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IstitutoRegionale di Studi sociali e politici “Alcide De Gasperi” -Bologna

IL CASO DEGLI F35, I CACCIABOMBARDIERI di problematica acquisizione 

da parte del nostro esercito, è al centro di un vero e proprio conflitto costituzionale tra il 
Presidente della Repubblica e il Governo da una parte, e il Parlamento dall'altra. 
In materia  la Camera dei Deputati ha rivendicato le proprie prerogative con una mozione 
approvata il 26 giugno ma il 3 luglio il Presidente della Repubblica e il Governo, in una 
riunione del Consiglio Supremo di Difesa,  fanno muro non riconoscendo un diritto 
parlamentare di veto.
Sembra quasi un'anticipazione del semi-presidenzialismo sperimentato in Francia e da 
qualcuno desiderato anche per l'Italia. Finalmente i ragionamenti sulle forme del nostro 
ordinamento si confrontano con poste enormemente sensibili e concrete!
Pubblichiamo il comunicato presidenziale e, a fronte, la mozione parlamentare.  
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