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IL, NUOVO LIBRO DI ARMIROLI E LE DEBOLEZZE DEL SISTEMA

Draghi e i partili in crisi
ci salveranno le riforme'ì
La supplenza della Carta non basta
Stefano Ceccanti

1 professor Paolo Anna oii che
solo pochi mesi fa aveva edile)
un libro sui rapporri tra il pre-
sidente della Repubblica Matta-

rella e il presidente del Consiglio
Conte. aggiorna can un nuovo vo-
lume le vicende politiche  costi-
uzionali successive. Disponiamo
luindi ora del lesto Effetto Droghi.
Le I termnorfosi di uno Repubbli-
ca, edito sempre da La Vela, che ci
fa rivivere la transizione tra i due
esecutivi. l:.a prima parte é scritta
ad hoc. mentre la seconda ripor
corre gli articoli del prof. Armaroli
usciti sulla stampa quotidiana.
Enzo Chela, costituzionalista e vi-
ce-presidente emerito della Cor-
re, è in sostanziale sintonia con
la tesi sostenuta da Anmaroli. Per
Cieli la debolezza del sistema dei
partiti hauovaro un limite decisi-
vo nella Porta della Costituzione.
in particolare nella lettera dell'ar-
ticolo 92, che da ampi margini ai
due Presidenti nella composizione
delle crisi. a partire da quello del-
la Repubblica. Chela pero non se-
gue uh approccio ingenuo- non si
accontenta della positività dell'e-
sito dtlficihteme cnnlcslablle. si
chierlenel prosieguo delle vicende
costituzionali e politiche se la far
za della Costituzione contribuirà
a riformare -il sistema o se, inve-
ce. anch'essa verenc travolta dall'e-
ventuale ulteriore indebolimento
lei partiti ̀ fino a determinarne il
blocco" (p. LI). La problematicità
è il nato essenziale dell'introdu-
zione di ("heli: pm se a tiri "ciste
rna politico fragile- l'a fronte "ama
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EFFETTO DRAGHI
la metamorfosi di una papubblk
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--> La Costituzione e i suoi organi di garanzia hanno rimediato allo stallo.
ma per prevenire ulteriori blocchi è opportuno riflettere su nuove regole
che possano tornare a valorizzare il Parlamento e a garantire più stabilità

Costituzione forte. se questa forza
risiede nel "forte attivismo dei suoi
organi dl garanzia", ciò è Urla risor-
sa ma anche un problema (p. 15).
Se questo attivismo é permanente.
la nozione di garanzia non rischia
di coprire Iropp i? La scelta sa-
stanziale del vertice del (',overno,
se diventa tana caratteristica fissa,
c couciliabtle con la definizione di
garanzia? SI apre quindi il nodo di
nuove regole cctslilttzirrnali. in cui
peraltro anche Chela si c fruituo
sapiente esercitato itt questi ette
si. con l'ipotesi di valorizzare per
molte funzioni il Parlamento in se-
duta comune, a partire da fiducia e
sfiducia_ Quali soltvioni istinteio
nati e non solo di volantarismo po-
litico sono quindi necessarie per
prevenire la Gustante richiesta di
interventi molto incisivi agli nega
ni di garanzia?
I dubbi vengono confermati dalle
ricostruzioni puntuali e analitiche
ciel lirof Anttaroli. qui non rias-
sumibili perché non siine quasi
nulla nei rapporti Parlameli io-Go-

verro, compreso uteri tariamen le
il ruolo del Comitato per la ligi
slazione nel cercare eli ricondur-
re la legislazione emergenziale in

\orli ieri' iJii

I ,a problei nat icità
e il t1 alt to eSsel fziade

dell'Introduzione di Cheti:
pur se a un ̀sistema

politico thl,le" fa fronte
-il Ira Costillizioile torte".

se la forca è nell'attivismo
(leali organi di garanzia,

ciò è una risorsa ma
anche un problema

un alveo eli fisiologia (pp. 25.e 871.
Nelle questioni più importanti Ar-
tnaroli riconosce il ruolo prora
gonista del presidente Nlattarella,
specie nella fase finale ilell"inca-
rico a Draghi . "facendo violenza

al proprio carattere- lp. t). Una
supplenza necessitata e preterin
tenzionale, quindi. Come definire
poi il nuova governo. tra le va-
rie definizioni utilizzate dai
commentatori? Armino
li, nell'insufficienza di
tutte quelle u tdiziona=
li, preferisce definirlo
come ama zebra", os- '
sia "ma governo Incolo-
re di tecnici e politici-,
vedendo colme esem
pio pio siutile quello eli
('lampi nel 1993 (p. 90),
coi partiti distanti tra di lo-
ro perché saranno al
tentativi stella fase
successiva Unico
punto che mi la-

scii perplesso e' d giudizio di Ar-
matoli secondo cui Conte nrebbe
dovuto dimettersi subito dopo il
ritiro della delegazione ministeria-
le dl Italia Viva, senza parlamen-
tarizzare la crisi, ̀ corno accaduto
pian frequentemente in passato-

(P. 27). Ovviamente. se ragionia-
mo in termini detenuinistici, dob
biauto ilare ragione ad Armatali, il
tentativo di parlamentarizzazione
si e ulncuiv'amente rivelato vel-
leitario la maggioranza rc sativa
che aveva fatto superare a Con-
te il volo rii fiducia al Senato ave-
va bisogno di ulteriori rinforzi che
non sono venuti. Siamo però sieri
ri che il tentativo fosse a priori m-
Seltsaltt? Siamo sicuri che in casi
analoghi non sia mai opportuna
la p rl inenianzz rione? Si tratta
comunque di giudizi di opportu-
nità su cui occorre riflettere volta
per volta.
,Ano arali gioca, in sin lesi, sin
dall'inizio della prima parte sui
numeri delle Repubbliche Ip.21).
che sono in realtà ilei nmileri di
sistemi di partito. Il primo. quello
segnato dall'assenza di alternanza.
gli sembra segnato da sante scelte
positive ma alla fine da ton blocco
di sistema: apprezza eli più il se
conio perché bipolarismo e alter-
nanza dinanlizzano la vita politica;
del terzo apprezza Draghi mal ve
de l'incertezza sul futuro. L pos
sibile che il quarto, dopo questa
esperienza, renda migliori i prin-
cipali protagonisti, crei un tuo
vo hipolarismo con meno rlifi'tti.
anche ricorrendo ad alcune ril'or-
ute istituzionali?'(pp. 99/103). Ar-
niaroli vede l'esigenza, tira conte
Chelì .non è allatto certo dell'esito.
Per questo l'interro agivo cute ri-
assunte la prima pane: 'Verso una
quarta Repubblica?'" (p. 19), roht
fide perfettamente coi contenuti.
Non ci vuole dare certezze, ma so-
lo consapevolezze.

Nella foro In alta
Sergio Mettetetla

Nella foto in basse, a
sinistra
La copertina del libro
di Paolo Annarosa
"Effetto Draghi.
Le metamorfosi
di una Repubblica"
edito da La Vela

Nella foto in bossa
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