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Mattarella, Conte e Draghi. I tre ‘giganti’ si inseguono con
messaggi incrociati
Il Colle è il vero lord Protettore del governo ma gli chiede di seguire la ‘ricetta’ Draghi. I primi due hanno parlato, e
diffusamente, di Italia e di Europa, il terzo è stato tirato in ballo dal premier ma, in modo indiretto, anche dal Quirinale

Mattarella, Conte e Draghi (Ansa)
di Ettore Maria Colombo (/autori/ettore-maria-colombo/)

Il �ne settimana che si chiude è stato dominato dall’irrompere sulla scena di tre forti personalità: quella del Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e – sullo sfondo, silente – quella dell’ex
presidente della Bce, Mario Draghi. I primi due hanno parlato, e diffusamente, di Italia e di Europa, il terzo è stato tirato in
ballo apertamente dal premier ma, in modo indiretto, anche dal Quirinale.

Conte, Mattarella e Draghi (silente) dominano la scena
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Il premier parla alla Festa del Fatto quotidiano, e poi dal Forum degli imprenditori a Cernobbio, rompendo un lungo silenzio
rispettato per tutti i mesi estivi, e parla di tutto. Annuncia che voterà sì al referendum costituzionale sul taglio dei
parlamentari. Assicura che le regionali ‘non’ incideranno sulle sorti del governo, anche se riconosce che “le forze di
maggioranza sono in di�coltà”. ‘Abbraccia’ e loda Mario Draghi (“persona di valore e di eccellenza”) ma �n quasi a
stritolarlo: “Lo avrei visto bene come presidente della Commissione Ue, ma lui mi disse che era stanco e voleva riposarsi
un po’, credo che lo si tiri in ballo invano”. Parole che nascondono appena il �ele con cui Conte guarda all’ex presidente
della Bce. Non manca neppure il ‘taglia fuori’ a Draghi per la corsa al Colle (a gennaio 2022 si voterà il nuovo Capo dello
Stato), rispetto cui azzarda: “Lo vedrei benissimo (Mattarella, ndr) a un secondo mandato”.

Conte teme l’ombra di Draghi ed evoca i ‘potentati’ contro di lui
Insomma, Conte ‘teme’ l’ombra di Draghi che, a cadenze ripetute, si allunga su di lui. Se il centrodestra dovesse espugnare
tutte le Regioni al voto (ieri Matteo Salvini ha azzardato un trionfante “vinciamo dappertutto, �nirà 7 a 0 la s�da alle
Regionali”, ma già il 6 a 1, cioè vincere anche in Toscana e perdere solo in Campania sarebbe, per lui come per la Meloni,
un vero exploit, oltre le più rosee previsioni), la maggioranza ne subirebbe un colpo letale. I 5stelle potrebbero consolarsi
con la ormai molto prevedibile vittoria dei Sì al referendum costituzionale, ma per il Pd sarebbero dolori. La segreteria di
Zingaretti entrerebbe in sofferenza e anche la maggioranza di governo subirebbe forti contraccolpi. Solo una vittoria 4 a 2
(vincere, cioè, le s�de in Campania e Toscana) sarebbe più o meno gestibile. Uno scenario da tregenda, certo, ma che non
farebbe altro che rinfocolare le spinte di chi vede l’attuale maggioranza inadeguata a gestire la ‘doppia crisi’ (pandemica
ed economica) e da sostituire in fretta, magari con un esecutivo di unità nazionale guidato da una �gura super partes e di
solide competenze che vede un solo pro�lo, come candidato ideale di tutti, quello di Mario Draghi.

“Era stanco”. Il premier liquida le ambizioni di Draghi…
Ecco perché il tentativo, abbastanza goffo, di Conte di liquidare Draghi, descrivendolo “stanco e desideroso di riposo”, cui
avrebbe proposto la guida della Commissione Ue (quando e parlandone con chi non è dato sapere…) nasconde il vero
timore del premier. Il banchiere, stimato in tutto il mondo, è il solo che può aspirare a so�argli la poltrona. Dalla sua Draghi
avrebbe i famigerati ‘poteri forti’ che Conte accusa e indica come i responsabili dei tentativi di disarcionarlo e delle trame
per sostituirlo per gestire il piatto ghiotto dei fondi Ue. “Con i 209 miliardi del Recovery Fund ci può essere la tentazione di
buttarci giù – sibila il premier – lo sento, non vivo nel mondo dell’iperuranio, ci sono contesti, potentati, che avrebbero
molto da suggerire”. Non fa nomi, ma pensa a Draghi.

Ma su chi, oltre che sui due principali partner di governo (Pd e M5s), punta il premier per resistere a palazzo Chigi?
Soprattutto sulla solidarietà e il sostegno del Colle più alto.

Il vero supporter del premier risiede nel Colle più alto
Si dice, infatti, – e lo teorizzano alcuni costituzionalisti – che l’Italia, almeno da Napolitano in poi, è diventata una
repubblica parlamentare “a correttivo presidenziale”. In buona sostanza, il vero potere dell’esecutivo non poggia, come
dovrebbe essere, sul rapporto �duciario con il Parlamento, ma sul rapporto con il Quirinale che ‘tutela’ il premier, lo
consiglia e, quando serve, lo sorregge. Fuor di metafora, dice chi conosce bene gli umori del Colle, “Non ci sarà nessuna
crisi di governo, neanche se le regionali �niranno con una disfatta di Pd e M5s. E non si sarà nessun rimpasto. Si va avanti
così”. Certo, se una forza dell’attuale maggioranza dovesse ritirare, in modo plateale, l’appoggio al governo, il Quirinale non
potrebbe fare altro che aprire le consultazioni per cercare di formare un nuovo governo. Ma Mattarella ha fatto più volte,
con la discrezione del caso, che “altre maggioranza, in questa legislatura, non sono possibili né auspicabili”. Quindi, dalla
crisi di governo, non potrebbe che uscire un Conte ter basato sempre sulla stessa formula di maggioranza, quella
quadripartita attuale (Pd-M5s-Iv-LeU), magari con un rimpasto di qualche ministro che, �nora, non ha brillato (Azzolina,
Catalfo, De Micheli). Eppure il Colle è restio anche all’ipotesi del solo rimpasto. “Quando apri una crisi di governo sai come
ci entri e non sai come ne esci” è il mantra che viene ripetuto al Colle. Meglio per tutti sarebbe queta non movere.
Insomma, la ‘copertura’ che il Quirinale continua a dare a Conte è totale.

Mattarella ri�uta l’idea del bis e pure cambi di governo
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Il solo punto su cui, al Quirinale, hanno alzato il sopracciglio, nel sentire le parole di Conte, è stato quando il premier ha
caldamente caldeggiato un ‘Mattarella bis’. Il presidente ha già fatto sapere, e in tutte le salse, a chi di dovere che non
accetterà rinnovi del suo mandato. Per ragioni personali e familiari e, soprattutto, per motivazioni di totale aderenza al
dettato costituzionale. Mattarella è �ne giurista ed ex giudice della Consulta: la sua interpretazione della Costituzione è
che il mandato presidenziale dura sette anni, non un mese di più, e a quel dettato vuole attenersi.

Mattarella ammonisce: usare bene le risorse dei fondi Ue
Per il resto, invece, la ‘copertura’ del Colle al premier è totale. Il faro che guida l’azione del Capo dello Stato è uno solo:
“serve la massima compattezza delle forze politiche per gestire l’emergenza coronavirus e l’uso dei fondi europei” è la
frase che ripete il Quirinale a tutti i suoi interlocutori. Incidenti di percorso non sono ammessi né sull’emergenza scuola né
sul contenimento della pandemia né soprattutto nella gestione dei fondi europei. Tutto il discorso di ieri di Mattarella a
lanciare questo messaggio puntava: i fondi europei per la ricostruzione dell’economia italiana devono essere vincolati a
progetti precisi e dettagliati, ma ancora tutti da de�nire, quindi il governo ‘si dia una mossa’. Il rapporto con l’Europa è, per
il Colle, il caposaldo di ogni politica per risollevare l’economia del Paese. Come ha detto ieri nel messaggio inviato al
Forum di Cernobbio, “bisogna fare presto nell’approvazione del Recovery Fund per rendere le risorse Ue disponibili già a
inizio del 2021”. Il governo, è il sottotesto del Quirinale, non può mancare questo appuntamento, pena il suo futuro.

A maggior ragione, è il sottotesto, se il governo ‘non può’ sbagliare, tra questo ‘lavorone’ e la nuova manovra d’autunno non
c’è spazio per pit-stop: crisi di governo, rimpasti, scenari arditi che immaginano nuove maggioranze che, se sulla carta
sono possibili, nella realtà non esistono.

Mattarella richiama, con il suo discorso, la lezione di Draghi
Ciò non toglie che Mattarella, a differenza di Conte, non sappia e non comprenda la ‘lezione’ economica di Draghi sul
debito ‘buono’, la necessità di non farlo gravare sulle spalle delle giovani generazioni e l’importanza di coordinare gli
interventi macroeconomici del nostro Paese all’interno del quadro degli aiuti e del sostegno della Ue.

Un �lo rosso, infatti, lega l’intervento di Draghi al Meeting di Rimini e quello di Mattarella al Forum Ambrosetti.

Anzi, tra Mattarella e Draghi sembra essersi creata una strana, forse inconscia, assonanza. Il Capo dello Stato ha citato nel
suo messaggio alcuni passaggi cari a Super-Mario: il Covid rappresenta che lo si voglia o no uno spartiacque nella nostra
storia contemporanea e questo non lo si può negare al punto da iniziare a cambiare, ma seriamente, nell’approccio.
Nessuno, ma davvero nessuno, si salva da solo. Tradotto, senza Europa non ci saranno vincitori o vinti, solo morti e feriti.
E, naturalmente, i giovani e quel debito necessario purché sia ‘buono’ devono essere il faro dell’azione delle classi dirigenti
europee.

“Alla base delle coraggiose scelte di bilancio c’è l’esigenza di proteggere ciascun cittadino dell’Unione indipendentemente
dallo Stato di nazionalità, questa matura consapevolezza che nessuno si salva da solo ha aperto in questo modo orizzonti
nuovi”, ha scritto Mattarella nel suo messaggio al raduno degli imprenditori. La pandemia “ha posto in evidenza la nostra
comune vulnerabilità a fronte di una comune crescente interdipendenza. Ebbene, appare paradossale pensare che mentre
a livello internazionale le società sono sempre più interconnesse per catene di valore e per culture, gli Stati possono
essere percorsi d tentazioni in direzione opposta, da volontà contrastanti che risulterebbe del tutto impossibile giusti�care
e sostenere”.

“Nessuno si salva da solo”, il ‘debito buono’ e i giovani: i caposaldi di Mattarella sono gli stessi descritti da Draghi
Altra considerazione del Capo dello Stato è la necessità di indebitarsi per sopravvivere. Qualcosa di ammesso e
constatato dallo stesso Draghi, tre settimane fa a Rimini. “La crisi obbliga, sia a livello nazionale che comunitario, a fare
ricorso massicciamente al debito che inciderà su coloro che ci seguiranno nel tempo. Non dobbiamo compromettere con
scelte errate la speranza, per chi verrà, di accesso a condizioni sociali ed economiche, se non migliori, almeno pari a quelle
di cui noi abbiamo usufruito”. Il Capo dello Stato ha sottolineato che “ai Paesi membri viene offerta una occasione unica e
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forse irripetibile di disporre di risorse consistenti per compiere riforme strutturali in grado, non solo di consentire l’uscita
dalla crisi, ma di assicurare prosperità e benessere alle future generazioni. Un modello di crescita nuovo e più sostenibile.
L’obiettivo vuole e deve essere quello di tracciare un orizzonte sostenibile per le nuove generazioni”.

Tutto il ragionamento non poteva non trovare il suo punto di caduta proprio sui giovani. “Le prossime generazioni
guarderanno in modo critico al periodo che stiamo vivendo e vedranno come sono state amministrate somme così
ingenti e, nel caso di inattività o di scarsa e�cacia, si chiederanno perché una generazione che ha potuto godere per un
così lungo periodo di circostanze favorevoli non sia invece riuscita a creare infrastrutture essenziali per la crescita e
riforme essenziali per l’e�cienza del sistema sociale ed economico, accrescendo soltanto la massa del debito”. Lo stesso
tasto su cui aveva insistito tanto Draghi.

Di una cosa è certo il Capo dello Stato. La storia europea è cambiata, il futuro sarà diverso dal passato. Tanto vale
prenderne atto e riconoscere che si sopravviverà solo se si uniranno le energie. “La drammatica crisi provocata dalla
pandemia è stata uno spartiacque per l’Unione europea che in pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative, che
solo qualche settimana prima dell’inizio della crisi apparivano fuori portata. La pandemia ha avuto l’effetto di un duro
richiamo alla realtà rendendo evidente a tutti, cittadini e governi, che trincerarsi dietro a una presunta propria
autosu�cienza non era una risposta contro un numerico sconosciuto e aggressivo”. L’agenda di Mattarella, dunque,
ricorda molto da vicino quella di Draghi ed è la stessa agenda che il Capo dello Stato chiede al governo italiano di adottare,
seguire e implementare. Ma il ‘tifo’ di Mattarella per Draghi si ferma qui, alla validità delle sue ricette economiche, sul
debito e per i giovani.

Il Colle scaricherà Conte solo se non sarà all’altezza della s�da europea e della gestione del Recovery Fund
Invece, dal punto di vista politico-istituzionale, il Colle continua a sostenere, in modo discreto ma costante, il governo
Conte. Fino a quando Mattarella continuerà a fare da ‘Lord Protettore’ al suo governo, Conte non ha da temere. Quando
smetterà di farlo saranno dolori per tutti. Ma un Mattarella ‘scontento’ di Conte potrebbe scaturire solo da un clamoroso
fallimento delle scelte italiane da presentare all’Europa in merito a come utilizzare i soldi del Recovery Fund o
dall’incapacità di usare e gestire quei soldi. Sarebbe uno scenario tremendo, per l’Italia, e allora sì che solo Draghi potrebbe
salvare il Paese dal fallimento, morale e politico, del suo mancato appuntamento con la Storia. Uno scenario che nessuno,
oggi, al Colle, auspica.
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Conte: volevo Draghi a capo Commissione Ue, mi disse era stanco
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