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Nella sua spericolata 
svolta  dell’ultima  
d’ora,  presa  dopo  
quella già sperico-

latissima di una crisi di gover-
no in piena estate,  Matteo 
Salvini non ha calcolato di 
potersi andare a schiantare 
frontalmente contro un por-
tone  bello  robusto:  quello  
del  Quirinale.  Ed è  esatta-
mente quello che è successo 
ieri sera, quando nelle telefo-
nate tra La Maddalena, dove 
il capo dello Stato si trova da 
qualche giorno in vacanza, e 
i suoi consiglieri a Roma, si è 
compresa  fino  in  fondo  la  
portata dirompente della tro-
vata del leader leghista. Ov-
vero votare subito il  taglio 
dei parlamentari, lasciando 
in un limbo la crisi di gover-
no, e poi sciogliere immedia-
tamente le Camere. Una cor-
sa a perdifiato che rischia di 
provocare un infarto costitu-
zionale alla Repubblica. 

La novità ha infatti lascia-
to  di  stucco  il  Presidente,  
«sorpreso» a dir poco - stan-
do a quanto filtra dal Colle - 
per una proposta che cambia 
le carte in tavola. 

Mentre il Presidente atten-
de di capire come evolverà la 
crisi di governo e quale pro-
posta gli porteranno le due 
forze politiche, Pd e Cinque 
Stelle, impegnate nella trat-
tativa per dare un futuro alla 
legislatura,  ecco  la  bomba  
sganciata  dal  vicepremier.  
Una riforma costituzionale  
così importante, che modifi-
ca in profondità le regole del 
Parlamento, per Salvini do-
vrebbe  essere  approvata  e  
quindi dimenticata in un cas-
setto per cinque anni. Facen-
do finta di niente. «Una cosa 
che non sta né in cielo né in 
terra», secondo il giudizio di 
chi frequenta le stanze del 
Quirinale. 

E dunque se finora il Presi-
dente ha lasciato fare, aspet-
tando i risultati del dibattito 
politico e la sua neutralità è 
stata riconosciuta da tutti (a 
partire da Salvini), si può sta-
re certi che questa novità sa-
rà soppesata con tutta la se-
verità necessaria. Il proble-
ma infatti,  visto  dal  Colle,  
non è di forma ma di conte-
nuto. Per qualsiasi altra nor-
ma  costituzionale  sarebbe  
potuto valere il principio del-
la sospensione citato da Sal-

vini, ma non con una riforma 
che incide così sulla forma-
zione del Parlamento. In pra-
tica, le nuove Camere nasce-
rebbero  già  delegittimate  
dalla ghigliottina di una leg-
ge costituzionale che le am-
puta di un terzo dei compo-
nenti. Senza contare tutti gli 
adempimenti che l’approva-
zione del taglio comporta. Il 
costituzionalista  Stefano  
Ceccanti ha fatto un calcolo 
preciso anche dei tempi ne-
cessari. Un calendario che al 
Quirinale hanno ben presen-
te: «Tre mesi per chiedere il 
referendum; fino a un mese 
per la Cassazione per esami-
nare le eventuali richieste e 
qualche  altro  giorno  per  
eventuali ricorsi; fino a 60 
giorni per indire il referen-
dum; fra 50 e 70 giorni per 
svolgerlo; quindici giorni di 
vacatio e due mesi per i colle-
gi». Insomma, per farla bre-
ve, alla fine dei conti «ci vo-
gliono circa 5-6 mesi dall’ulti-
mo voto della Camera se non 
c’è il referendum e 10-11 se 
invece si svolge». C’è poi il 
problema della nuova legge 
elettorale da approvare, se 
non altro per ridisegnare col-
legi elettorali diventati mo-
stri da 800 mila elettori. Una 
materia,  quella della legge 
elettorale e del possibile im-
patto  sulla  rappresentanza  
parlamentare, che a Matta-
rella sta molto a cuore. Fu 
sua infatti la firma sulla leg-
ge elettorale che archiviò la 
prima Repubblica - il Matta-

rellum appunto - e fu la sua 
firma di giudice costituziona-
le a seppellire il Porcellum, 
come fu sempre lui a promul-
gare sia l’Italicum che l’attua-
le  Rosatellum.  Insomma,  
con già quattro leggi elettora-
li passate sotto la sua diretta 
responsabilità,  si  può  star  
certi  che il  Presidente non 
mollerà facilmente la presa. 
Salvini sembra aver preso co-
scienza di quanto esplosivo 
sia il materiale che ha deciso 
di lanciare tra i piedi dei Cin-
que Stelle. Adesso giura di 
voler rispettare «le prerogati-
ve del Quirinale», ma stavol-
ta ci vorrà più di un tweet per 
convincere Mattarella. —
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Con una riforma 
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IGNAZIO LA RUSSA
(FRATELLI D’ITALIA)

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

“Tagliamo i parlamentari e voto”
Ma Salvini è beffato da Pd e M5S 
Il leghista sfida Di Maio e Renzi sulle riforme. Poi perde in Senato: Conte in Aula il 20 agosto 

Iganzio La Russa non è sorpre-
so di quello che è accaduto in 
Senato, dove sono emersi i nu-
meri per un’altra maggioran-
za. «Era scontato, non avevo 
grande entusiasmo alla vigi-
lia. Non cambiava molto subi-
to o il 20. Ma ora rischiamo il 
“patto della poltrona” tra Leu, 
i due Pd - quello di Zingaretti 
e quello di Renzi - i 5 stelle fe-
deli a Di Maio e i grillini vicini 
a Di Battista».
l1 Salvini ha sbagliato?
«Non sono felice di come è sta-
ta gestita questa crisi, andava 
aperta all’indomani delle Eu-
ropee quando era chiaro che 
era emersa una nuova mag-
gioranza nel Paese e che la leg-
ge di  bilancio sarebbe stata  
utilizzata per dire che non si 
poteva andare a votare. Non 
so perché Salvini ha esitato, 
avrà avuto i suoi buoni moti-
vi. Ma noi al suo posto avrem-
mo aperto la crisi»

l2 Crede nel governo Pd-5s?
«C’è il  rischio, non è ancora 
una certezza. Stimo Mattarel-
la, lo conosco bene. Spero che 
faccia prevalere il diritto de-
gli italiani di scegliere un go-
verno al principio del “c’è una 
maggioranza in Parlamento”. 
Ma non ci conto molto».
l3 Il centrodestra torna unito. 
Alle elezioni sarete di nuovo tut-
ti insieme, anche con Fi?
«Mah, Forza Italia era in pro-
cinto di ricevere e dare garan-
zie alla  Lega. Ma credo che 
questa evoluzione della crisi 
renda  meno  urgente  anche  
questo  rapporto  più  stretto.  
Anche se è nella logica delle 
cose, essendo tutti e tre oppo-
sizione, mentre fino ad ades-
so la Lega era al governo e noi 
all’opposizione. Non so se è ca-
suale che oggi non ci sia stato 
l’incontro. Ci sarà il tempo e il 
modo, se non si vota in fret-
ta». — c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FRANCESCA SCHIANCHI
ROMA

«Come sono lontani i riti della 
politica  dal  Paese  reale,  che 
non capisce perché non si deb-
bano disturbare i parlamenta-
ri a Ferragosto…». Non fa in 
tempo a finire la frase, il sena-
tore Matteo Salvini, dai ban-
chi della Lega circondato dai 
fedelissimi, che la parte di emi-
ciclo del Pd esplode. «Vergo-
gna!», gli urlano; «Salvini, ba-
sta con le vacanze pagate, di-
mettiti!», sventola un cartello 
Monica Cirinnà. Gongola il vi-
cepremier e ministro dell’Inter-
no che generosamente la presi-
dente  Casellati  promuove  a  
«presidente», li lascia urlare - 
«si figuri, non mi offendo» -, si 
compiace dello scompiglio e lo 
riaccende provocando - «invi-
dio un po’ di abbronzature da 

quelle parti» – prima di lancia-
re la proposta destinata a spari-
gliare e spiazzare tutti i prota-
gonisti, dai grillini al Pd: «Ta-
gliamo i parlamentari la setti-
mana prossima e poi andiamo 
subito al voto».
Ore 18.30, l’Aula di  Palazzo 

Madama è piena. Nei banchi 
del governo i ministri Boniso-
li,  Lezzi,  Fraccaro, Toninelli.  
Solo esponenti del M5S: le col-
leghe Bongiorno e Stefani so-
no presenti, poco più in là, ma 
rigorosamente  negli  scranni  

della Lega. I senatori sono stati 
tutti convocati d’urgenza appe-
na lunedì; motivo della sedu-
ta, fissare il  calendario dello 
showdown della crisi. L’oppo-
sizione  di  centrosinistra  ha  
molto  protestato  per  questa  
convocazione frettolosa con la 
presidente Casellati, che in Au-
la prova a difendersi - «ho ri-
spettato la centralità del Parla-
mento» - tra un urlo e l’altro, 
mentre toglie la parola al capo-
gruppo dem Marcucci perché 
si accorge che Salvini vuole ag-
giungere  qualcosa,  e  giù  di  
strilli e «vergogna» e «non si 
può fare» dai dem.

Chi arriva dalla Spagna, chi 
dalla Croazia, chi dalla Versi-
lia. I leghisti sono presenti in 
forze, a loro Salvini lo aveva in-
timato via comizio già giovedì 
sera, agli albori della crisi: «Lu-

nedì i miei parlamentari saran-
no tutti a Roma». Ma anche gli 
altri settori sono pieni: tanto 
che, a metà pomeriggio, tra i 
dem si sparge la voce che il cen-
trodestra, sicuro di essere bat-
tuto, non voglia più votare. «Fi-
no a poche ore fa ero coi piedi 
nell’acqua a Siracusa, ora se 
non vogliono più votare li inse-
guo  spiaggia  per  spiaggia»,  
sbuffa il dem Davide Faraone 
mentre chiacchiera con la col-
lega Teresa Bellanova, arriva-
ta in fretta e furia da Casablan-
ca, «e ho fatto fatica a trovare 
l’aereo».  Trolley  e  valigie  
aspettano al guardaroba, qual-
cuno ha parenti al seguito, co-
me Matteo Richetti con la fi-
glia adolescente: «È a Roma in 
vacanza». «Il centrodestra cre-
deva che non saremmo torna-
ti, per quello hanno accelerato 

sulla convocazione di oggi – va-
luta il senatore lombardo Eu-
genio Comincini, di ritorno da 
Napoli e in partenza per la Sici-
lia – e invece eccoci qui».
Eccoli lì, in effetti, i grillini e i 
dem, saranno pure abbronzati 
e in sandali, ma a ranghi prati-
camente completi, e dalla stes-
sa parte della barricata. Il cen-
trodestra chiede di calendariz-
zare subito, magari oggi pome-
riggio, la mozione di sfiducia 
al premier Conte; loro, Pd e 
Cinque stelle, ma anche LeU e 
Autonomie, votano per sposta-
re a martedì 20 alle ore 15 le co-
municazioni  del  premier.  E  
vincono, con 161 voti, facen-
do brillare sul tabellone del Se-
nato le luci di una nuova, possi-
bile maggioranza, come ripete 
Matteo Renzi, nella speranza 
che sia il germe di un’alleanza 
nuova per un governo alterna-
tivo. «Il Senato ha sconfitto Sal-
vini», ripete soddisfatto il capo-
gruppo Pd Andrea Marcucci. 
Nei numeri, è vero: no alla mo-
zione di sfiducia, sì alle comu-
nicazioni, che il premier ripete-
rà poi alla Camera il 21. Ma il 
vicepremier spariglia  e si  ri-
mette al centro della scena di-
cendo sì al taglio dei parlamen-
tari. È una partita che si gioca 
qualche centinaio di metri più 
in là, alla Camera: finita la se-
duta del Senato, sono i capi-
gruppo di Montecitorio a do-

ver fissare la quarta lettura del-
la legge sul taglio dei parla-
mentari. Luigi Di Maio da gior-
ni insisteva: fissiamo la data 
per la prossima settimana e vo-
tiamola.  Inaspettatamente,  
Salvini apre e si decide che la 
legge tornerà in Aula giovedì 
22. Ma il leader leghista mette 
la sua clausola: subito dopo, al-
le urne. Convinto così di aver 
sfilato ai Cinque stelle un argo-
mento efficace di  campagna 
elettorale, e forse anche aver 
“sporcato”  gli  abboccamenti  
tra grillini e dem. Eppure, la 
trovata per ricominciare a da-
re le carte suscita perplessità: 
una volta votata la riforma, si 
può andare a votare subito? 
«Sì, c’è il precedente della rifor-
ma costituzionale del 2005 – si 
dicono certi dalla Lega – il refe-
rendum fu poi organizzato suc-
cessivamente, nel 2006». Ma 
dal Movimento Di Maio si dice 
sicuro che no, c’è l’inghippo: il 
20 agosto al Senato Conte farà 
le sue comunicazioni, se il Car-
roccio voterà contro, potrebbe 
essere sfiduciato. A quel pun-
to, spiega il ministro del Lavo-
ro, il calendario della Camera 
verrebbe congelato. «Se la Le-
ga sfiducia Conte lo fa solo per 
non  tagliare  i  parlamentari  
due giorni dopo», deduce il ca-
po grillino. La partita a scacchi 
è appena cominciata.—
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Il saluto: il leader leghista Salvini con il senatore dem Matteo Renzi si salutano in AulaEmma Bonino esce dal Senato. “Salvini ha pieni poteri: contro i diritti dei migranti”, ha detto ieri la senatrice
LAPRESSE /CECILIA FABIANO LAPRESSE /CECILIA FABIANO 

La senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè all’uscita di Palazzo Madama

Il leader grillino:
“Vediamo se i leghisti 
sfiduceranno Conte
martedì prossimo” 22 agosto

La data in cui la legge
sul taglio dei 

parlamentari tornerà 
in Aula alla Camera

LA CRISI POLITICA

161
I voti ottenuti dallo 

schieramento 
composto da Pd, M5S, 

LeU e Autonomie

AP / ALBERTO PELLASCHIAR

Il ministro dell’Interno e segretario della Lega Matteo Salvini viene applaudito in Aula dai senatori leghisti durante il suo intervento

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

Mattarella “sorpreso”
I dubbi costituzionali
sulla mossa leghista

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 78 anni

Ma perché se Renzi dice
le cose che penso anche io, 

non sono più d’accordo
con me stesso? 
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