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«Poteri eccessivi
a un solo uomo:
la democrazia Usa
non ha retto ai tempi»
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Riformista
C'ERA UNA VOLTA L'AMERICA
TORNERA A ESSERE AMERICA?
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POTERE

HA MUTO»
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. America stiro shock dopo
l'assalto r hit, 1 Ilio- At
tacco alla democrazia. II
Rlfornns] a ne discole Con

un affronta assoluta nel campo del
I iris lo costittrzionalr:SabinoCassese.
professore alla Stimo! of Gover-

uuent della Lirlss e alla Cal ddca
2lobal School of Lavv di Lisbona.
C stato professore nelle universi
à dl Urbino, di Napoli. di Roma e

:;Ilei Scuola Normale Superiore di
l'ha Ha inoltre Insegnata alla Law
Sc h col dello veli" York Univer-
ilv e al Master of Public Affairs

dell'Instinn d' rudes politignes
li Parigi. 1~ staso Ministro mel-
a Funzione pubblica nel governo
(',lampi e giudice della Cortecosti-
naionale. Ha pubblicato. di reeen
e. Governare gli italiani. Storia
'iella SI'oro (201A). Dentro lo Corre.
Diario di mi, giudice casi nazionale
(2015). Territori e potere- Uri nuo-
vo ruolo per gli Mini? 11111n1. Lo
democrazia e i .suoi Untili (2017).).

Assalto al Congresso. quattro
-morti, l'intervento della Guar-
dia nazionale. Le parole di Do-
nald Trump hanno incendiato
l'America. Professor Cassese.
cosa le evocano quelle Inunagi-
ni e quale campanello d'allar-
me fanno scattare?
Tre riflessioni. Eri primo luogo. le
debolezze della costituzione ame
ricanti. giá rilevare da eminenti
studiosi, in passato e di recente. Io
secondo luogo, la difficotta nell'u-
scire eli scema. quando si ie oe
covato un posto dotato di tanti
poteri. In terzo luogo la ne cessi
M di disporre senlpre rii sirumen
d correttivi o ali bilanciamento. in
questo caso assenti. Infine. alci;
ne riflessioni di carattere sturi
co e cointiaralivc. Non bisogna
dimenticare ché la costituzione
americana è stata scritta circa un
cinquantennio dopo la Fondatomi
tale opera eli Ylontesquieu sullo
spinto delle leggi, in cui veniva te-
orizzata la separazione dei pote-
ri sperimentata nella costituzione
inglese. Se c'è al mondo una co
stittrzinneche segue allo lettera la
separazione del poteri o. meglio, la
teoria della separazione Ilei poteri.
gltesra ( la t'OSlitriz.ioll :lttterica-
na. Il paradosso vuole che la stima
della costituzione americana ah
bio condotto ad uria straordinaria
concentrazione di poteri nelle ala-
ni del presidente, tini' abbia por

I \iAZISTI DTLL'ILLINOIS

CASSESE: «TROPPO
POTERE A UNO SOLO
LA DEMOCRAZIA USA

HA FALLITO»
«È stata un modello ma non ha retto alla prova dei tempi L'egemonia

degli Stati Uniti nel mondo ha arricchito enormemente ipoteri del
presidente e nella costituzione sono pochi gli strumenti per arginarlo»

aro all'errore elle la separazione
dei poteri voleva evitare (ricordo
che il grande magistrato di Barile
aux aveva vissuto per circa venti
anni tlnnnne il lunghissimo regno
di Luigi XIV). Quindi. la costituito-
ne americana ha pochi stormen-
ti per correggere la. condotta dr un
presidente poco equilibrato o che
ecceda nell'esercizio dei suoi pi
ieri. Dal punto di vista compara-
ti-Va, e imperlante ricordare che.
nel corso della preparazione del-
la costituzione italiana. si discusse
a lungo circa l'opportunità di sce-
gliere una presidenza collegiale.
sul modello dl alcune presidenze
dei paesi orientali. tua cui l'Unione
delle repubbliche socialiste sovie
ticha Certamente una presidenza
collegiale consentirebbe l.w ragio
ovolo equilibrio e la ptosslbilità di
una correzione nell'ipotesi che un
presidente perda la ragione o l'e-
quilibrio menale.

Il Procuratore generale del Di-
stretto di Columbia Karl Baci-
ne, intervistato dalla C'nn. ha
chiesto che il vice presidente
Mike Pence riunisca il governo
per invocare il 25esimo etnen-

1 itichi(i imitazione?
«Da noi il potere o

distritbuito tra Parlamento.

governo e presidente della
Repubblica. I a stessa

Corte Costinlzionale può
svolgere una li unione

d'equilibrio. Ciò non
toglie che occorra essere
vigili. conte ho cercato

(U spiegare più IUlte
in questa fase che ha
visto lilla eccezionaletale

concentrazione di poteri
nelle mani del wesidet te

del Consiglio»

damento della Costituzione per
rimuovere il presidente Donald
Trump dall'incarico. «Che vi
piaccia o no il vice presidente
Pence è più adatto alla carica...
abbiamo bisogno di un coman-
dante in capo che adempia

alle sue responsabilità costitu
zionalt». L questa la strada da
percorrere?
Per quanto possa sembrare strano,
considerato il breve tempo ancora
consenlita al presidente uscente. è
I unita soluzione prevista dall'or-
dinamento statunitense Tuttavia
essa pud avere anele ml significa
Lo uheriore. d] invito al presidente

tisceII re di lion eccedere in questi
ultimi. giorni in cuti resta un carica:

«L'America è democrazia, non
abbiamo mai visto niente dl si-
mile...». Sono le parole del neo-
eletto presidente loe Riden. Ma
le istituzioni americane han-
no gli "anticorpi" giusti. la soli-
dità necessaria per far fronte a
una violenza organizzata che è
cresciuta fortemente dentro la
società?
Ritorniamo al punto che ho indi-
calo priora. La vicenda elle si Fr
appena svolta e che spero si sia
conclusa con il ritorno alla 
marnia, dimostra quanto multi os-
servatori nssen'ano da tempo. l.a
de]rtocrazia:nnericana. che e stata
il modello di quasi rotte le deini
Grazie moderne, non lia retto al-

la prova dei tempi. Nel corso della
storia americana. si sono concen-
trami troppi poteri nelle mani del
presidente. Il ronfiº dcaninanle de
gli Stati Uniti nel ulonrlo. la lbrza
conferita agli Stati liuti dal dormi
aio nucleare. gli equilibri interna-
zionali costituitisi dopo la seconda
gin ira mondiale, hanno arricchi
I° enormemente i poteri del lire-
slderue degli Stati Uniti, mentre
la costituzione di quel paese e so-
stanzialmente imtutttabile, a causa
delle difficoltà di emendarla. Stato
già parecchi decenni cute si critica
la presidenza hnperiale (Scitlesirl-
ger)-e un volume recente di Brace
Ackennan. dedicato alla presiden
za, tradotto, çou una uria inrrodu
zione. per I tipi del lshtlino_ inette
in luce questo squilibrio che si e
venuto a curare iella costintzione
ai❑eri ca.na.

Professor Cassese, gli assalta-
tori dl Capitot 11111 sono l'avan-
guardia di una nuova destra
eversiva e non vi è il rischio che
anche in Europa, e qui in Ita-
lia, ciò che e successo a Wa-
shington possa essere preso a
modello?
L'unitazione é certamente perico
losa.'l'uttavia, non dimentichiamo
cüe il nostro i' ml sistema Parla
montare, unir presidenziale. Che
il potere è distribuito tra parla-
mento. govenlcr e presidente' del
la Repubblica. Cute la stessa corte
costituzionale può svolgere una
funzione equilibrio. ('io lilnl toglie
ile occorra essere vigilanti. conte
ho cercato di spiegare pii] volte in
cinema fase, che ha visurUrla ecee
urinale concentraZdntte di poteri
nelle etani del presidente del Con
sigli° dei Ministri.

Trump, in un modo o nell'altro.
uscirà dalla Casa Bianca, ma
questo segnerà davvero la fine
del "truntpislno"?
La maggior parte degli osserva
tori ritiene elle tl trunlpistio cot-
tinuerà. Zii auguro che i buoni
sociologi che esistono gli Stati
Uniti e uri liti della buona politi-
la irte ancora permane in quel Pa-
ese riescano a Lare fan esame che
consenta rii porre 110 rimettici po
Illico le poi multe qualche rimedio
giuridico-istituzionale) ai mali che
abbiamo visto eirt°rare negli ohi
oli giorni negli Stati Uniti.

Al renne

Sabino Cassese
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