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II, REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI
IL NO DI LUCIANO CANFORA

Umberto De Giovannangeli

a partita referendaria gioca-
ta ait tacersi) leconsiderazioni,
usai reticenti nti. del professor Lu-
ciano Cantoni filologo, storico:

saggista, una "coscienza critica" della
sinistra clic non ha noli amo peli sul
a lingua o Interessi di bottega da colti-
'are. Professore emerito fielfLlniiersiti
I l' Batí. nt tenibro del Consiglio u iemïfl
co dell'Istituto dell'Enciclopedia ptalia
ta e direttore della rivista Quaderni rii
Storia (Dedalo Edizicn i), Tra i suoi libri,
ricordiamo RITI ore T'odio (Tatetztd:
sovvvrshn. Concerto Marchesi e il co-
rnunismoitnlinnnlfaterza)'ilf sente
come stono. Poche il prlssruo ci chiari
sce le idee (Blu: Rizzali)

Professor Canfora. qual è. a suo
vedere, la vera posta in gioco po-
litica nel referendum sul taglio del
parlamentari?
La posta in gioco vera, sostanziale, è. il
tentativo •disperato dei .5 Stelle di otte-
nere finalmente nn successo. dopo, le
catastrofi nelle quali da tempo si dibat-
tono. Loro hanno gnesia escogitazio-
ne che rasenta il paradosso. E cioè non.
esiste cptonmiper mesi
renduni, la proposta é potentemente
demagogica e quindi certamente pas-
sa, avremo unta catastrofe nelle regio-
vali. ora diremo abbiamo trionfato  nel
r 'ferenchn n. Ornai la questione è que-
sta qui. Un partito allo sbando. pronto
a timo, ad allearsi con il diavolo o ccrn
l'urcatrgdrt Gabriele non. importi de-
ve tonare un motivo per dire che lireil
niente una unae`è andata bene, prima
del disastro. Purtroppo costoro calpe-
stano case serie caule la Costituzione,
il principio della rtppn'sentanza ere,
per una )iiralitìa bass:iniehre di bone,grr.

15 Stelle le potrebbero ribattere
che questo taglio è stato votato dal
95% del Parlamento. compreso il
Partito Democratico.
il 05% direi proprio di no. Perché ei
erano Stati t'oli Favorevoli e vati con-
trai, il PD aveva sempre votata no nel-
la prevedente esperienza governativa,
poi nell'ultimo round ha votato sl pe-
no pauéggisndo, devo dire  maniera
ingenua, che ei sia mia legge elettimi
le tale da salva uardare la rappresen
larva. Ovviamente non l'hanno avara,
perché Ihrela riforniti della legge gilet
forale in Italia ë come l'araba fenice o il
santo gal. n sono ingenui o lo sapeva-
ringhi cl le andavano incontrai' questo.
iI Pf i aia deglutito il rospo di questa so.
saaria stupidaggine del taglio ilei par
lanaentari, in cambio di una cosa che;
Slatto socio. Sapeva che non avreb-
be mai avuto. Purtroppo la mutazione
é questa qui. Il paradosso Italiano in
questo momento e veramente umico
nella storia dei Parlamenti.

E quale sarebbe questo paradosso?
Il gruppo parlamentate di gran lunga
più forte. quello dei 5 Stelle. è m gra-
do di ricattare gli altri facendo valere
l'essere il più forte. nei numeri in Par
lamento. mentre nella realtà concreta
non lo i' più da tempo. E gli altri devo•
no stare al gioco, purrche se dicono at-
tenzione, ora nel Paese siete stolti di
menu_ lotti dicono allora audiar no a to-
tart e na a:Amertte nessuno ha voglia
di tarlo. p propria il ricatto. Un ricami
che mi tIr ricordare la storia del -guap-
po' dél rione Sanità. Luigi Campoltutn
go,'negro moto come Nase 'e carte che
pretese e ottenne cot funerale bis per
'l'out, che in quel rione era nato. Ecco,
quella pnnam avanti dai Sltelle é ima
guapperia po➢fica.

«I CINQUE STELLE
GUAPPI DISPERATI
CHE RICATTANO
LA POLITICA»

«Con la consultazione popolare il M5s prova a strappare
finalmente un successo dopo tante catastrofi. Sono allo spancio.

IlPd? È stato ingenuo. Ora va salvato lo spirito della Carta»

La nostra democrazia repubblica-
na si è retta per lunghissimo tempo
sul sistema dei partiti. Sia oggi cosa
sono diventati ì partiti politici?
I partiti sono morti da tctupo. Oggi
sono degli agglomerati nebtilosi at-
fimda leader pair o metto significati
vin intorno a pnrgmunnm bassamente
agitamisi e generici. Non eSisO uno pire.
conte suulnut, non esistono come
programmi politici meditati. e una firr-
nra defletta uni c subentrato questo
magna indistinto. che naviga a vista.
che si allea in utatiere abbastanza rl
sintolte. senza pmbleuai e senza prin-
cipi. La grande formulazione che i
partiti sona la deruocrazia•clic Si urga
nizza, alarne la possiamo considerare
un fossile storico.

Per tornare ai 5 Stelle. C'è chi so-
stiene che la ragione fondamenta-
le del loro iniziale successo è stata
quella di aver interpretato il ma-
lessere crescente nell'opinione
pubblica. e nell'elettorato, verso la
vecchia politica.
Na, giusta 11.11 111'2 non od convince. I ar
m sturo i tigli del governo Monti. l'urto
e lrism. Siccorne il bravo e. onesto Ber
sani fu rnesso in minoranza niella Dire
zinne del suo partito e dovette deglutire
di aderire a quella forma ibrida che fu
il governo Monti, voluto follemente
dall'allora presidente della Repubblica

I Iltit'lill.r \Itli'II
«oggi Sono

agglomerati nebulosi
attorno a leader più
o meno significativi.

Niente strutture, niente
programmi. lIn magma
indistinto che naviga
a vista e si allea con
disinvoltura, senza

principi»

Giogo Nepolitann, il PD che era anil-
'nenie giunto a rappresentare ama bio:
na pane ciel Paese. dattene deperire per
masi e mesi in quella titilla, e gtarulo si
andò a votare si amò ruolo ruerro 1br
te dinanzi a una opposizione popolare
di carattere demagogico coure quel-
la dei S stelle, figli d quella stagnane in
cui poterono dire' sono miri uguali. so
lo noi siamo diversi. Sono i figli rii quel
la esperienza Polle che ci ha rovinati per
sempre.

Quali guasti ha prodotto, sul piano
culturale ancor priora che politico.
l'idea per cui uno vale unii?
Uno vade uno le. realtà sarebbe il fon-
darucntu del princ ipm rnaggiorirariu

su cui si fondano i sistemi elettiti parla-
mentari Solo che anonimtato m malie
rr htf orale. significa che non ii nf ianmm a
le competenza la orati: razione. fespe-
rienza, non importa nulla, nanne il nn •
mero. E rata interpretazione, Io ripeto,
assolutamente infantile della cenno
natia, mai vista stilla faccia della ter-
ra. Se parti,uru, dall-antica .Arene. clave
cent una selezione del personale poli
lira estremamente severa. nel concre-
ti, del dibauior e dilla lotta politica, per
non parlare del partito come scuola.
oggi abbiamo l'invasione degli ll}'ksos_
come ebbe a dire una vola Benedet-
to Croce. Gli tfvksos furono quel po-
polo che in'asel'Egitto fuuordco e lo
distrusse per un hnrgo periodo, perché
erano un popolo selvaggio. [intuirla si
parla diurna catastrofedatino al sopnv-
venire di persone incolte, si dice l'insta •
sione tic„➢ Llvksos. Orlanti) a intulmra,
i:5 Stelle ne sono i detrai credi.

('è chi sostiene che. in fondo, discu-
tere di questi tenti è conte voler la-
re un'operazione di distrazione di
massa. come voler fuggire dall'af-
frontare i drammatici problemi so-
ciali ed economici legati alla crisi
pandemica.
.Attenzione, non i'per uri piacere dello
spirito che si dibatte dl questi proble
mi legati al : efer'endimi in questione.
Siamo castro li a discuterne cercar'

«I grillini 5o►lU
figli del go\'er►i( I
llonti: una Ibllia

che logorò il Pcl e

spalancò le pone
alla demagogia»

do di salvare il salvatile perle, come
tma uwcchina inesorabile, questa ofue
razione assali imitami() negativa e dar
nosa. è arrivata al xlmique. Dopodiche
sappiano bene che ove passasse que-
sta riforma avreniuto danni gratissimi
sul piano della rappresentamza politica
e su tot tenitm lungo, non nella prassi
ma legislanua e basta. Non i,quindi tra
problen)a ozioso per cultori del diritto
costintzionale, i' tua problema alle i: or
risano al dunque nella raschi cuti dal vo-
to parlati entare di coi abbiamo detto
pruina le origini. si arriva al voto popo-
lare eli conferma. Quindi é tata urgenza.
non è una distrazione. Votale -no” signni
fica sal-are il salvabile in un linimento
storico molto difficile In primo lungo.
significa salvare lo spirito della Costi-
tuziorn' ancor prima egre la lettera. ft
lettera viene aggredita in punti delica-
ti, ma lo spirino è attua piìriniponante,
nel scuso cine se si comincia a sniob➢i-
u e la Carta costintzionale. man natanti
santino attaccati altri punti nevralgici,
primo fra notti per huponanri, il dirit-
to ali() iporee andm t'osi il destino
delleginvurii generazioni presenti e fu-
ture. Per ceni tersi, il diritto allo studio
èancora più importante del diritto alla
salute. Salvaguardare la Costituzione si-
gitifica difenderei] proprio futuro.

Usando una terminologia medica, la
democrazia italiana é nn malato ir-
reversibile oppure c'è ancora una
possibilità di salvezza?
la possibilità di salvezza c'e sempre, al
pimenti uno si ritira in conventi e si
separa dal mondo. In quanto cittadi-
ni areeessaffinietne interessati alti res
publica. Tagliarti diceva che la politica
è la kmnat più alta della vita morale. e
aveva perfenamente ragione pensan-
do alla poltdcsi in termini seti e non ba
noli. Se abbiamo questa formo mentis
sappiamo che trilla è definitivo. oli la-
sci aggio» ocre, alla fine di questa nostra
conversazione, che lo sguardo dovrei)
1e allargarsi, e vedere. per escirrpio, in
Paesi affitti al nostro, per storia. espe-
denza, come se la passato. Il più vicino
in assoluto, per tanti ruorivr, é la Francia,
care non.se, li passa allatto Iene. ll Et-
to che un lego  rame Ere. Marche sia di-
ventato i'mpmvtisamene il partito del
Presidente, mentre un partito di tradi-
zione lunghissima manie ti Partito socia-
lista sia ridotto ai miniati temnmini, e che
fonve volgari di xenofobia atmrrarttita
di nazionalismo come il Doni National,
abbiano grandi successi, peraltro tarpa-
li da leggi dirla-mai   pazzesche. e quelle
della Francia sono assohmanemé paz-
zesche, significa che la fiandri soffre
indio più di noi Chi se la passa meglio,
tra non so umora per mutuo. e una Pae-
se solido, di tradizione srnialista demo
critica come la tienimi ia dove, vedi
caso, i partiti sono rimasti quelli storici.
LI allora, nieruepessimismo e niente ri-
lassamento. Salvaguardare la Costltu
zinne è ama battaglia di liliertza su cui
vale la peni spendersi.

Al centro
Luciano Canfora, storico, filologo,

saggista. Membro del Consiglio scientifico
dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana e
direttore della rivista Quaderni di Storia

(Dedalo Edizioni)
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