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STEFANO CECCANTI (PD)

«11 Parlamento
voti a distanza,
o sarà espropriato»

GIULIA MERLO

Con questa crisi siamo al noto
paradosso delle riforme: oc-

correrebbero riforme per un siste-
ma in crisi, ma siccome il sistema
è in crisi non è in grado di riformar-
si. Siamo quindi tutti chiamati a
un necessario sforzo di creatività
oltre che di pragmatismo.
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RVIS
STEFANO CECCANTI
PARTITO DEMOCRATICO

Al Parlamento voti a distanza,
altrimenti verrà espropriato»
GIULIA MERLO

o
norevole Ceccanti, tra contagi e qua-
rantene, anche il Parlamento è stato
commissariato dal virus e ogni scelta

sembra essere schiacciata sul governo. E an-
che la nostra democrazia parlamentare ad es-
sere sospesa in questa fase così difficile?
Non parlerei di democrazia sospesa. Esiste però
un problema: nel nostro ordinamento non èprevi-
sta una regolamentazione degli stati di emergen-
za. Essa si dovrebbe muovere, come accade in ál-
tri Paesi, tradite esigenze: da una parte un approc-
cio realistico per cui un certo grado çli concentra-
zione del potere e di insili ai diritti è comunque
inc vi labile per tutta la Fase in cui I'emergenza per-
dura, dall'altra parte,però,èbenechesipossano
far valere, ove necessari, dei h unii i o comunque
che vi siano sedi di controllo in cui si pessimo pro-
spettare c ri t iche e corret liviAl diritto nasce dal fal-
lo. ma non ogni l'ai lo, deve produrre diritto. Dal
momento che non abbiamo questa ['egnlemonta-
zione. ci stiamo muovendo in modo pragmatico
rispettando comunque, nella sostanza, quelle esi-
genze di cui parlavo. Questo pragmatismo, però,
rischia di andare incontro, nella prosecuzione
dell'emergenza, ad alcune impasse non facilmen-
te risolubili perché cadiamo in una sorta di com-
eta 22. Dovremmo cambiare alcune procedure
per dar vita subito a un diritto di emergenza. ma
non siamo in grado di farlo con le regole vigenti
proprio a causa dell'emergenza. Perspiegarmi fui
limito al diritto parlameli] ere: le norme vigenti
non ci consentono con tulla probabilità eli arri va-
re alquorum di validità del lesed lite per conve.rti
re i decrel i. Marmi, qualora an che si raggi ungesse,
la composizione potrebbe essere casuale, sia dal
punto di vista politico sia territoriale. Che accade
se casualmente risultano positivi o devono stare
in quarantena più parlamentari di maggioranza
erbe non di opposizione? Rischiano di passare
emendamenti in modo casuale che in situazioni
normali non passerebbero. Bisognerebbe cambia-
re quindi il Regolamento, ma
per cambiarlo occorrerebbe la
maggioranza assoluta e rica-
dremmo quindi nei dilemmi
precedent i. Siamo al antri para-
dosso delle riforme: occorrereb-
bero riforme per un sistema in
crisi, ma siccome il sistema è in
crisi non è in grado di riformar-
si. Siaenoquindi I u l li chiamati a
un necessario sforzo di crea li v i-
làoltre che di pragmalisino.
Lei sostiene la strada creativa del voto a di-
stanza. É costituzionalmente percorribile e
come potrebbefunzionare?Nelle Camere non
solo si vota, ma si dovrebbe anche discutere.
Sì, lo h, Non solo perché il Parlamento ha una sua
autonoma e viè una sostanziale insindacabilità
degli interna corpnris, ma anche perché il concet-
to di presenza di cui si parla all'articolo 64 della
Costituzione, almeno in periodo di emergenza. si
può intendere in senso ampio, comeconnessio-
ne. Non stiamo facendo la stessa cosa per sessioni
di laurea, lezioni a distanza, per varie attività di
Gove•no'Oltrealla questione del volo c'è però an-
che quella del dibattilo che non può essere com-

uALCONCETfO
DI PRESENZA,
IN EMERGENZA, SI PUÒ
INTENDERE IN SENSO
AMPIO. FICO DOVRA
RIVEDERE LA SUA
LINEA INTRANSIGENTE,
L'ALTERNATIVA E
LA REITERAZIONE
DI DECRERI LEGGE
DEL GOVERNO

presso oltre misura. In vario modo alcuni cost iru-
/dona listi, tra cui Clementi, Curreri e Ettaro, han-
noelaboralo un mod elio in cui l'Aula ,a causa del-
le sue dimensioni, può solo volare a distanza, ma
in cui una Conu miss ione speciale con poteri redi-
genti può e deve anche discu lere e votare gli emen-
damentiinvideoconierénza. Con50depul ali 025
senal ori è possibile. Ovviam ente, a causa della l o-
giva da cotmna22 dicui parlavo prima, non si può
farlo ora con norma regolamentare, andrebbe ap-
provato con una circolare presidenziale dopo pa-
rere unanime della Giunta del Regolamento.
Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha
già detto che non è permesso dal Regolamen-
to. C'è margine per derogare?
Man titano che l'emergenza di prel reti' I utl i mine
costretti a rivedere posizioni iniziai i pi ù intransi-
genti perché senza pragmatismo rischiano o un'ete-
rogenesi dei lini: ci irrigidiamo sugli strumenti
per difendere i principi, ma facendo così poi ne-
gb i amo forza ai,princip i perché fin ianto nell'imp o-
lenza. Come i francesi che hanno voluto votare a
lutti i costi per il priino turno e ora non sanno cosa
fare col secondo. Sulla presa di posizione di Fico e
sul perché essa sia facilmente, reversibile ha giù
ben motivato il professor Currori sul sito www.li-
bertaeguale. i t e su www.lacosti:Itrzin no. i tifo
Il Pd è pronto a intestarsi questa battaglia, an-
che contro gli alleati?
Questa à una bel taglia t ali inali, e politica per la
difesa del Parlamento, della stia possibilità reale
dí discutere e votare, va fatta all'unanimità dei
gruppi. Credo che ci riusciremo perché i colleghi
che soli o ancora contrari capirann o che l'alternati-
va è la totale espropriazione del Parlamento e la
rei t orazione dei decreti legge Loro sono in buona
ferie sulla difesa dei principi e se l'emergenza fos-
se Breve potrebbero anche avere ragione, mapur-
troppo breve non è.
C'è il rischio che la nostra forma di democra-
zia sia snaturata, quando la crisi sanitaria fini-
rà?
No, però a miei puri lo avremo il dovere di riflette-
re a freddo s td diri t lo costituzionale dell'entergen-

za che ci preservi da rischi futu-
ri, con le necessarie modifiche
costituzionali e regolamentari.
Potremo prendere la circolare
interpretativa e trasformarla in
una modifica del Regolamento,
stabilendo ad esempio i limiti
temporali di queste procedure
in Commissione redigente e in
Aula. Una riforma cos Iilriziona-
le potrebbe completare il qua-
dro, anelando oltre i limiti possi-

bili perii Regolamento, consentendo che la Com-
missione redigente possa essere bi canmerete. ma-
gari anche con poteri  deliberati h che poi l' Aula po-
trebbe san are ruta volta superata l'emergenza. Po-
trebbe anche consentire la delega del voto, ma
non al capogruppo, magari ad un collega che ne
potrebbe avere Cina sola: la delega al capogruppo
comprime il pluralismo interno. non è un limite
alla logica emergenziale. Insomma molle cose si
possono pensare e valutare laicamente, il punto
chiave è però la scelta ali partenza: per non snatu-
rare si deve innovare. E il peccato di omissione
che può condurre, nonostaulele intenzioni oppo-
ste, proprio allo snatura mento.
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