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conosce i l Paese e sa di
cosa ha bisogno: tornare a
sentirsi uniti come un'unica
comunità di destino». Così il
costituzionalista Francesco
Clementi analizza il discor-
so del Capo dello Stato perla
festa della Repubblica e riba-
disce: «L'obiettivo dei suoi
moniti è lapolitica, perché ri-
trovi una visione di futuro».
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FRANCESCO CLEMENTI COSTITUZIONALISTA

«Mattarella ha ragione:
i partiti facciano una nuova
Costituente, per rifondare
la democrazia italiana»

GIULIA MERLO

I
1 presidente Mattarella

INT

Clementi: «Ora
serve
una Assemblea
costituente»

GIULIA MERLO

I 1 presidente Mattarella

conosce il Paese e sa di
cosa ha bisogno: tornare

a sentirsi uniti come un'unica co-
munità di destino». Così il costitu-
zionalista Francesco Clementi
analizza il discorso del Capo dello
Stato per la festa della Repubblica
e ribadisce: «L'obiettivo dei suoi
moniti è la politica, perché ritrovi
una visione di futuro».
Mattarella ha scelto Codogno co-
me luogo del 2 giugno. Fa anche
questo parte del messaggio alla po-
litica?
Certo. Codogno è il luogo che oggi
rappresenta il dolore ma anche la

speranza di un Paese che vuole ri-
costruire con fiducia la normalità.
E' il simbolo di un'Italia che non si
arrende ed è quindi all'altezza di
rappresentare tutta la Repubblica.
Il presidente ha richiamato la ne-
cessità di una unità d'intenti nel
Paese. Cosa significa, fuor di reto-
rica?
Bisogna superare lo smarrimento
in cui è precipitato il Paese con la
fine della repubblica dei partiti e
con trent'anni di tentativi incapa-
ci di garantire il compimento di
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un processo rifondativo della de-
mocrazia italiana; anni per lo più
sprecati tra egoismi ed ipocrisie,
perdendo l'opportunità del conso-
lidamento di un cambiamento po-
litico-istituzionale sempre più ne-
cessario.
Ma come si fa, vista l'attuale pola-
rizzazione della politica?
Il disegno di futuro non deve esse-
re identico tra gli schieramenti,
ma deve esserci in tutti la stessa
tensione verso un unico fine: farri-
partire la Repubblica. L'appello
all'unità del Presidente non annul-
la le differenze ma traccia una dif-
ferenza tra chi antepone l'interes-
se spicciolo del proprio partito al
quello del Paese.
Ieri in piazza è scesa l'opposizio-
ne di centrodestra. Un altro segno
della divisione che lei dice?
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Essere opposizione significa esse-

re "maggioranza in attesa". Le ma-
nifestazioni sono importanti ma
non ho ancora visto la visione, non
solo elettoralistica, che si vuole of-
frire al Paese, compresa l'assenza
di ambiguità rispetto all'euro e al
nostro tradizionale posizionamen-
to geopolitico euro-atlantico.
Lei dice che serve un confronto po-
litico che tracci le linee del futuro
del paese. Quali, per esempio?
Nella nostra geografia istituziona-
le, siamo pieni di equilibri instabi-
li e di dialoghi interrotti che l'e-
mergenza Covid ha esaltato: dalla
difficoltà dei rapporti tra Stato e
Regioni, aggravata pure dalla as-
senza costituzionale di una clauso-
la di interesse nazionale, alla man-
canza di un Senato dei territori
che faccia esistere costituzional-
mente le nostre autonomie non so-
lo come singole identità. E poi l'e-
vidente asimmetria di posizione
del Governo, con il suo presidente
del Consiglio che è tecnicamente
più debole nelle sue prerogative ri-
spetto a un qualsiasi presidente di
Regione o sindaco.
La sfida è improba, visto il livello
di tensione sociale e politica.

Per ora, i partiti non hanno tornito
risposte adeguate; aiutati, se pos-
so, pure dai media che, per lo più,
non hanno mai smesso di trasfor-
mare la politica in una chiacchiera
dabar. Servirebbe invece uno scat-
to morale di tutti perché, per dirla
con Giuliano Amato, "il Paese de-
ve tornare a respirare solidarietà".
Questa rinascita di cui lei parla
può essere messa in pratica
dall'attuale classe politica?
Nel giro di qualche mese lo vedre-
mo. Di certo i giovani devono rico-
minciare a formarsi alla politica,
anche attraverso i corsi che sono
tornati a fiorire. La ragione l'ha
spiegata bene già allora Max We-
ber. Se ciò accadrà, forti pure di
quell' "ardore per l'eguaglianza"
come scriveva Tocqueville, loro —
che hanno fatto l'Erasmus e cono-
scono la potenza del dialogo — ci
aiuteranno ad entrare nel futuro.
Lei parla di ridare fondamenta
istituzionali al Paese. Ma negli ul-
timi trent'anni le riforme costitu-
zionali sono tutte fallite.
E' vero, e la causa è sempre stata la
stessa: a un certo punto, uno dei
contendenti politici si è sfilato. Co-
sì l'eccesso di politicismo e l'uso
strategico delle paure ci hanno la-
sciato in un'instabilitàpoliticape-
renne, che è il vero tratto di conti-
nuità tra la prima e la seconda fase
repubblicana. Poi però accade -
nella distrazione di tutti - che si fac-

cia un referendum costituzionale
sulla riduzione del numero dei
parlamentari - un vero terremoto
per la Costituzione —senza corre-
larlo di conseguenti garanzie costi-
tuzionali che diano un senso coe-
rente ad un mero taglio lineare del-
la nostra rappresentanza politica.
Forse serve una nuova assemblea
costituente?
Da Massimo Cacciari a Giancarlo
Giorgetti in tanti di recente lo han-
no detto. Lo capisco, se non altro
sulla Parte seconda della Costitu-
zione, perché senza un nuovo co-
mune patto fondativo sulle regole,
la delegittimazionereciprocacon-
tinuerà, posto che le radici costitu-
zionali non riescono più ad aggan-
ciare adeguatamente i partiti in
Parlamento. D'altronde, il partito
più vecchio oggi, la Lega, nacque
allora esattamente contro i partiti
del patto costituzionale, e quello
con più seggi, il Movimento 5 stel-
le, li ha presi proprio perché lo vo-
leva aprire "come una scatola di
tonno". Si aggiunga poi che la vio-
lenta cesura del 1989-1994 ha im-
pedito alle nuove forze politiche
della seconda fase repubblicana
di aprire, più serenamente, una
nuova stagione. Ed eccoci qui, al
palo. In ogni modo, l'assemblea co-
stituente—tra approvazione ed ele-
zione -comincerebbe inutilmente
quando starebbe finendo lalegisla-
tura. Mi accontenterei allora che
non si sprecassero intanto i tre an-
ni che abbiamo davanti, facendo
un vero lavoro costituente in Parla-
mento.
Da dove cominciare?
Dal rapporto tra Stato e territori.
Questa è l'asimmetria più forte,
ma senza buttare via l'autonomia
territoriale che è un pilastro costi-
tuzionale. E poi dal rafforzamento
della posizione del Governo in Par-
lamento. Le strade sono molte:

una su tutte è l'eliminazione del
doppio voto di fiducia, che è sino-
nimo di instabilità.
E' la sfida persa da molti governi
del passato.
E' proprio la lezione del 2 giugno:
se è possibile un dialogo sulle rifor-
me tra chi si è sparato contro, per-
ché oggi non è possibile? Che le for-
ze politiche, allora, non abbiano
paura.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


