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•Truni Draghi avrà il suo Quirinale aIx f n

ome avrete notato,siamoin quellafase che pre- che quella dilasciarsi una porticina aperta.Per un bis di
cedel'elezione del presidente della Repubblica, Mattarella, il secondo e ultimo doppio mandato della
rubricabile sotto il titolo "Fantaquirinale". E Repubblica,in caso di emergenza"
non solo per le fantasie del povero Silvio, che
davvero ci crede. Così tanto che ha perfino cambiato i- E QUALE SARÀ l'emergenza? Metti caso che l'emergenza
dea sul Reddito di cittadinanza, da "un disastro che si ripresenti proprio sotto forma di emergenza(sanitaspingeràmoltianon cercarelavoro,e moltichelavorano ria)in gennaio,i partiti potrebbero andare in ginocchio
alasciarlo"(2018)a giusta misura di aiuto alla povertà: sui ceci da Mattarella per chiedergli di restare.In via"e"Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne ave- mergenziale"appunto,magari con un lockdown in corvano diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situa- so.Potrebbe il capo dello Stato sottrarsi? Mica per altri
zioni di povertàche il reddito è andatofinalmente acon- sette anni, giusto il tempo per traghettare il Paese alla
trastare"(l'altro giorno). Qualcuno pensa che il Berlu- scadenzadellalegislaturae-cosapiù importante-consca ce la possa fare, noi no: le sette vite che aveva, po- sentire a Mario Draghi di terminare il suo mandato per
liticamente parlando,le ha consumate tutte. Detto ciò, traslocare al Colle.L'attuale premier,dicono i ben inforneltotonomiche infuriain questesettimane non c'è nul- mati,lo desidera molto.E la sparata del ministro Giorla di strano: è sempre accaduto. Gentiloni,Amato,Ca- getti sul"semipresidenzialismo defacto" risponde prosini(e il resto a seguire,compreso il rinnovato protago- prio ai desiderata di Draghi, che a 74 anni potrebbe
nismo di Mario Monti):tutto serve atenere sottocoper- chiudere in bellezza un cursus honorum di tutto rispetto. Fino a poche settimane fa si pensava di aggirare l'otale manovre vere.
stacolo mettendo a Palazzo Chigi un"uomo di Draghi"
Lapartitaè attorno adue nomi,
per consentire a Draghi medesimo di coronare il sogno
e purtroppo siconsuma adandel Colle. Poi si è capito che per tenere insieme le forze
no delle regole,in entrambii
politiche di maggioranza,che saranno sempre più nercasi. Il primo è quello di
vose in vista della scadenza elettorale,una controfigura
Sergio Mattarella, che
non basterà.Dunque torniamo sempre al punto di parnonsa più comefare adire
tenza:servirà un numerodi magia per accontentaretutche non intende concedeti, cioè Draghi e i partiti, che vogliono scongiurare elere il bis.Ieri(momento dizioni anticipate. Le quali,in caso di un improvviso nerstopico) i senatori del Pd
vosismo del premier, sarebbero in suo pugno (perfino
LuigiZanda e Dario Parrini,
più di ora).Se Draghi minaccia di andarsene,loro sono
hanno annunciato la presenfritti. Oratutto questo scenario dovrebbe suggerire alor
tazione di una proposta di riforma
signori una cosa che predichiamo da tempo:la politica
della Costituzione in cuisi esplicita
personalistica(cioè che si basa esclusivamente sulla fiil divieto di rielezione. Stefano QUIRINALE
guradi un singolo)è assai pericolosa.Era vero per il vecCeccanti,costituzionalista e deputato dem,ha spiegato la ratio della 0 IN FEBBRAIO chio B.,perl'ormai defunto Matteo ed è vero anche per il
più rispettabile Draghi.Alla fine troveranno un trucco,
norma:"Se vogliamo agire seria- OAFINE
mente dopo ciò che ha detto Mat- LEGISLATURA, ma sarà sempre a discapito delle regole. Che a furia di
essere forzate, non serviranno più a niente,lasciando il
tarella,questa proposta di riforma
dobbiamo presentarla ora, perché TUTTO SI GIOCA campo libero a ogni scorribanda...
se lo facessimo dopo sembrerebbe SUI DESIDERATA
di voler colpire il futuro nuovo capo dello Stato".In verità,ciinforma DEL PREMIER
Il Corriere della Sera,"la speranza
(inconfessata)del Nazareno,è anRitaglio
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Basta con i minuetti,
Draghi vuole il Colle
e verrà accontentato

