
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Un’opinione.
Apriamo una discussione in pubblico?

di Domenico Cella e Mario Chiaro

La grande anomalia di questi giorni è che ci sia un Presidente del Consiglio dei Ministri
preconizzato, fin dall’inizio della sua esperienza di governo, come prossimo Presidente
della Repubblica. Si tratta di due figure chiaramente diverse: l’una volitiva e attiva nel
perseguire l’indirizzo politico di governo rispondendo al Parlamento; l’altra di garanzia e
di equilibrio propri del “potere neutro” immaginato per il Presidente della Repubblica dai
Padri  costituenti.  Una  successione,  quella  da  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  a
Presidente della Repubblica, che diventerebbe una contraddizione, anzi un vero e proprio
cortocircuito: un'attrazione inamissibile nella sfera del Presidente della sfera del Governo,
che in un regime parlamentare deve risponde al Parlamento, non al Capo dello Stato.

Sorprendono e allarmano i programmi politici serali delle tv, specie di quella pubblica:
invitati a commentare la situazione sempre gli stessi giornali, sempre gli stessi giornalisti
(il pluralismo dell'informazione!), tutti a chiedere ossessivamente e altezzosamente conto 
ai partiti del mancato appoggio per la Presidenza all'attuale Presidente del Consiglio dei
Ministri.

A loro  volta  i  partiti  ci sembrano  come offuscati  dalla  smania  del  “possesso”,  senza
sbocco in una situazione di equilibrio tra i poli. Perché rose di candidati che siano solo dei
“nostri”? Tra gli “altri” (gli avversari) non ci sono davvero personalità che ti possano in
qualche  modo  interpretare  (alcune  più  di  altre),  rassicurando  nel  contempo  l’area  di
provenienza? Se la ricerca non desse esiti nel ceto politico, si dovrebbe tentare nelle sue
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prossimità, dove non mancano conoscenza e abilità, ma dove il contrasto e la polemica
talvolta sfumano per la maggiore capacità di vedere le cose sotto più punti di vista.

Naturalmente  dovrebbe  trattarsi  di  personalità  che  presentano  una  certa  continuità  e
coerenza di  comportamento nel  tempo,  così  da risultare  sufficientemente prevedibili  e
rassicuranti per il futuro.

Speriamo e contiamo che la politica dia prova di lungimiranza nelle prossime votazioni.

Bologna, 25 gennaio 2022
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