marzo
SALVINI SFIDA DI MAIO "IL PREMIER TOCCA AL CEN-
TRODESTRA"
Il capo dei 5 stelle: una cosa sono le Camere, l'esecu-
tivo e' altra partita. Grillo sul leader leghista: e' perso-

na che mantiene la parola ed e' cosa rara. Il Carroccio 
frena sul reddito di cittadinanza: si puo' valutare solo 
come incentivo al lavoro. Brunetta: da sola Lega è sub-
alterna. 

26 marzo
SALVINI APRE A UN GOVERNO CON M5S: "SPERO IN 
UN ACCORDO"
Il leader della Lega: con loro un buon inizio, si può 
trovare intesa sul programma. Sono pronto ma non 
dico 'io premier o morte'. Reddito cittadinanza? Be-
ne, se serve a far lavorare. 

EX SPIA: OCCIDENTE UNITO, ESPULSI 100 DIPLOMATI-
CI RUSSI
Trump ne caccia 60, l'Italia 2 in un'azione coordinata 
con altri 13 Paesi Ue.  Salvini non gradisce: così si ag-
gravano i problemi.

27 marzo
SALVINI STOPPA DI MAIO, "SE DICE IO O NESSUNO E' 
NESSUNO"
Il leader M5s: non mi impunto sul premier, conta il 
voto popolare; incontrerò tutte forze politiche prima 
del 3 aprile. Bonafede mette i paletti: lui premier o 
non si fa il governo. Ma il leader della Lega non ci sta 
e avverte i 5 stelle: niente veti su Forza Italia o arrive-
derci. I partiti di centrodestra andranno al Quirinale 
separati.

28 marzo
SALVINI: NON TIRO A CAMPARE, UN VERO GOVERNO 
O MEGLIO IL VOTO
Il segretario leghista a Di Maio: "Voglio vedere dove 
trova 90 voti. Gli accordi vanno trovati prima con nu-
meri chiari". La replica: "Vuol fare il governo con Ber-
lusconi e il Pd di Renzi? Auguri". Delrio: "Pd non di-
sponibile". Niente questori al Senato, insorgono i 
dem: "fatto senza precedenti".
 
29 marzo
DI MAIO: APERTURE DA DESTRA E SINISTRA, NO PRE-
MIER NON ELETTI

cxx



Il leader M5s: il Pd che si sottrae a confronto è un fre-
no al cambiamento. Salvini: dialogo con tutti, subal-
terni a nessuno.
Mercoledì e giovedì primo giro di consultazioni al 
Quirinale.

30 marzo
SALVINI, DIALOGO CON TUTTI MA PARTENDO DAI NO-
STRI PROGRAMMI
Il leader leghista: voglio cambiare l'Italia e un gover-
no senza paure; reddito di cittadinanza solo a tempo. 
M5s insiste: Di Maio unico premier possibile.

BERLUSCONI, UDIENZA DI RIABILITAZIONE ENTRO LU-
GLIO

AMMINISTRATIVE: SI VOTA IL 10 GIUGNO, BALLOTTAG-
GI IL 24

31 marzo
CRESCE FRONDA DIALOGANTI PD, MARTINA "NON MI 
AUGURO M5S-LEGA"
Boccia: opposizione e basta senza obiettivo è miope. 
Delrio, con pentastellati e Carroccio differenze sostan-
ziali.

1 aprile
DI MAIO: FARE UN GOVERNO CHE RISPETTI LA VOLON-
TA' POPOLARE
Il leader M5s torna a rivendicare il primato: siamo 
noi il partito più votato. E avverte: nei sondaggi già 
oltre il 35%.

2 aprile
SALVINI: TOGLIERÒ LE SANZIONI A MOSCA, UN DAN-
NO PER L'ECONOMIA
Coldiretti: l'export italiano ci perde tre miliardi l'an-
no.

DI MAIO CITA PERTINI: GLI ITALIANI HANNO SETE DI 
ONESTÀ
Al via domani la settimana di consultazioni al Quirina-
le.

3 aprile
DI MAIO: CONTRATTO DI GOVERNO CON LEGA O PD, 
NO A FORZA ITALIA
Domani primo giro di consultazioni al Quirinale. Gelo 
di Salvini: senza chiarezza si torna al voto. Tajani: sen-
za Forza Italia non si fa l'esecutivo. Martina a Di Maio: 
no giochetti per dividere il Pd, ascolteremo Mattarel-
la ma percorso difficile. Probabile l'incontro tra i lea-
der di M5s e Lega.

4 aprile
L'AUT-AUT DI SALVINI: TUTTI CEDANO QUALCOSA O 
TORNIAMO AL VOTO
Il capo leghista: per il governo si parte dal Centrode-
stra, non voglio l'incarico senza i numeri. Di Maio sfi-
da Lega e Pd: scelgano se stare col cambiamento, FI: 
inaccettabile veto sul nostro leader. Pd: M5s vuole 
usarci per alzare il prezzo con Salvini. I quattro partiti 
maggiori domani al Quirinale.

5 aprile
STALLO SUL GOVERNO: MATTARELLA, "SERVE TEMPO 
PER UN'INTESA"
Il capo dello Stato fissa il secondo giro di consultazio-
ni la prossima settimana. Di Maio: gli interlocutori 
sono Lega o Pd, non faccio passo indietro sulla pre-
miership. Salvini: sì ai 5 stelle ma senza accordo si 
torna al voto. Berlusconi, no a nuove elezioni e al po-
pulismo. Pd: tocca a chi ha vinto.

6 aprile
IL CENTRODESTRA SERRA LE FILA, TUTTI INSIEME AL 
QUIRINALE
Berlusconi accoglie la proposta lanciata da Salvini per 
andare uniti alle consultazioni. Meloni, accolta richie-
sta FdI. Martina: impossibile confronto Pd-M5s, sareb-
be trasformismo. Tajani: inaccettabile Di Maio pre-
mier.

7 aprile
DI MAIO SPACCA IL PD, E SALVINI AVVERTE "GOVER-
NO SERIO O VOTO"
Il capo politico M5s invita i dem al dialogo e vede 
"passi avanti". Martina: la linea resta l'opposizione. 
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Ma Orlando e Franceschini: una novità, riflettiamo. Il 
leader leghista: 5 stelle con Renzi? Mamma mia. Do-
mani vertice del centrodestra.

8 aprile
GOVERNO: IL CENTRODESTRA UNITO, "IL PREMIER 
SPETTA A NOI"
Summit tra Berlusconi, Salvini e Meloni, monito a 
M5s: "Basta giochi di palazzo, coalizione compatta e 
si parta dal nostro programma". Di Maio vede Casa-
leggio e Grillo a Ivrea: "Da Arcore nessun rinnova-
mento, no a governi ammucchiata".

9 aprile
DI MAIO GELA SALVINI: NIENTE GOVERNO SE C'È BER-
LUSCONI
Il capo politico di M5s: "Non vogliamo ammucchia-
te". E da Termoli avverte: "Non farò il premier per tira-
re a campare". Il leghista: "Di Maio mi interessa me-
no di zero. Dialogo vero o si torna al voto". Poi ribadi-
sce: "Se vuole lo incontro domattina, ma il governo si 
fa solo col centrodestra" Tajani: i 5 stelle si scusino 
con noi.

10 aprile
SECONDO GIRO AL COLLE, PAROLA FINALE A DI MAIO
Giovedì al Quirinale le forze politiche. Il leader penta-
stellato: mai governo con Berlusconi, ma sono fidu-
cioso.

PD: MARTINA, DI MAIO NON RIUSCIRÀ A SPACCARCI

11 aprile
SALVINI-DI MAIO, RENDERE SUBITO OPERATIVO IL 
PARLAMENTO
Telefonata e nota congiunta dei leader di Lega e M5s: 
spirito collaborativo e si annuncia l'accordo sul leghi-
sta Molteni alla presidenza della Commissione specia-
le di Montecitorio. Ma resta il duello sulla premiers-
hip. Martina: si spartiscono le cariche. Domani secon-
da tornata di consultazioni al Quirinale. Di Battista: 
Berlusconi male assoluto. FI: irresponsabile.

12 aprile
RESTA STALLO SUL GOVERNO, M5S "BERLUSCONI SI 
FACCIA DA PARTE"

SALVINI "NESSUN VETO, O GOVERNO CENTRODE-
STRA-M5S O SI VOTA"
Secondo giro di consultazioni. Il leader del Carroccio: 
mai col Pd. Show del Cav contro i 5 stelle e sul coin-
volgimento dei dem: "Serve un governo, bisogna fa-
re presto". Di Maio: "Battutaccia, pensa al Pd". I dem: 
chi ha vinto smetta coi balletti e dica se governa.

13 aprile
MATTARELLA: URGE GOVERNO, POCHI GIORNI PER 
USCIRE DALLO STALLO
Nessun progresso nel secondo giro di consultazioni. 
Si va verso preincarico o mandato esplorativo. Salvi-
ni: accordo centrodestra-M5s o si voti. Ma restano i 
veti incrociati.

14 aprile
ATTACCO ALLA SIRIA: TRUMP ESULTA, IRA DI PUTIN
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia lanciano missili 
contro tre siti siriani. Nessuna vittima. Evitate basi rus-
se. 

LA CONDANNA DI SALVINI, M5S: "PREOCCUPATI MA A 
FIANCO ALLEATI"
Il leader della Lega: intervento pazzesco, il grilletto 
facile aiuta i terroristi. Ma Berlusconi. "A volte è me-
glio tacere". Gentiloni: l'attacco non è partito da no-
stre basi.

GOVERNO: SALVINI STRIGLIA M5S E BERLUSCONI, 
"BASTA INSULTI"
Il leader della Lega: la pazienza è finita, o si fa in fret-
ta un governo oppure meglio tornare al voto. Ma il 
Cav insiste: M5s gravissimo pericolo che solo io pos-
so fermare. Casellati: mandato esplorativo? Sarebbe 
difficile dire no a Mattarella.

15 aprile
SALVINI-DI MAIO LA SFIDA CONTINUA, MA ANCHE LA 
DISTANZA
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I vincitori delle elezioni evitano l'incontro a Vinitaly 
ma fioccano le battute. Il leghista: gli offrirei un calice 
di 'Sforzato', e' tempo che faccia di piu'. La replica: il 
centrodestra è dannoso e Berlusconi avariato. Marti-
na: la loro incapacita' ci preoccupa, confidiamo in 
Mattarella.

16 aprile
SALVINI: "MAI COL PD, DI MAIO RISPETTI IL VOTO DE-
GLI ITALIANI"
Il leader della Lega: dialogo con tutti ma dico no ai 
dem e a governi alla Monti. E a M5s: il centrodestra 
non è un danno. Martina: dai 'vincitori' solo chiacchie-
re e propaganda. 

GENTILONI, SERVE UN CONTESTO GEOPOLITICO STABI-
LE E SENZA DAZI
Il premier a Vinitaly: non sprechiamo il lavoro fatto.

17 aprile
PD APRE AL DIALOGO "BASTA TATTICISMI, ECCO LE 
PROPOSTE"
Martina: povertà, famiglia e lavoro, i punti da cui ri-
partire. M5s apprezza: iniziativa utile. Salvini apre a 
figura terza "basta che condivida i programmi".

18 aprile
PER CASELLATI MANDATO IN SALITA, DI MAIO "CEN-
TRODESTRA FINITO"
A vuoto la prima giornata di consultazioni. Domani 
un secondo giro prima di riferire venerdì a Mattarella. 
Berlusconi: non pongo veti su M5s. Giorgetti: è 
un'apertura, ora Di Maio faccia cadere una delle sue 
pregiudiziali. Ma il leader 5 stelle è irremovibile: la 
presidente del Senato certificherà che il centrodestra 
non esiste più, poi cominceremo le trattative con le 
forze politiche.

19 aprile
DI MAIO GELA SALVINI: MAI GOVERNO CON IL CEN-
TRODESTRA UNITO

IL LEADER DELLA LEGA: M5S BALLERINI, PRONTO A 
FARMI AVANTI IO 

Dopo il secondo giro di consultazioni la posizione dei 
5 stelle non cambia: no al tavolo a quattro, contratto 
programmatico solo con il Carroccio. Domani Casella-
ti al Colle.

GENTILONI: SERVE UN ESECUTIVO IN TEMPI RAPIDI
Il presidente del Consiglio a Bucarest: l'Italia non 
può restare fuori nella dinamica che disegna il futuro 
dell'Ue. Renzi: tocca ai vincitori, vediamo se saranno 
in grado di farcela.

20 aprile
GOVERNO: MATTARELLA RIFLETTE, GELO SALVINI-BER-
LUSCONI
Il capo dello Stato si prende 48 ore per decidere. Ma 
è scontro aperto tra il Cavaliere e Di Maio. Il Cav insul-
ta i 5 stelle: a Mediaset gli farei pulire i cessi. M5s 
contrattaccano: sentenza Palermo una tomba per FI. 
Il leader del Carroccio incalza: nessun inciucio con 
Pd.

21 aprile
DI MAIO, "CON SALVINI POSSIAMO FARE COSE MOL-
TO IMPORTANTI"
Il leader M5s torna a invitare la Lega a un accordo di 
governo: "Sappiamo che tiene fede ai patti". E ribadi-
sce: "La sentenza Stato-mafia uno spartiacque per 
l'Italia". Incarico esplorativo a Fico? "Su di lui ho da 
dire solo cose buone". 

DIETROFRONT DI BERLUSCONI: CENTRODESTRA UNI-
TO E SALVINI LEADER
"Mai detto di fare il governo con l'appoggio del Pd". 
Martina: "Attendiamo indicazioni da Mattarella". Ren-
zi smentisce contatti con Casaleggio.

MOLISE, GLI OCCHI DEI PARTITI SUL VOTO PER LE RE-
GIONALI
L'esito potrebbe pesare sugli equilibri nelle trattative 
per il governo. Domani seggi aperti fino alle 23, poi 
lo spoglio.

cxxiii



22 aprile
GOVERNO: ATTESA PER MATTARELLA, IPOTESI FICO 
PER SONDARE PD 
Il Quirinale prepara un pre-incarico, ma si guarda an-
che alle regionali in Molise dove è favorito M5s. Di-
screta l'affluenza. Salvini: sto facendo di tutto per da-
re un futuro all'Italia.

23 aprile
MANDATO A FICO PER INTESA M5S-PD, "PARTO DA 
INTERESSE PAESE"
Mattarella: "Ho atteso novità su intesa 5 stelle-Lega 
ma non sono emerse. E' un dovere fare presto". Al 
presidente della Camera un incarico mirato e a tem-
po. Da domani pomeriggio le consultazioni, al Colle 
entro giovedì. Salvini: "E' una presa in giro". Di Maio 
chiude con il leader leghista: "Non vuole prendersi 
responsabilità. Forza Italia: non può governare chi ha 
perso. Orfini: dem restano alternativi ai grillini.

IN MOLISE VINCE IL CENTRODESTRA CON FI IN TESTA, 
M5S ARRETRA
Il forzista Toma presidente col 43,7%. I 5 stelle al 
38,5% perdono sette punti sulle politiche. Pd sprofon-
da sotto il 9%.

24 aprile
DI MAIO SPARIGLIA: BASTA CON LA LEGA, GOVERNO 
COL PD O VOTO
"Nessun governissimo. Con i dem discutiamo di pro-
grammi". La svolta dopo le consultazioni di Fico. Mar-
tina apre ma tra i renziani è gelo: decide la Direzione. 
Sarà convocata in tempi stretti. Salvini: sono leale, 
resto pronto a dialogo.

NAPOLITANO RICOVERATO D'URGENZA, INTERVENTO 
AL CUORE
Il presidente emerito, 92 anni, operato al San Camillo 
dal professore Musumeci per un problema all'aorta.

25 aprile
MARTINA: CON M5S CI PROVO MA ALTO RISCHIO DI 
TORNARE AL VOTO

Il reggente Pd: intesa non si fa in quattro e quattr'ot-
to. Renzi 'consulta' la piazza a Firenze. Domani M5s 
riunisce i suoi parlamentari. In mattinata nuovo giro 
di consultazioni di Fico, poi riferisce a Mattarella.

BERLUSCONI: DAVANTI A M5S COME EBREI DAVANTI 
A HITLER
Ira di Salvini, poi il leader di FI corregge il tiro. E sul 
governo: tocca al centrodestra o si torna alle urne.

26 aprile
FICO: "IL CONFRONTO FRA M5S E PD È AVVIATO"
"Il mio mandato finisce oggi con esito positivo". Di 
Maio: pronti a metterci intorno a un tavolo con i dem 
nell'interesse del Paese. Martina: importanti passi in 
avanti da parte di M5s, decideremo il 3 maggio in 
direzione. I renziani frenano. Marcucci: sorprendente 
l'ottimismo del presidente della Camera.

IRA DI SALVINI: RACCAPRICCIANTE UN GOVERNO DI 
MAIO-RENZI
Il leader della Lega: questa telenovela finirà male, se 
salta tutto io ci sono sempre ma non tradirò mai il 
centrodestra. Berlusconi: se si allea con M5s, il Pd 
scompare.

27 aprile
GOVERNO: M5S, PREMIERSHIP DI MAIO CONDIZIO-
NE IRRINUNCIABILE
Parte a fatica la trattativa con il Pd per arrivare a un'in-
tesa. Rosato: 5 Stelle riconoscano risultati Pd o impos-
sibile trattare. Orlando: se salta tutto al voto. Grillo: la 
sinistra? Mi annoia, è senza narrazione.

SALVINI, "ACCORDO CENTRODESTRA-M5S O SUBITO 
AL VOTO"
Il leader della Lega: "Non lascio Berlusconi, Di Maio 
faccia un bagno di umiltà". Martina lo attacca: "Due 
mesi di bufale".

28 aprile
SALVINI AVVERTE: MILIONI IN PIAZZA SE M5S E PD 
FANNO L'ACCORDO
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Il leader della Lega: pronti alla mobilitazione se il vo-
to non sarà rispettato, i dem hanno già fatto troppi 
danni. Martina: in caso di intesa consulteremo la ba-
se. I renziani sulla linea del no: "Fra noi e loro pro-
grammi incompatibili".

29 aprile
RENZI GELA DI MAIO, IMPOSSIBILE ACCORDO PD-
M5S
L'ex segretario dem: ci vuole serieta', tocca ai vincito-
ri provare a formare un governo, non a chi ha perso. 
Se falliscono propongano riforma legge elettorale e 
Costituzione. Noi disponibili a scrivere regole insie-
me. Salvini attacca i Cinque stelle: io non cambio pro-
grammi strada facendo. In Friuli attesa per risultati 
voto.  

30 aprile
DI MAIO A SALVINI: "VOTO A GIUGNO", MA I TEMPI 
SONO STRETTI 
Il leader M5s dopo il no di Renzi cambia strategia. 
Ma il leader leghista non ci sta: "Non cambiamo 
idea", e rivendica la premiership. Pochi giorni per le 
urne in estate.

1 maggio
SALVINI: NO AL GOVERNO ISTITUZIONALE, CHIEDERO' 
IL PREINCARICO
Il leader della Lega conferma il no al Pd: alleanza con 
M5s o si vota. Di Maio, alle urne il prima possibile.
Mattarella: distinguere il bene comune da interessi 
di parte. Dal capo dello Stato appello ai partiti alla re-
sponsabilità

2 maggio
M5S E LEGA AI FERRI CORTI, DI MAIO AL VELENO CON-
TRO SALVINI
Il leader 5 stelle attacca: "Si è piegato a Berlusconi 
per le poltrone, non vuole le urne per guai finanzia-
ri". La replica del capo leghista: "Insulti e sciocchezze 
su soldi e poltrone, se i grillini preferiscono litigare, 
faremo da soli".

PD NELLA BUFERA, DOCUMENTO DEI RENZIANI SPAC-
CA IL PARTITO
Alla vigilia della direzione oltre 100 parlamentari di-
cono no alla conta e alla fiducia a governi a guida Sal-
vini o Di Maio. Scontro per il sito 'Senzadime' che fa 
la lista dei favorevoli all'intesa con M5s. Renzi: niente 
pretesti per rompere unità.

3 maggio
MATTARELLA CONVOCA PER LUNEDI' CONSULTAZIONI 
LAMPO
Terzo giro di incontri del Presidente, vuole "verificare 
se i partiti propongono altre prospettive di maggio-
ranza". Si partirà da M5s. Salvini: voglio guidare un 
governo che dica no alle eurofollie. Di Maio: ora tocca 
agli altri essere responsabili.

IL PD SI RICOMPATTA, UNANIMITA' SU MARTINA
Il reggente ottiene la 'fiducia' in Direzione sulla rela-
zione che chiude al dialogo con M5s: "Atteggiamen-
to costruttivo verso le indicazioni di Mattarella". Genti-
loni: ora siamo più forti in questa fase difficile. Orlan-
do: Renzi ha complicato le cose, ma fatti passi avanti.

4 maggio
SALVINI "GOVERNO A TEMPO", M5S LO GELA "HA PER-
SO OCCASIONE"
Il leader leghista propone un "esecutivo fino a dicem-
bre per bloccare aumento Iva e accise, altrimenti alle 
urne". Di Maio: voto a giugno, esecutivo di tregua un 
tradimento. Grillo: "Con il Rosatellum un golpe". Mar-
tina: sempre più alto il rischio di un ritorno al voto.

5 maggio
M5S A SALVINI: NO A RIBALTONE, DA STALLO SI ESCE 
CON IL VOTO
Strada in salita per l'esecutivo di tregua. Il leader le-
ghista attacca Gentiloni sui migranti: l'Italia ne ha bi-
sogno? Al premier serve un medico.

ZINGARETTI LANCIA 'L'ALLEANZA DEL FARE', UNITI PER 
GOVERNARE
Il governatore parla del Lazio, ma lancia la sfida al Pd.
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6 maggio
DI MAIO A SALVINI, SI' A UN PREMIER TERZO MA SEN-
ZA BERLUSCONI 
L'apertura del pentastellato alla vigilia delle consulta-
zioni: governo politico o al voto. Attesa per il vertice 
del centrodestra a Palazzo Grazioli. Meloni: mandato 
pieno a noi.

7 maggio
MATTARELLA, GOVERNO NEUTRALE FINO A DICEMBRE 
O SI VA AL VOTO
Il capo dello Stato striglia i partiti: siano responsabili. 
E avverte sui rischi di urne a luglio o in autunno lega-
ti a conti pubblici e mercati. Solo il Pd apre ad esecuti-
vo di garanzia. No di M5s, Lega e FdI. Di Battista: chi 
lo vota è un traditore. Di Maio: "cambieremo il Paese, 
ora o tra due mesi". Salvini: elezioni il prima possibi-
le, anche in estate.

8 maggio
PRESSING DELLA LEGA SU FI PER UN GOVERNO CON 
M5S
Ultimi tentativi per evitare un esecutivo 'neutrale'. 
Ma il Cav: non cediamo a pressioni, nessun appoggio 
esterno. Toti: io li farei insediare. Giorgetti: ci vuole 
soluzione compatibile.

RENZI: SE SI VOTA CANDIDATO PREMIER PD SARÀ 
GENTILONI
"Ho giocato con immagini demagogiche? Lo respin-
go con forza". All'assemblea del 19 maggio nuovo 
segretario o Congresso.

9 maggio
SALVINI E DI MAIO VERSO L'ACCORDO, BERLUSCONI 
"NESSUN VETO" 
Chieste altre 24 ore al Quirinale. M5s e Lega alle pre-
se con il nodo premier. Il capo politico pentastellato 
cauto: per ora restiamo in campagna elettorale. Il lea-
der di FI: non votiamo la fiducia ma non si rompe l'al-
leanza di centrodestra. 
Martina: Pd alternativa alle derive estremiste.

10 maggio
"PASSI AVANTI" LEGA-M5S, MA CHIEDONO PIU' TEM-
PO AL COLLE
Il nodo del premier al centro delle trattative tra di 
Maio e Salvini per la formazione del governo: si va 
verso una figura terza. Mattarella striglia i sovranisti: 
da loro proposte "seducenti ma inattuabili, Ue ed eu-
ro sono irreversibili".

11 maggio
GOVERNO M5S-LEGA, È SFIDA SUL PREMIER
Meloni rivela: Di Maio mi ha chiesto l'appoggio a un 
esecutivo da lui guidato, che ne pensa Salvini? Il lea-
der 5 stelle vede in serata Grillo e Casaleggio, doma-
ni nuovo incontro con il capo del Carroccio a Milano. 
Nel contratto, che sarà votato sulla piattaforma Rous-
seau, anche il conflitto di interessi.

BERLUSCONI TIFA CONTRO, "METTERANNO LA PATRI-
MONIALE"
Il leader di Forza Italia: "Salvini non è un traditore ma 
spero non vadano avanti".

12 maggio
GOVERNO M5S-LEGA: "C'E' L'ACCORDO SUI PUNTI 
FONDAMENTALI"
Nel vertice al Pirellone, 'assediato' dai centri sociali, 
al vaglio la bozza tecnica di 22 punti, su una decina 
c'è già l'intesa. Tra questi flat tax, reddito di cittadinan-
za, carceri. Di Maio "ottimista, giornata produttiva".
Salvini "sono contento, si sta parlando di temi, non di 
nomi". Resta il nodo del premier. 

MATTARELLA AVVERTE: IL PRESIDENTE NON E' UN NO-
TAIO
Il Capo dello Stato ricorda Luigi Einaudi: esercitò il 
suo potere di nomina, anche per la scelta del Presi-
dente del Consiglio, ogni volta che fu necessario.

BERLUSCONI TORNA CANDIDABILE, DI MAIO "NON 
CAMBIA NULLA"
Esulta Forza Italia: fatta giustizia. Salvini: bene per la 
democrazia. Martina, la sfida con lui e' politica. Grillo 
sarcastico: Cavaliere vittima di bullismo.
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13 maggio
GOVERNO M5S-LEGA: CONTRATTO 'QUASI CHIUSO', 
MANCA IL PREMIER
Di Maio mostra ottimismo lasciando il Pirellone dopo 
il secondo round tecnico con Salvini: scriviamo la sto-
ria, ci vuole tempo. Si cerca nome terzo 'politico', pos-
sibile un rinvio a martedì.

14 maggio
FRENATA M5S-LEGA, CHIEDONO ALTRO TEMPO A MAT-
TARELLA
Il Quirinale prende atto della richiesta: nessun ostaco-
lo a nascita di un esecutivo politico. Di Maio: "Pronti 
a far partire il governo, non facciamo nomi. Presto il 
contratto da sottoporre agli iscritti". Salvini cauto: "Di-
stanza sui programmi, si inizia o ci salutiamo". En-
trambi consulteranno la base. A Udine vince il centro-
destra, sindaco leghista.

15 maggio
M5S-LEGA ALLA STRETTA FINALE, MA E' GIALLO SUL 
CONTRATTO
Vertice serale di due ore. Salvini: siamo al dunque, 
accordo o voto. Di Maio: è il momento del coraggio, 
domani potremmo chiudere. Ma spunta bozza del 
contratto con regole per uscire dall'euro e richiesta 
all'Ue di ridurre debito italiano per 250 miliardi. I 
due leader: è un testo superato. Polemica con l'Ue 
per i moniti su debito e migranti. Il Carroccio: "Inac-
cettabile interferenza".

16 maggio
CHIUSO IL CONTRATTO M5S-LEGA, NON C'È L'USCITA 
DALL'EURO
Annuncio del capo delegazione 5 stelle, Casalino: Di 
Maio e Salvini scioglieranno gli ultimi nodi. Il leader 
M5s: è questione di ore, adesso non ci si può più tira-
re indietro. Sul nome del premier si tratta a oltranza. 
Tensioni sui mercati: lo spread sfonda i 150 punti, 
Borsa di Milano in picchiata. Berlusconi: Ue preoccu-
pata, nessun complotto.

17 maggio
DI MAIO-SALVINI, È ANCORA FUMATA NERA SUL PRE-
MIER
Il leader pentastellato: "sono fiducioso, scelta non 
sarà un problema. Entro oggi chiuderemo il contrat-
to". La Lega frena: "questioni ancora aperte"; Il segre-
tario del Carroccio: "nè lui nè io. Faremo una sintesi. 
Lunedì da Mattarella". Nel weekend la bozza al giudi-
zio degli iscritti. Nel programma anche la ridiscussio-
ne della Tav contestata dagli Industriali.

18 maggio
PLEBISCITO M5S PER IL CONTRATTO, BERLUSCONI GE-
LA SALVINI
L'ex premier: "Parla per se stesso, siamo distanti. Gli 
ho consigliato di tornare a casa". Su Rousseau oltre il 
94% dei sostenitori 5 stelle dice sì al patto con la Le-
ga: 44.796 i votanti. Domani i gazebo del Carroccio, e 
il leader avverte: comunque vada lunedì da Mattarel-
la, nè io nè Di Maio premier.

19 maggio
DI MAIO-SALVINI, ULTIMA SFIDA SUL PREMIER
Il capo politico M5s: ore decisive, avremo un incon-
tro. Il leader della Lega vota ai gazebo a Milano: nè io 
nè lui ma un professionista che ha contribuito al pro-
gramma. Casaleggio: Luigi il miglior presidente del 
Consiglio. I 5 stelle all'attacco contro Tav "inutile" e 
Ilva "da chiudere".

20 maggio
ACCORDO DI MAIO-SALVINI SU PREMIER E MINISTRI, 
PAROLA AL COLLE
L'incontro decisivo tra i leader oggi a Roma, poi l'an-
nuncio del capo della Lega: "Trovati bei nomi, spero 
nessuno ponga veti. C'è anche chi non ha votato M5s 
e Carroccio. Noi due pronti a fare i ministri". E auspica 
un ingresso di FdI nell'esecutivo.

CONTE IN POLE PER PALAZZO CHIGI, SALVINI E DI 
MAIO MINISTRI
Sarebbe quello del giurista il nome del premier sul 
quale è stata raggiunta l'intesa. Il leader della Lega al 

cxxvii



Viminale, il capo politico di 5 stelle al Mise. Ma si trat-
ta ancora in attesa della convocazione al Quirinale.

21 maggio
M5S-LEGA LANCIANO CONTE PREMIER, LA PAROLA A 
MATTARELLA 
Di Maio: guiderà un esecutivo 'politico', orgoglioso 
del suo nome perchè lo hanno votato 11 milioni di 
italiani. Salvini: siamo pronti a far crescere il Paese, 
basta a un'Italia sotto psicofarmaci per la precarietà 
del lavoro. Martina critico: scelta 'tecnica'. Lui replica: 
tutti i premier sono politici. 
Il capo dello Stato prende una 'pausa di riflessione': 
convocati domani al Quirinale i presidenti delle Ca-
mere.
Paura Italia: Europa e mercati in allarme, spread a 
quota 190

22 maggio
IL CURRICULUM INGUAIA CONTE, M5S E LEGA "RESTA 
NOSTRA SCELTA"
La stampa internazionale smentisce gli studi in Usa e 
a Cambridge. Polemiche anche su Stamina: fu il lega-
le di una bimba malata. Il Quirinale: ancora nulla di 
deciso. Salvini: no a ipotesi Di Maio, o si cambia o si 
torna al voto. Di Maio: nessun ripensamento. Monito 
Ue: con taglio rating l'Italia rischia il sostegno della 
Bce al debito.

23 maggio
CONTE PREMIER INCARICATO, SARÒ AVVOCATO DI-
FENSORE DEL POPOLO
Dopo quasi due ore di colloquio con Mattarella, il giu-
rista accetta con riserva: "Governo basato sul pro-
gramma M5s-Lega, confermiamo collocazione euro-
pea e internazionale del Paese". Subito incontri con 
Fico e Casellati. Salvini: non sarà mero esecutore. Di 
Maio: comincia la terza Repubblica. Si tratta ancora 
su Savona. Bufera su Di Battista per l''invito' al capo 
dello Stato a "non bloccare la volontà degli italiani". 
Duro il Pd: posizione eversiva e intimidatoria. Confin-
dustria avverte: Europa imprescindibile.

24 maggio
CONTE: MINISTRI TUTTI POLITICI, FARÒ PRESTO 
Il premier incaricato al lavoro sulla squadra di gover-
no. Dopo le consultazioni con i partiti l'incontro con 
le associazioni delle vittime delle truffe bancarie: "Ri-
sarciremo i truffati". Domani a Bankitalia l'incontro 
con il governatore Visco.

25 maggio
SI ALLUNGANO I TEMPI PER IL GOVERNO, SCONTRO 
SU SAVONA AL MEF
Colloquio di un'ora con Mattarella del premier incari-
cato Conte che ha visto anche Visco, la squadra dei 
ministri forse domenica. Lega: no a veti, nessun pia-
no B per l'Economia. Post di Salvini: "Sono molto ar-
rabbiato", 'like' da Di Maio. Spunta nome dell'ex am-
basciatore a Teheran Giansanti per gli Esteri.

26 maggio
GOVERNO IN STALLO SU SAVONA, SALVINI "NESSUN 
PASSO INDIETRO"
Il leader leghista: o si parte o non tratto più, no a un 
filo-tedesco all'Economia. In serata la lista dei mini-
stri gialloverdi a Conte. La Meloni: su scelta per il Mef 
avrà il nostro aiuto. Di Battista contro Mattarella: veto 
inaccettabile. Fico e Casaleggio: Colle e premier inca-
ricato dialoghino. Bannon a Roma incita Lega e M5s: 
tengano duro.

27 maggio
CONTE RINUNCIA, IL NODO SAVONA AFFONDA IL GO-
VERNO GIALLO-VERDE
MATTARELLA: NESSUNO DICA CHE HO FERMATO IL 
CAMBIAMENTO 
Il premier incaricato rimette il mandato nelle mani 
del capo dello Stato: ho lavorato in piena sintonia 
con le forze politiche mi hanno designato. Il Presiden-
te: "Mio ruolo di garanzia non può subire imposizio-
ni. C'era allarme sull'economia, avevo chiesto un al-
tro nome. Assumerò un'iniziativa nelle prossime 
ore". Il professore designato aveva diffuso una lettera 
per smentire di volere l'uscita dall'euro ma non è ba-
stata a superare l'impasse. Salvini: se siamo in demo-

cxxviii



crazia si torna al voto. Di Maio: non ci hanno permes-
so di governare.

28 maggio
INCARICO A COTTARELLI, "FIDUCIA O AL VOTO DOPO 
AGOSTO"
L'economista accetta con riserva: "Gestione prudente 
dei conti e dialogo costruttivo con l'Ue". Berlusconi: 
no alla fiducia, al voto con Lega e FdI. Salvini: se dico-
no 'forza Merkel', vedo difficile allearci. Solo il Pd pre-
annuncia il sì.

29 maggio
FRENATA SUL GOVERNO COTTARELLI, DI MAIO "FATECI 
RIPARTIRE".
Il leader pentastellato in piazza a Napoli rilancia l'ipo-
tesi di un governo giallo-verde: una maggioranza par-
lamentare già c'è. Poi apre a Mattarella: nessun impe-
achment, pronti a collaborare. Il presidente incaricato 
domani di nuovo al Colle. Quirinale: ancora nodi da 
sciogliere. I maggiori partiti guardano al voto a lu-
glio. Renzi: alle elezioni con una larga coalizione ma 
Pd mai con Forza italia.

30 maggio
SALVINI APRE SU SAVONA, TORNA IN PISTA UN GO-
VERNO M5S-LEGA
Il leader leghista: "Valuteremo con l'economista se 
dargli un ministero diverso dal Mef, mai chiusa la por-
ta". Cottarelli ha sospeso il suo tentativo dopo che Di 
Maio ha rilanciato su un esecutivo politico. Il Quirina-
le non forza i tempi.

31 maggio
AL VIA IL GOVERNO GIALLOVERDE CON CONTE PRE-
MIER
Presentata a Mattarella la lista dei ministri. Salvini e 
Di Maio vice, Giorgetti sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio. Savona agli affari europei. Sorpresa To-
ninelli ai Trasporti. Domani alle 16 il giuramento. 
Scoppia il caso Juncker: gli italiani lavorino di più e 
siano meno corrotti. Tajani: parole inaccettabili, smen-
tisca subito.

1 giugno
E' NATO IL GOVERNO GIALLO-VERDE, SUI MERCATI 
TORNA LA CALMA
Conte e i ministri giurano al Quirinale, poi il premier 
a Palazzo Chigi riceve la campanella da Gentiloni: 
"non siamo marziani. Saremo più forti in Ue". Primo 
Cdm: Giorgetti sottosegretario alla Presidenza. Da 
Mattarella "un forte augurio". Salvini: lavorare tanto 
e bene. Di Maio twitta dal Colle: ecco il cambiamen-
to. Tria: nessuna forza politica vuole uscire dall'euro. 
Lo spread sotto i 220 punti, la Borsa di Milano chiude 
a +1,49%. Juncker: l'Ue al fianco dell'Italia e aperta 
a proposte. Putin tra i primi a congratularsi.

2 giugno
2 GIUGNO: PARATA DEL NUOVO GOVERNO, CONTE 
"FESTA DI TUTTI NOI"
Mattarella: Paese coeso e affidabile. Bagno di folla 
del neo premier: "Tenete duro, ora passiamo ai fatti. 
Non siamo nazione di corrotti". Nel pomeriggio tele-
fonate con Merkel, che lo invita a Berlino, e con Ma-
cron. Di Maio: Lega e M5s hanno ricucito l'Italia. Salvi-
ni: con colleghi Ue discussioni non liti. Standard & 
Poor's: per ora il rating non cambia.
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