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L'analisi

MA L'ITALIA
È GIÀ UN PAESE
(QUASI)
PRESIDENZIALE

Mauro Calise

Q uale che sarà l'esito di
questa sua coraggiosa

'nazione. Giancarlo Gior-
getti si è guadagnato un posto
in quello strapuntino d'Olimpo
in cui siedono i politici italiani
che-senza complimenti e reto-
rica - dicono le verità più sco-
mode. Si contano sulle dita di
una mano. Craxi, D'Alema,
Renzi - un altro posto lo lascio
scegliere a voi - e, da ieri, il mi-
nistro Giorgetti- Che ha osato
dire in un'intervista - udite,
udite - ciò che, da anni, scrivo-
no costituzionalisti di rango.
cioè che l'Italia, nei fatti, è di-
ventata un sistema semipresi-
denziale.
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MA L'ITALIA È GIÀ UN PAESE (QUASI) PRESIDENZIALE
Mauro Cal.ise

questo ci coi iitiiehbe di trovare
G << una soluzione ottinisale alla futura

col locazione dì i)i;aghi, Visto che elti lo
vuole al Quirinalerirnlarangc che
lascerebbe il,governca, c chi invece
spera elle resti  a Utirfi si dispera che
non diventi Presidente, squarciando il
velo del l'ipocrisia (iior4getti ha detto
elle -Draghi poi rebbi:, guidare il
corivaglic anche dal Quirinale.
Sarebbe Oil seni ipresici en ',ml i sui o de
tarlo, in cui il pae-sidenie allarga le sue
ivatzioni approfittando di una poi dica
cºLiole-.
Apri ti cielo. Si è levato alzo zero un
fuoco di sbarramento l)i partisan. Tinti
in dife i della Costituzione, che, per
carini, non la a,i tocchi. Ma chi la vuole
sfiorare? Ciii di cui parla t iorgetir giä
Scicredc .icpstítu7iOrte'illvit7latai,dtl
al meno u na ventina d anni. Da
quando, cioè, i partiti hanno perso di
poso erdentira. ciaml)îarldo
cotaúuutauretatc pelle, sigla ed
elettorato. Per non parlare e dei capi,
tutti esperti di chscetic.arditce -
raramente di risalite. lu queste
montagne risse dei consensi e degli
attori preposti a gestirli. ilsistema
sarebbe cotlassatoda un pezzo .scnon
ei tOssc' un baluardo che la
Costituzione ha mosso a guardiaclella
sta hihtti-democa atara.
Midi lì'a;;onodi non sapere che it peso
che il Quirinale ta andato assla rnenclo in

questi çºnni dipende inntinaittattodalle
leve. istituzionali e L?litiCRe, di cui
dispone. Leve che, nel pieno rispetto
della Coait,.zione, possono -allargarsi
a fisarmonica- - ;'espressione e;sione eraaa cui
Giuliano Amato per primo indico il
potenziale di leadership del colle pii,'
,alto, Già ini origine. intatti. nel dettato
costituzionale, il nostro Capo dello
stato si presenta come d  gran lunga il
pnt amore vale tra a colleghi aaei diversi
regimi parlamentari ¢°urra aia. Por
trovare dei presidenti più potenti,
bisogna andare in fra a .o stesso
semi prc..ide°nteaustriacci malgrado
l'investitura clettolar e, conta molto di
meno del nostro.
ll peso i sii ttizìonale del Colle è
cresciuto sia nelle sedi pio v isüüli -
come llt unsít;l_oSuprsrinredella
Rlagºstraturae íl Consiglio Supremo di
Dílesca-clic in quelle solo
apparentemente inf orinali ma ormai
da tempo codiric,atc, quali il
iaec.caiiismodi0a-decisione nel
processo di finalarzazicinedi molti
prcn"'aCChai7e'ilti legislaltivl t cl passare
degli anni, l'intervento o
dietro le quinte - irl Quirinale negli
snodi decisionali piïictantioVetsïè
diventato, piuttosto che l'eccezione, la
regola. Era stato Cia rapi a inaugurare
quei ruolo di -'moral su-asicrai- che
diventerà un tratto distintivo della
pr t Slele.'n/ a italiana, or k:'na at elcl e
mori ot3c,incira molti ,arovvc'damc:'nti dei
governo e facendo pesare il potere di
ultima is araza che spetta al Capo dello

Stato con l'apposizione della propria
firma.
Con Giorgio Napolitano, questo ruolo
viene potenziato. col Presidente della
repubblica che diventa uri
interloeutore a tutto canipo:luci
governo, delle forze sociali e della
cittadinanza in senso lato. Nel
processo legislativ a, la mora! suasion.
[loti viene piia confinata nei corridoi,
Ima viene gesiiia.. conce i_ina esplicita
prerogativa di cui rendere partecipe,
accanto al esecutivo, il paese ne suo
complesso. Al punto che il Colle non
esita. in alcuni casi pi  controversi, a
ricoa 'creall'cxtrcm.a rado della
promulgazione dissenziente.
Coi che ci suanao spostando all'ambito
forse pia importante te di espansione
della Preidenza. il rapporto con
l'opinione pubblica. Questorzappcorto„
con Napol nano, si allarga
rapidamente all'uso quotidiano Ilei
Media dicagni sorta. come carialidi
diffusione e amialiN'azionadei
messaggi del Capo dello Stato.
Trovando, in Sergio Nltattarclla. un
esponente non ameno autorevole. Con
uno stile più riservato, ma forse
addirittura pila eilica c, ii Capo dello
sotto presidia -in questi anali eli
durissima crisi -quel legame di fiducia.
popolarcene a1 fondamento - primo
ed ultimo della lcpittirnit, ii sarà
grazie a gtlesIo radicamento cine potrà
intervenite coni solu,,íonechirurgica
in due crisi parlamentari
insidiosissime, La prima volta
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confermando l'incarico ali° sies -,o
preinier pur con una rw_tggioranza
riball;_ita. V la .Weund•,} ,.;osinuernjoio
con un innesto extraparlarnenta re,
senza nemmeno [o scivolo formale di
ntgritria t senatore a vita con Lui
Na pDlita no .11 .\`evti aperto .,ill'ingresso
di Monti a Palazzo Chigi.

Dunque, con L till SOriita, (ietti
11011 ha fatui.) altro che ribadire (.1d che
()gli ni10 dovrebbe augurarsi. Che -
visto lo •-dato con fusionalo in cui
.versant) ormai tutti partiti- é
indispensabic che per il Colle Ve !T
SOCI la ti Da Del un lilla che sappia

unire leadershi p e popolaribt.Perche
neSsun go 'erno - con qua viupili
maggioranza e preinher- potrebbe
durare a It ngo senza la protezione e il
supportu. del!' inqui lino W»
Daini sen pre piti dipenderanno, per
sette anni, le sorti di questo Paese.

gai ll~TTINO
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Concessioni La inadikalli dei Reddito
la sfida tra Ferrari, basse castelli
a metà
di Draghi
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