Costituzione congelata
- Massimo Villone, 02.04.2013
Incarico. Quattro domande al capo dello stato
Napolitano ha surgelato la crisi. Il capo dello Stato, il governo pre-voto, il parlamento neo-eletto
restano ciascuno al proprio posto. Nuovi sono solo i saggi, che dovrebbero dare a tutti lumi sul che
fare. È opinabile che sia la via utile e costituzionalmente corretta.
Su una cosa Napolitano ha ragione. Un governo esiste, comunque e sempre. Allo stato, è il governo
Monti. Dimissionario e senza fiducia, ma con i poteri formali necessari anche per i provvedimenti
d’urgenza di cui si manifestasse la necessità. E il governo è parte necessaria anche nei lavori
parlamentari, quale che sia l’opinione del M5S. Basta leggere i regolamenti di Camera e Senato per
saperlo.
Ma un dubbio viene: se governo senza fiducia doveva essere, perché Monti? Se il popolo sovrano
avesse voluto Monti ancora in carica, l’avrebbe votato in massa. È accaduto il contrario. Per di più,
Monti ha rotto il rapporto fiduciario già prima del voto, con le dimissioni. Realizzando così la stessa
situazione che sarebbe seguita al diniego della fiducia per un governo di nuova formazione, oggi.
Perché allora opporre a Bersani l’ostacolo di fatto insuperabile di un sostegno parlamentare certo,
per poi giungere a un governo per cui era ed è certa la mancanza di sostegno? Perché non puntare a
un governo magari senza fiducia, ma comunque legittimato dal consenso prevalente degli italiani,
come Bersani, per giungere invece a un governo parimenti senza fiducia, e in più colpito dal
dissenso prevalente degli stessi italiani, come Monti? Ci si richiama al gradimento europeo e dei
mercati. Ma non può essere l’unico elemento a sostegno del permanere in carica di un governo. E in
specie per il costituzionalista si pongono quattro domande.
La prima: può il capo dello Stato omettere ogni iniziativa, e lasciare in carica il governo Monti, senza
ulteriori formalità? A mio avviso, no. Per l’art. 94, primo comma, Cost., il governo «deve» avere la
fiducia delle Camere. Ciò significa quanto meno che non si può ignorare se il governo la fiducia
l’abbia o non l’abbia, né si può lasciare in carica a tempo indeterminato un governo senza fiducia.
Tale è invece inevitabilmente il caso per l’attuale governo, che non ha alcun rapporto con il
Parlamento espresso dal voto.
Per questo, è necessaria una nuova nomina di premier e ministri, sia pure con le stesse persone. A
seguire, la presentazione alle Camere e il voto di fiducia ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 3.
La seconda domanda: laddove manchi una nuova nomina, può il governo così congelato in carica
evitare un passaggio in Parlamento con voto sulla fiducia? Non può. Per gli stessi motivi di cui al
punto precedente, il venire in essere di nuove Camere rende inevitabile la verifica del rapporto con il
governo. Nella nostra forma di governo l’esistenza o inesistenza del rapporto fiduciario non si
presume. Si certifica per il sì o per il no, con il voto sulla fiducia. L’ipotesi di un governo che rimanga
in carica senza sapere se mai si giungerà a quel voto non è compatibile con l’art. 94.
La terza domanda: qual è la posizione dei saggi nei lavori parlamentari? Nei regolamenti delle
Camere, gli unici soggetti legittimati alla presenza e alla iniziativa sono i parlamentari e il governo.
Salvo casi specifici come la petizione, o alcune limitate ipotesi di iniziativa legislativa, gli apporti di
soggetti terzi sono eventuali e a richiesta, ed entrano nel procedimento solo se fatti propri da un
soggetto legittimato.

Chi si renderà portatore del prodotto dei saggi? I presidenti di commissione? I parlamentari? Il
governo? Chi difenderà quel prodotto nella gestione degli emendamenti, e come? Un governo che
non può mettere la questione di fiducia, perché per definizione la fiducia non l’ha, e dovrà per il
parere obbligatorio rimettersi costantemente all’Aula? Alla fine, decideranno gruppi parlamentari e
partiti.
Ma allora bastava partire dalle proposte che sono state avanzate nel corso degli anni. Cosa potranno
inventare di nuovo i saggi?
La quarta domanda: che fine fa la responsabilità politica? Un governo già dimissionario,
imbalsamato dopo la cesura elettorale, condotto dal leader meno legittimato politicamente nel voto,
senza fiducia parlamentare, a chi risponde di che? E i saggi chiamati a risollevare la repubblica, a
chi rispondono a loro volta? A un presidente che nel frattempo avrà terminato il suo mandato? E se il
nuovo capo dello Stato volesse dei saggi più saggi, potrebbe più o meno motivatamente licenziare i
primi? Se il disastro del paese dovesse confermarsi o addirittura aggravarsi chi ne assumerebbe la
responsabilità, e sulle spalle di chi cadrebbe la censura per i costi sociali, politici, economici? Quali
elementi utili per il nuovo turno elettorale, comunque vicino, darà l’esperienza che ora si avvia?
In qualche punto si è smarrita la via giusta. Una lettura ci dice che il pensiero unico della
governabilità a ogni costo ha prevalso, come da venti anni a questa parte, e pur essendone venuti
disastri indiscutibili. Non si sfugge alla sensazione che l’Italia dei governicchi fosse alla fine più
governata dell’Italia di oggi.
Si parla di soluzione olandese. Il richiamo all’esperienza straniera è sempre elegante. Ma attenzione:
può accadere che partendo dai tulipani si giunga ai crisantemi.
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