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INTERVISTA DEL "FATTO" ALLO STORICO

Canfora: "Se eleggono Draghi,
presidenzialismo senza Carta"

CAPORALE A PAG. 5

LINTERVISTA • Luciano Canfora

"Se eleggono il premier
svolta presiclenzialista
contro la Costituzione"

»Antonello Caporale 

4 ogliamo l'aggettivo ̀ ban-
chiere' e diamo a Mario
Draghi quel che gli com-
pete. E un uomo politico al

cento per cento che ha occupato, grazie
a una carriera molto apprezzata e an-
che magari un po' fortunata, quello che
oggi è il luogo della politica per eccel-
lenza: la Bce. Se, come appare verosi-
mile, dovesse essere eletto alla presi-
denza della Repubblica, si compirebbe
la svolta presidenzialista e il supera-
mento nei fatti dell'attuale ordinamen-
to costituzionale':
Professor Canfora, a lei pare mol-
to concreta questa possibilità?

Del tutto coerente con lo svuotamen-
to della sovranità nazionale. Gli or-
dinamenti europei comportano la
centralità del ruolo di governo
dell'Unione europea a scapito dei
Parlamenti nazionali.
Si discute che un uomo senza
partito e senza voti
sembra decidere il
tempo della sua
permanenza
a palazzo
Chigi e quel-
lo dellasuaa-
scesa al Qui-
rinale. E lo
faccia, alme-

no così pare,
in completa
solitudine.

Guardi che già
col governo di
Mario Monti era
stato congegnato
un itinerario si-
mile. Si pensava
infatti per lui che
le porte del Quiri-
nale fossero spalancate. Un
incidente di percorso ha fatto
andare le cose diversamen-
te.

Il Parlamento è dunque
già solo ornamento?

Lo era e lo sarà sempre di più
domani, quando la sciagura-
ta riforma costituzionale, il
taglio dei parlamentari, tra-
sformerà la maggioranza re-
lativa che la destra presumi-
bilmente otterrà alle prossi-
me elezioni in una maggio-
ranza assoluta. Un disastro
totale. E poi c'è l'Europa, l'al-
tra entità a detenere le chiavi
delle scelte politiche. Gli en-
tusiasti hanno aderito senza alcuna
consapevolezza.
Lei ce l'ha con la sinistra.

Temo che non esista più. Ha lanciato
parole vuote, come l'europeismo, attac-
cando spesso il populismo, senza nean-
che sapere bene cosa fosse. L'unica cer-

tezza che ho è che all'élite della ex sini-
stra il popolo fa un po' schifo.
Non c'è alternativa a Draghi, il
nuovo imperatore.

Beh, a quanto vedo e leggo i giornalisti
avranno momenti di vera estasi se l'i-
potesi dovesse farsi realtà.
Si dice che in queste ore Draghi ne-
gozi anche gli assetti del nuovo go-
verno senza di lui alla guida.

Supereremo l'attuale ordinamento co-
stituzionale e inaugureremo la stagio-
ne presidenzialista. I battimani di Con-
findustria a Draghi risuonano ancora. I
partiti, già così tanto deperiti, non a-
vranno nulla da opporgli. L'unica op-
posizione, se c'è stata, è venuta dai sin-
dacati.
Qualcosa di buono che potrà fare

per l'Italia?
I miliardi del Pnrr ce li
siamo già sostan-
zialmente consu-
mati con i ripetuti
scostamenti di bi-
lancio per soste-
nere la crisi pande-
mica. Ricordo che u-
na novantina di essi so-
no a fondo perduto, gli
altri fanno debito.
Draghi, forse,
potrebbe aiu-
tare l'Italia a
vedere can-
cellato al-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-01-2022
1+5

meno in

parte il suo debito
anche se c'è da dire
che in Germania
non c'è più Frau
Merkel, ma un can-
celliere che havolu-
to all'economia il
capo dei liberali, fe-
rocissimo liberista.

Ora siamo al se-
condo tempo.

È l'Europa che det-
ta i tempi svuotan-
do. L'Europa è un
gigante incatenato
perché la sua repu-
tazione esterna e

anche la sua proie-
zione politica è sistematicamente sot-

ACP-1"k4

Questo percorso
era già stato
pensato
per Mario Monti
quando era
al governo

toposta alla leadership dellaNato, che è
una gabbia fetida nella quale l'Unione
perde ogni identità e autonomia. In po-
litica estera e negli affari militari resta
un gregario degli Stati Uniti, che tra
l'altro hanno il privilegio di designare il
segretario generale della Nato.
E allora amen.

Questa è la realtà.
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