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Non s'è mai vista tanta cattiva politica, quanta se ne trova nel diluvio di «tecnici» che ci piove addosso dai tempi di Monti e, a ben
vedere, non dipende solo del fatto che in fondo anche un «esperto» ragiona in termini politici. E' che, per sua natura, il predominio dei
«tecnici» nella vita pubblica è un dato politico. In questo senso, il silenzio sui responsabili del ritardo con cui esce di scena la legge
Calderoli ha un'evidente valenza politica, come politica è la ragione per cui ora si insiste soprattutto sulla sentenza della Consulta che
non ha valore retroattivo, sulla legittimità delle Camere e la validità di norme e nomine «passate in giudicato» durante tre legislature
su cui pesa l'ombra di una legge fuorilegge. Di fatto, se è vero che ai «tecnici», a torto o a ragione, può bastare questa
rassicurazione, non è meno vero che una legalità così zoppicante sul piano morale a buon diritto interroga gli storici sul processo
degenerativo della nostra vita politica e può sembrare ai filosofi incompatibile con l'etica repubblicana.
Si sa, la Consulta «giudica sulle controversie» e si muove, quindi, solo secondo il principio base della giurisdizione: «nemo judex sine
actore». Anche qui però, chi si ferma sul dato tecnico scivola sul terreno di un'assoluzione politica fondata su una legalità priva di
legittimità etica, perché non è vero che senza denunzia non ci sono reati e colpevoli. Anche a non tener conto delle risposte
«tecniche» che celano fini politici - il no della Consulta al referendum sulla legge Calderoli nel 2012 - come non pensare che si faccia
quadrato attorno alla «continuità dello Stato», quale che esso sia a quanto pare, solo per sfuggire a una domanda cruciale: è
inevitabile che una legge elettorale, tecnicamente e moralmente oscena, condizioni per otto anni la vita politica di un Paese o, sia
pure come difesa «da ultima spiaggia», la Costituzione ha in sé, un meccanismo di salvaguardia?
Il Presidente della Repubblica, in effetti, ha un potere di veto sospensivo per ragioni di legittimità, sicché, se pensa che una legge
contrasti con la Costituzione di cui è supremo custode, può rinviarla alle Camere. A suo tempo Ciampi non lo fece e Napolitano s'è
poi fermato alle critiche. C'è un luogo comune «tecnico», moralmente dubbio, che non ha radici nello «spirito» della Costituzione e
non trova piena conferma negli Atti della Costituente. Si dice che il rinvio alle Camere sia l'ultima carta; se le Camere insistono, va
promulgata. In effetti, l'Assemblea discusse con passione sulla «necessità giuridica e morale» che il Presidente rifiutasse di
promulgare leggi incostituzionali e sul suo eventuale diritto di proporre azione di incostituzionalità di una legge. Nell'illusione di un
contrasto tra «uomini eminenti [...] sensibili ai problemi della libertà e del decoro del Paese», l'Assemblea non volle riconoscere
questo diritto al Presidente della Repubblica ma gli indicò un imperativo morale. In caso di «extrema ratio», infatti, nella prospettiva
storica di un conflitto di alto profilo, si disegnò una via di fuga; il rifiuto di contribuire sia formalmente «alla formazione di leggi
anticostituzionali si manifesterà attraverso le dimissioni. Il Presidente aprirà la crisi e il Paese finirà per decidere attraverso le
elezioni». Non si pensò - sembrò irreale - che il contrasto potesse nascere proprio su una legge che negava al Paese la facoltà di
decidere come uscire dalla crisi.
All'«extrema ratio» siamo purtroppo giunti, e Napolitano avrebbe avuto motivo di manifestare il suo dissenso ultimativo, ma non l'hai
mai fatto. Ha consentito a Prodi, privo di maggioranza, di tornare al governo col mandato esplicito di cambiare la legge elettorale,
perché quella Calderoli era palesemente illegittima - ma la legge non è stata cambiata; ha firmato il Lodo Alfano - e la Consulta ha
rimediato - e ha promulgato la riforma Gelmini che fa cartastraccia della Costituzione. Fino alla fine del suo primo mandato, si poteva
pensare che, a rendere impossibile lo scontro, fosse proprio una questione tecnica dal valore profondamente politico: le dimissioni e
la crisi non avrebbero risolto il problema, perché si sarebbe tornati al voto con la legge truffa. E' venuta poi la rielezione. Un rifiuto
pubblico e motivato Napolitano non l'ha opposto, non ha replicato che declinava l'offerta degli figli di una legge fuorilegge. Ha preferito
farsi rieleggere, ha posto alle Camere condizioni da Repubblica presidenziale - o così o me ne vado - ma la legge non è stata
cambiata e il Presidente non solo non se n'eè andato, ma ha deciso che non si vota nemmeno ora che la legge c'è, perché l'ha fatta
la Consulta: la legge Calderoli senza premio di maggioranza e coi voti di preferenza.
Gli «esperti» ci rassicurano: anche se non si voterà, siamo nei confini della «legalità tecnica». Quali ombre, però, proietti tutto questo
sulla nostra vita politica, sulla storia di questi anni e sul prestigio delle Istituzioni lo dicono le parole di fuoco della Costituente. Chi
vuole può leggerle. Dicono che è «peggio un Presidente della Repubblica che firma una legge incostituzionale, violatrice della libertà
dei cittadini, che un Presidente che si vede sconfessato dalla Corte Costituzionale. Nell'un caso si tratta di un prestigio di sostanza,
storico, nell'altro caso di un prestigio che rimane nella cronaca». Meglio, quindi, «un Presidente della repubblica che si dimetta prima,
denunciando Governo e maggioranza, che un Presidente costretto a dimettersi dopo». Napolitano è riuscito a fare entrambe le cose:
firmare il Lodo Alfano, dichiarato poi incostituzionale, e contestare la legge elettorale senza dimettersi, come pure aveva promesso,
tornando al Quirinale. Non bastasse, sostiene che le Camere venute fuori da una legge ufficialmente incostituzionale, possano,
cambiare la Costituzione.
A questa singolare e terribile tragedia politica ci hanno condotto il neoliberismo e una immorale «legalità tecnica».
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