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Ceccanti, Pd: un Sì
e poi altre riforme

GIACOMO PULETTI A PAGINA 4

«L'APPROVAZIONE IN
PARLAMENTO DI UNA
LEGGE ELETTORALE
ACCOMPAGNA DEI
PROCESSI POLITICI IN
CORSO E QUINDI HA
BISOGNO D: LEALTA
RECIPROCA E
PAZIENZA»
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«Orfini sbaglia, dopo il taglio
già in cantiere altre riforme
Ora occorre che il Pd voti Sì»

GIACOMO PULETTI

N
el Partito democratico il
dibattito sul prossimo re-
ferendum costituzionale

si fa sempre più ampio, con alcu-
ne importanti personalità che si
schierano apertamente per il no e
chiedono una seria discussione
interna al partito. Non è dello stes-
so avviso, almeno sul voto, Stefa-
no Ceccanti, costituzionalista e
deputato del Pd alla sua seconda
legislatura.
Onorevole Ceccanti, perché
non è d'accordo con Matteo Or-
fini che su queste colonne hai e-
vitato il Pd a votare no al refe-
rendum?
Perché mi sembra che non venga
valutato in modo giusto il lavoro
svolto dal Pd che ha votato Sì
nell'ultima decisiva lettura per-
ché ha cambiato la natura di quel-
la riforma, collocando il testo in
un contesto. Mentre nelle letture
precedenti la maggioranza giallo
verde si era blindata, addirittura

facendo dichiarare inammissibi-
li i nostri emendamenti, vicever-
sa all'atto della formazione del
Conte 2 vi fu un preciso accordo
che comprende significative mo-
difiche integrative. Si tratta
dell'allineamento dell'elettorato
attivo e passivo del Senato a quel-
lo della Camera (18 anni perl'atti-
vo e 25 per il passivo), eliminan-
do il rischio di maggioranze diver-
se e rimediando ad un'anomalia
democratica; del superamento
della base regionale al Senato con-
sentendo così circoscrizioni plu-
riregionali con una maggiore arti-
colazione della rappresentanze;
della riduzione dei delegati regio-
nali nella platea che elegge il capo
dello Stato, riportandola all'equi-
librio tradizionale. Tutti testi og-
gi già ben incardinati alle Came-
re, anche se bloccati dall'emer-
genza nei mesi scorsi. L'accordo
prevedeva anche la disponibilità
al varo di una nuova legge eletto-
rale, i cui contorni a differenza di
quelle costituzionali si sono poi
precisati solo ad alcuni mesi di di-
stanza e su cui è ragionevole atten-

dersi un lavoro serio. In ultima
analisi Orfini sembra non credere
alla serietà dell'accordo sulle ulte-
riori riforme costituzionali e
drammatizza le difficoltà, che
pur sono obiettive, sulla legge
elettorale. La sua attenzione sem-
bra rivolgersi quasi esclusivamen-
te a quest'ultima, che tuttavia è
una legge ordinaria e quindi di
per sé reversibile, e su cui tutti
sanno che le intese sono sempre
più travagliate. Io penso invece
che dobbiamo avere più fiducia
nel processo che scaturirà dal suc-
cesso del Sì, dalla breccia che si
aprirà. D'altronde, votando il 20
settembre, la breccia è l'immagi-
ne giusta...
Ma non è troppo alto il rischio
derivante dalla riduzione dei
parlamentari senza prima o
contemporaneamente altre
modifiche alla Costituzione?
L'accordo è stato fatto su dei cor-
rettivi che rimediano ad alcuni in-
convenienti, anche significativi.
Stiamo attenti: parlare di questi
correttivi o integrazioni non signi-
fica sostenere che la riforma è dan-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-08-2020
1+4IL DUBBIO

nosa e che solo quelli ridurrebbe-
ro un danno che sarebbe comun-
que tale. Se la cosa si impostasse
erroneamente così, allora avreb-
be ragione chi propone di votare
No, eliminando del tutto i danni.
La riforma è positiva, sono i nume-
ri della Commissione De Mita-Jot-
ti dei primi anni '90 quando si era
già consolidata l'Unione europea
e si stavano rafforzando le Regio-
ni, ma come ogni scelta positiva
fatta in modo
chirurgico, ha
poi bisogno di
integrazioni
per limitare ef-
fetti collaterali
sgradevoli.
Nel 2016 lei
sostenne for-
temente la ri-
forma Bo-
schi-Renzi,
molto più or-
ganica di questa. Perché ora di-
ce sì a una riforma "zoppa"?
Perché nel 2016 abbiamo perso e
la vittoria del No è stata anche l'in-
dicazione di riforme fatte "a spez-
zatino" anziché in modo organi-
co, come sostenuto da varia parte
della dottrina. A me quella tesi
non ha mai convinto più di tanto
perché, come si è detto, così facen-
do si determinano comunque ef-
fetti collaterali e perché le nostre
istituzioni avrebbero bisogno di
riforme più in-
cisive e simulta-
nee, però biso-
gna anche fare i
conti coi risulta-
ti del 2016.
Quel che è cer-
to è che servi-

rà a breve una
nuova legge
elettorale. A
che punto sia-
mo?
Ci sono delle esigenze di riforma
che precedono e che sono autono-
me rispetto alla riduzione dei par-
lamentari. In particolare, la spin-
ta ad evitare sistemi con i quali
una maggioranza relativa in voti
possa trasformarsi in maggioran-
za assoluta in seggi anche molto
ampia viene da una lettura politi-
ca secondo la quale il primo parti-
to, la Lega, è antisistema perché
persegue l'uscita dall'Unione eu-
ropea e anche il sovranismo di
Fratelli d'Italia sarebbe pericolo-
so. Poi ci sono i motivi aggiuntivi
legati alla riduzione, come l'am-
piamento della dimensione dei
collegi che diventerebbero abnor-
mi e una certa semplificazione
della rappresentanza nelle Regio-
ni piccole al Senato. Sono esigen-
za complesse tanto che il Pd era
andato al tavolo con due proposte
diverse: quella di un premio di
maggioranza che portasse i vinci-
tori al massimo al 5 5 per cento dei
seggi e quello di un proporziona-
le con soglia alta di tipo tedesco,
quello che poi fu siglato alcuni
mesi fa. Il punto è che l'approva-
zione in Parlamento di una legge
elettorale accompagna dei proces-
si politici in corso e quindi ha bi-
sogno di due elementi: lealtà reci-
proca e pazienza.
Ma quindi il Pd come dovrebbe
votare?
Ferma la libertà di coscienza di
ciascuno, e infatti alcuni di noi so-
no già comunque in campagna,
non credo che nessuno capirebbe

C

un'assenza di orientamento.
Avendo votato Sì nella lettura de-
cisiva ed essendo in pista i corret-
tivi, credo che il Pd debba fare la
sua campagna per il Sì.
Crede che il Pd stia diventando
sempre più un partito populi-
sta, inseguendo su molti temi il
Movimento 5 stelle? Orfini ha
citato i i decreti sicurezza, la
giustizia, lo ius soli...
Io credo che senza questo Gover-
no saremmo usciti dall'Unione
europea e ci saremmo trovati mol-
to probabilmente in una situazio-
ne analoga a quella di chi durante
il Covid è stato guidato da populi-
sti irresponsabili. Ovviamente su
altri terreni il bilancio non è stato
così positivo, anzi in alcuni casi
c'è stato un continuismo da supe-
rare. Tuttavia in politica occorre
darsi una gerarchia di priorità e
quelle più importanti sono state
perseguite.
Ma il Movimento è lo stesso del
«Pd che toglie i bambini con l'e-
lettroschock» di Di Maio e del
«dovete morire» di Paola Ta-
verna. Come fate a dire sì a que-
sta alleanza?
Guardi, ognuno di noi ha un'im-
magine dell'altro a partire dal suo
osservatorio quotidiano, anche
se poi la realtà è più complessa. Il
mio è la Commissione Affari Co-
stituzionali: lì il rapporto con il
M5 S è molto positivo. Non mi na-
scondo i problemi più complessi-
vi, ma siamo in un processo i cui
esiti non sono predefiniti, a co-
minciare dalla tappa più impor-
tante, il futuro voto sul Mes. Ab-
biamo fatto una scommessa un an-
no fa, vale la pena di proseguirla.
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«Orno i sbaglia, doro il taglio ;
già in cantiere altre riforme
Ora occorre che il Pd voti Si'
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