
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2021
1+2" Riformista

Intervista a Stefano Ceccanti

«Cara Meloni, rinuncia
ad Almirante»
Umberto De Giovannangeli

essuno sta sciogliendo una
qualsiasi organizzazione
per motivi meramente ide-
ologici», precisa su Forza

Nuova Stefano Ceccanti, costituzionalista
e deputato Pd, intervistato dal Riformista.
«La democrazia non è protetta da ideolo-
gie, ma non è neanche imbelle rispetto al-
la violenza. La XII disposizione, e la legge
Scelba che la attua, è una polizza di assi-

curazione contro nuovi cedimenti come
quello successivo alla Marcia su Roma».
Sulle parole del vicesegretario dem Pro-
venzano ("Fdl fuori dall'arco costituziona-
le") glissa: «Non mi è chiaro il significato
della riproposizione odierna di un concet-
to di 'arco'». Ma un problema reale esiste,
afferma Ceccanti: «Tra Fdl e An c'è conti-
nuità o Fdl ha una posizione più arretra-
ta nella svolta rispetto all'eredità del Msi?»
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INTERVISTA A
STEFANO CECCANTI

Umberto De Giovatinangeli

F
orza Nuova e uno sciogli-
mento per decreto. R Rifor-
mista ne discute con Stet'uto'
Ceccanu. costituzionalista,

parlamentare detti, vicepresidente
vicario dell'associazione di cultura
politica "Libertà Eguale".

Scrive Piero Sansonetti: «Scio-
gliere un partito, un gruppo.
un'organizzazione, per motivi
ideologici è una stupidaggine gi-
gantesca. che porta all'immagine
della democrazia una ferita mol-
to più grande della modestia del
gesto. E che apre varchi perico-
losissimi. Se oggi si scioglie For-
za Nuova niente esclude che tra
qualche mese o tra qualche anno
qualcuno chieda Io scioglimento
di organizzazioni di sinistra. An-
che più torti e radicate di Forza
Nuova. Riducendo sempre di più
i margini del possibile dissenso
politico». Senatore Ceccanti, da
politico e autorevole costituzio-
nalista come risponde al diretto-
re di questo giornale?
R punto è che nessuno sta scioglien-
do una qualsiasi organizzazione per
motivi meramente ideologici. Non lo
si sta tacendo anche perché non si
potrebbe comunque farlo, anche vo
tendo. neanche verso organizzazio 
ni di estrema destra per la loro mera
esistenza, F Italia non è una demo-
crazia protetta, ossia una democra-
zia in cui, conte accadeva negli anni
'50. all'inizio dell'esperienza tedesca,
era li possibile sciogliere una for-
ra politica solo per la sua incompa-
tibilità coi principi delle democrazie
liberali. Come accadde sia al parti-
to nazista sia a quello comunista. La
stessa XII disposizione finale del-
la Costituzione non vieta organizza-
zioni di estrema destra in sé, ma solo
quelle che configurino la ricostitu-
zione del disciolto partito fascista
proprio perché per loro natura agi-
scono senza quel "metodo democra-
tico" che l'au. IS ('osi. pone conte
unico limite all'azione dei partiti. Ce-
lemento di continuità è dato dal le-
gante col ricorso alla violenza e dalla
concretezza del pericolo che per ta-
Invia si viene a creare con la passibi-
le ricostituzione ciel disciolto partito
fascista, come ha chiarito anche la
Corte costituzionale nel riconosce-
re, con qualche cautela. la legittimi-
tà della legge Scelha. Non si reprime
il dissenso, anche quello radicale di
destra. Si punisce II pericolo di rico-
stituzione del disciolto Pnf. La de-
mocrazia non è protetta da ideologie.
ma non è neanche imbelle rispetto
alla violenza. non si arrende mtila-
teralmentc. I a XII disposizione. e la
legge Scclba che la arnia, è una poliz-
za di assicurazione contro nuovi ce-
diluenti quello successiva alla
Marcia su Roma di 99 anni fa.

Forza Nuova non è infiltrata ma
parte riconosciuta del movi-
mento no pass. no vae. Va allora
messo fuorilegge anche questo
movimento?
Non capisco cosa voglia dire che é
riconosciuto conte parte. Da chi? E
come? Dal punto di vista delle isti -
tuzioni democratiche ci sono i navi
menti di protesta coi le idee più varie.
tutte da rispettare. c ci sotto i violen
ti. Tra le due case c'è mtmra non c'è
continuità. I primi si rispettano, i se-
condi subiscono il rigore delle leg-
gi che violano, il monopolio dell'uso
legittimo della forza che assicura lo
Stato democratico, anche nell'inte-
resse della componente non violenta
delle proteste. Altrimenti le istituzitr-
ni vengono travolte e non garantisco-

«UNA DESTRA
DEMOCRATICA

NON PUÒ TENERSI
LA FIAMMA DELL'MSI» 
«Meloni ha ~posizione più arretrata di An rispetto alla svolta

sull'Msi? Questo non può impedirle di andare al governo
ma una volta al governo può essere un problema per il Paese»

no più i diritti dei cittadini singoli e
associati che sí battono con lealtà nel
rispetto delle regole. Se una demo-
crazia protetta, che reprime le idee,
non è conforme a Costituzione. non
è però che possiamo ripetere la resa
delle istituzioni democratiche prebei
liche al fascismo e al nazismo.

Che ne pensa dell'idea del cicese-
gretario del Pd. Peppe Pnnervano,
di mettere il partito di Giorgia Me-
loni. Fratelli d'Italia, fuori dall'ar-
co democratico e repubblicano.
Per Sansonetti «Siamo al diapa-
son della tentazione autoritaria e
illiberale».E per lei?
Nun mi è chiaro il significano della ri
proposizione odierna cli un concetto
di ̀ arco che nella cosiddetta prima
Repubblica era propriamente l'ar-
co costituzionale, escludendo I'Msi
dall'accesso alGovemo dato che esso
si autoescludeva rispetto al consen
so sulla Costituzione (cosa che poi ha
superato col passaggio ad Anl. Né noi
sono chiare le possibili conseguenze
di una tale definizione Quindi non
posso dare tre parere su cose cine non
capisco. Forse, però. al di là di quel-
la definizione. emerge comunque un
problema reale. tutto politico che pia
segnalato anche Gianfranco lini; qual
è il rapporto tra il partito Fratelli dita
pia e la precedente esperienza di An?
C'è continuità tra esse oppure l'attua
le Fcli ha una posizione più arretrata

Furia mini il
«Nessun vuoi sciogliere
una organi razione per
meri motivi ideologici.

l'Italia non è tuta
democrazia protetta.
Ma la democrazia non
può essere imbelle

davanti alla violenza.
la:legge Scelha è una
assicurazione (mirto
cedimenti arme quello
successivo alla Marcia

su Roma»

di An nella svolta rispetto all'eredi-
tà del Msi? Questi elementi non pos
sono impedire l'accesso al Governo.
una possono costituire problemi seri
una volta al Governo per l'intero Pa -
ese, specie nei rapporti con le altre
democrazie consolidate dell'Unione
europea Quanto potrebbe durare un
Governo del genere? Insomma: una
destra democratica non dovrebbe
avere paura di Scelba e non dovrebbe
tenersi il simbolo dell'Msi nel proprio.
Dovrebbe rinunciare al secondo eri-
vendicare il primo, che era un antifa 
scista di cenmlclestra.

Domani (oggi per chi legge) s
preannuncia una giornata ad alta
tensione: divieti e militari in stra-
da per le manifestazioni no-pass.
Senatore C'eccanti, siamo una de-
mocrazia "blindata"?
Siamo in una democrazia che reagi
sce in modo proporzionato alle mi-
nacce. Si parla di monopolio legittimo
della torta e non di violenza perché il
concetto di forza suppone il rispetto
dello Stato di diritto. Le democrazie
sanno di essere imperfette nta questo
non giustificherebbe una remissività
alle violenze fuori dal diritto.

Un tempo, negli anni di piom-
bo, II Pci aveva mobilitato un po-
polo per difendere la democrazia
dal terrorismo di ogni coloritura.
Non è questa la strada da percor-
rere anche oggi?
innlubbiamente si, tata questo lavorio
di tipo culturale ed educativo, segna
to dal ripudio dell'ambiguità dello
slogan "Né con lo Stato né con le lir
neanche allora era privo di una cori
ponente repressiva di denuncia dei
comportamenti illegali. Guido Rossa
viene ucciso non perché fa parte di
una campagna culturale ma perché
denuncia dei fianchegglatoti delle Or.
Un'opera educativa efficace combina.
sempre i due aspetti.

Non Intravvede il rischio che an-
che in questo frangente, come al-

tre voile in un passato più o meno
recente, le forze progressiste de-
leghino alla magistratura compiti
che dovrebbero attenere alla sfera
della politica?
Appunto per (presto abbiamo avviato
un dibattito politico su mozioni nelle
Aule parlamentari. Se non lo avessi-
mo fatto vi sarebbe stata solo l'azio-
ne della magistratura e delle forze
dell'ordine.

Un clima politico avvelenato non
rischia di rendere più accidentato
il percorso del governo llraghi? E
al tempo stesso, come è pensabi-
le, da parte del Pd, condurre una
battaglia politica e culturale con-
tro la destra stando al governo con
Salvini?
Intatti noi pensiamo che sia possibi
le approvare la mozione serra voti
contrari. E pacificamente successo al.
Comune di Pisa dove la maggioranza
è di centrodestra e il sindaco leghista
per cui, votando dopo i ballottaggi, in
un clima più calmo, potrà accade-
re anche in Parlamento. Ci sono due
battaglie diverse che non vanno con-
fusa Una è contro l'estrema destra
violenta che deve vedere unite tutte
le forze parlamentari. La seconda è
l'impegno a sostenere Draghi e il suo
programma anche superando le resi
stenze leghiste.

Domenica si vota a Roma per l'e-
lezione del nuovo sindaco. In una
intervista a questo giornale, la
presidente dell'Unione delle co-
munità ebraiche italiane, Noemi
Dl Segni. ha usato parole mol-
to dure per stigmatizzare l'uscita
sulla Shoah del candidato sindaco
del centrodestra Enrico Michet-
ti. E Michetti è stato fortemen-
te voluto dalla leader di Fratelli
d'Italia Giorgia Meloni. Come la
mettiamo?
E qui torniamo anzitutto ai problemi
di idi rispetto all'eredità di An. Fini si
era smarriti) in modo netto da reti -
cenze e riserve sull'antisemitismo.
Conte può capitare che un candida-
to scelto dalla leder di lcit per la Ca
pitale d'Italia abbia ancora fn tempi
recenti riproposto stereotipi di que-
sto tipo? Sono domande che devono
trovare ristoste convincenti.

Dal voto delle amministrative U
Movimento 5Stelle esce con le
ossa (elettorali) rotte. Ila anco-
ra un senso rilanciare l'alleanza
Pd-SSteile per le elezioni di fine
legislatura?
Il ragionamento sul M5S tot seni
bra contraddittorio, R M5S esce dalle
amministrative conte forza che con
tutta evidenza ha un bacino di voti
inferiore a quello del Pd. Ma questo
elemento. di per sé, al netto di tutti
gli altri problemi di compatibilità po-
litico programmatica col Pd e con gli
altri potenziali alleati posti più al cen-
tro del sistema, gioca per il Pd a fava
re di un accorcio. Intatti. mentre cli
solito si è legittimamente preoccupa
ti per alleanze con partiti più grandi
perché in coalizioni di quel tipo di so
vite i meriti alla fine ricadono sull'al-
pesto maggiore che guida le alleanze,
che esprime la leadership, sarebbe
strano aver paura di un alleato mino
re. Sarebbe una curiosa subalternitá
piscologica. Se il Pd fa il Pd in tenni
nidi proposta dicon inutt3 dinamica
col Governo Draghi perla prossima
legislatura, non dobbiamo aver pau-
ra di nessuna alleanza concepita in
questa chiave, l'alleanza di continu-
ità dinamica con Draghi non dovrei.
he avere finiti pregiudiziali, ma solo.
nel caso, registrare autoesclusioni.

Al centra

Stefano Cercanti
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