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La Costituzione non è
terra di conquista

di Emanuele Rossi
e Francesco 
Dal Canto

I prossimi 25 e 26 giugno saremo dunque chiamati a
votare per il referendum sulla riforma costituzionale

approvata dal Parlamento nel corso della legislatura che
si è da poco conclusa. 
Con un solo “sì” o con un solo “no” dovremo esprimere
il nostro assenso o il nostro dissenso nei riguardi di una
legge di revisione costituzionale che tocca ben ottanta-
cinque articoli, su centotrentanove, della Costituzione
italiana. Nel nostro ordinamento, infatti, a differenza di
quanto accade in alcune esperienze straniere, non sono
previste procedure diversificate a seconda che si inten-
da realizzare una modifica puntuale di una singola dis-
posizione costituzionale ovvero una riforma organica di
intere parti della Carta fondamentale; in particolare, nel
nostro ordinamento non è possibile evitare di porre l’e-
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lettore di fronte alla scelta, assai difficile, di
accettare o respingere in blocco il pacchetto
di riforme, senza possibilità di distinguo,
senza possibilità di selezione.
La conseguenza di ciò, ci pare, è che il para-
metro di valutazione che deve guidare l’elet-
tore non può che essere altrettanto complesso:
da una parte, esso non potrà che far leva sul
“metodo” attraverso il quale si è giunti a for-
mulare la proposta di modifica della Costi-
tuzione; dall’altra, esso non potrà che riguar-
dare lo “spirito complessivo” di tale riforma,
la direzione di massima (sempre che ne esista
una) verso la quale sono rivolti i suoi contenu-
ti più significativi ed innovativi.
Il “metodo” con il quale si è giunti all’appro-
vazione della legge costituzionale è assai
importante, dunque, in quanto è forse proprio
valutando questo aspetto che ogni elettore
dovrebbe decidere il proprio orientamento
(ovviamente nell’augurabile ipotesi, che pe-
raltro quasi certamente non si realizzerà, che
la decisione non sia presa sulla base soltanto
dell’appartenenza partitica). Ed il metodo
seguito dalla maggioranza che l’ha approva-
ta non può certo lasciare soddisfatti coloro che

abbiano a cuore il valore della Costituzione
come patto condiviso e insieme di regole fon-
damentali che disciplinano la lotta politica e
non ne sono, al contrario, strumento di realiz-
zazione.
La riforma in questione, infatti, è stata con-
cepita ed è stata tutta condotta, fino al suo
esito finale, come una partita tutta interna
alla maggioranza di governo, mediante
accordi e compromessi (talvolta anche fati-
cosi) al proprio interno, e senza sforzi effet-
tivi di ricerca di un consenso più ampio sui
suoi contenuti. Né si può dire che si sia ricer-
cato un consenso nell’ambito della comunità
scientifica dei giuristi o, più specificamente,
dei costituzionalisti: non solo infatti la pro-
posta iniziale è stata partorita da quattro
“saggi” (i senatori Andrea Pastore, Fi;
Domenico Nania, An; Roberto Calderoli,
Lega Nord; Francesco D’Onofrio, Udc) per i
quali l’appartenenza politica, perlomeno in
quella circostanza, era sicuramente preva-
lente rispetto alle competenze scientifiche;
ma anche nei successivi mesi (ed anni) non si
è mai ritenuto opportuno organizzare un
incontro di studio nel quale confrontare la
proposta con dei “tecnici” che potessero
offrire delle indicazioni. L’unico momento di
ascolto della comunità scientifica è consenti-
to in “audizioni” che sono state organizzate
in Parlamento: e tuttavia, leggendone i reso-
conti, risulta del tutto evidente che esse hanno
rappresentato soltanto un’operazione di fac-
ciata, perché di quanto espresso dagli esper-
ti indicati non si è tenuto alcun conto. E nep-
pure vi è stata una condivisione effettiva nei
partiti della maggioranza (intendendosi per
partiti non soltanto i vertici nazionali, ma
anche i quadri intermedi, i rappresentanti
locali, gli iscritti, i simpatizzanti, ecc.): a
quanto si è appreso, nessun partito ha orga-
nizzato convegni sul tema, né ha dato spazio
nei propri congressi alla riforma costituzio-
nale. Tutto si è limitato ad accordi e media-
zioni tra poche persone, confermandosi per
tale via, ancora una volta, la dimensione
ormai meramente oligopolistica dei partiti
nel nostro contesto sociale (sia a destra come
a sinistra, sia chiaro).
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I l 24 maggio scorso ho presentato, insieme
ad altri, un documento per il No nel refe-

rendum del 25 e 26 giugno, sottoscritto da
esponenti politici dell’uno e dell’altro schiera-
mento, da vari studiosi ed esponenti dell’as-
sociazionismo cattolico e laico. Ci sentiamo
impegnati per il No e nel contempo riteniamo
doveroso precisare i tratti di una riforma
migliore. Lo spirito di fondo è quello che il
Presidente Napolitano, allora semplice sena-
tore, espose nel convegno di Orvieto di
Libertà Eguale del 2004. Senza volerlo annet-
tere a fini di parte, è però importante richia-
mare alcuni pilastri del suo ragionamento di
uomo delle istituzioni, alieno da semplifica-
zioni. 
Diceva il Presidente: “Il progetto della mag-
gioranza… presenta delle mostruosità  e
suscita degli allarmi fondati. Ma per quali
aspetti e in che senso? Io non credo che le
forze della nascente Federazione dell’Ulivo
possano opporvi la difesa in blocco della
Costituzione del ’48 o, tutt’al più, l’idea di un
suo modesto aggiornamento. Vedo che sta
prendendo piede questa espressione, “un
modesto aggiornamento”, dopo aver ipotiz-
zato da vent’anni a questa parte una sostan-
ziale riforma almeno della sua II parte. Io
temo che la Federazione che sta per nascere
possa ripiegare su un approccio conservato-
re sui temi istituzionali”. 
Non si può credibilmente affrontare la prova
elettorale riducendo lo schieramento del No
alle minoranze intense ma ristrette che auspi-
cano modesti aggiornamenti. Il No può vin-
cere solo se evoca la prospettiva praticabile
di un’altra riforma condivisa, se incrocia
quella domanda maggioritaria di rinnova-
mento che lo stesso centrosinistra ha più volte
fatto crescere sin dal primo referendum elet-
torale, quello del 1991. 
Su quello può incontrare anche tanti elettori
che hanno scelto il centrodestra, ma che nel-
l’occasione specifica del referendum dissen-
tono dal metodo e dal merito, rifiutandosi
anch’essi di ragionare in termini di voto sul

Governo in carica o di slogan commerciali,
sostituendo stavolta l’eliminazione dell’Ici con
la riduzione del numero dei parlamentari.
Non è un referendum sul Governo anche per-
ché senza riforme il Governo potrà solo limi-
tatamente applicare il proprio programma.
Lo stesso Napolitano a Orvieto, l’anno suc-
cessivo, nel 2005, chiudeva il suo intervento
ricordando: “Non dimentichiamo l’errore
fatto dal Pci a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80,
quando in sostanza si intese che ogni proble-
ma, anche istituzionale, potesse essere risol-
to dal cambiamento di direzione politica (dal-
l’avvento del Pci al governo del paese) e,
quindi, non si definì una strategia di riforme
istituzionali.” Chiarito il senso complessivo,
affrontiamo rapidamente due aspetti di meri-
to e uno di metodo su cui insiste il documen-
to. Sul completamento del Titolo V, che non
può essere lasciato così com’è, il doppio nodo
è quello di creare un Senato realmente fede-
rale, assicurando così che il Parlamento sia
sede di cooperazione, e nel contempo di ren-
dere flessibili le competenze legislative reci-
proche dello Stato e delle Regioni. 
Due riforme che si tengono e che rappresen-
tano le principali lezioni degli altri federalismi
cooperativi. Gli interventi presenti nel testo
del centro-destra, anche qualche ritocco
ragionevole e condivisibile degli elenchi di
materie, non risolvono questi nodi. Non sono
quindi una riforma forte, ma solo un inter-
vento in larga parte elusivo. Anche il rappor-
to tra istituzioni di governo e contrappesi è
stato affrontato così. Si promette più gover-
nabilità togliendo, com’è giusto, al Senato il
potere di fiducia, ma poi lo si riafferma sur-
rettiziamente con un abnorme potere di veto
sul procedimento legislativo, con un articolo
che nessuno studioso si è sentito sino ad a
oggi di difendere per i blocchi che verrebbe
a creare. Ad essi peraltro si aggiungerebbe-
ro i veti delle minoranze interne allo schiera-
mento uscito vincitore dalle urne, che oggi
possono far cadere il Governo, ma che
domani potrebbero direttamente far cadere
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Il No può 
vincere solo se
evoca la
prospettiva di
una riforma
condivisa, se
incrocia quella
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che lo stesso
centrosinistra ha
più volte fatto
crescere sin dal
referendum del
1991. 
Su questo
terreno si
possono
incontrare 
anche tanti
elettori che
hanno scelto 
il centrodestra



la legislatura. Un insieme di veti aggirabili
solo col probabile incremento del debito pub-
blico a favore dei detentori dei poteri di veto.
Nel contempo la maggioranza parlamentare
in carica resta del tutto sovrana nel decidere
la regolarità delle elezioni, senza potersi
appellare alla Corte costituzionale, come
accade altrove. Di modo che, anche quando
le decisioni sono e saranno prese in modo cor-
retto, dimostrando ad esempio in questa
legislatura l’infondatezza delle accuse di
Berlusconi sulla vittoria dell’Unione alla
Camera e la ragionevolezza delle decisioni
dei magistrati rispetto alle critiche poco fon-
date della Rosa nel Pugno al Senato, vi è sem-
pre il dubbio di un giudizio politico. È chiaro
che se mancano questa ed altre garanzie a
presidio dell’opposizione e dei singoli cittadi-
ni, anche il necessario e incisivo rafforza-
mento dell’esecutivo, che stabilisca come cri-
terio ineludibile che solo i cittadini elettori
decidono sui Governi per la legislatura, fini-
sce con l’apparire squilibrante, non perché lo
sia in sé, ma per il contesto in cui cade. Infine
il metodo per “scrivere insieme” le riforme.
Andrea Manzella nei giorni scorsi ha rilan-
ciato l’ipotesi di partire dall’articolo 138 per
creare – come avvenuto “con il metodo
Convenzione” per la Costituzione europea –
un percorso straordinario costituente, un
organo composto da un numero ristretto di
membri, coinvolgendo parlamentari in ma-
niera paritaria tra i due schieramenti, rap-

presentanze regionali, locali ed europee,
esponenti del mondo universitario e delle
realtà sociali ed economiche. Giungendo così
a scrivere un progetto che per l’autorevolez-
za dei suoi membri, e per la loro rappresen-
tatività, sia in grado di essere approvato rapi-
damente dal Parlamento (eventualmente
adottando procedure di tipo redigente) e rati-
ficato da un referendum. 
Viste le difficoltà di collaborazione nelle
attuali Camere, che già dovranno occuparsi
di aggiornare la legislazione ordinaria con
conflitti inevitabili, e vista l’esigenza di riscri-
vere insieme parti importanti della Costi-
tuzione non solo tra i due poli, ma con espres-
sioni diverse del pluralismo di un Paese ricco
di diversità non solo politiche, questa ci sem-
bra la strada migliore. Altrimenti l’esigenza
di riforme condivise, rispetto alla conflittuali-
tà odierna di un dibattito limitato ai soli schie-
ramenti alternativi, rischia di sfociare solo in
un dannoso status quo che non ci possiamo
permettere perché farebbe incancrenire i pro-
blemi.  Proporre credibilmente il No alla
riforma che sia un sì a un percorso costituen-
te significa oggi anche e soprattutto disponi-
bilità a innovare sul metodo. 
Penso che anche i Cristiano Sociali possano
fare la loro parte attiva in questa campagna
per il No, tanto convinta quanto ragionata.
Uno stile che ci appartiene e non da oggi,
anche se fa meno clamore di altri.
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L a destra, sconfitta nelle recenti elezioni
politiche, ha preannunciato che si impe-

gnerà allo spasimo nel referendum costituzio-
nale del 25 giugno perché vede in questo una
occasione di rivincita: vuole dimostrare, così
dice, che essa, nonostante l’esito delle elezio-
ni del 9 e 10 aprile, sarebbe maggioranza nel
Paese.
Ci attende, dunque, uno scontro durissimo.
Guai a sottovalutarlo, a non affrontarlo con la
necessaria determinazione.
Ma non tanto per il significato di quasi “dupli-
cazione” delle elezioni politiche che in tal
modo il referendum rischia impropriamente di
assumere, quanto per l’oggetto proprio e spe-
cifico di esso, che è di capitale importanza per
le sorti della nostra vita democratica: “si” o
“no” ad un gravissimo e pericoloso stravolgi-
mento della nostra Carta Costituzionale.
Il proposito della destra di strumentalizzare il
referendum quale occasione di una sua spe-
rata rivincita è indicativo della mancanza di
“spirito costituente” che l’ha caratterizzata in
questa vicenda. Già nella redazione ed
approvazione del progetto in Parlamento era
apparsa evidente la riduzione di esso a mate-
ria di scambio tra l’uno e l’altro partito del-
l’allora maggioranza, ognuno dei quali avan-
zava critiche anche di fondo su questa o quel-
la parte ma poi approvava disciplinatamente
il tutto per un vincolo di coalizione assoluta-
mente improprio in materia costituzionale. Ed
ora si va ad una sorta di “chiamata alle armi”
a sostegno del “si” per ragioni – quelle,
appunto, di una “rivincita” rispetto alle recen-
ti elezioni politiche – che nulla hanno a che
vedere col merito di quel progetto, anzi ne pre-
scindono completamente.
Noi dobbiamo invece impegnarci a fondo
perché i cittadini capiscano il senso vero del
voto che sono chiamati ad esprimere, siano
pienamente informati del progetto in discus-
sione, lo conoscano in tutte le sue parti, ne
valutino bene le conseguenze, e dicano “si” o

“no”, quale che sia lo schieramento, di destra
o di sinistra, al quale appartengono, se, nel
merito, lo condividono o non lo condividono.
Perché la posta in gioco – la salvaguardia
della nostra Costituzione,  oppure la sua
demolizione - è la più alta che possa darsi in
una competizione politica, assai più alta, per-
sino, della elezione per scegliere la maggio-
ranza di governo. Il Governo può cambiare –
anche se gli effetti di un malgoverno quale
quello della passata legislatura aprono ferite
non facilmente rimarginabili -, ma la
Costituzione rimane nel tempo, e da essa
dipende la tenuta e la qualità della nostra con-
vivenza democratica. 
Ho parlato di stravolgimento, di demolizione
della nostra Costituzione. Sono parole forti,
ma esprimono, nel merito, ciò che effettiva-
mente è il progetto sottoposto a referendum.
Esso sovverte completamente l’impianto della
Costituzione, colpendo al cuore l’intero siste-
ma in cui si connettono inscindibilmente i prin-
cipi fondamentali e i diritti e doveri sanciti
nella prima parte con gli istituti in cui, nella
seconda parte, si articola l’ordinamento della
Repubblica.
Al centro della Repubblica, come è disegnata
nella Costituzione vigente, sta il Parlamento.

Un pericoloso stravolgimento
della Carta Costituzionale

al 
referendum 
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di Nanni Russo

Una riforma
portata avanti
come materia 
di scambio
all’interno 
del centrodestra
è oggi 
nelle mani 
dei cittadini. 
E proprio 
i cittadini sono
chiamati 
a bocciarla per
non far arretrare
il Paese verso
vecchie forme 
di potere 
personale



La nostra è, appunto, una Repubblica parla-
mentare. La funzione centrale del Parlamento
realizza il principio dell’art. 1 – “la sovranità

appartiene al popolo,
che la esercita nelle
forme e nei limiti

d e l l a

Costituzione” –
e garantisce i
diritti fonda-
mentali dei cit-
tadini, sanciti

nella prima parte: a presidio di essi,
infatti, è posta la legge, che li garantisce

in quanto emanazione non del potere esecu-
tivo, ma del Parlamento. Il Parlamento, spec-
chio della realtà politica del Paese, luogo di
libero confronto tra le diverse opinioni, sta su
un gradino superiore al Governo, sede del
potere esecutivo, il quale ha, certo, una sfera
importante di proprie attribuzioni, ma dipen-
de dalla fiducia del Parlamento  ed è soggetto
al suo controllo. E il Parlamento, a sua volta,
trova un limite insuperabile nella Costituzione,
a presidio della quale sta la Corte
Costituzionale, col potere di annullare le leggi
che non rispettino quel limite. La Magistratura,
autonoma ed indipendente da ogni altro pote-
re, applica le leggi approvate dal Parlamento
nei confronti di tutti, in condizioni di egua-
glianza, e può anche rilevare la eventuale
incostituzionalità di una legge, segnalandola
alla Corte Costituzionale. Il Presidente della
Repubblica, infine, è il garante della
Costituzione e dell’equilibrio tra i diversi pote-
ri. 
Centralità del Parlamento, separazione dei
poteri, equilibrio tra gli stessi con pesi e con-
trappesi in modo che ciascun potere trovi un
limite negli altri, costituiscono dunque l’ossa-
tura del nostro ordinamento istituzionale. 
Ora, col progetto in discussione, questo
impianto viene completamente disarticolato.
L’attacco più grave è quello portato al
Parlamento. Non avremo più un libero
Parlamento, libero nel fare le leggi, libero nel-
l’esercitare le funzioni di controllo, libero nella
dialettica tra i suoi membri. Avremo un
Parlamento totalmente subordinato al

Governo, anzi al Primo Ministro, poiché que-
sti, avendo il potere di scioglierlo a suo piaci-
mento, lo terrà costantemente sotto ricatto.
Al centro del sistema, non avremo più il
Parlamento, ma un uomo solo, il Primo
Ministro, dominante sul Governo – nominerà
e revocherà i ministri, determinerà la politica
generale del Governo, dirigerà l’attività dei
ministri – e, soprattutto, dominante sul
Parlamento: governerà senza bisogno della
fiducia del Parlamento e, se il Parlamento
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1. Il metodo: bocciare una riscrittura
unilaterale della Seconda parte
della Costituzione per ricomincia-
re insieme

Nella scorsa legislatura il centrodestra,
che aveva vinto le elezioni per governa-
re il Paese, ha anche pensato di riscrive-
re da solo l’intera Seconda Parte della
Costituzione.
Noi non neghiamo la necessità di rifor-
me, ma su quel terreno, che non è quel-
lo del Governo,bisogna lavorare insieme
tra maggioranza e opposizione, con le
forze sociali, con le autonomie locali e
regionali.
Vogliamo che il No vinca per iniziare di
nuovo un percorso condiviso.

2. Il merito: completare il federali-
smo e non aggiungere altri pro-
blemi

Sappiamo che prima del 2001 lo Stato era
troppo accentrato e che la riforma del
Titolo V, approvata da soli in Parlamento,
anche se con vari consensi nel mondo
delle autonomie, era solo una prima
risposta, non esente da difetti.
C’è da costruire un moderno Senato

Il nostroNo



oserà votare una mozione di sfiducia – di assai
difficile approvazione, perché richiedente la
maggioranza assoluta dei componenti della
Camera -, determinerà con ciò stesso auto-
maticamente il proprio scioglimento.
Ad un sistema fondato sulla centralità del Par-
lamento, si sostituirà un sistema di segno
sostanzialmente autoritario, basato sul domi-
nio personale di un uomo solo, pressochè sot-
tratto ad ogni controllo. Perché al venir meno
del controllo di un libero Parlamento corri-

sponderà l’indebolimento degli altri poteri di
garanzia, con la riduzione delle funzioni del
Presidente della Repubblica e l’alterazione
della composizione della Corte Costituzionale
a favore della componente di nomina parla-
mentare, di nomina, peraltro, di un
Parlamento soggetto al forte condizionamen-
to del potere esecutivo.
L’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno
1946, formata da uomini e donne che ave-
vano sofferto sotto la dittatura fascista e lot-
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federale, che completi il sistema,
assicurando un dialogo fecondo tra
la politica nazionale e le autonomie.

Invece il Senato costruito dalla
riforma serve soprattutto come
intralcio per la governabilità.
Su una serie di importantissi-
me materie (essenzialmente i
principi fondamentali delle
materie concorrenti) potrebbe
decidere da solo, a meno che il
Premier non abbia l’avallo del
Capo dello Stato per espro-
priarlo).

La cosiddetta devolution concessa
alla Lega sull’organizzazione sanita-
ria e scolastica, sulla polizia ammini-
strativa regionale e locale viene defi-
nita “esclusiva”; ma negli elenchi di
materie questo si combina per fare
concessioni ad altre forze della ex-
maggioranza con altre competenze
statali non sulle stesse materie. Le
“norme generali sulla tutela della
salute”, i “livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e
sociali”, le “norme generali sull’istru-
zione”, i principi fondamentali nella
stessa materia, il rispetto dell’auto-

nomia scolastica, nonché con l’e-
spansione degli interventi sostitutivi
dello Stato.Si profila un contenzioso
ben maggiore del passato, tra spinte
dissolutive dell’unità nazionale e
tendenze centraliste: tutte sono pos-
sibili a seconda di chi governa.
I problemi si complicano invece di
semplificarsi.

3. Il Premier forte alla Camera e
debole al Senato

C’è bisogno di un rafforzamento
del Governo e di una più chiara
continuità tra manadto degli elet-
tori e Governo per tutta la legisla-
tura. Ma qui, mentre la legge elet-
torale ha indebolito il rapporto tra
eletti ed elettori e ha frammentato
il Parlamento, la soluzione è schi-
zofrenica.
A prima vista la Camera è chiamata
solennemente ad approvare il pro-
gramma e controlla ogni anno la sua
attuazione, ma se il Primo Ministro
gli presenta un diktat, il voto con-
forme, coi soli limiti del Regola-
mento, delle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale, viene sciol-
ta. Il programma quindi non conta,
ogni decisione effettiva è rimessa a
questo ricatto che può tranquilla-
mente prescinderne.
Nel contempo il Senato può decide-
re da solo, come già ricordato, su
materie importantissime, sviluppan-
do un indirizzo opposto a quello del
Governo o comunque paralizzando-
ne l’azione.

4. Lo svilimento degli organi di
garanzia

Anche la sorte degli organi di
garanzia non sfugge a varie schi-
zofrenie. Per fare solo un esem-
pio, dopo anni di campagne del-
l’attuale maggioranza contro la
Corte costituzionale che sarebbe
politicizzata, si riducono i giudici
di estrazione più tecnica (le
supreme magistrature ne sceglie-
rebbero 5 e non 4) e di garanzia
(il Capo dello Stato scende
anch’esso da 5 a 4) a favore di
quelli di derivazione politico-par-
lamentare (da 5 a 7, tre dalla
Camera e 4 dal Senato).

5. Una riforma in fretta, per
aspettare il 2016

Dopo aver tanto insistito sull’urgen-
za della riforma, al prezzo di votarla
da soli a risicata maggioranza, le dis-
posizioni più importanti (a comin-
ciare dalla nuova composizione
delle Camere) vengono mandate a
regime nel 2016.
Inoltre, con una curiosa schizofre-
nia, i nuovi poteri entrano in vigore
prima del cambiamento di composi-
zione.
Infine, mentre si rivendica il raf-
forzamento delle Regioni, se ne
consente la moltiplicazione con la
secessione di loro parti, purché
con un minimo di un milione di
abitanti.

per cambiare



tato, con la Resistenza,  per ridare al popolo
italiano la libertà e la dignità distrutte dal
fascismo, aveva saggiamente disegnato un
sistema istituzionale fondato sulla centralità
del Parlamento e sulla separazione e il bilan-
ciamento tra i diversi poteri, proprio allo
scopo di evitare al nostro Paese altre avven-
ture autoritarie: ora si vorrebbe con estrema
leggerezza demolire quel sistema per sosti-
tuirlo con altro sinistramente somigliante,
nella figura e nei poteri del Capo del
Governo, a quello della legge fascista del
1926! 
E l’attacco al Parlamento non si esaurisce nel
rapporto di subordinazione che viene creato
tra questo e il Governo. Vi sono altri aspetti
preoccupanti, oltre a tutto tecnicamente assai
“pasticciati” (e non è un rilievo da poco, in un
testo costituzionale), che vanno in quella
direzione. Si introducono assurde discrimi-
nazioni tra i parlamentari, secondo che
appartengano o non appartengano alla
maggioranza: il voto degli uni, per certe
deliberazioni, peserà diversamente dal voto
degli altri. Ciò, come è evidente, lede un prin-
cipio fondamentale del parlamentarismo, la
libertà e l’eguaglianza dei singoli parlamen-
tari, e priva il Parlamento di una delle sue più

importanti funzioni, quella di essere luogo di
libero e costruttivo confronto tra le diverse
posizioni politiche. E il nuovo procedimento
di formazione delle leggi, complicato e far-
raginoso (avremo tre “tipi” di leggi, con l’ag-
giunta di vari “sottotipi”), lungi dal dar luogo
ad auspicate semplificazioni, sarà fonte di
incertezze e conflitti di competenza tra le due
camere e quindi, in definitiva, di maggiore
lentezza nella produzione legislativa. In più,
si attribuisce ai presidenti delle due camere il
potere di risolvere autoritativamente i conflit-
ti di competenza con  evidente prevaricazio-
ne della maggioranza parlamentare, di cui i
presidenti sono espressione, sulla opposizio-
ne. Tutto ciò si risolverà in un ulteriore inde-
bolimento della funzione parlamentare, per-
ché a fronte di una forte accentuazione del
potere personale del Primo Ministro avremo
un Parlamento non più libero, svuotato delle
sue più  rilevanti funzioni,  ed anche, oltre a
tutto, scarsamente efficiente.
Questo, dello svilimento del Parlamento in
una nuova forma di governo tutta centrata
sui poteri pressoché assoluti del Primo
Ministro, è, a mio avviso, l’aspetto più grave
e pericoloso del progetto sottoposto a refe-
rendum. Non è il solo: basta pensare alla
attribuzione alle Regioni della competenza
esclusiva in materia di sanità e scuola, in
materie, cioè, nelle quali la competenza
esclusiva, pur con parole diverse, rimane
attribuita al potere centrale, con una confu-
sione e contraddizione pericolosissime non
soltanto per i conflitti che potranno derivar-
ne, ma per il varco che potrà aprirsi ad ini-
ziative volte a disarticolare l’unità naziona-
le in settori delicatissimi per i diritti fonda-
mentali che vi sono implicati.
Non c’è lo spazio per soffermarci adeguata-
mente su quest’ultimo aspetto, e su altri pur
meritevoli di critiche severe. Ma quello della
svalorizzazione del Parlamento è ampiamen-
te sufficiente a giustificare un “no” fermo e
deciso ad un progetto che segnerebbe non la
“modernizzazione” del Paese, come si sostie-
ne con evidente mistificazione, ma il suo arre-
tramento verso forme di potere personale che
appartengono al passato, e purtroppo al pas-
sato più oscuro.

8
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N ei prossimi mesi gli italiani continue-
ranno a votare. Tra le fisiologiche sca-

denze elettorali che interessano le nostre
comunità saremo chiamati ad esprimerci,
altresì, sul referendum costituzionale pro-
mosso ai sensi dell’art. 138 della Co-
stituzione sul testo che modifica i 57 articoli
della vigente Costituzione. 
Un  testo approvato –  con forte contrasto –
dalla maggioranza di centro-destra nella
legislatura appena trascorsa. Le riforme istitu-
zionali hanno incontrato molte difficoltà sia in
ambito nazionale che regionale. Basti dire da
una parte delle vicende che hanno portato il
centro sinistra nella XIII legislatura ad appro-
vare la riforma del Titolo V della Costituzione,
dall’altra delle controverse approvazioni degli
Statuti regionali che in questi ultimi anni hanno
riacceso i riflettori, dopo oltre trent’anni, sulle
Regioni e sul loro ruolo nell’architettura della
Repubblica. 
La realtà, nel frattempo, corre più velocemen-
te della politica e la costringe ad inseguire
situazioni che spesso si determinano in via di
fatto. La stessa distribuzione del voto, nelle
recenti elezioni politiche nazionali, a mio avvi-
so, ci consegna un Paese che manifesta  prio-
rità diverse e, forse, anche una visione diffe-
renziata dello “Stato” e della gestione della
“cosa pubblica”. 
Gli avvicendamenti di maggioranza sono la
massima espressione del sistema democratico
e mettono tutti alla prova a vantaggio dei cit-
tadini: sia chi vince, sia chi perde. Nelle
Assemblee contano le maggioranze come è
giusto e naturale. Ma contano anche le mino-
ranze ed è la loro presenza a conferire demo-
craticità e trasparenza alle decisioni della
maggioranza. Quindi, a maggior ragione
quando si tratta della riscrittura delle regole
fondamentali, non si può ogni volta ricomin-
ciare da capo. 
Nel caso sia inevitabile il dividersi occor-
rerebbe, per lo meno, evitare lo scontro
frontale.

Oggi le politiche portanti del Paese tengono
a condizione che tutti i livelli istituzionali vi
concorrono attivamente senza esserne solo
ingranaggi utili ma protagonisti indispensabi-
li. Sul piano dell’economia ci troviamo ad una
svolta delicatissima. 
Quando, però, le Autonomie territoriali rie-
scono  a fare sistema sono un fattore di cre-
scita e di coesione per il Paese. È oramai opi-
nione ampiamente condivisa che le sfide della
globalizzazione vadano affrontate con una
politica europea raccordata con le priorità
dello sviluppo territoriale locale. Molto verosi-
milmente, dopo il referendum, le lancette del-
l’orologio saranno riportate alla riforma in
vigore dal 2001. 
Occorre, allora, chiedersi sin da ora cosa
fare, posto che alcune questioni lasciate irri-
solte dalla riforma del Titolo V vanno portate
a soluzione. Su questi aspetti è necessario si
debba riprendere il ragionamento istituziona-
le complessivo che in questi ultimi anni si è
dipanato ad intermittenza. 
La priorità più immediata è la legge per il fede-
ralismo fiscale. La  riforma del Senato della
Repubblica va conseguita, ponendo fine al
bicameralismo perfetto, con la definizione di
una Camera che sia vera espressione delle
Autonomie. Il problema si ripropone con
urgenza, viste anche le persistenti difficoltà di
rimediare alla conflittualità Stato-Regioni in
materia di competenze legislative (soprattutto
sul piano delle competenze “concorrenti”).
L’importante giurisprudenza costituzionale
maturata in questi anni ha generato, altresì,
preziose indicazioni anche ai fini della futura
evoluzione del sistema. 
La legge costituzionale 3 del 2001 (art. 11)
prevede l’integrazione della Commissione
Bicamerale per le questioni regionali con i
rappresentanti delle Regioni e delle Au-
tonomie locali. Avrebbe dovuto rappresenta-
re una prima forma di partecipazione delle
Regioni e degli Enti locali all’attività legislati-
va del Parlamento. 

Bocciare la proposta della Cdl
per riaprire il dialogo

al 
referendum 

dicoNo
di Alessandro Tesini

Presidente Consiglio regionale
Friuli Venezia Giulia
Coordinatore nazionale
Conferenza dei Consigli regionali

Quando
parliamo delle
regole
fondamentali
della vita
democratica,
non si può ogni
volta
ricominciare 
da capo
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A l referendum occorre votare no. Sono
davvero molte le ragioni di merito e di

metodo che consigliano di votare no ed
impegnarsi a far votare no. La riforma
“bossiana” della carta costituzionale pro-
durrà un impoverimento del ruolo di garan-
zia del Presidente della Repubblica, del
Parlamento e degli spazi reali di partecipa-
zione. Produrrà conflitti tra istituzioni, dis-
parità tra i territori e le comunità, incertez-
za nel procedimento legislativo e, se va
bene, un altro allungamento nei tempi delle
istituzioni.
Altri ben più qualificati di me possono
dimostrare come nel merito questa riforma
rischia di consegnarci un sistema istituzio-
nale deleterio e pericoloso. Forse troppo
poco si è riflettuto, però, su un altro aspetto
che, per la mia formazione ed esperienza,
mi pare decisivo. 
Questa revisione, che formalmente riguarda
solo la seconda parte della Costituzione, in
realtà inciderà pesantemente anche sui
diritti disciplinati nella prima parte.
L’alterazione profonda degli equilibri istitu-
zionali tra governo, parlamento, istituzioni
intermedie e organi di controllo lederà di
fatto l’esigibilità dei diritti e dei principi

contenuti nella prima parte, stravolgendone
il senso. Sono gli strumenti e i mezzi che
definiscono e decidono dei fini e non il con-
trario. Come si tutelerà infatti il diritto alla
salute, al lavoro, all’assistenza sociale, all’i-
struzione e alla partecipazione politica con
lo schema che ci viene proposto? La margi-
nalizzazione degli enti locali, la moltiplica-
zione delle burocrazie, la concentrazione
del sistema istituzionale nello spazio sempre

Una riforma che mina
i fondamenti della politica

al 
referendum 

dicoNo
di Fabio Protasoni

Pur riguardando
solo la seconda
parte della
Costituzione, 
la riforma
inciderà
pesantemente
anche sui diritti
disciplinati nella
prima

La Commissione non è stata integrata nel corso
della scorsa legislatura. Si potrebbe ricomin-
ciare da qui. 
Sullo sfondo due ulteriori e dirimenti questioni

di interesse istituzionale: l’innalzamento del
quorum per le modifiche costituzionali e la revi-
sione delle pessima legge elettorale appena
sperimentata nelle elezioni del 9 e 10 aprile. 
Usciamo da una legislatura che sul fronte della
cooperazione interistituzionale ha conosciuto
notevoli punti di caduta. È necessario invertire
la rotta e recuperare un terreno di dialogo tra
tutti i livelli Istituzionali, ciascuno con il proprio
ruolo, ciascuno con le proprie responsabilità. Si
tratta, dunque, di discutere con la massima tra-
sparenza e nella giusta sede istituzionale sepa-
rando l’attività di governo dalle riforme.



più angusto dei partiti, la semplificazione
delle garanzie rischiano non solo di rende-
re contraddittorio il sistema ma anche inge-
stibile. Chi difende l’impostazione della
riforma, ormai, si aggrappa ad un solo
argomento. Alcune parti, alcune delle idee
che sono contenute nel testo possono essere
condivisibili perché erano proposte e  aspi-
razioni che già il centrosinistra e anche
parte della società civile avevano invocato.
Forse. Ma il problema  rimane un altro.
Non possiamo immaginare una riforma
costituzionale come un provvedimento qual-
siasi in cui è legittimo e parte dell’esercizio
politico vedere il bicchiere mezzo pieno. 
La carta Costituzionale rappresenta un deli-
cato equilibrio che non può essere stravolto
pena il rischio di uno snaturamento.
Si tratta di atti che devono essere letti anche
alla luce della prima
parte e che, se passas-
se il referendum, tra-
sformeranno qualità e
sostanza del sistema
democratico italiano.
In definitiva quale
politica avremo? Con
quali risorse, con
quale efficienza ed
efficacia delle decisio-
ni, con quale stabilità
e capacità di progetto
saremo governati? E
ancora come saranno
affrontati i problemi
che si presenteranno

nell’agenda politica prossima ventura e che
vede l’Italia di fronte ad alcuni snodi fonda-
mentali come la politica industriale, il wel-
fare, il mezzogiorno non più rimandabili?
Alla faccia del bisogno di governance, di
partecipazione e di concretezza che la
società italiana, sempre più complessa e
articolata, richiede. Se aggiungiamo a que-
sto quadro uno scenario internazionale
sempre più complesso, una Europa in cre-
scente crisi politica e istituzionale e il peg-
gioramento delle condizioni di vita nel
Terzo mondo i rischi per un paese come
l’Italia si fanno gravi. 
Ci si domanda con quale disegno e soprat-
tutto con quale senso di responsabilità il cen-
trodestra abbia così pervicacemente perse-
guito la strada di una destrutturazione del
sistema. Possibile che nessuno, da quelle
parti, si renda conto che si stanno erodendo
i fondamenti della politica sui quali anche
loro operano? Temi quali la partecipazione,
il bilanciamento dei poteri, la qualità e l’effi-
cacia della democrazia, il bisogno, non solo
di rappresentare, ma anche di coinvolgere e
di corresponsabilizzare le parti più dinami-
che e vitali della società civile non provoca-
no una qualche riflessione ai leader del cen-
trodestra?  Parrebbe di no. E allora tocca a
noi difendere il patrimonio che abbiamo e
progettare insieme i modi migliori per dare
modernità, vitalità ed efficienza alle nostre
istituzioni.
Cominciando a votare no al referendum.
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Venendo ai lavori parlamentari, va ricordato
che il testo predisposto dai quattro saggi sopra
indicati in una manciata di giorni di ritiro in
una baita di montagna (da cui il nome di
“bozza di Lorenzago”), successivamente rivi-
sto e concordato dai partiti della maggioran-
za (nel senso appena indicato), è stato poi
approvato dal Governo e da questi presenta-
to al Senato, che l’ha approvato con il solo
voto favorevole della maggioranza e con un
patto forte di coalizione, che di fatto impedi-
va agli stessi senatori della maggioranza di
dissentire (fino a “minacciare” il ricorso al voto
di fiducia).
Alla Camera il testo è stato rivisto: ma non,
come ci si sarebbe potuti aspettare, su inizia-
tiva dei parlamentari di opposizione, e nem-
meno di quelli della maggioranza, ma su pre-
ciso input –ancora una volta- di accordi tra i
vertici dei partiti, dai quali è uscito un nuovo
testo, significativamente diverso da quello
approvato dal Senato. 
Così che i deputati si sono ritrovati a discutere
di una proposta “nuova”, e questa hanno dili-
gentemente approvato, così come i senatori ne
avevano approvata un’altra significativamen-
te diversa senza battere ciglio. Alla fine della
discussione, nella quale i membri della mag-
gioranza in linea di massima si sono astenuti
dall’intervenire e si sono limitati a votare, la
riforma è stata approvata con 295 voti a favo-
re, tutti della maggioranza, e 202 contro.
Nelle successive tre votazioni (due al Senato
ed una alla Camera, sullo stesso testo già
approvato dalla Camera e senza alcuna
modifica) l’opposizione è rimasta compatta
nel votare no alla riforma, ed anche alcuni
esponenti della stessa maggioranza hanno
votato contro.
A fronte di questo, occorre dire che il princi-
pio secondo cui su una modifica della Costi-
tuzione debba raggiungersi un consenso più
ampio di quello assicurabile dalla maggio-
ranza di governo, non era mai stato violato in
concreto fino alla decisione da parte della
coalizione al governo nella XIII legislatura (di
centro-sinistra) di approvare a maggioranza

la riforma del Titolo V della parte seconda
della Costituzione (poi approvata dagli eletto-
ri mediante referendum). Ed è a questo prece-
dente che si sono rifatti, per giustificare il pro-
prio comportamento, gli autori della riforma
attuale: come ha ad esempio affermato il prof.
Paolo Armaroli, professore di diritto e già
deputato di Alleanza nazionale, “sarebbe
stato auspicabile un largo concorso che però
non c’è stato neppure cinque anni fa quando
il centro-sinistra approvò per pochi voti di
maggioranza la riforma del “titolo V”.
Sinceramente ci pare che questa giustificazio-
ne abbia le gambe assai corte. In primo luogo
è evidente a tutti che non si può prendere a giu-
stificazione un errore per commetterne altri e
più gravi: se è stato un errore quello compiu-
to dalla maggioranza di centro-sinistra nel
2001, questo non giustifica una diversa mag-
gioranza (se non sulla base di una legge del
taglione rozzamente applicata al piano poli-
tico-istituzionale) a comportarsi nello stesso
modo ed anzi peggio. In secondo luogo la giu-
stificazione rivela tutta la sua natura di mero
pretesto se si considera che la riforma del
2001 (che pure, a nostro parere, è stato grave
errore approvare a maggioranza) era assai
limitata rispetto a quella attuale (circa un quin-
to in termini quantitativi, ancora meno in ter-
mini di importanza), ed inoltre che riprende-
va una proposta che era stata votata (anche
dal centro-destra) in sede di Commissione
bicamerale D’Alema, e che andava nel senso,
a parole da tutti auspicato, del rafforzamento
delle autonomie territoriali.
Per concludere questa parte, può dirsi che chi
ha a cuore la Costituzione come patto condi-
viso contenente le regole del gioco che tutti
devono accettare e nessuno può imporre agli
altri, dunque, il metodo seguito per questa
riforma pare un motivo assai forte per respin-
gere la proposta in sede referendaria.
Vendo al piano dei contenuti, la riforma
approvata dal Parlamento tocca, tra i suoi vari
aspetti, anche quello relativo alla cosiddetta
forma di governo, vale a dire le regole che
disciplinano i rapporti tra gli organi supremi
dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente
della Repubblica ecc.
La legge costituzionale tende a sostituire all’at-
tuale forma di governo parlamentare una

La Costituzione non è

terra di conquista

segue da pag. 2
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sorta di premierato, un sistema in cui molta
parte del potere sostanziale è concentrato
nelle mani del capo del governo (che, a diffe-
renza dei regimi presidenziali, non sarebbe
anche Capo dello Stato). Questi verrebbe
infatti eletto in modo più o meno diretto dal
corpo elettorale: si stabilisce al riguardo che la
nomina del Primo Ministro (definizione che
sostituirebbe l’attuale di “Presidente del
Consiglio dei Ministri”) spetti ancora al
Presidente della Repubblica, ma la “candida-
tura” a tale carica “avviene mediante collega-
mento con i candidati ovvero con una o più
liste di candidati all’elezione della Camera dei
deputati, secondo modalità stabilite dalla
legge”. Inoltre, si rinvia a una legge che “disci-
plini l’elezione dei deputati in modo da favo-
rire la formazione di una maggioranza, colle-
gata al candidato alla carica di Primo
Ministro”.
In verità, la proposta va oltre, prevedendo un
“premierato assoluto”, con un’evidente analo-
gia con i poteri monarchici dell’ancien régime:
si stabilisce infatti che una volta nominato il
Primo ministro non dovrà ricevere la fiducia da
parte del Parlamento, ma gli sarà sufficiente
presentare alla Camera dei deputati il suo pro-
gramma di legislatura e la composizione del
Governo. Su tale programma la Camera vote-
rà; non sono precisate le conseguenze di un
eventuale (ma assai improbabile) voto contra-
rio. L’unica ipotesi realistica è che il Primo mini-
stro possa modificare qualcosa e ritornare alla

Camera: ma neppure può escludersi che, mal-
grado il voto contrario sul programma, il
Primo ministro decida di andare avanti
comunque (fino a che il Parlamento non gli voti
una mozione di sfiducia). Solo come ipotesi
estrema potrebbe poi ipotizzarsi lo sciogli-
mento della Camera e il ricorso a nuove ele-
zioni. In ogni momento la Camera può votare
la sfiducia al Governo: ma in tal caso alle
dimissioni del Primo ministro seguirebbe
necessariamente lo scioglimento della
Camera, senza che il Presidente della
Repubblica possa tentare di risolvere diversa-
mente la crisi. 
Non sempre, tuttavia, la sfiducia al Governo
comporta lo scioglimento della Camera.
Quest’ultima infatti può votare, insieme alla
sfiducia al Governo in carica, la fiducia a un
diverso governo: alla condizione, però, che a
votare questa mozione “doppia” (sfiducia e
fiducia insieme) siano “i deputati appartenen-
ti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera”. Si vuole cioè evi-
tare il “ribaltone”, ma con una previsione che
lascia molti margini di dubbio sulla concreta
applicabilità (qual è la “maggioranza espres-
sa dalle elezioni”?), oltre che sulla compatibi-
lità con altri principi costituzionali, in primis
l’autonomia del Parlamento e il divieto di man-
dato imperativo sancito come garanzia per
ogni parlamentare.
Sul piano dell’attribuzione dei poteri, al Primo
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ministro ne verrebbero attribuiti molti di più
rispetto a quelli previsti dalla Costituzione
vigente: in particolare, a lui spetterebbe la
nomina e la revoca dei ministri, senza più pos-
sibilità di partecipazione del Capo dello Stato
alla composizione del governo; a lui spette-
rebbe il compito di “determinare” (anziché
“dirigere”, come oggi) la politica del Governo:
ed è evidente il significato di tale mutamento,
che riduce gli spazi della collegialità in
Consiglio dei ministri a vantaggio della perso-
nalizzazione del potere individuale. Anche nei
confronti del Parlamento, e al di là del rappor-
to di fiducia, la riforma aumenterebbe i poteri
del Governo: si prevede infatti che “il regola-
mento della Camera garantisce le prerogative
del Governo e della maggioranza”. La pro-
grammazione del lavori cioè dovrà essere defi-
nita in larga misura dal Governo, con un ruolo
residuale del Parlamento.
In definitiva, la riforma costituzionale tende a
modellare il livello nazionale in modo analogo
a quanto stabilito da alcuni anni in comuni, pro-
vince e regioni, attribuendo al Governo una
sorta di investitura popolare diretta (secondo
forme e modi in verità non specificati, e che
quindi potrebbero anche essere realizzati in
modi differenti); rafforzando inoltre l’esecutivo
a scapito dell’assemblea elettiva; e, infine,
all’interno dell’esecutivo attribuendo una posi-
zione di assoluta preminenza al Primo ministro,
facendo dei ministri una sorta di suoi collabo-
ratori. Infine, verrebbe ridotto fino quasi all’an-
nullamento il potere di influenza del Capo dello
Stato, compromettendone la funzione di garan-
te del corretto equilibrio tra i poteri.
Per tali ragioni, questa parte della riforma
pare la più pericolosa. Né si potrebbe obiet-
tare che essa tende a ricalcare l’esperienza
regionale, provinciale e comunale di questi
ultimi anni: al di là infatti di ogni valutazione
dei risultati di quell’esperienza, ben diversa è
comunque la valenza politica e di tutela dei
diritti dei cittadini tra l’ordinamento statale e
gli altri ordinamenti. Benché lo Stato abbia
perso il monopolio della sovranità e delle com-
petenze, tuttavia esso resta l’ordinamento a
cui fa capo la salvaguardia dei princìpi e la
tutela dei diritti della collettività; ciò esige che
la sua guida sia democraticamente garantita
al massimo livello.

Il testo di revisione costituzionale è stato pre-
sentato all’opinione pubblica come un impor-
tante passo verso un sistema più marcatamen-
te regionale, e quindi federale. Le principali
innovazioni sono rappresentate dalla crea-
zione di un Senato che viene denominato
espressamente “federale” e dal trasferimento
di ulteriori competenze legislative (devolution)
alle regioni. 
Il primo obiettivo, in particolare, dovrebbe tra-
sformare la seconda camera in un organo
rappresentativo delle regioni, con il passaggio
da un bicameralismo paritario (con le due
camere che svolgono lo stesso ruolo) a uno di
tipo diseguale (con le due camere che hanno
legittimazione e compiti differenziati). In veri-
tà è sufficiente una sommaria lettura del testo
di riforma per concludere come esso rappre-
senti un tentativo per lo più simbolico, con un
Senato ridotto, come si è detto, da organo
“senz’anima e senza vocazione”. 
Le soluzioni innovative attraverso le quali il
legislatore costituzionale intende portare in
Parlamento la voce delle autonomie territoria-
li sono principalmente tre: 
1) i senatori sono eletti in ciascuna regione
«contestualmente all’elezione del rispettivo
Consiglio regionale»; 
2) all’attività del Senato partecipano, senza
diritto di voto, «rappresentanti delle Regioni e
delle autonomie locali»; 
3) sono eleggibili a senatori soltanto gli eletto-

NoNOnoNOnoNONo
NONoNO NOnoNOnoNN

noNNOnoNOnoNNONOn
NOnoNOnoNNOnoNOn
NONoNONOnonoNOnoNOnoNONo NO nonoNOnoNNOnoNOno
NOnoNNOnoNOnoNNO

NONoNOnoNOnoNOnoNOnoNONoNOno
noNNOnoNOnoNNOno



15

ri che «hanno ricoperto o ricoprono cariche
pubbliche elettive in enti territoriali locali o
regionali, all’interno della Regione, o sono
stati eletti senatori o deputati nella Regione o
risiedono nella Regione alla data di indizione
delle elezioni».
Quanto alla necessaria contestualità dell’ele-
zione dei senatori di una regione con quella
del rispettivo Consiglio regionale (punto 1),
tale soluzione è parsa funzionale all’obiettivo
di attrarre le questioni regionali, e dunque gli
interessi delle comunità locali, nella campa-
gna elettorale nazionale; ma non è difficile
prevedere che la stessa possa condurre ad esiti
diametralmente opposti e che quindi si realiz-
zi una vera e propria “nazionalizzazione”
delle elezioni regionali. Tale prospettiva appa-
re ancora più realistica se si tiene conto che le
“disposizioni transitorie” contenute nel testo di
revisione stabiliscono che, in occasione del-
l’avvio del nuovo Senato federale, la legislatu-
ra di ciascun consiglio regionale si interrom-
pa in modo da consentire la coincidenza tra
elezioni regionali e senatoriali, con conse-
guente rinnovazione contestuale dell’intero
senato. 
Per quanto poi riguarda la partecipazione
(punto 2), senza diritto di voto, all’attività del
Senato dei rappresentanti delle regioni e delle
autonomie locali, se da una parte essa mira a
realizzare una più ampia rappresentanza
degli interessi territoriali, dall’altra sembra

lasciar trasparire l’implicito riconoscimento
della non idoneità del Senato federale, nella
sua composizione ordinaria, a svolgere in
modo adeguato il ruolo di cassa di risonanza
di tali interessi.
Quanto infine al requisito (punto 3) riguar-
dante il necessario collegamento con il territo-
rio del candidato alla carica di senatore, è
davvero difficile convincersi che esso possa
essere assicurato dalla mera circostanza che
egli abbia ricoperto in passato cariche pub-
bliche nella regione, o che sia stato eletto par-
lamentare in precedenti legislature nel territo-
rio regionale, oppure, in modo ancora più
marcato, che vi risieda “alla data di indizione
delle elezioni”. Si tratta di requisiti che niente
hanno a che vedere con l’esigenza di rinsal-
dare il rapporto tra Stato e regioni e assicura-
re la rappresentanza territoriale. 
Per completare il quadro delle peculiarità del
nuovo Senato, merita un cenno sia il venir
meno del rapporto fiduciario tra quest’ultimo
organo e il Governo, sia il diverso coinvolgi-
mento dei due rami del Parlamento nello svol-
gimento della funzione legislativa. Riguardo
allo sganciamento del Senato federale dal cir-
cuito fiduciario, si tratta di una scelta in sinto-
nia con i modelli adottati nella maggior parte
degli ordinamenti stranieri realmente federa-
li. La stessa, tuttavia, nel contesto normativo
appena descritto – dove i senatori, proprio
come oggi, rappresentano, al pari dei depu-
tati, non la rispettiva regione ma “la Nazione
e la Repubblica” – finisce per non trovare una
grande giustificazione e apparire una sorta di
omaggio all’etichetta.  
Veniamo dunque alla devolution. L’assetto
vigente (art. 117 della Costituzione), introdot-
to con la riforma costituzionale del 2001, pre-
vede un criterio di ripartizione della compe-
tenza legislativa tra Stato e regioni che si
caratterizza per tre diverse ipotesi: spetta in
via esclusiva allo Stato la regolamentazione di
una serie di ambiti precisamente individuati;
spetta all’intervento congiunto dello Stato e
delle regioni (il primo fissa i princìpi fonda-
mentali, le seconde le norme di attuazione) la
disciplina di un secondo elenco di settori; infi-
ne, sono lasciate alla potestà esclusiva delle
regioni tutte quelle materie non comprese nei
due elenchi ora richiamati. 
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La riforma si propone di modificare il criterio
di ripartizione suddetto semplicemente inte-
grando i “vecchi” cataloghi di materie con un
nuovo elenco di settori, questi ultimi intera-
mente “devoluti” alla competenza legislativa
delle regioni. Queste nuove materie, che ven-
gono individuate attraverso una sorta di “rita-
glio” da altre già previste, sono l’assistenza e
l’organizzazione sanitaria, l’organizzazione
scolastica, la gestione degli istituti scolastici e
di formazione, la definizione della parte dei
programmi scolastici di interesse regionale, la
polizia amministrativa locale. In realtà lo
Stato, malgrado le apparenze, non fa molti
passi indietro rispetto alla situazione attuale:
deve infatti notarsi come il carattere esclusivo
della competenza regionale così concepita
debba essere bilanciato con il carattere altret-
tanto esclusivo della competenza statale su
materie contigue o trasversali, quali le “norme
generali sulla tutela della salute”, la determi-
nazione dei “livelli essenziali delle prestazio-
ni”, ovvero i “princìpi fondamentali in materia
di istruzione”. 
A ciò si può aggiungere, questa volta in senso
senz’altro sfavorevole nei confronti delle
regioni, che la riforma attribuisce (art. 127) al
Parlamento nazionale l’enorme e indefinito
potere di tutelare l’“interesse nazionale” della
Repubblica - concetto già presente nella
Costituzione del ’48, poi soppresso con la
riforma del 2001, ed ora nuovamente intro-
dotto, ancorché in forme assai più incisive -
fino al punto di “annullare” una legge regio-
nale con esso ritenuta contrastante.
Per quanto riguarda infine le conseguenze del
prossimo referendum, va detto che l’esito dello

stesso potrebbe a-
prire scenari assai
complessi, e, specie
nell’ipotesi di con-
ferma della riforma,
dalle prospettive as-
sai incerte. 
Se infatti prevales-
sero i sì alla rifor-
ma, l’attuale mag-
gioranza parla-
mentare verrebbe
a trovarsi in una
posizione assai
delicata: da un la-

to, infatti, essa potrebbe essere indotta ad
“inchinarsi” di fronte alla volontà popolare,
evitando quindi di toccare una riforma che
pure non condivide ed anzi ritiene fonte di
rischi per il corretto funzionamento delle isti-
tuzioni. Oppure potrebbe aprire un nuovo
processo di riforma costituzionale, mirante a
rimettere in discussione il testo appena
approvato dagli elettori: ma così facendo
potrebbe prestare il fianco alla facile accusa
di “tradimento” della volontà popolare e, per
altro verso, dovrebbe molto probabilmente
scrivere un altro capitolo della storia delle
riforme costituzionali approvate “a colpi di
maggioranza”. E ciò proprio in una fase in
cui sarebbe indispensabile tentare di comin-
ciare a ricostruire intorno al patto costituzio-
nale il tessuto di una rinnovata coscienza
civile, obiettivo che presuppone, come è
naturale, un accordo il più ampio possibile
sui fondamenti della convivenza e delle rela-
zioni tra i cittadini e tra le forze politiche. 
Se invece il referendum fosse respinto, si
potrebbero riaprire il discorso sulle riforme: e
in tal caso l’auspicio di chi scrive è che si
abbandoni finalmente la via delle “grandi
riforme” che ha di fatto impegnato il nostro
Paese da ormai 25 anni, e ci si concentri al
contrario su poche e limitate modifiche della
Costituzione, da approvare con il consenso
più ampio possibile, magari cominciando
proprio dall’aumento del quorum previsto dal-
l’art. 138 della Costituzione per la sua rifor-
ma, così evitando di dover in futuro correre
un’altra volta il rischio che una maggioranza
possa tentare di fare della Carta costituziona-
le un proprio terreno di conquista.

Emanuele Rossi e Francesco Dal Canto  
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