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1_ Premessa

Con l’approvazione della legge di bilancio, attesa a ridosso della fine 
dell’anno, il confronto politico in vista dell’elezione del nuovo Presidente 
della Repubblica entrerà nel vivo. Il prossimo 3 febbraio giungerà, infatti, 
a termine il settennato di Sergio Mattarella. Prima di allora, realistica-
mente nella seconda metà del mese di gennaio, si svolgerà la prima 
seduta comune delle Camere. 

Volendo illustrare e discutere gli scenari politici relativi all’elezione del 
Capo dello Stato, nel presente lavoro vengono esaminati gli schieramenti 
in campo e i relativi pesi elettorali, passati in rassegna gli obiettivi e il 
grado di coesione interna delle sei principali forze politiche vengono 
presentati i possibili scenari. Alle modalità di elezione del Presidente 
della Repubblica è dedicata la parte conclusiva. 

2_ Gli schieramenti

Lo scenario politico si compone al dicembre 2021 di tre principali schie-
ramenti e del gruppo misto: 

Il composito gruppo Misto delle due Camere, in larghissima parte popo-
lato da ex 5Stelle, conta complessivamente 82 elettori (pari al 8,02% 
dell’elettorato attivo). Se i primi due schieramenti si dichiarano tali, rimar-
cando quindi un qualche vincolo politico-organizzativo, il terzo, quello 
liberal-riformista, esiste solo sulla carta, essendo contestato il primato 
politico che i numeri conferiscono ad Italia Viva. Nel complesso, giova 
sottolineare, tutti gli schieramenti sono attraversati da spinte con-
trastanti: una tendenza amplificata dalla stessa logica procedurale 
dell’elezione del Capo dello Stato, che richiede, almeno nei primi 
tre scrutini, ampie maggioranze e dagli effetti disgregatori sulle 
coalizioni dell’esperienza del governo di unità nazionale. 

Il nuovo centro-sinistra, che dall’asse Pd-M5S si estende a Leu e ai cen-
tristi di Tabacci, conta 413 elettori (pari al 40,93% dell’elettorato attivo).

Il tradizionale centro-destra, inclusivo della frastagliata galassia di ex 
azzurri, dispone di 449 elettori (pari 44,49% dell’elettorato attivo).

Il centro di marca liberal-riformista, in precedenza parte del centro-sini-
stra, esprime 62 elettori (pari al 6,04% dell’elettorato attivo).

40,93% 44,49%

6,04%

8,02%
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3_ Logiche e obiettivi 
delle forze in campo

LEGENDA GRADO DI COESIONE:
(Da sinistra verso destra)

Alto / Medio-alto / Medio / Medio-basso / Basso

FRATELLI D’ITALIA 

Non deve, quindi, sorprendere se l’unica tra le grandi forze che si pre-
senta all’elezione del Quirinale con un alto grado di coesione interna 
sia l’unica all’opposizione del Governo Draghi: Fratelli d’Italia. Affinché il 
primato dei consensi, che i sondaggi attribuiscono al partito di Giorgia 
Meloni, possa trasformarsi in leadership della coalizione, sanando quel 
deficit di legittimità politica che deriva dal mancato sostegno a Draghi 
nel febbraio scorso, Fratelli d’Italia deve concorrere all’elezione del 
Presidente della Repubblica. Nei desiderata di Meloni ci sono le elezioni 
anticipate: un obiettivo a portata di mano qualora sia eletto al Quirinale 
lo stesso Draghi. 

ITALIA VIVA 

Per il piccolo partito di Matteo Renzi l’elezione del Presidente della 
Repubblica vorrebbe essere il viatico per disarticolare l’alleanza Pd-M5S 
e indebolire le relative leadership. La mossa, in prospettiva, potrebbe 
schiudere un varco al centro prefigurando una diversa collocazione 
politica di Italia Viva. Il disegno neo-macroniano dell’ex presidente del 
Consiglio muove allora dall’aritmetica constatazione dell’imprescindibilità 
dei centristi per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale. Il tentativo di 
Renzi di fungere da kingmaker della competizione si scontra tuttavia con 
alcune resistenze interne a stringere intese, pur parziali, col centro-destra 
e, soprattutto, con l’accanita concorrenza al centro. Nei desiderata di 
Renzi vi è la prosecuzione della legislatura, con Draghi a Palazzo 
Chigi, e l’elezione al Colle di un centrista.

La coesione interna è il termometro con cui valutare l'agilità e la destrezza 
di una singola forza politica nel massimizzare il proprio potere di coali-
zione e neutralizzare le iniziative politiche avverse. Maggiore è la coe-
sione interna e maggiore sarà la capacità di quella forza politica di 
valorizzare il suo disegno tattico. 

LEGA 
Se il primo autunno era stato funestato dall’affaire Morisi e poi dallo 
scontro interno con Giorgetti e i governatori, si può dire che le ultime 
settimane siano state per la Lega decisamente più tranquille. A questa 
apparente pacificazione interna non corrisponde, tuttavia, un chiaro 
indirizzo politico in vista dell’appuntamento col Quirinale. Salvini dap-
prima aveva espresso, infatti, la sua preferenza per Draghi al Quirinale, 
salvo poi indicare la sua preferenza per Draghi a Palazzo Chigi. Il leader 
della coalizione di centro-destra sembra stretto nella morsa tra la 
temibile concorrenza di Meloni, decisa a capitalizzare al più presto 
i suoi consensi, mediante elezioni anticipate, e le sirene moderate 
di quanti dentro e fuori auspicano il compimento del percorso di 
legittimazione e responsabilizzazione, avviato con l’attuale espe-
rienza di Governo. 
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PARTITO DEMOCRATICO 
L’obiettivo dem è eleggere una figura di garanzia e prestigio, in grado 
di bilanciare la possibile affermazione del centro-destra alle elezioni 
politiche. In virtù della dichiarata propensione alla stabilità del quadro 
politico-istituzionale, il Partito Democratico attende formalmente che 
Draghi sciolga la riserva relativa ad un suo possibile approdo al Colle. 
Al suo interno, cionondimeno, coesistono giudizi diversi circa il valore 
costituente dell’attuale esperienza governativa e quindi l’orientamento 
tattico del partito: una parte significativa del gruppo parlamentare conte-
sta l’alleanza col Movimento 5 Stelle, patrocinata all’epoca da Zingaretti e 
fatta propria dal Letta, guardando di buon occhio alle iniziative centriste. 
Un esito della vicenda quirinalizia che preveda il ritorno anticipato 
alle urne non sembra preoccupare in ogni caso il segretario dem, 
deciso a rimodellare politicamente il partito a partire appunto dai 
gruppi parlamentari. 

FORZA ITALIA 
Il partito è formalmente impegnato a sostenere la candidatura al Quirinale 
di Silvio Berlusconi. In forza dei voti di a disposizione della coalizione di 
centro-destra il traguardo dell’elezione, sulla carta, non sarebbe affatto 
distante. Ragione per la quale l’ex presidente del Consiglio, nelle ultime 
settimane, ha lanciato un’offensiva politica rivolta alla galassia pentastel-
lata, agitando lo spettro delle elezioni anticipate nel caso in cui Draghi 
sia designato per il Colle. In realtà gli stessi alleati della Lega e Fratelli 
d’Italia appaiono scettici circa il buon esisto dell’operazione, d’al-
tra parte la stessa Forza Italia continua ad essere attraversata da 
spinte contrastanti. In questo scenario quella di Berlusconi potrebbe 
al più costituire la cosiddetta candidatura di bandiera per i primi scrutini, 
laddove Draghi non sia candidato.

MOVIMENTO 5 STELLE 
A dispetto delle decine di fuoriusciti in questi tre anni e mezzo quella del 
Movimento 5 Stelle è la pattuglia di elettori più numerosa per il Quirinale. 
Perdurano, tuttavia, le difficoltà interne: l’investitura a leader di Giuseppe 
Conte e della sua squadra non ha sanato la frattura con alcuni settori 
parlamentari, divisi in fazioni e in contrasto tra loro. Forte è dunque il 
rischio che il gruppo possa spaccarsi, anche nel caso in cui Draghi 
sia candidato al Colle. Una parte del Movimento continua, del resto, a 
vivere con disagio l’esperienza governativa su cui pesano gli indirizzi in 
materia di giustizia e transizione ecologica. Di converso un’altra parte del 
Movimento, riconducibile a Di Maio, sembra intenzionato a proseguire 
il percorso di legittimazione e accreditamento politico.
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4_ Gli scenari

FUTURO POLITICO 
DI MARIO DRAGHI

LEGENDA SCENARI:

Segno positivo per la stabilità / Segno negativo per la stabilità

B3_ SENZA M5S / PD O M5S E PD

Gli scenari in oggetto, percorribili dal quarto scruti-
nio, sono i peggiori per il segretario dem Letta, dal 
momento che prefigurano una crisi verticale dello 
schema coalizionale col M5S confutando la funzione 
di architrave politico dell’esecutivo del Partito Demo-
cratico. Queste soluzioni comportando un ulteriore 
sfilacciamento del quadro politico potrebbero agevo-
lare la fuoriuscita dei pentastellati dall’area di governo 
o una loro ulteriore frammentazione e, quindi, una 
modificazione dell’area di maggioranza e della squadra 
di governo o la nascita di un nuovo governo. 

B2_ ACCORDO DI MAGGIORANZA

Un’elezione scaturita da un’intesa di maggioranza, 
orchestrata a sua volta dall’esecutivo, avrebbe quale 
unica controindicazione la divisione del centro-destra. 
Questa soluzione assicurerebbe la tenuta del Governo, 
mettendo in sicurezza la durata della legislatura. 

B1_ ACCORDO BIPARTISAN

L’optimum è rappresentato da un’intesa tra i due 
principali schieramenti, sviluppata verosimilmente 
attorno all’asse Letta – Salvini, che conduca ad una 
rapida elezione del nuovo Capo dello Stato. Questa 
soluzione neutralizzerebbe il lavorio centrista con-
sentendo al Governo di superare indenne il tornante 
del Quirinale, proiettandone l’azione fino al termine 
della legislatura. 

B4_ NESSUN ACCORDO,
MATTARELLA DEUS EX MACHINA
L’elezione del presidente della Repubblica quale esito 
finale di una competizione all’ultimo voto, dominata 
dai centristi, nella quale – per disperazione – fa capo-
lino il nome di Mattarella per un secondo mandato. 
Quest’ultima soluzione sarebbe percorribile solo in una 
fase avanzata dell’elezione e innanzi ad una richiesta 
bipartisan. Nel congelare il quadro politico rinviando 
a dopo le elezioni politiche la designazione del nuovo 
Capo dello Stato consentirebbe all’esecutivo di pro-
iettare la sua azione fino al termine della legislatura.  

B_ DRAGHI A PALAZZO CHIGI
Laddove Draghi opti per la permanenza a Chigi la trama 
per designare il nuovo presidente della Repubblica 
verrebbe ad infittirsi, considerata la disarticolazione 
del quadro politico, lo scrutinio segreto e, quindi, la 
soglia fisiologica di franchi tiratori per questa elezione. 

A_ DRAGHI AL QUIRINALE
Laddove Draghi sia disponibile ad approdare al Quiri-
nale è plausibile una convergenza sulla sua candidatura 
talmente ampia, dal momento che includerebbe - con 
ogni probabilità - anche la principale forza di opposi-
zione: Fratelli d’Italia, da pervenire all’elezione nell’am-
bito dei primi scrutini: quando cioè sono necessari 2/3 
dei voti. Nella misura in cui è difficile individuare un 
sostituto di Draghi in grado di raccogliere il gradimento 
dell’attuale «maggioranza» garantendo al contempo 
un’efficace opera governativa, questa soluzione è 
suscettibile di innescare una reazione centrifuga 
nell’esecutivo in grado di avvicinare le elezioni 
politiche anticipate.  



6

5_ Lo stato dell’arte

• Assumendo quale prospettiva di valutazione la stabilità del quadro 
politico, la continuità e l’efficacia dell’azione di Governo, ai fini delle 
priorità correnti: la gestione della pandemia e l’implementazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’eventuale approdo 
di Draghi al Quirinale sembra nel complesso determinare più 
problemi di quanti non ne risolva.  

• Discorso diverso ove invece Draghi scelga di proseguire l’opera di 
Governo e la competizione per il Quirinale si riduca a scontro tra 
quanti vorrebbero che il nuovo Presidente sia designato dall’attuale 
«maggioranza» rompendo, quindi, il centro-destra per escludere 
Fratelli d’Italia, e quanti vorrebbero sia designato rompendo il nuovo 
centro-sinistra per escludere il Movimento 5 Stelle.  

• In tal caso è chiaro che la stabilità potrebbe più agevolmente 
garantirsi salvaguardando il perimetro di «maggioranza», ai danni 
di Fratelli d’Italia.  

• Allo stesso tempo giova rilevare che, stante la sua debolezza 
interna e l’avversione nei suoi riguardi di una parte significativa 
dell’arco parlamentare e di una parte dello stesso Pd, sarebbe nel 
complesso più facile escludere il Movimento 5 Stelle.  

6_ I quirinabili

Accanto a Mario Draghi i nomi più competitivi al momento sono Marta 
Cartabia, Pierferdinando Casini, Paolo Gentiloni e Dario Franceschini; 
in seconda battuta: Giuliano Amato, Luciano Violante, Walter Veltroni, 
Paola Severino e Gianni Letta. Più remote le possibilità di convergere 
attorno alle canditature di Silvio Berlusconi, Rosy Bindi, Marcello Pera 
e Franco Frattini. 
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Mario Draghi, 74 anni: economista 
e docente universitario, è Presidente 
del Consiglio in carica.

Paolo Gentiloni, 67 anni: politico, è 
Commissario europeo per gli affari 
economici e monetari nella Commis-
sione von der Leyen.

Dario Franceschini, 63 anni: politico, 
è Ministro della Cultura nel Governo 
Draghi.

Marta Cartabia, 58 anni: giurista 
e docente universitario, è Ministro 
della Giustizia nel Governo Draghi. 

Pierferdinando Casini, 66 anni: po-
litico, già Presidente della Camera 
dei Deputati.

Marcello Pera, 78 anni: filosofo e 
docente universitario, già Presidente 
del Senato. 

Franco Frattini, 64 anni: politico, 
Presidente del Consiglio di Stato.

Silvio Berlusconi, 85 anni: politico 
e imprenditore, già Presidente del 
Consiglio. 

Rosy Bindi, 70 anni: politico, più volte 
Ministro della Sanità. 

Paola Severino, 73 anni: giurista e 
docente universitario, già Ministro 
della Giustizia del Governo Monti.

Gianni Letta, 86 anni: politico, già 
Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio.

Giuliano Amato, 83 anni: giurista 
e docente universitario, è vicepre-
sidente della Corte Costituzionale.

Luciano Violante, 80 anni: già Pre-
sidente della Camera. 

Walter Veltroni, 66 anni: politico, 
già vicepresidente del Consiglio del 
Governo Prodi I. 

I quirinabili

LEGENDA GRADO DI COMPETIVITÀ:
(Da sinistra verso destra)

Dai più competitivi ai meno.
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7_ Gli elettori e le regole

• Saranno 1009 gli elettori che si riuniranno il prossimo gennaio, in 
seduta comune a Montecitorio, per eleggere il tredicesimo Presidente 
della Repubblica.  

• Agli attuali 629 deputati e 319 senatori si aggiungeranno la senatrice 
Tilde Minasi, proclamata il 2 dicembre scorso, il sostituto del senatore 
Adriano Cario, decaduto il 2 dicembre scorso, per cui si attende la 
Giunta delle elezioni di Palazzo Madama e il sostituto del deputato 
Roberto Gualtieri, il cui mandato è cessato con l’elezione a Sindaco 
di Roma, il cui nome si conoscerà il 16 gennaio prossimo quando si 
svolgeranno le elezioni suppletive nel collegio uninominale Lazio 
1-01 della Camera.  

• Ai parlamentari si aggiungeranno 58 delegati locali: ogni Regione 
sceglierà due esponenti per la maggioranza e uno per la minoranza, 
tranne in Valle d’Aosta dove ne sarà scelto soltanto uno. I delegati 
regionali non sono stati ancora eletti, una prima stima prevede l’at-
tribuzione di 32 delegati allo schieramento di centro-destra, 24 al 
centro-sinistra e 2 ai centristi. 

• Per l’elezione, nelle prime tre votazioni, è necessaria la maggioranza 
di due terzi dell’assemblea (673 voti); dal quarto scrutinio è sufficiente 
invece la maggioranza assoluta (505 voti). Lo scrutinio è segreto. 

8_ I tempi

• Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già annunciato che martedì 
4 gennaio invierà la convocazione del Parlamento in seduta comune. 

• Nei giorni successivi, prima in ogni caso della riunione di insedia-
mento del collegio presidenziale, i consigli regionali designeranno i 
loro delegati. 

• Nella seconda metà di gennaio, realisticamente, si riunirà per la prima 
volta il Parlamento in seduta comune. 

• Qualora le votazioni vadano per le lunghe e sia scaduto il mandato 
del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Presidente del 
Senato.  

9_ Procedura in caso di elezione
al Quirinale di Draghi

• Qualora sia eletto Draghi al giuramento davanti al Parlamento 
decadrebbe per incompatibilità da presidente del Consiglio. 

• In mancanza di un vicepresidente del Consiglio, spetterebbe al 
membro anziano Renato Brunetta presiedere temporaneamente 
il governo.  

• Il Ministro della Pubblica amministrazione, a quel punto, sarebbe 
tenuto a rassegnare le dimissioni sue e dell’intero governo nelle 
mani del nuovo Presidente della Repubblica.

1009
elettori

composti da

630 
deputati

321 
senatori

58
delegati 
regionali

prime tre votazioni,
maggioranza di due terzi

673
votiELEZIONE:

dalla quarta,
maggioranza assoluta

505
voti

4 gennaio:
convocazione

giorni successivi:
designazione delegati

dopo il 15 gennaio:
prima riunione

a mandato scaduto:
Presidente Senato
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