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PARLA AllARM

"Il bis sul Colle?
14 anni, tempo
ltuigo da regime"

O GIARELLI A PAG. 2 - 3

GAETANO AllARITI

» Lorenzo Giarelli

S
e l'eccezione - la rielezio-
ne di Giorgio Napolitano
- diventa prassi - il bis di

Sergio Mattarella, pur in un
contesto di emergenza sanita-
ria, allora siamo davanti a una
"forzatura costituzionale". A
dirlo è Gaetano Azzariti, costi-
tuzionalista della Sapienza
preoccupato dalle scene di giu-
bilo che ancora, a distanza di
giorni, circondano il voto per il
Quirinale.
Professor Azzariti, ritiene
un'anomalia la rielezione
di Mattarella?

Premetto che le mie osserva-
zioni, da costituzionalista, non
sono un giudizio sulla persona,
anzi, ritengo Mattarella un
profilo tra i più autorevoli tra
quelli in campo. Ciò non toglie
che ci siano delle preoccupa-
zioni non per l'oggi, ma per il
lungo periodo.
A cosa si riferisce?

Lo stesso presidente aveva più
volte evidenziato la sua volontà
di non farsi rieleggere. Se dal
punto di vista costituzionale
non c'è alcuno strappo né pro-
filo di illegittimità, esiste però
una delicata questione di op-
portunità relativa al necessario
rispetto delle regole di base del-
la democrazia. Principi fonda-
mentali sottoposti a stress so-
prattutto se quella che era una
eccezione, con la rielezione di
Napolitano, diventa una prassi
e dunque la regola.
La Costituzione nonvieta il
secondo mandato.

"Un rischio il bis al Colle:
14 anni tempo da regime"
Maè un problema di sensibilità
democratica e riguarda il fatto
che tutte le cariche monocrati-
che devono prevedere un man-
dato atempo: èquestau-
na regola aurea che non
dovrebbe mai venir me-
no. Una temporaneità
che nel caso del presidente del-
la Repubblica è fissato in 7 an-
ni. Un periodo non breve che,
se viene superato, rischia di e-
spandersi all'infinito: 7 più 7 fa
14, il tempo di un regime. Inol-
tre, una volta aperta la strada
alla reiterazione si può ipotiz-
zare - perché no? - persino un
terzo mandato. Non c'è viola-
zione costituzionale, ma si po-
ne a rischio il sacro principio
democratico della tempora-
neità delle cariche di vertice
dello Stato.
Tanti danno per scontato
che Mattarella non com-
pleti il secondo mandato.

Quando si elegge un presidente
non lo si elegge per un anno o
due, il termine è fissato in Co-
stituzione, non è nella disponi-
bilità della politica. Dopodi-
ché, ovviamente, il presidente
sarà libero di dimettersi quan-
do vuole, masarebbe una scelta
di Mattarella e nessuno può
pensare a un mandato atermi-
ne. Sarebbe irrispettoso nei
suoi confronti.
Mattarella avrebbe potuto
sottrarsi?

E evidente che se quasi tutti i
partiti chiedono al Capo dello
Stato di "salvare" la Repubbli-
ca, è difficile venire meno
all'impegno. Ma la responsabi-
lità di questa situazione di crisi

irrisolta è del sistema politico:
abbiamo assistito auno spetta-
colo poco edificante.
Come nel 2013?

Lì andò in modo diverso. Arri-
vammo alla rielezione di Napo-
litano dopo che il Parlamento
aveva bruciato due candidati,
Franco Marini e Romano Pro-
di. Ci fu una paralisi alimentata
da prese di posizione politiche
- ricordo che non fu neppure
presa in considerazione la pro-
posta di eleggere Stefano Ro-
dotà - e si passò per quelle cla-
morose sconfitte in sede parla-
mentare che portarono alle di-
missioni di Pier Luigi Ber-
sani. Questa volta il pano-
rama è stato molto più
confuso, senza uno
"sconfitto" che ci
mettesse la faccia
come fu allora Ber-
sani. Salvini, che è
quello che ha perso
di più, si è intestato la
rielezione di Mattarel-
la. È più un insuccesso
generato dall'incapacità di
trovare un dialogo e fare sin-
tesi da parte di tutti i soggetti
politici.

Lei vorrebbe vietare la
possibilità di un secondo
mandato?

I Padri costituenti ne parlarono
a lungo e alla fine fu deciso di
non vietarlo espressamente. Se
però vogliamo trarre una lezio-
ne da questi giorni è che forse
bisognerebbe introdurre in
maniera esplicita il divieto di
reiterazione.

Professore
Gaetano
Azzariti.
costituzionalista
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La Costituzione
non lo vieta,
ma è una questione
di sensibilità
democratica
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