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La terza via di Errani e Formigoni  
  
 
di Michele Ainis  
 
Se ne discute in Rete e non sui giornali; silenzio di tomba nel Palazzo. Perché questa è questione 
trascurabile?  
Al contrario: perché interessa eccome, sia a destra che a sinistra. Tocca infatti la candidatura di 
Roberto Formigoni (Pdl) sullo scranno più alto della Lombardia, e tocca quella di Vasco Errani (Pd) 
alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Partono entrambi coi favori del pronostico, meglio non 
piantare grane. Sennonché il primo governa la Lombardia dal 1995, e s’accinge perciò a eguagliare 
il record di Benito Mussolini; il secondo sta in sella dal 1999. Domanda: ma è giusto che il potere 
non abbia mai una data di scadenza? Ed è legittima, è conforme alla legge questa dittatura 
democratica? 
In realtà una legge ci sarebbe, la n. 165 del 2004. Vieta tre mandati di fila ai presidenti di Regione 
scelti direttamente dal corpo elettorale, e vieta quindi l’elezione sia di Formigoni sia di Errani. Ma 
attenti alle date, in questa storia di orologi falsi e calendari truccati. La riforma costituzionale che 
introdusse l’elezione diretta dei «governatori» fu battezzata nel 1999; la sua prima applicazione 
coincise con le regionali del 2000; la codificazione dei nuovi principi elettorali (per l’appunto, con 
la legge del 2004) subentrò pertanto con cinque anni di ritardo, dopo che il treno era già partito. E 
allora contano o non contano le elezioni del 2000? Per non farle contare, salvando le poltrone di 
Errani e Formigoni, qualcuno spende un duplice argomento. In primo luogo, né l’uno né l’altro - 
quando ottennero il primo suffragio popolare - sapevano d’avere soltanto due cartucce da sparare, 
sicché va tutelata la loro aspettativa; in secondo luogo, la legge del 2004 è priva d’effetti retroattivi, 
dato che il diritto si proietta sul futuro, non sui sepolcri del passato. 
Ma questi due argomenti sono scritti sulla sabbia. Forse che nel 2000 Errani e Formigoni avrebbero 
rifiutato l’elezione, se gli fosse stato detto di non poterla più ripetere nel 2010? Forse che in quel 
caso avrebbero lasciato che vincesse l’avversario? Anche il principio d’irretroattività cade un po’ a 
sproposito. La nostra Costituzione lo sancisce esclusivamente in materia penale; nelle altre 
circostanze il legislatore fa come gli pare, e infatti non mancano le leggi che dichiarano d’applicarsi 
a fatti del passato. Di più: talvolta la retroattività s’accompagna come un vestito su misura al corpo 
normativo. È il caso delle leggi d’interpretazione autentica, che chiariscono - oggi per ieri - il 
significato d’una legge preesistente; ma è anche il caso, per esempio, della legge che introduca 
un’imposta sugli immobili, la quale non risparmierebbe certo i vecchi proprietari. Altrimenti 
dovremmo pensare che se domani verrà impedito ai ciechi di guidare un aeroplano, il divieto colpirà 
soltanto i nuovi ciechi.  
Insomma, basta un grammo di buon senso. Oppure basta leggere una sentenza della Cassazione (n. 
2001 del 2008), che in una fattispecie analoga ha escluso il medesimo giochino per i sindaci. E a 
proposito del governo dei Comuni: anche qui i politici rubano il mestiere agli azzeccagarbugli. La 
legge n. 361 del 1957 vieta il doppio incarico di parlamentare e sindaco, quando il primo cittadino 
amministri più di 20 mila abitanti; per mezzo secolo è stata applicata senza troppi sotterfugi, poi 
nella XIV legislatura le Camere ne hanno brevettato un’interpretazione folgorante. D’altronde, 
diceva Giolitti, la legge si interpreta per gli amici e si applica per i nemici. Sicché ormai il divieto 
vale quando un sindaco si candida in Parlamento, non quando un parlamentare corre per un 
municipio. Da qui il caso di Brunetta candidato al Comune di Venezia, da qui molti altri casi. Alla 
faccia del conflitto d’interessi (il sindaco è controllato dal governo che a sua volta egli controlla da 
parlamentare), e a dispetto del buon Dio, che ci ha elargito solo ventiquattr’ore al giorno per 
smaltire i nostri doppi incarichi. 
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C’è una vittima in queste prossime elezioni con il trucco? Sì che c’è, il voto che gli italiani 
espressero il 2 giugno 1946. Quella volta scelsero la repubblica per liberarsi d’un sovrano a vita, per 
alternare le facce del potere; ma il potere, a quanto pare, ha una sola faccia, ed è una bella faccia 
tosta.  
  
 


