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Introducendo la Lettera aperta di Giorgio Cremaschi a Rodotà e Landini ( Cremaschi:
&laquo;Cari Rodot&agrave; e Landini, e se...&raquo;
), che condivido al 90% e di cui capisco bene la logica “tattica” nei confronti di una iniziativa che
ha raccolto un po’ di consensi tra una sinistra orfana di rappresentanza, avevo scritto:

Ho qualche dubbio però sulla capacità di ascolto dei promotori del convegno, e sull’efficacia
del loro appello, centrato non solo sulla risposta agli attacchi, ma sulla convinzione che la
Costituzione - mai applicata, anche perché scritta per non essere applicata - possa essere la
“via maestra”…

Le interviste ai due principali promotori sono apparse sul Manifesto, e oggi riporto quella di
Stefano Rodotà di ieri (quindi già scaricabile) per far vedere quanto sia grande la lontananza dai
temi che Cremaschi propone. Il titolo sarà forse redazionale, ma la dice lunga: l’interlocutore è
Enrico Letta, che avrebbe dovuto “ascoltare” Rodotà, invece che la borghesia e Napolitano, e le
“riforme” sarebbero fatte… Quali?

Domani farò lo stesso con quella di Landini uscita oggi, più concreta, e quindi meno lontana,
anche se la conclusione ne rivela l’inconsistenza di fondo. Per Landini, infatti, “applicare la
costituzione sarebbe rivoluzionario”. Ma non si domanda perché non è mai stata applicata,
anche quando c’era una notevole presenza delle sinistre nel parlamento? Incapacità soggettiva,
o difetto di fondo? La costituzione era stata scritta come compensazione alla rivoluzione deviata
e sacrificata all’unità nazionale interclassista, con belle formulazioni retoriche come la
Repubblica fondata sul lavoro, o il famoso art. 11, che ha ripudiato la guerra ma non ha
impedito nessuna partecipazione italiana alle peggiori imprese imperialiste, purché ribattezzate
come “umanitarie”. Frasi facilmente aggirabili dalla furbizia delle classi dominanti italiane,
esperte da sempre di trasformismo. Quel poco che è stato fatto sul piano dell’applicazione (lo
Statuto dei lavoratori, l’istituzione delle regioni) o dell’estensione dei diritti (divorzio, aborto), fu
fatto dopo la nuova ondata di lotte del 1968-1969, percepita dalla borghesia come
potenzialmente rivoluzionaria.

Il manifesto aveva preparato l’iniziativa di Rodotà e Landini anche con diversi interventi, tra
cui uno di Revelli (che cominciava bene e finiva per concentrarsi sulla ineleggibilità di B.), e uno
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di Piero Bevilacqua che cercava di rispondere alle attese di qualcosa di nuovo, portando però
acqua al disastrato mulino di SEL. Bevilacqua dava per scontato un suo “probabile successo
elettorale”, che “farebbe di Sel il centro del sistema politico italiano, punto di riferimento di gran
parte dei movimenti sociali, capace di attrarre il consenso di gruppi e figure intellettuali di larga
influenza nazionale. Nessun governo sarebbe possibile senza di essa”. Dopo il sogno ad occhi
aperti, basato sull’ipotesi che a SEL sia stato perdonato l’avallo dato al PD nelle ultime elezioni,
Bevilacqua conclude riproponendo in sostanza la stessa “strategia” vendoliana: “l'alleanza con il
Pd potrebbe avvenire su nuove basi e sconvolgere gli assetti del suo gruppo dirigente. Nuovi
scenari a sinistra”. “Nuovi”? Non mi sembra proprio. Ovviamente si conferma il mio scetticismo.

Va detto però ad onore dei promotori del convegno, che almeno hanno ribadito di non
pensare a uno sbocco elettorale a breve scadenza, e meno che mai a quello ipotizzato da
Bevilacqua. (a.m.11/9/13)

«Letta? Ci avesse ascoltato le riforme erano già fatte»

dal Manifesto del 10 settembre

Presidente Stefano Rodotà, fino a quando è accettabile il rinvio del voto sulla
decadenza di Berlusconi?
Il tempo previsto dalle procedure parlamentari, che sono garanzia per tutti e non vanno
forzate. Il diritto di difesa - questione tanto sbandierata - è stato ampiamente esercitato dalla
persona interessata, cioè Berlusconi, presentando il parere di ben sei signori. Se Berlusconi
vorrà, potrà parlare alla giunta o all'aula del Senato. Ma diritto di difesa non significa pretendere
che le proprie ragioni siano accolte.
Il relatore del Pdl, Andrea Augello, ha presentato tre eccezioni di costituzionalità.
Non ne conosco il testo, ma se riflettono i pareri non potrebbero essere accolte. Se sto alle
carte che conosco, l'infondatezza è evidente. Anzi, le argomentazioni hanno tratti perfino
inquietanti. Sono state condotte sul filo di omissioni, estrapolazioni, citazioni di sentenze
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capovolgendone il significato, ignorando quello che la Consulta, la Cassazione e il Consiglio di
Stato hanno fatto su questa materia.
Crede ci siano i presupposti per ricorrere alla Corte europea?
Intanto vale la considerazione fatta da Violante, e cioè: la decadenza non è stata ancora
pronunciata, quindi manca il presupposto per l'ammissibilità del ricorso. Nel merito, credo che la
Corte lo respingerebbe. Ma mi lasci dire: o quelli che hanno presentato il ricorso sono ignoranti;
oppure è una strumentalizzazione. Un ricorso presentato in un momento in cui è inammissibile
tende solo a influenzare la giunta. E questo modo di comportarsi non solo vìola la legalità ma
svuota di senso lo stesso diritto, presentato come qualcosa di manipolabile. Sono scandalizzato
dalle dichiarazioni di persone che hanno pure una loro autorevolezza ma che hanno detto: i
giuristi possono sostenere tutto e il suo contrario. Non è vero. I giuristi non devono sentirsi
portatori di verità assolute, ma il loro dovere è argomentare correttamente quella che a loro
giudizio è l'interpretazione conforme al diritto. Accettare questa deriva scredita il diritto dinanzi
all'opinione pubblica.
Dice il presidente Letta: «Non sono d'accordo con i conservatori secondo i quali non si
deve toccare la Costituzione. Ma come si fa a dire una cosa di questo genere? Non siamo
noi gli unici al mondo con due Parlamenti che hanno lo stesso potere?».
Il conservatorismo è obbligato quando si tratta di difendere principi e diritti costituzionali.
Tanto che nell'88 la Corte ha affermato che ci sono principi supremi che non possono essere
oggetto di revisione costituzionale. L'altro argomento invece è una manipolazione: chi sostiene
la difesa intransigente della Costituzione sostiene nello stesso tempo quella che il professor
Alessandro Pizzorusso ha definito la 'buona manutenzione costituzionale'. Con Luigi Ferrajoli
facemmo, anni fa, l'iniziativa 'Una camera cento rappresentanti' per uscire dal bicameralismo
perfetto e ridurre il numero dei parlamentari. All'inizio del governo Letta abbiamo proposto:
invece stravolgere l'art.138, perché non presentate questi due disegni di legge in parallelo nelle
due camere, sui quali c'è un consenso? Oggi ci troveremmo alla seconda lettura, cioè
all'approvazione definitiva.
Perché non si è fatto?
Si voleva mettere attaccare al carro di riforme condivise una serie di altre riforme che
condivise non sono e alterano il sistema costituzionale. Letta, a giugno, ha detto che ci sono
resistenze al senato e che per batterle era necessaria una procedura costrittiva. È inquietante:
un modo di usare la Costituzione ai limiti dell'indecenza.
'La via maestra', il vostro appello, chiama in piazza il 12 ottobre a Roma quelli che
chiedono l'applicazione della Costituzione e la sua buona manutenzione. Fra voi c'è chi
avverte: «Se saremo meno dei girotondi del 2002 il movimento sarà già morto».
Lo ha detto Paolo Flores d'Arcais. No,è un modo per mettere alla frusta chi si è assunto il
compito impegnativo di imboccare 'la strada maestra'. Non siamo sciocchi, quello dei girotondi
era un tempo di grande vivacità sociale. Oggi il tasso di astensionismo è ben altro e il clima è
ben più deteriorato. Rovesciamo le posizioni lamentose di questi anni. E partiamo non solo dai
difetti della politica ufficiale ma anche dai successi dell'&quot;altra politica&quot;. Fuori dalle
istituzioni in questi anni c'è stata una politica vincente: i referendum sull'acqua, sul nucleare, le
iniziative contro le leggi ad personam. E la Fiom sui diritti sindacali, Gino Strada che apre
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ambulatori in Italia dopo averlo fatto nel cosiddetto terzo mondo, don Ciotti che difende la
legalità. Tanti sindaci. Abbiamo tutto questo alle spalle, che però finora non ha ricevuto ascolto
da parte della politica ufficiale. Al manifesto ho già detto che il Pd, all'indomani del referendum
sull'acqua, avrebbe dovuto incontrarne gli organizzatori. Bersani alla fine aveva fatto la mossa
anche coraggiosa di schierare il Pd a favore dei referendum, mentre c'erano Veltroni, D'Alema,
lo stesso Letta contrari. La nostra speranza ora è creare una 'massa critica' per ottenere i
risultati che ci sono stati solo in parte. Quando le azioni che hanno come riferimento la Carta
avranno costruito legami effettivi, troveranno l'ascolto che da sole non sono riuscite ad avere.
Avete detto: non vogliamo escludere nessuno. È un invito a chi, anche nel Pd, vuole
difendere la Costituzione?
Certo. Anzi per me significa da una parte che non stiamo costruendo un'organizzazione
chiusa e autoreferenziale, dall'altra che questa nuova realtà è costituita da associazioni,
movimenti, persone e non è il surrogato o la scialuppa di salvataggio per i naufraghi o i perdenti
degli anni passati. L'assemblea di domenica a Roma era aperta a tutti, ma alla manifestazione
di ottobre non ci saranno voci di partito. Non vogliamo escluderle né dividere. Ma i partiti non
debbono appoggiarsi a noi per coprire le loro debolezze. Invece di un'adesione formale,
chiediamo che assumano le responsabilità che sono loro proprie.
Voi dite: il nostro obiettivo non è ricostruire la sinistra. Non c'è all'orizzonte quello che
il manifesto ha definito 'una larga intesa a sinistra'?
Le formule sono pericolose. Ci sono molte realtà che si muovono sul terreno comune della
Costituzione. E in questo momento noi guardiamo al di là di quelli che si riconoscono in una
sinistra del resto ormai stravolta nei suoi lineamenti. Poi, personalmente, penso che con questo
lavoro non escludente potremo anche ricostruire i tratti di una sinistra costituzionale.
La sinistra ha infilato una serie di fallimenti, dall'Arcobaleno a Ingroia. Questo cosa le
dice?
Che non ha fatto il suo lavoro. L'Arcobaleno era cencellizzato, ha scelto i candidati con criteri
non diversi da quelli del Pd o del Pdl. Rivoluzione civile era un altro assemblaggio di chi
proveniva da diverse avventure. L'ho detto prima della campagna elettorale: abbiamo fatto una
resistenza contro la personalizzazione della politica e il nome di Ingroia sul simbolo era più
grande di quello di Berlusconi? La ricostruzione della sinistra non può essere surrogata da una
mossa autoritaria. Se possibile, evitiamo questo rischio.
Carceri, limitazione dell'ergastolo e abolizione del reato di immigrazione clandestina.
Sono tre temi su cui i radicali stanno raccogliendo le firme per una nuova tornata
referendaria. Temi che hanno molto a che vedere con la Costituzione.
Sicuramente. Sull'ergastolo c'è stato un altro referendum nel quale mi impegnai moltissimo.
Sono convinto che su questo referendum dobbiamo tornare in maniera molto esplicita. Sulle
carceri, quanti articoli ho scritto? Ne ho perso il conto, ma ho conservato le lettere che poi ho
ricevuto dai detenuti. Da parlamentare ho fatto tante proposte, sempre respinte. C'è una
vecchia insensibilità della politica, non solo di destra. È un tema di civiltà ineludibile, non solo
perché Strasburgo ha fissato un termine per il 2014. Sono necessari provvedimenti di urgenza,
né mi spaventa l'argomento di chi dice che l'amnistia potrebbe essere applicata a Berlusconi,
oppure che l'abolizione dell'ergastolo potrebbe essere applicata a qualche mafioso. Le battaglie
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di civiltà sono necessarie. Poi i provvedimenti di amnistia non hanno mai significato qualsiasi
tipo di reato: la frode fiscale non ci sta. Ma i provvedimenti di urgenza sono insufficienti. Serve
un cambio del sistema penale. L'abrogazione delle norme sui migranti, altro referendum
sacrosanto: ma non è sufficiente. Il vero punto è la rilettura radicale del codice. Ma non si parte
da zero. Perché il ministro della giustizia non tira fuori i risultati della commissione Pisapia e
dice: vi propongo una delega per la riforma del codice di procedura penale? L'emergenza deve
essere affrontata. Ma quando vedo l'attacco del Pdl sulle inefficienze della giustizia, ricordo che
negli ultimi dieci anni al ministero della giustizia sono stati Castelli, Alfano e Nitto Palma. Che
hanno cercato di usarlo contro una parte della magistratura. E non hanno fatto nulla sul terreno
dell'efficienza del sistema giudiziario per tutti i cittadini.
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