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CULLI,:DRAGHI O MATTARELLA BIS?
\O\SI SCHERZA CO\ LA C
T

afatto bene Valerio Onida a
richiamare alcuni capisaldi del nostro
sistema costituzionale per
lo più ignorati dalla discussione prematuramente avviata intorno al prossimo passaggio al Quirinale.
Una discussione già viziata in radice da
un eccesso di personalizzazione,come se
tutto potesse essere ridotto al destino di
due pur autorevoli protagonisti: Mattarella e Draghi. Per tacere del malcelato(e
assai incerto) calcolo delle convenienze
dei partiticon specifico riguardo alla data
delle elezioni politiche.
NELL'ORDINE. Primo: le elezioni politiche
sono previste per il 2023. Inopportuno
strologare su altre date. Secondo: la Costituzione non contempla il divieto di un
secondo mandatodelpresidente della Repubblica, ma di sicuro non lo incoraggia,
come si evince dal cosiddetto semestre
bianco e dai sette, lunghi anni del suo
mandato. Sette anni, appunto, e non un
mandato a termine, tantomeno negoziato ocomunque preordin ato.Comesiconviene alla più alta istituzione di garanzia
cui giova la stabilità, che i Costituenti
hanno voluto anche a scavalco delle consultazioni politiche. Terzo: sì, vi è stato
un precedente, quello del bis di Napoli-

na democrazia parlamentare,
i governi siano espressione dí
maggioranze che si formano
tano, ma esso semmai avvalora la tesi di in parlamento -e il prossimo ancora non
chi lo sconsiglia. Sia per la congiuntura lo conosciamo - e che,comunque,di reeccezionalmente critica che l'ha prodot- gola,esse(maggioranze)a loro volta atto.Sia per ilcontroverso bilancio di un se- tingano la loro legittimazione dal voto
condo mandato contraddistinto da un degli elettori. I quali devono pur contare
suo esercizio spintosi al limite estremo qualcosa. Proprio il presidente della Redelle prerogative del Quirinale.Quasi da pubblica, chiunque egli sarà, all'atto del
dominus della vita politica.
conferimento dell'incarico al
Quarto: nulla da eccepire su uprimo ministro,avrà ildovere di
considerare la volontà espressa
na eventuale, immediata asce- REGOLE
sa di Draghi al Quirinale. L'uonel voto dai cittadini. In breve:
mo ne ha i titoli, sarà pare fun- I "GOLLISTI
chifa troppi calcoli prenotando
gibile,l'importante è preserva- DE NOANTRI"
i posti fa i conti senza l'oste(gli
re laferma consapevolezza del- STRAPARLANO: elettori).
la profonda differenza di natuD'accordo,siamo dentro una
ra e funzioni delle due alte ca- NON SIAMO UNA congiuntura speciale, ma sariche - capo dello Stato e pre- REPUBBLICA
rebbe bene che chi ha una senmier - designate nella Carta.
sibilità democratico-costituPRESIDENZIALE zionale, anziché sollevare polVI E INVECE chi propugnala converoni su una inesistente dittatinuità di una premiership di
tura sanitaria, vigilasse piuttoDraghi avalle delle prossime elezioni po- sto su eventuali torsioni nel rapporto tra
litiche. Un po'troppo per un esecutivo fi- corpo elettorale e organi costituzionali:
glio di uno stato di necessità. Anche chi parlamento, governo, presidenza della
apprezza l'esecutivo in carica dovrebbe Repubblica. I cultori del "gollismo de
considerare la sua configurazione ecce- noantri" possono attendere. Un mutazionale,quella di un governo- Mattarel- mento della forma di governo in senso
la dixit - privo di una sua "formula po- semipresidenziale non può essere pratilitica". Non è inutile rammentarlo:la re- cato a Costituzione vigente.
kO RIPRODUZIONE RISERVATA
gola costituzionale contempla che,in uFRANCOMONACO
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