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INTERVISTA A STEFANO CECCANTI

«L'aver tolto di mezzo ostacoli
burocratici è una buona notizia
Ma ora portiamo a 800mila
le firme per i nuovi referendum»

GIACOMO PULETTI A PAGINA 9
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Con questa riforma
del civile rischiamo
di perdere il Recovery
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STE FANO „C°È UN PROBLEMA DI CONFLITTO CON LA CORTE COSTITUZIONALE. SAREBBE
C E CCA NTI RAGIONEVOLE CHE IL CONTROLLO DELLA CORTE AVVENISSE DOPO UN CERTO

NUMERO DI FIRME, AD ESEMPIO CENTOMILA, PER POI RIPRENDERE LA RACCOLTA»

GIACOMO PULE111

O
norevole Ceccanti, in che modo la possibilità
di firme tramite Spid sta cambiando l'istitu-
to referendario nel nostro paese?

Bfatto ti  Iogliere.gl ostaceli burocraticièsenzaI-
tro positivo, perché bisogna favorire 1a partecipa-
zi oue. Tu I l a vi a si nawifes I an n una serie di proble-
mi. ll primo è rispettoaciò che prevede IaC:ostitu-
zione, sotto un duplice profilo: in primo luogo, se
raccogliere le firme diventa mollo facile bisogne-
rebbe pensare di alzare il numero minimo di fir-
me e portarle almeno a 800mila, cioè il due per
cento di elci vola per le politiche; in secondo luo-
go, il quorum resta altissimo, perché i150 per cen-
to più uno corrisponde a chi vota per le Aneli íni-
strati ve e anche rispetto alle politiche c'è sei apre
un 2 5-30 per cento d i astenni i. Bisogn erebbe quin-
di rtper ametrere il quorum togliendo chi non vota
alle Politiche, e mettendolo al 50 per cento più
uno di chi ha votata alle Politiche. Altrimenti ab-
biamo un sistema in cui è facilissimo raccogliere
lirmema difficilissimo vincere i referenduicc.
Di quali altre incombenze si deve tener conto
nell'analisi del nuovo movimento referendario
che passa dalla giustizia, dall'eutanasia e dalla
legalizzazione della cannabis?
C'è un problema di conflitto con la Corte costitu-
zionale,. Aven do previsto a livello di legge ordina-
ria che si faccia il controllo dopo tutte le firme rac-
colte, si rischia di raccoglierne milioni che poi
vengono colpite della Corte sulla base dell'artico-
lo 75 della sua giurisprudenza, con la conseguen-
zacli fin saliere i quesiti e aumentare la frustrazio-
ne di chi ha firmalo. Sarebbe ragionevole che il
controllo della Corte avvenisse dopo un certo nu-
mero eli firrne, ad esempio centomila, per poi ri-
prenderela raccolta.
La maggiore facilità di raccolta firme aumentala
possibilità di buona riuscita di un referendum?
Nonè del to che I ulti i quesiti siano dichiarali am-
missibili da parte della Corte. E più facile racco-
gliere firme ma non è e fiati  scontato che poi i que-
siti vengano sottoposti a referenrhun. L'articolo
75 e lagiurispnidenza della Corte in questo senso
delimitano fortementeil terreno d'azione dei refe-
rendum.
Quali altre prerogative della Corte andrebbero
modificate per rendere l'istituto referendario
più adeguato ai nostri tempi?
C'è un ulterioreproblema che meri 'crebbero di es-
sereaffrontato: il con nvllc del laC irte è solo sui
requisiti dell'articolo 75, cioè se i quesiti rientra-
no nelle leggi che non possono essere sot toposte a
referenclunr. Ma quasi mai la Corte entra sul fat io
che la normativa di risulta sia o no costituzionale.
Cioè magari si ammettono i quesiti perché non ri-
guardano materie proibite, si supera il quorum
lite poi 11 legge che ne deriva viene d i Chi era la inco-
stituzinuale. Quello sull'eutanasia mi n darsi che
sia ammissibile (ci sono varie cliscussione sulla
tecnicalità del quesito) ma l'idea che si possa pas-
sate a una depenalizzazione dell'omicidio del
consenziente va oltre e potrebbe essere dichiarata
i uccisi ituzionale.
ll conflitto traParlamento e movimenti popolari
è destinato ad aumentare nei prossimi anni?
Credo che coloro che raccolgono le firme abbian
corneobiettivo prioritario d1uralo di far decidere il
Parlante to. il testo base sull'eutanasia è ne buon
testo ecerca di disciplinareil suicidio assist itose-
condo ipaletti messi dalla Corte. Un conto è se si
fa la legge in Commissione., in' Parlamento e si do-
sano gli equilibri secondo i vincoli della Corte,
Unallro conto oso si sostiene unquesito che passa
all'estremo opposto, cioè alla depenalizzazione
dell'omicidio del consenzien te. Gli stessi promo-
tori non sarebbero d'accordo con una soluzione
così drastica.
E corretta l'accusa di lentezza e inerzia nei con-
forti del Parlamento su temi così sensibili?
Tl problema è questo: il Parlamento riesce a legife-
rare relativamente bene quando 1e cose possono
essere decise all'in terno di una maggioranza di go-
verno e quindi si possono superare le divergenze
mettendo le fiducia. Un classico esempio è l'otti-
ma logge sulle unioni civili. Fu trovato cui punto
d'equilibrio emessa la fiducia. Di fronte a governi
sorti per emergenza come quello attuale, hi cui

«Aumentiamo il numero
minimo per le firme
e abbasiamo il qtioruiin» 
queste materie noti faiuiu parte del programma, è
difficile mettersi d'accordo.
Crede che ci sia un problema di mancanza di dia-
logo tra promotori dei quesiti e politica?
I promotori non sono sempre innocenti, nel senso
che qualche volta potrebbero trovare soluzioni
migliori rispetto a quelle drastiche individuate
dai quesiti. Hanno ragione i Re dicali quando die »-
no che la leggo sulla responsabilità civile-cieigiu-
dici fu congegnata dal Parlamento con una serie
di esenzioni par cui non si può far Valere pratica-
mente mai. Ma allora non capisco perché clic c i a
stato far flou n epa esi to che rest,an do nella logica c le I-
laresponsabild a indiretta togliesse alcune ciquel-
le esenzioni. Passare a cm quesito che parla di re-
sponsabilità diretta mi sembra mia scorciatoia.
Il quesito referendario riesce a ottenere sempre
quello che i promotori si augurano?
Ci sono casi in cui il referendum ha im effet lei mi-
niano. Viene permesso ai firmatari una cosa che
obiettivamente il quesito non può ottenere. Ri-
guardo e quello sul sistema elettorale del Csm, i
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fl melari sono con vi nlíche caio bi i I s is l erra eletto-
rale del Csln. Ma non ècosì: si limita n togliere le
modalità di presentazionedei candidati, ma il si-
stemi icosiddetto correttocratico non è assoluta-
mente scalfito dal quesito.
Il Movimento 5 Stelle aveva proposto un testo
per l'introduzione dei referendum propositivo.
Come lo valuta?
In astratto, si può anche concepire I 'idea di un re-
ferendum propositivo, perché alcuni referendum
abrogativi hanno effetti smrc.l tiziamenle proposi
l'ivi. Ma il propositivoconsenteai cittadini eliscri-
vere in positivo la legge, equindi seri sono limiti
alI 'abrogai ivo tacita più ci devono essere rispetto
alpro posi tivo.I'ncrtroppo quel lesto so ttovalutala
forza del prrpositivo eavevaliniili. troppo blandi.
Si parla in queste ore dell'introduzione del green
pass in Parlamento, osteggiata dal leghista Clau-
dio Borghi. E corretto l'obbligo di green pass an-
che per deputati e senatori?
Borghi solleva il problemasesi pescato Parlamen-
to mettere questo limite. Un limite che non uielte
il governo magli organi parlamentari. Con tutto il
rispetto per hai, l'invito del governo è rispettoso
clell'autodichia e assolutamente ragionevole. Nel
momento in cui mettiamo vincoli peri luoghi di
lavero, cLesi possono mettere perché non cc'è nes-
sun aggancio costi tuziionale che li impedisca, atto-
re deve valere anche per il Parlamento, ci le non è.
una zona franca: Por mesi  il ragionamento non
funziona. Tra l'altro la legittimità costituzionale
varrebbe anche nel Caso si decidesse eli imporre
l'obbligo vaccinalo, crome spiega l'articolo 32 del-
la Carla.
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