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«Nessuna deriva
presidenziale.
Draghi
e Mattarella
stanno bene
al loro posto...»

S
tefano Ceccanti, costituzionalista
e parlamentare dem,liquida la pro-
postadelministro leghistaGiancar-

lo Giorgetti di un semipresidenziali-
sino de facto con Draghi al Colle come
«una sentenza suicida», spiega che «la
sua proposta capovolge l'ordine delle
cose» e che «chi ha un giudizio positi-
vo sull'attuale quadro politico di so-
stanziale unità nazionale dovrebbe
puntare ad una conferma nei loro ruoli
attuali sia di Draghi sia di Mattarella».
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«BERLUSCONIAL QUIRINALE? AME NON SEMBRA AFFATTO REALIS'T'ICA NÉ
QUESTA NÉ ALTRE IPOTESI OPPOSTE DI UN PRESIDENTE VOTATO SOLO
DAL CENTROSINI5I1tA, MA SOPRATTUTTO NON SONO IPOTESI AUSPICABILI,,

«Semipreside ' mo:
Macché! Draghi
e Mattarella rimangano
al loro posto»
GIACOMO PULETfI

S
IefaºoCeccan ti, cotti ituziºnalistaeparlamen-
I are de m, liquida la proposta del ministro le-
giustaClan earlOCi(netti di un sennpresiden-

zialisuro de facto cori Draghi al Colle come ,nuca.
sentenza suicida», spiega che «la sua proposta ca-
povolge l'ordine delle cose» e che echi h e un gi o di-
zio positivosull'attuale quadro politico di sostan-
ziale unit ìmazioualeclovrebhe pun lama d una coa
ferma nei loro ruoli attuali sia di Draghi sia di Mal-
larelle e.
Onorevole Ceccanti, reputa concreta la possibili-
tè che Draghi continui a «guidare il conv oglio» an-
che dal Quirinale come ipotizzato da Giorgetti?
Lo spostamento di Draghi a1 Quirinale è stato pro-
posto sin qui senza dare risposte soddisfacenti al-
la domanda su chi puiderebtre il governo. A are
quella di Giorgetti è apparsa corre ima "sentenza
suicida", ossia, lo dico per i non addetti ai lavori,.
quella di un rrstensore in un collegio giudicante
che non ne condivide l'esito e che la scrive in mo-
do che poi cada nei passaggi successivi. Penso che
in real là ancheCiogetti sappia ch eè preferibilela-
sciare Draghi e Palazzo Chígi.
Cerchiamo di fare chiarezza trai lettori: quali so-
no le principali differenze tra parlamentarismo,
semipresidenzialismo e presidenzialismo?
Lasciamo perdere il presi denzialismo artieric:ano,

mai imitato in Eitropaperchcí sopprimere il rappor-
tati i duciario e au tonomizzare legislativo ed esecu-
tivo perla a paralisi decisionale. Concentriamoci
dungmi sull'unico soia ipresidenzialismo compa-
rabile, quello franceso perché solo le Francia ha
ODA dimensuiuei:omparabileull Italia. Laquestio-
ne in sé, i n termini di diritto, non di fa  lo. è sempre
stata seria e discussa. La nostra forma eli governo,
nel suo rapporto maggioranza-governo. è molto
fragile c: funziona spesso con un correttivo presi-
denziale, iusommacon Lui semipresidenzialismo
di fatto già esistente.
Ci sono punti di caduta?
Del ledile l'una ..si trovano i rimedi per far Funzio-
nare meglio il rapporto maggioranza-governo pre-
vedendo il correttivo di cui sopra, ò si pone il pro-
blema dal passaggio al l'elezione diretta per far pog-
giare il governo più sul lato del rapporto col presi-
dente. 11 sis I eºra francese elegge priora il presiden-
teepri modella su eli lui la maggioranza parlamen-
tare, eletta con un sistema analogo poche settime-.
ne dopo.
In che modo pesi e contrappesi del nostro ordina-
mento limitano i poteri del capo dello Stato per
evitare che guidi controppa autore-
volezzail convoglio e quali po-
teriinvece il presidente del-
la Repubblica ha per far
valere la sua carica?
ficcami I tvo presidenzia-

■ aneua di gironi è una "sentenza suiaida" 
.QUELLA GI F,ItrRGE'1TI E UNA -SENTENZA SUICIDA".
c_III HA UN GIUDIZIO POSITIVO SIILL 'A'I"I'UALE QUADRO
POLITICA DI SOSTANZIALE UNITÀ NAZIONALE
DOVREBBE PUNTARE AD UNA CONFERMA NEI LORO RIIOLI
ATTUALI SCADI DRAGHI SIA Dl MAMMELLA.
OCCORRE CHIEDERE UN SACRIFICIO
ALPRESIDEN'I'F: DELLA REPUBBLIIAH

lepuò fun.zionaregraziealpotere di nomina del go-
verno previsto dal l'articolo 92 (mentre nelle altre
Repubbliche parlano-altari  fino al volo dal Parla-
111011t0 Si designauncandidatoallagudadelgover-
no) e al potere eli scioglimento delle Camere
dell'articolo 813. Però questi poteri sono utilizzati
in 1110 do pieno solo se la maggioranza ha seri pro-
blenu Altrimenti a la maggioranza che esprime
citi guida il governo e se resta solidale Camere non
si sciolgono.
Ci sono altri aspetti che renderebbe difficile il
meccanismo pensato da Giorgetti?
11 punto chiave a che in [noi ti casi ilgnverno non è
comunque sur rogabile. Ai Consigli europei ci va il
presidente del Cnstglio.Sarebbe complicato sta-.
bilfre cltecival'inquilino del Quirinale perclresal,
teribbe il mecc nisnto di coinvolgimento del Par-
larnen lo a chi siaii Chigi si può citiedumre di andare
prima dei Consigli i❑ Parlamento,a chi staal Quiri-
nale no.
L'articolo 84 della Costituzione afferma inoltre
che «l'ufficio di Presidente della Repubblica è in-
compatibile con qualsiasi altra carica». Per vali-
dare la proposta di Giorgetti servirebbe dunque
una modifica della Carta?
Lui sembra aver proposto di farlo di fatto, non per
modifica formale. Ma 1a sua proposta capovolge
l'ordine delle cose: un conto è se, come oggi, il rap-
porto maggioranza governo entra in crisi e quindi
si apra dopo la tisana. mica dei' polari pr esietenzia,
li; un altro èeleggere nn presidente con il mandato
d'aprirla da s ubi to. Se si ri liane che il sis l amafalal-
metile funzioni solo con questo correi Livo bisogna-
rebbernodificare 1 a seconda imita della Costi tuzio-
tae inserendo l'elezione diretta. la durata cluln-
queunale, il tetto di due mandati, la precedenza
delle elezioni presidenziali su quelle pari uurenta-
ri, oltre alla modifica del sistema elettorale con
doppio turno di collegio.MI sembrano realistico
in fine legislatura, quando invece dovremmo anzi-
tuttostabilizzare il governo in carica.
Obiettivo che alcuni dicono di voler raggiungere
con l'elezione-di Draghi al Quirinale ma senzaele-
zioni anticipate e quindi con un ministro di sua
fiducia come Daniele Franco a palazzo Chigi. È
un'ipotesi sul tavolo?
No perdi iá n esatto o è in grado di garantire a priori
chela maggioranza resta coesa.
C'è anche l'ipotesi Berlusconi, che potrebbe rea-
lizzarsi dalla quarta votazione in poi. Pensa che
dopo la confusione sul ddl Zen possa verificarsi
uno scenario del genere?
Aniene ti sembra aflallo realistica iléquestanhat-
treipulesi opposto diun presideimtavolatosalo dal
centrnsinistra,masopra liuti o non sol] o ipotesi au-
spic:abili. Chi ha in giudizio positivo sull'attuale
quadro politica di sostanziale unità uaziot ale do-
vrebbe puntare ad una conferma nei loro ruoli at-

tuali sia di Draghi sia di Mattarella. Can-
didature, obiettivamente divisi-

ve, andha di schieramenti oppo-
sti, qualora avessero succes-
so, destabilizzerebbero il go-
verno. Per questo occorre
chiedere mi sacrificio al
presidente Mattarella.
Anche se, ovviamente,
non si pu f l nettare un

I intit e temporale al-
la sua riduzione,
visto che non osi-
stono le scaden-
za anticipate
dei preiden-

ti
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