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(7) 
Senato: irragionevoli le scelte del governo.  

Anche la Camera ha il diritto subito di esprimersi  
e correggere. D’accordo con Romani  

RIFORME: BRUNETTA, BENE ROMANI, CALENDARIO SENATO 
IRRAGIONEVOLE 
 

i associo alla protesta del Presidente dei senatori di Forza Italia, 
Paolo Romani, che ha definito ‘irragionevole’ il calendario 
proposto ieri dalla maggioranza nella conferenza dei capigruppo di 

Palazzo Madama: sedute a oltranza fino al via libera 
definitivo al ddl Boschi. Chiediamo che si pronunci, 
su tale metodo, il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano. È corretto forzare la mano 
mentre si discute la più importante delle riforme, la 
riforma della Costituzione? È corretto imporre sedute 
fiume che difficilmente porteranno a migliorie del 
testo originario? È giusto ‘sequestrare’ in questo 
modo un ramo del Parlamento? 
Ricordiamo a noi stessi e lo ricordiamo anche al 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che il 
Parlamento repubblicano è formato da due Camere: 
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. 
Una riforma del Parlamento deve dunque essere 
condivisa dai senatori e dai deputati anche sulle 
regole del dibattito, che debbono garantire il 
massimo della agibilità politica per tutti. 
Giova inoltre ricordare al Presidente Renzi che il 
regolamento della Camera garantisce e tutela a pieno 
l’iter parlamentare e il dibattito sulle riforme 
costituzionali: il regolamento esclude infatti per i progetti di legge costituzionale la 
dichiarazione d’urgenza (art. 69) nonché il procedere per votazioni riassuntive o 
per principi e, quindi, attraverso la segnalazione degli emendamenti (art. 85-bis). 
Chiediamo che tali basilari principi siano fatti propri, nella sostanza se non nella 
forma, anche dal Senato. In caso contrario ne deriverebbe un gravissimo vulnus al 
processo stesso di riforma costituzionale”. 
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Intervista a PAOLO ROMANI su la Repubblica 
“Il dialogo è la via d’uscita, inchiodarci fino a notte un diktat 
irragionevole” 
 

aolo Romani, lei è capogruppo di Forza Italia: come uscirete dal Vietnam di 
Palazzo Madama? 
“Noi siamo e restiamo il partito delle riforme, quando però si chiede a un Senato 

di abrogare se stesso non ci si può spingere fino alle proposte più irragionevoli. Come 
quella di tenere un ramo del Parlamento inchiodato in aula dalle 9 alle 24, domeniche 
comprese”.  
 

Quindi non condividete il calendario da guerra anti-ostruzionismo?  
“Noi avevamo proposto due settimane di lavoro intenso ma facendo appello soprattutto 
all’opposizione, perché tenesse un atteggiamento non ostruzionistico. Ci saremmo 
fermati a ragionare su pochi punti ma qualificanti. Ora, questo non è un calendario che 
possa risolvere i problemi. Potremo restare pure fino a notte per due settimane, ma tutti 
gli emendamenti non potranno mai essere esaminati”.  
 

Qual è la soluzione allora?  
“Approfondire alcuni temi proposti dalle opposizioni, dato che ci avviamo verso un 
sistema monocamerale. Noi proponiamo uno statuto delle opposizioni, ma anche 
l’ampliamento delle possibilità di ricorso al referendum propositivo”.   
 

Secondo lei Sel e grillini si accontenterebbero?  
“Non lo so, ma intanto sarebbe un segnale di disponibilità”.  
 

E i dissidenti di Forza Italia? Anche loro intendono portare avanti i loro 
emendamenti.  
“Ma no, già oggi sulla mia proposta di non voto del calendario siamo stati compatti. 
Credo che come sempre la responsabilità prevarrà”.  
 

Il ricorso alla "ghigliottina" sarà inevitabile?  
“Non è brandendo un’arma che si otterrà un risultato. Spero ancora in un percorso di 
ragionevolezza”.  
 

Napolitano continua a spingere sulle riforme. 
“E una mano d’aiuto, ma va ricordato che il patto è complessivo e prevede legge 
elettorale e riforma della giustizia”.  
 

Sempre Napolitano sostiene che la riforma della giustizia ora ha più chance, dopo le 
valutazioni più caute di Berlusconi sui magistrati. Soddisfatti?  
“Certo. Peccato che nello stesso giorno, a fronte dei nostri sforzi, il Pd abbia proceduto 
spedito sull’arresto di Galan”. 
 
Aveva fatto la stessa cosa due mesi fa con Genovese che è del Pd.  
“Sì, ma in questo caso si è voluto affrettare un voto non rispettando nemmeno la 
situazione di salute del nostro senatore”. 
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