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lari ncc nella crisi dei partiti e dei cor-
pi intemtexli. dalla quale si puri uscire
solo ripensando radicalmente le for-
me, e la via interna, della rappr set
C11172 organizzata». A sostenerlo e atto
che partiti esiiidaiatrConosce collo
bene, avendo ricoperto cariche di pri-
missimo ¡lino in ambedue. Guglielmo
Epifani è stato scgretario generale del
b C,gi1 dal 2002 al 2010. c' dal maggio a
dicembre 2013 segretario reggente del
Pararlo, tiernocritico. dal quale usci nel
febbraio 2017 per dar vita ad Articolo
l-Movimento Democratico e Progres-
sista. Nelle inalane elezioni politiche è
sfato eletto alla Camera dei depuiau
nella listaci l.ilir n e U', tali.

Qual e la vera posta politica in gio-
co nel referendum sul taglio dei
parlamentari?
Non c'è dubbio Che b spinta su citi na-
sce la rifnm ria che oggi va a teiere -1dtn i ].
sia una spinta populista. È la caratteri-
stica che il Movimento 5 Stelle ha SO
11110 dare al tema. che nella discussione,
anche costituzionale c'e so npm'stato.
della riduzione dei parlamentari. Detto
questo. aggiungo striino che laccio 1h11
ca ad assumere attorno a questo tenta
referendario il valute epocale che sen-
to e avverto in qualche dichiarazione e
intervista Nel senso dici lo guardo con
grande distacco, riconoscendoLa rame,
populista della partenza. alta riconosco,
pero, che il tenta e sempre stato par
sente nella discussione. and lea sinistra.
Non posslal no far tinta che il tetuadella
lidtiaione del numero dei parlamenta
ti sïa Ira rema inventato Ma c'è sctpal
Mito unta considerazione che vedo chef
difensori dei numera cU oggi acni fatino...

Di quale considerazione si tratta?
C che quando noci-nero quei nume-
ri nell'Italia republilicana.l'tntica lira
di presenza legislativa eri il Parlamen-
to. Poi e suben rara l'attuazione della
riforma costituzionale in materia trgio-
naie, nel bene e nel anale. La questio-
ne ora non sono i limiti elle ha avuto
il titolo quinto, a suo tempo nonne Cgil
esprimemmo riserve in merito ad al-
cune scelte fatte. ma non vi è dubbio
che ima pane di p oter:anche lcgsltñ'.
sono stati trasferiti alle Regioni. alle as
sentblee legislative regi+ oliai che prima
non c'erano. r. c,,nlcnrgmmneamente, il
Parlamento europeo. via via, ha avuto
poteri superiori a quelli che aveva irti
zralnrente_hr (presta realtà. e'i sta che si
ragioni sin anteli della rappresentar]
za tcnrlamentan italiana_II atrio i 11111bdi

-vista é un altra ()che  Rrrse quei numeri
anndavaito ponderati meglio e conneln-
pnranearnenie alcune ri fon ne, che ne-

gll c'mendamenli nón fu possibile fare,
se non parzialmente, recuperati tinti gli
accordi politica, vano fante, lo penso,
ad esempio, die con 2110 parlamentari
il Sera o possa far faticata lavorane tiene
e contemporaneamente se rimane la
base regionale di elezione. è dilani che
avrai Regioni ecco una rappresentan-
za molto, molto limitata al Senato, e la
stessa cosa ptmi.aveda nelle gramo Re-
gioni -relativa -nenle ai telliic ai 1i it mar
giraci Da questo punto di visir, noli Ito
una ot.iezioneal taglio. pero il t;rglim l'or
sé andava ponderato meglio econtetn-
prnaneamcnte vanno introdotti ricci
due. o tre correttivi di cui peraltro si sta
glia discernendo in comirtissi°ne tal le
brze politiche. per rimediare a qualcu
no degli eccessi di riduzione) di vappre-
seutativltà che numeri troppo ristretti
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possono dare; soprattutto per quanto ri
guarda il Senato. Per questo non v-ha il
referendum come un redde rrnronemt
anno anzi portato a dargli treno pe-
so. (kirei  trii atteggiamento diverso da
quello che vedo: si sta caricando que-
sto referendum di significati che a me
(mestamente sembrano eccessivi, fer-
ino restando il punto di partenza he ho
eletto, e cioè che non arti sfoggé conte
l'origine di questo referendum sia lega
ta ad una ventata poptdista, alta dire che
con questi numeri si allaccia la funzione
del Paria acuto rii pare francamente un
eccesso. se ne attacca in pane la rtppre
seritam•it a, perle cose die ho detto in
precedenza. Ira non rii sembra questa
cosa rosi giocale. Gridali Io guardo con
grande distacco: poi nann-alutenre una
persona muniate nate• dice) tua era (mesi°
il Iirhno dei problemi da cui patire' lo
[imi di no, busta pensare alla questione
che stiamo riscirendo sui mai cen-
trali e su quelli regionali, in particolare
sulla sannita. forse qualche correttivo an-
dava pensato anche su questi sferra. ci
SODO altre materie su cui mettere roa-
no...ma (la qui alht'lo divo nnnenntema
epocale, onestametnteno.

In una intervista a questo gior-
nale, Mario 'fronti non ha evoca-
to una distensione ̀ epocale" del
referendum, tuttavia ha sottoline-
ato con forza che sullo sfondo re-

II rc'ferenduni
«Nasce dal populismo.
Illo ltctll \a vissuto collie

tra l'eckte ialititi'liu.
si sta caricando ili Aut
significalo ('etessi\D,
il taglio fila votato i il

95% del parlamento alla
oggi sembra che noli
rabbia fatto nessi io.
Sono propenso a

votare Si. Voglio essere
('Gerente»

sta l" irrisolto conflitto tra politica
e antipolitica.
Dico che 11011 bisogna dargli un valore
epocale anche per oliare cli radere nelrr-
rilcolo, quando ci si accorgerà che a vola-
re alrelérc'ndtmm ci samnnoanctate poche
peisoi'te. A quel patri se russe ut] valore
ep oe le e andassero a votate poche per-
sone, da9k due l'uria: n coloni U te hanno
pensato ad cot appuntamento "(vocale"
si sono totali' ente sbrigliati opinare  cit-
tadini non capiscono niente. Sarei nvsn-
rtn miche in agirne ch questo liuto, che
mi lxtn' assai presumibile. La riflessione
eli "fronti naso', sctiondo me. da quello

clic' ce) su l tolhreato;mch'i°. vale a dire chee
questa riduzione dei parlamentari, causi
come è stata pensata, formulata, spilla,
sopntntno per opera dei 5 Stelle: aveva
al sua fondo un c ima rae lxapulisla visi al
le. i:: rltlam che se alt contmptxani demo
crizia diletta e democrazia padatnc'nta re.
se tirarsi che uno valga uno() ci aggiungi
il strale) di mandalo po l'eletto. è chic
rct che sei sii un versante che non i• cere
tarneme il linee). Però, tengo a ricordarlo il
lenii] della rüluzioneclei parlami ntruìesi-
sre anche nella clisctssionea sinistra, dalla
Bitanu'rale ti D}lleuta, fino alla proposta.
alt pare del 2008, del grippo l'1 l del Se-
nato. Sono tcorti stil tappeto, enon ne farei
ima questione essenziale se non in chia
ve ih rata riduzione di rappresentativi
ta che va cunetta f: coi s'innesta un alta
punto dirli rime se tu non hai una legge•
proporzionale e dovessi andare su arse
legge eli tipo inaggoritario, è chiaro che
allora la riduzione del nwae o alza le so-
r' ltc]rc ntlIai per nlran' in Parlamento

determinando uno sto-rallento Iroplxt
fune, di tipo turco. al 10 12% che non coi
risponde assoluta lente  bisogno di anta
cleinocrvia elce deve garantir' anche al
le fnnnaziord pii) piccole. ole_ oattraversia un
diritto di nilxnm o attraverso altre l'orini)
fazioni dottorali la possibili:] eli sedere in
Parlamenti Qui stinto ancora nel r art nera
delle cose che si possono lare.
C'è ulna cosa. perla, elle non lal] piace
affino...

Vale a dire?
1.1 cosa che non ani piace è che il 95%
ciel Parlameli«) il taglio dei lc adanit'nta
ri l'ha votato, alla oggi sembri che non
l'abbia votato nessuno In questa nostm
conversazione noti ho nascosto dubbi e
non ho sorvolato sulle cose ria lare per
rafforzare la democrazia rappresentati-
va e non nolo carena parlamentare.lare. t1u
Cavia continuo a essere pii] propenso
a volar) per il "si- perche voglio mari
tenere una coerenza rispetto a quello
che ho l'ano qualche eresie il. Mi por
ttdietro le stie nionvaziolti. penso che
vi sono vuoti che vanno colmati al pile
presto a garanzia ci una dennoemzia re-
almente rappresentativa, a cominciare
dalla rililnna elettorale, e uttavia de
ve) dire che non reti piace neanche tra
po' tra Parlamento che vana in un mo-
do e i pintiti cine poi Ii giorno dopo fari
no esattamente il contrario. Il rapporto
in cittadini ed detti qual e? Cosa deve
pensare un cittadino di un partito che
vola in un modo e dopo sei mesi dopo
fa l'esatto contrario? lüsogma dare coi'
renna alle rose che si dicono

11 che ci porta a interrogarsi su cosa
sono diventati oggi i partiti politici.
Parliamo sempre tip istituzioni di ran-
go costituzionale•, c ci scontiamo che
anche i partiti sono infondo ima istitu-
zionc' democratica pievisra dilla nostra
Costituzione. Se non ci sono veli parti-
ti.'solrratun te) se la vita ritenta dei par
tini non è una vita democratica, puoi
avere la miglior • Costituzione del non
do, ma siccome lr politica è itnperttiara
sulle Forze politiche e evidente che ad
Ima antidennctc nticitn delle fonnazioni
politiche puliva' palo era-rispondere un
l'arbitrarmi pienamente democratico.
C'è qualcosa che non torna, bisogne
'ebbe ripartire dalle ragioni di questa
crisi della rappresentanza politica in ira
lii. I hh ce'n'o non possiamo andare avan-
ti in questo modo. Non è un tema solo
italiano, i' 1111 tema europeo, come te
siamoti La crisi della scchéldcrnocrazia
per (lin'te t.nta però in ani Riesi hai I i
dea di un insieme di puniti sosttmzial
mense un po' pii' solidi mentre da noi
è conte se dalla dissoluzione dei parti-
ti della piana Repubblica e della secon-
da siano tinte ton nazioni politiche .dalle
identità fragili, dai cordoni indeßnrti e
da ordinanrenti eli riti democratica in-
tenta assai dista tlbili

Ma il problema della rappresentan-
za e della sua crisi, non investe solo
i partiti ma anche I corpi intermedi.
come il sindacato.
Non c'r dubbio che sia ersi. lo ricordo
qui la lezione di. Bruno Tre uni che ri-
tengo quanto arai ;rituale e insuperata.
Noti c'è  salo tura crisi della rappresen-
tava politica. c'è anche una crisi di rap
presen milza ilei corpi intermedi. Nari
pensiamo se] opre al sindacato, 11t1 ve).
gli() parlare eli Confindustria? Vo-
gliamo parlare della rappresentanza
dico presa? Vogliano parlare delle rap-
irmsentanze degli muti teniOrlali:' C'é
una dillicolta a organizzare una rappre
seilmnra democratica. Questo eil pun-
to vero. La vera discussione "epocale'
n011 e duella sul numero dei parlamen-
tar-0a vera drscussi°ne "l'ovile- è se la
straziane della rappresentanza. politica
e sociale, può andare avanti casi. Qmm
doraci esempio,'rrentin proponeva mia
riforma anche legislativa della demo
Grazia nei corpi della rappresentanza
sociale e civile, poneva un problema
;gusto_ I? da questo eulmu che biso-
gnerebbe partire. avendo gunsapevi
lez7a e coscienza che li sta ï] cuore ciel
larolalerna_

Al centro

Guglielmo Epifani, deputato dl Leu.

È stato segretario generale della Cgii dal
2002 al2010e segretario reggente Pd ne12013
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