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Il Nuovo centrodestra è nato da
un gesto di responsabilità in un mo-
mento di grave crisi per l’Italia. È il
partito che, insieme ai parlamentari
dell’Udc poi confluiti nei gruppi di
Area popolare, ha permesso al
Paese in questi ultimi tre anni di
avere un governo che affrontasse
con coraggio, insieme a chi è poli-
ticamente diverso da sé, il compito
del cambiamento. Responsabilità,
insieme, coraggio, cambiamento,
riforme. Sono queste le parole che
contraddistinguono la nostra
azione politica.

Un agrigentino ignoto ai più, in
realtà era un immigrato del sesto
secolo a.C., un poeta, Simonide di
Ceo, in una delle sue liriche dà
voce all’angoscia di una madre che
sta affogando in mare con il figlio

piccolo, Danae, che si rivolge a
Zeus: “Se è possibile, un cambia-
mento venga da te o padre Zeus”.

Più prosaicamente, rispetto alla
drammaticità della lirica antica, e
più laicamente vorrei dire che con
questa riforma costituzionale, se
non un miracolo, abbiamo realiz-
zato un cambiamento reale nella
vita istituzionale e nella vita pub-
blica degli italiani, con tutte le con-
seguenze concrete che lo snelli-
mento dell’iter legislativo avrà nelle
vita quotidiana dei nostri cittadini,
di chi vuole avviare un’impresa, di
chi vuole mettere su famiglia, di chi
vuole iniziare un’attività professio-
nale, di chi vuole costituire una
scuola… insomma di tutti quelli che
vogliono costruire collaborando
così al benessere di tutta la società,

IL CORAGGIO DI UN VERO CAMBIAMENTO

Angelino Alfano
ministro dell’Interno
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al bene comune.
Cambiamento. È questa la pa-

rola chiave di questa riforma, e del
referendum con il quale noi di Area
popolare abbiamo voluto che
venga sancita in modo diretto dalla
volontà popolare che si è già
espressa nel Parlamento.

Cambiamento e non conserva-
zione. È questo il discrimine che at-
traversa oggi la politica: in Italia c’è
chi si mette insieme per cambiare
realmente le cose, cioè per rifor-
marle, e dall’altra parte c’è chi con-
tinua a usare un linguaggio rivolu-
zionario, inevitabilmente
populistico e demagogico, che
continua a rimandare a un domani
il cambiamento che non si è capaci
di realizzare oggi.

La prova? Dicono di voler cam-
biare il mondo del lavoro e raccol-
gono firme contro chi l’ha cambiato
sul serio con il Jobs Act. Dicono di
voler cambiare la scuola e cercano
in ogni modo di boicottare la ri-
forma che la scuola ha iniziato a
cambiarla davvero. Dicono di ap-
prezzare il merito e si oppongono
a una norma sacrosanta: chi truffa i
suoi concittadini facendo finta di
lavorare va licenziato. Dicono di vo-
lere la fine del bicameralismo per-
fetto, di voler diminuire il numero

dei parlamentari, di tagliare i costi
della politica e votano no a chi,
dopo trent’anni di tentativi andati
a vuoto, finalmente ci riesce.

Questo pamphlet raccoglie le
ragioni del nostro sì alla riforma co-
stituzionale, lo fa in modo articolato
e si offre come strumento per la
campagna referendaria che ci ve-
drà in prima linea in questi mesi
sino all’ottobre 2016. C’è una sin-
tesi della riforma, una sua descri-
zione tecnica dell’ottimo Peppino
Calderisi, le dichiarazioni di voto
dei due gruppi alla Camera e al Se-
nato, il confortante parere di cinque
valenti costituzionalisti, i principali
interventi in Aula di deputati e se-
natori durante il dibattito sulle linee
generali della riforma e, infine, un
“Manifesto per il Sì” formato da
“40 appunti per la battaglia refe-
rendaria”, un percorso costruito da
Ferdinando Adornato, Coordina-
tore del comitato “Moderati e Cen-
tristi Insieme per il Sì”, per soste-
nere dialetticamente le ragioni del
cambiamento contro i parolai che
del cambiamento si riempiono la
bocca ma lasciano vuota l’urna
dove dovrebbero porre la scheda
che lo realizza.
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TRENT’ANNI DI INSUCCESSI

Sono oltre trent’anni che l’Italia
attende la riforma della Parte Se-
conda della Costituzione. La Com-
missione “Bozzi” del 1983 è stata
la prima Commissione bicamerale
e il primo insuccesso, sorte condi-
visa dalle successive bicamerali e
dai diversi Comitati di studio, di-
battiti parlamentari, messaggi pre-
sidenziali e altri tentativi riformatori
messi in atto in ogni legislatura. Ab-
biamo già pagato costi elevatissimi
per il mancato ammodernamento
del nostro sistema istituzionale, am-
modernamento che le altre grandi
democrazie hanno invece realizzato
da tempo. Di fronte alle sfide della
competizione internazionale e della
globalizzazione, un nuovo falli-
mento è un lusso che l’Italia non

può assolutamente permettersi. 

LA CRISI ISTITUZIONALE DEL 2013
Ci si dimentica con troppa faci-

lità della crisi costituzionale emersa
drammaticamente a seguito delle
elezioni politiche del febbraio
2013, quando la legislatura sem-
brava nata “morta”, non riusciva
neppure ad avviarsi; quando, pro-
prio a causa del bicameralismo pa-
ritario e della crisi del bipolarismo
non vi era una maggioranza in en-
trambe le Camere, non si riusciva
a formare un governo né ad eleg-
gere il nuovo Presidente della Re-
pubblica. Uno stallo istituzionale
dal quale si è usciti solo grazie alla
rielezione di Giorgio Napolitano e
alla formazione di un governo di
grande coalizione con l’obiettivo

TUTTO (O QUASI) QUELLO CHE VORRESTE SAPERE

SU QUESTA RIFORMA COSTITUZIONALE

Peppino Calderisi
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fondamentale di realizzare final-
mente in questa legislatura le ri-
forme della Costituzione e del si-
stema elettorale. Legislatura che è
stata poi salvata nell’ottobre del
2013, quando Berlusconi rinnegò
la scelta del governo di grande
coalizione, solo grazie alla nascita
del Nuovo Centrodestra. Le ri-
forme, pertanto, sono non solo ne-
cessarie ma imprescindibili per evi-
tare che si ripeta nuovamente
quanto accaduto tre anni fa, e che
si debba ricorrere a governi di
grande coalizione non per scelta
ma per costrizione. 

GLI EFFETTI SULL’ECONOMIA
E IL RAPPORTO

CON I DIRITTI FONDAMENTALI

C’è una connessione molto
stretta tra riforme istituzionali ed
economia, tra l’assetto delle nostre
istituzioni risalente a un periodo
storico superato e i diritti fonda-
mentali previsti dalla Parte Prima
della Costituzione. 

Sette anni di recessione hanno
messo in crisi la coesione sociale
del Paese e mostrato la debolezza
delle sue istituzioni politiche. 

La Carta del 1948 - si legge nella
Relazione finale della Commissione
per le riforme costituzionali istituita

dal Governo Letta - “ha consentito
di raggiungere importati risultati”
sul piano dei diritti fondamentali
“che oggi corrono il rischio essere
perduti. La necessità della riforma
delle istituzioni nasce proprio dal-
l’esigenza di non vanificare i risultati
sinora conseguiti”. 

“L’Italia, allo scoppio della crisi
dei debiti sovrani e dell’economia
reale, si è trovata in una condizione
di maggiore fragilità rispetto ad al-
tri paesi, anche della stessa Unione
europea, a causa dell’accumulo dei
problemi lasciati irrisolti negli anni
(...). D’altra parte i partiti sono ap-
parsi in seria difficoltà nell’assolvere
le loro principali funzioni costituzio-
nali: il raccordo permanente tra so-
cietà ed istituzioni; la selezione
della classe dirigente; l’elabora-
zione di strategie. Il rafforzamento
delle istituzioni serve anche a favo-
rire il rafforzamento e la rigenera-
zione del sistema dei partiti, nel
presupposto che una democrazia
senza partiti non è concepibile”.

UN ASSETTO ISTITUZIONALE
RISALENTE AD UN PERIODO

STORICO SUPERATO

La riforma riguarda le tre pagine
fondamentali della Parte Seconda
della Costituzione che l’Assemblea
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Costituente lasciò consapevol-
mente incompiute per ragioni sto-
rico-politiche, cioè lo scoppio della
“guerra fredda”: forma di governo,
bicameralismo e forma di Stato. La
scelta di un forma di “governo de-
bole”, del bicameralismo perfetto
e del sistema la proporzionale, se-
condo un modello assembleare e
consociativo, fu compiuta proprio
perché nessuno schieramento po-
tesse vincere fino in fondo e ta-
gliare del tutto fuori dal governo
l’altro.

Quel sistema  politico-istituzio-
nale resse finché resse il sistema
dei partiti; appena entrò in crisi,
con il fallimento del “compromesso
storico” nel 1979, si aprì il dibattito
sulla revisione della Parte Seconda
della Costituzione. In questi anni,
nonostante l’introduzione di un si-
stema elettorale parzialmente mag-
gioritario e di alcune modifiche dei
regolamenti parlamentari,  sono
emersi con tutta evidenza i limiti di
un sistema concepito per ostaco-
lare la governabilità e affetto da
quelle “degenerazioni del parla-
mentarismo” rispetto alle quali gli
stessi padri costituenti nel 1946
avevano auspicato correttivi (ap-
provando l’ordine del giorno Pe-
rassi).

LA FINE DEL BICAMERALISMO
PERFETTO E UNA

DEMOCRAZIA “GOVERNANTE”

La riforma vuole realizzare una
“democrazia governante” per su-
perare l’incapacità decisionale che
da troppo tempo caratterizza il no-
stro sistema politico-istituzionale e
che può mettere in causa la stessa
democrazia. Dall’incapacità deci-
sionale sono nate, infatti, alcune
dittature del secolo scorso.

L’impianto generale della ri-
forma corrisponde  alle conclusioni
della Commissione di costituziona-
listi ed esperti istituita dal Governo
Letta. La riforma supera il bicame-
ralismo paritario prevedendo che
una sola Camera accordi e revochi
la fiducia al governo e sia rappre-
sentativa dell’indirizzo politico sul-
l’asse del continuum corpo eletto-
rale-maggioranza-governo (come
in Gran Bretagna, Germania Fran-
cia, Spagna…). La seconda Camera
rappresenta invece le istituzioni ter-
ritoriali e svolge il ruolo fondamen-
tale di raccordo tra il legislatore sta-
tale e i legislatori regionali al fine
di evitare l’abnorme contenzioso
costituzionale tra Stato e Regioni.
Il nuovo Senato, eletto dai Consigli
regionali in conformità alle scelte
espresse dagli elettori (proposta di
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Area popolare), cambia natura,
ruolo e funzioni, ma non è affatto
una camera dequalificata. Fa anche
da raccordo tra Stato e enti territo-
riali e Unione europea; può pro-
porre, entro tempi certi, modifiche
su tutti i disegni di legge; esamina
in via paritaria le leggi costituzionali
e quelle riguardanti una serie di
“regole” istituzionali; nomina diret-
tamente due giudici costituzionali
ed elegge, insieme alla Camera, il
Presidente della Repubblica con un
quorum dei 3/5 dei votanti. 

LA SEMPLIFICAZIONE DELL’ITER
DI FORMAZIONE DELLE LEGGI

La semplificazione dell’iter di for-
mazione delle leggi concentra e
rende più efficace il confronto par-
lamentare sulle scelte di fondo, an-
ziché disperderlo su una miriade di
questioni micro-settoriali. Partico-
larmente importante a tal fine è l’in-
troduzione della “corsia preferen-
ziale” (proposta da Spadolini sin
dal 1982!) per i disegni di legge es-
senziali per l’attuazione del pro-
gramma di governo, con delibera-
zione finale “a data certa”, entro
un massimo di 75-90 giorni; un
tempo congruo per una discus-
sione approfondita al termine della
quale “decidere” non rappresenta

la morte della democrazia (come
sostenuto da alcuni) ma la sua es-
senza.

I disegni di legge a data certa
sono l’unica alternativa all’abuso
della decretazione d’urgenza e al
pernicioso abbinamento decreto/
maxi-emendamenti/fiducia al quale
sono ricorsi gli esecutivi di ogni co-
lore politico. 

UN GOVERNO E UN
PARLAMENTO PIÙ FORTI

La riforma rafforza la forma di
governo parlamentare; dà più au-
torevolezza e centralità alla sede
della sovranità popolare; arricchisce
e rende più efficace la dialettica
parlamentare. Il bicameralismo
“perfetto” ha nuociuto alla stabilità
e all’efficacia dell’azione di go-
verno, ma anche alla autorevolezza
e alla centralità della sede della so-
vranità popolare, dispersa in due
rami. Ripetitività e lungaggini
hanno reso più facili gli ostruzioni-
smi di maggioranza e di minoranza
e hanno favorito i gruppi di pres-
sione interessati alla moltiplicazione
delle sedi di negoziazione. Il supe-
ramento del bicameralismo parita-
rio valorizza la sede della rappre-
sentanza in una più serrata
dialettica con il Governo e con la
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società rappresentata. Come dice
Ugo Rescigno, “l’Assemblea popo-
lare unica è più diretta, immediata,
conoscibile, controllabile, più espo-
sta alla critica dell’opinione pub-
blica”. 

L’INTERESSE NAZIONALE E UN
REGIONALISMO RESPONSABILE

La revisione del titolo V pone ri-
medio ai gravi errori compiuti con
la frettolosa e mal concepita modi-
fica del 2001. Senza riformare il bi-
cameralismo, essa ha ripartito in
modo rigido le competenze tra
Stato e Regioni con un’area molto
estesa di competenze concorrenti.
In questo modo ha alimentato il
conflitto costituzionale tra Stato e
Regioni e ha moltiplicato i titolari
di poteri di veto, finendo per para-
lizzare, di fatto, il sistema, con gra-
vissime conseguenze per la cer-
tezza del diritto e per l’economia
del Paese. 

La riforma riporta il contenzioso
tra Stato e Regioni entro limiti fi-
siologici. Sarà il Parlamento, grazie
a una Camera rappresentativa degli
enti territoriali, e non impropria-
mente la Corte costituzionale, a de-
cidere concretamente “chi fa che
cosa”.

Le Regioni, attraverso i propri

rappresentanti in Senato, concor-
rono alla stessa legislazione statale,
e ciò compensa ampiamente l’op-
portuna ri-centralizzazione di al-
cune competenze come quelle
sulle grandi reti, l’energia, il coor-
dinamento della finanza pubblica,
il lavoro ed altre impropriamente
attribuite alla legislazione concor-
rente dalla modifica del 2001.

La riforma regola  in modo
nuovo e flessibile il riparto di com-
petenze tra Stato e Regioni: infatti,
da una parte, introduce la clausola
di supremazia statale attivabile qua-
lora lo richieda la tutela dell’unità
giuridica ed economica della Re-
pubblica o la tutela dell’interesse
nazionale e, dall’altra, la possibilità
di delegare alcune competenze
statali a una o più regioni, nell’am-
bito del “regionalismo differen-
ziato” e responsabile, cioè purché
esse siano in condizione di equili-
brio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. 

Questa riforma, rimediando alle
“ubriacature federaliste” del 2001,
pone le basi per una forma regio-
nale dello Stato che certamente ri-
chiede anche una riaggregazione
dimensionale delle Regioni, alla
quale occorrerà presto mettere
mano.
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LE GARANZIE E I BILANCIAMENTI
DEL POTERE

La riforma semplifica l’assetto
ordinamentale e “alleggerisce”
l’iter di formazione e approvazione
delle leggi, ma rafforza anche le
garanzie complessive del sistema
costituzionale. Garanzie e limiti al
potere del governo che sono già
ampiamente presenti nel nostro si-
stema: Presidente della Repub-
blica, Corte costituzionale, Csm -
tutti eletti con quorum che sfug-
gono alla maggioranza di governo
-; magistratura inquirente del tutto
autonoma dal governo (a differenza
di altri Paesi); separazione verticale
dei poteri, dalle Ue alle Regioni,
referendum abrogativo, ruolo del-
l’opposizione, fondamentale nei si-
stemi parlamentari, dove esecutivo
e legislativo sono fusi dal rapporto
di fiducia e non separati come nei
sistemi presidenziali puri.

La riforma accresce il sistema
delle garanzie attraverso la modi-
fica di diversi articoli della Costitu-
zione:

• l’articolo 64 prevede che il Re-
golamento della Camera debba di-
sciplinare lo statuto delle opposi-
zioni;

• l’articolo 71 prevede che i Re-
golamenti parlamentari debbano

garantire la discussione e la deli-
berazione conclusiva delle propo-
ste di legge di iniziativa popolare;
e sono previsti anche referendum
propositivi e di indirizzo e altre
forme di consultazione, anche delle
formazioni sociali;

• l’articolo 73 e le disposizioni
transitorie prevedono la facoltà di
ricorso preventivo di legittimità co-
stituzionale sulle leggi elettorali di
Camera e Senato;

• l’articolo 75 abbassa il quorum
di validità del referendum abroga-
tivo portandolo dalla maggioranza
degli aventi diritto alla maggio-
ranza dei votanti alle ultime elezioni
della Camera; 

• l’articolo 77 prevede significa-
tive limitazioni alla decretazione
d’urgenza.

LA RIDUZIONE DEI COSTI
DELLA POLITICA

Con la riforma del Senato, il nu-
mero dei parlamentari viene forte-
mente ridotto. I senatori saranno
solo 100 anziché 315 ed essendo
anche consiglieri regionali non per-
cepiranno una indennità dallo
Stato. Gli emolumenti degli stessi
consiglieri regionali non potranno
superare l’importo di quelli attri-
buiti ai sindaci dei Comuni capo-
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luogo di Regione. Viene inoltre
abolito il Cnel e vengono abolite
dalla Costituzione le Province (ri-
spetto alle quali la riforma appro-
vata con legge ordinaria è potuta
intervenire solo limitatamente).

Ma il risparmio maggiore deri-
verà dalla accresciuta capacità de-
cisionale del sistema politico-istitu-
zionale nel realizzare le riforme
necessarie alla modernizzazione del
Paese.

IL COMBINATO CON L’ITALICUM,
NESSUNA DERIVA AUTORITARIA

Per tutte queste ragioni le accuse
rivolte alla riforma costituzionale di
realizzare una “deriva autoritaria” o
una “democratura” (una delle tante
iperboli allarmistiche sull’emergenza
democratica che è stata utilizzata
contro la riforma), sono del tutto
prive di fondamento, dettate solo
dallo strenuo conservatorismo isti-
tuzionale e dall’antistorico “com-
plesso del tiranno”, oltre che da tat-
ticismi politici di corto respiro. Così
come le accuse di impianto “iper-
maggioritario” rivolte all’Italicum, la
nuova legge elettorale. 

Il sistema istituzionale comples-
sivo dato dalle due riforme delinea
(vedi la Relazione finale della Com-
missione per le riforme del governo

Letta) “una forma di governo par-
lamentare del Primo ministro”, in
grado “di far emergere da una sola
consultazione degli elettori la mag-
gioranza parlamentare e l’indica-
zione del presidente del Consiglio,
in modo da incorporare la scelta
del leader nella scelta della mag-
gioranza”.

Chi vincerà le elezioni supe-
rando al primo turno il 40% dei voti
oppure superando il 50% nel bal-
lottaggio, otterrà 340 seggi, solo
24 seggi in più della maggioranza
assoluta di 316 seggi. E dei 340
deputati della maggioranza, 100
saranno eletti come capilista nei
collegi, 240 con le preferenze; per-
tanto, anche all’interno della mag-
gioranza vi sarà un’ampia dialettica.
C’è anzi da temere il rischio oppo-
sto, perché solo 25 deputati della
maggioranza potrebbero mettere
in causa la stabilità dell’esecutivo
in qualsiasi momento, tanto più che
la riforma non modifica gli articoli
della Costituzione relativi alla forma
di governo. Di conseguenza il go-
verno non disporrà di quei “dispo-
sitivi costituzionali idonei a tutelare
le esigenze di stabilità dell’azione
di governo e ad evitare le degene-
razioni del parlamentarismo” richie-
sti dal già ricordato e ormai mitico
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ordine del giorno Perassi, ma finora
mai realizzati. Pertanto, il presi-
dente del Consiglio non potrà re-
vocare i ministri, né proporre cre-
dibilmente il ricorso anticipato alle
urne come deterrente contro i fat-
tori di instabilità della maggioranza,
né porre il veto sulle deliberazioni
che comportino oneri per la finanza
pubblica, poteri di cui invece di-
spongono i capi degli esecutivi
nelle altre democrazie parlamentari
europee come Gran Bretagna, Ger-
mania, Spagna. Insomma, la ri-
forma modernizza il sistema istitu-
zionale inclinando la forma di
governo parlamentare verso il mo-
dello Westminster, ma non realizza
affatto un “presidenzialismo surret-
tizio” né concede “poteri assoluti
ad uomo solo al comando”. 

L’INIZIO DI UN PERCORSO DI
MANUTENZIONE COSTITUZIONALE

Questa riforma non è la fine di
un percorso, segna solo l’inizio in-
dispensabile di un processo rifor-
matore che richiederà numerose
leggi di attuazione e una doverosa
manutenzione costituzionale. La ri-
forma non è certamente esente da
difetti e lievi incongruenze (quante
ve ne sono anche nella Carta del
1947), inevitabili dovendo la poli-

tica continuamene mediare (pur-
troppo talvolta al ribasso) di fronte
a tanti voci e proposte; ma si tratta
di una buona riforma che avvicina
l’Italia alle grandi democrazie eu-
ropee. Ci sarà tempo e modo per
suggerire interventi correttivi. Del
resto gli stessi padri costituenti si
preoccuparono, come ha ricordato
il Presidente Napolitano, di scrivere
l’articolo 138 della Costituzione in
modo da “non renderne difficilis-
sima una revisione” nel futuro di-
fronte all’emergere di “bisogni
sempre nuovi e sempre diversi”.
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Signora Presidente, onorevoli
colleghi, oggi voteremo sì con con-
vinzione a una riforma costituzio-
nale che l’Italia attende da più di
trent’anni. I costi che il nostro Paese
ha pagato per questo ritardo sono
stati altissimi, costi per il Paese vuol
dire costi per i cittadini, per chi
cerca un lavoro, per chi vuole creare
impresa, per chi mette su famiglia,
per chi fa dei figli e li vuole istruire
adeguatamente. Il mancato ammo-
dernamento del nostro sistema isti-
tuzionale, con la ripetitività e la len-
tezza, l’incapacità di decidere, sino
al limite dell’immobilismo, del no-
stro sistema legislativo ha avuto
queste conseguenze per la vita con-
creta degli italiani, gliel’ha resa più
difficile, e più povera. Un nuovo fal-
limento, dopo i tanti insuccessi a

partire dalla Commissione Bozzi del
1983, non ce lo possiamo permet-
tere, pena la sanzione definitiva
della nostra inutilità. E gli italiani ce
l’hanno detto chiaramente nel feb-
braio del 2013, sancendo la scon-
fitta di ogni schieramento politico -
perché nessuno aveva la maggio-
ranza in entrambe le Camere - e
obbligandoci ad assumerci la re-
sponsabilità di un governo di con-
vergenza con due obiettivi: l’uscita
del Paese dalla crisi e il mandato
esplicito delle riforme costituzionali,
al fine di superare la crisi costitu-
zionale in cui eravamo precipitati
proprio a causa del bicameralismo
paritario e di due Camere elette,
addirittura, da due corpi elettorali
diversi.  Il primo passo della presa
di coscienza di quel fallimento e

UN TRAGUARDO E UN INIZIO
DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ALLA CAMERA - 11 GENNAIO 2016
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della conseguente assunzione di re-
sponsabilità da parte di questa le-
gislatura fu la rielezione del presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che in quest’Aula, tra i
nostri applausi - meglio, tra le no-
stre ovazioni - disse: “imperdona-
bile resta il nulla di fatto in materia
di sia pur limitate e mirate riforme
della seconda parte della Costitu-
zione, faticosamente concordate e
poi affossate, e peraltro mai giunte
a infrangere il tabù del bicamerali-
smo paritario… Non si può più, in
nessun campo, sottrarsi al dovere
della proposta, alla ricerca della so-
luzione praticabile, alla decisione
netta e tempestiva per le riforme di
cui hanno bisogno improrogabile
per sopravvivere e progredire la de-
mocrazia e la società italiana”.

A questo dovere noi di Area po-
polare non ci sottrarremo certo
oggi dopo che per adempiere a
questo dovere siamo addirittura
nati. Oggi trova compimento il ge-
sto politico con cui nel novembre
2013 abbiamo permesso la conti-
nuità della legislatura, e trova com-
pimento anche la coerenza con cui
abbiamo perseguito, attraverso
molte battaglie che hanno contrad-
distinto il centrodestra sin dal 1994,
i contenuti in cui questa riforma si

è sostanziata: la fine del nostro “as-
surdo e ingombrante” bicamerali-
smo paritario che tanto ha nuociuto
non solo alla stabilità e all’efficacia
dell’azione di governo, ma anche
alla autorevolezza e alla centralità
della sede della sovranità popolare;
lo snellimento e la semplificazione
del procedimento legislativo, tempi
certi per l’approvazione delle leggi,
con il conseguente rafforzamento
dei poteri dell’esecutivo, ma nel-
l’ambito di un  rafforzamento com-
plessivo della forma di governo
parlamentare e del sistema delle
garanzie. E poi la revisione del ti-
tolo V che pone rimedio ai gravi li-
miti della modifica del 2001 e al-
l’imponente contenzioso
costituzionale che essa ha causato
con grave danno per la certezza
del diritto e per l’economia del
Paese. E tra i contenuti della ri-
forma non si può sottacere anche
la riduzione dei costi della politica
derivante dalla riduzione del nu-
mero di parlamentari, dai limiti alle
spese dei Consigli regionali e dal-
l’abolizione del Cnel.

La coerenza di un parlamentare
è la coerenza di fronte a chi l’ha
eletto e la coerenza di fronte a un
programma elettorale. Nel pro-
gramma elettorale del 2013, nel
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programma elettorale del 2008, nel
programma elettorale del 2006, in
tutti i programmi elettorali, anche
quello del 2001, il centrodestra si
era qualificato per queste riforme,
per questi contenuti di riforma.
Questa è la sfida che abbiamo da-
vanti.

Non è superfluo ricordare che
l’impianto generale della riforma
corrisponde, in sostanza, alle con-
clusioni espresse a larga maggio-
ranza dalla Commissione di costitu-
zionalisti ed esperti nominata dal
governo Letta. Una riforma alla
quale hanno contribuito e che ha
visto la convergenza anche di molti
che oggi osteggiano questa riforma. 

Per questo le iperboli allarmisti-
che sull’emergenza democratica
determinata dalla riforma che oggi
approviamo risultano poco credibili
e dettate solo da scelte politiche
certamente comprensibili ma asso-
lutamente di corto respiro.

Noi difendiamo questa riforma
non per calcoli di parte, ma nell’in-
teresse degli italiani, per questo in
tempi non sospetti, quando la
maggioranza che la sosteneva era
maggiore dei due terzi del Parla-
mento, per primi noi di Area po-
polare chiedemmo che in ogni caso
questa riforma potesse essere sot-

toposta all’approvazione dei citta-
dini attraverso referendum. Refe-
rendum per il quale tanti parlamen-
tari di partiti diversi hanno aderito
al Comitato per il sì costituito dal-
l’onorevole Adornato. Un sì, voglio
dirlo schiettamente e chiaramente
al presidente del Consiglio e al mi-
nistro Boschi, alla riforma, ai suoi
contenuti e agli effetti benefici che
avrà sull’Italia di domani, non un
plebiscito su una persona e sulla
sua azione politica.

Perché, detto con tutta la consi-
derazione della persona e delle sue
capacità, in gioco qui non c’è il fu-
turo di una brillante avventura po-
litica ma il futuro delle nostre isti-
tuzioni e la loro capacità di
rispondere alle esigenze del Paese
e del corpo elettorale: il futuro cioè
della democrazia.

Non si commetta l’errore della
personalizzazione, ma si lavori per
un fronte ampio di parlamentari e
società civile, infatti, l’approvazione
di questa riforma non è la fine di
un percorso, ma l’inizio indispen-
sabile di un processo riformatore e
di una manutenzione costituzionale
nella quale dovremo impegnarci
con maggiore sollecitudine rispetto
a quanto fatto finora. Non abbiamo
fatto - per parafrasare Leibniz - la
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migliore delle riforme possibili, non
esiste la legge perfetta (non in que-
st’aula e non in questo mondo, al-
meno).

Noi abbiamo fatto una buona ri-
forma, ma restano aperte una serie
di questioni.  Una per tutti: man-
cano, ad esempio, quei “dispositivi
costituzionali idonei a tutelare le
esigenze di stabilità dell’azione di
governo” richiesti dall’ormai mitico
ordine del giorno Perassi appro-
vato dall’Assemblea Costituente
nel 1946 che sono invece presenti
in Gran Bretagna, Germania, Spa-
gna. Non è perché ci abbiamo
messo trent’anni che dobbiamo
aspettarne altrettanti per “riforme
mirate – come dice il costituziona-
lista Ceccanti – per soluzioni che si
rivelino imprecise”. Non a caso i
costituenti si preoccuparono di non
“rendere difficilissima una revi-
sione” della Carta nel futuro di
fronte all’emergere di “bisogni
sempre nuovi e sempre diversi”.

Il Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella nel suo discorso prima di
Natale si augurava che le riforme
“giungano a compimento in questa
legislatura”, perché il senso di in-
compiutezza rischierebbe di pro-
durre ulteriori incertezze e conflitti,
oltre ad alimentare la sfiducia”.

È vero però che il voto di oggi
determina un passaggio politico
che si concluderà con il referendum,
e si aprirà una fase nuova nel-
l’azione politica della coalizione di
governo. Un anno fa il presidente
del Consiglio in quest’Aula fece un
elenco delle riforme necessarie per
cambiare il paese: la legge eletto-
rale, la riforma costituzionale, la ri-
forma del lavoro, la riforma della
pubblica amministrazione, la ri-
forma del fisco, la riforma della
scuola, la riforma della giustizia.

Come ognuno può ben vedere,
siamo a metà del lavoro, così come
siamo agli inizi di una ripresa eco-
nomica che finalmente dà l’inver-
sione del segno meno davanti al
nostro Pil e di cui si vedono i primi
effetti sull’occupazione, scesa ai mi-
nimi dopo l’inizio della crisi, ma –
non nascondiamocelo – ancora
troppo alta, come ancora sono di-
versificate la ripresa economica e
l’occupazione nelle diverse aree del
nostro Paese.

La riforma che approviamo oggi
è il frutto del lavoro di una mag-
gioranza, di forze politicamente au-
tonome e alternative ma comple-
mentari in questa fase della vita del
nostro Paese, con un unico comune
denominatore, la volontà riforma-
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trice. Sulla giustizia, sul fisco
(quanto ancora c’è da fare per
un’effettiva diminuzione della pres-
sione fiscale) sulla famiglia, sui di-
ritti civili, sulla libertà di impresa
come vogliamo procedere? Con
maggioranze variabili a seconda
dell’argomento, come affiora da
più di una dichiarazione di espo-
nenti del Pd? Il Partito democratico
pensa di continuare a cambiare il
Paese con chi oggi voterà contro
questa riforma? Con chi lo accusa
di tentazioni egemoniche, con chi
parla di emergenza democratica,
di legge elettorale liberticida, di
Jobs Act come massacro sociale?
Con chi raccoglie firme per boc-
ciare le riforme sin qui fatte? 

Noi di Area popolare oggi, coe-
rentemente con la responsabilità
che ci siamo assunti collaborando
prima alla nascita del governo Letta
e poi a quella dell’attuale esecu-
tivo, voteremo sì alla riforma costi-
tuzionale e ci impegneremo nel re-
ferendum che dovrà confermarla,
ma non rinunceremo alla nostra
identità e a ricordare a tutti che il
senso di questa legislatura e di
questo esecutivo è continuare a la-
vorare perseguendo lo scopo per
cui è nato: una coraggiosa azione
di cambiamento. Mi auguro che la

fine di questa legislatura veda la
stessa coerenza da parte delle altre
forze dell’attuale maggioranza. 
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Signora Presidente, signori ministri
e onorevoli colleghi, il Gruppo di Area
popolare voterà convintamente sì alla
riforma della Parte II della Costitu-
zione, per il superamento del bica-
meralismo paritario e la revisione del
Titolo V, in quest’ultima e decisiva de-
liberazione da parte del Senato.

È una riforma che l’Italia attende
da più di trent’anni, dopo il fallimento
di innumerevoli tentativi riformatori
che si sono susseguiti in ogni legisla-
tura, a partire dalla prima Commis-
sione bicamerale Bozzi del 1983. Ab-
biamo già pagato costi elevatissimi
per il mancato ammodernamento del
nostro sistema istituzionale, risalente
a un periodo storico superato, riforme
che le altre grandi democrazie hanno
invece realizzato da tempo.

Di fronte alle sfide della competi-

zione internazionale e della globaliz-
zazione, un nuovo fallimento è un
lusso che l’Italia non può assoluta-
mente permettersi. C’è una connes-
sione strettissima tra l’assetto del si-
stema istituzionale e l’economia, tra
una recessione settennale che ha
messo in crisi la coesione sociale, da
un lato, e la debolezza delle istituzioni
politiche, dall’altro. Come ha sottoli-
neato due anni fa un costituzionalista
come Mario Dogliani, con riferimento
ai diritti fondamentali previsti dalla
prima parte della nostra Carta: «È giu-
sto dire che la prima e la seconda
parte della Costituzione non possono
essere separate. Ma la prima può tro-
vare attuazione solo se la seconda
funziona». Meuccio Ruini, nel 1947,
in quest’Aula, pronunciava le seguenti
parole: «Abbiamo la certezza che la

IL CORAGGIO DI UN SENATO CHE RIFORMA SE STESSO
DICHIARAZIONE FINALE DI VOTO AL SENATO - 20 GENNAIO 2016
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Affari costituzionali del Senato 
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Costituzione durerà a lungo e forse
non finirà mai, ma si verrà sempre
completando e adattando alle esi-
genze dell’esperienza storica».

Nessuno di noi può dimenticare
quella vera e propria crisi istituzionale
emersa drammaticamente a seguito
delle elezioni politiche del 2013,
quando la legislatura sembrava non
in grado di avviarsi, proprio a causa
del bicameralismo paritario e di due
Camere elette addirittura da due
corpi elettorali diversi. Non vi era una
maggioranza in entrambe le Camere;
non si riusciva a formare un Governo
né ad eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Eravamo in uno
stallo istituzionale dal quale si è usciti
solo grazie alla rielezione del presi-
dente Napolitano e alla formazione
di un Governo di convergenza, con
l’obiettivo fondamentale di realizzare
finalmente, in questa legislatura, le ri-
forme della Costituzione e del sistema
elettorale, oltre all’obiettivo anch’esso
fondamentale di far uscire il Paese
dalla crisi economica.

Qui mi sia consentito rivolgere un
ringraziamento particolare ai senatori
del Nuovo centrodestra e di Area po-
polare perché, se oggi possiamo con-
seguire questo grande risultato, lo si
deve a quei senatori e a quei deputati
che, nell’ottobre del 2013, hanno sal-

vato la legislatura e le riforme, con un
atto insieme doloroso e coraggioso,
e sono rimasti e rimangono fedeli a
quell’impegno assunto solennemente
da tutti coloro che tributarono vere e
proprie ovazioni al discorso di Napo-
litano, di fronte al Parlamento in se-
duta comune.

La riforma non è frutto di un’im-
provvisazione, ma di un confronto
trentennale di posizioni culturali, ac-
cademiche e politiche. Il suo impianto
generale corrisponde alle conclusioni
espresse a larga maggioranza dalla
Commissione per le riforme, istituita
dal Governo Letta. E se l’esame è par-
tito da un testo del Governo, si deve
sottolineare che a quel testo sono
state apportate numerosissime e im-
portanti modifiche, frutto di un signi-
ficativo lavoro parlamentare, in specie
da parte del Senato, a partire dai re-
latori Finocchiaro e, nella prima fase,
Calderoli. A tale lavoro hanno contri-
buito in modo rilevante i senatori di
Area popolare, su molti decisivi
aspetti, proponendo - ad esempio -
per primi la soluzione per l’elezione
dei senatori che poi, in sostanza, è
stata adottata. Si tratta di una riforma
alla quale ha contribuito, per lo meno
in prima lettura, anche il Gruppo par-
lamentare di Forza Italia, mentre oggi
viene osteggiata e alcuni dei suoi
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esponenti ricorrono addirittura a iper-
boli allarmistiche sull’emergenza de-
mocratica, che la riforma determine-
rebbe, dimenticando la coincidenza
tra i contenuti della riforma e i pro-
grammi elettorali e le posizioni
espresse, anche in sede parlamentare,
fin dal 1994.

Il Senato è artefice della riforma,
ma anche il suo principale oggetto.
Mi sia consentito un altro ringrazia-
mento a tutti i senatori, perché oggi
portiamo a compimento un fatto sto-
rico, che rende merito a questa As-
semblea che, dopo trent’anni, mette
fine a un paradosso ritenuto invalica-
bile: quello del riformatore che deve
riformare se stesso. Il Senato cambia
completamente la sua natura, il suo
ruolo e le sue funzioni, ma non è af-
fatto una Camera dequalificata. Esso
è, anzi, una Camera che svolgerà un
ruolo fondamentale nel nuovo assetto
del nostro bicameralismo: innanzi-
tutto, di rappresentare gli enti territo-
riali ed essere sede di raccordo tra i
legislatori regionali e il legislatore sta-
tale, in particolare attraverso il con-
corso alla legislazione nazionale, allo
scopo di porre fine a quell’abnorme
contenzioso costituzionale tra lo Stato
e le Regioni, che la frettolosa e mal
concepita modifica del 2001 ha de-
terminato, con grave danno alla cer-

tezza del diritto e all’economia del
Paese. Il Senato svolgerà, però, altre
importantissime funzioni di raccordo
con l’Unione europea, di valutazione
delle politiche pubbliche, di verifica
dell’attuazione delle leggi dello Stato
e di nomina di due giudici costituzio-
nali. Sarà solo la Camera dei deputati,
come sede della rappresentanza na-
zionale, ad accordare e revocare la fi-
ducia al Governo, come nelle altre
democrazie europee, ponendo così
fine al nostro bicameralismo paritario,
che tanto ha nuociuto non solo alla
stabilità e all’efficacia dell’azione di
Governo, ma anche all’autorevolezza
e alla centralità della sede della so-
vranità popolare.

Lo snellimento e la semplifica-
zione del procedimento legislativo,
con tempi certi per l’approvazione
delle leggi, sono volti a realizzare una
“democrazia governante”, che superi
finalmente quella incapacità decisio-
nale che affligge da tempo il sistema
politico-istituzionale e che può met-
tere a rischio il funzionamento della
democrazia. Ne saranno rafforzate e
rese più efficaci l’azione di Governo,
ma anche il confronto e la dialettica
parlamentare, poiché la riforma man-
tiene complessivamente la forma di
Governo parlamentare. E anche il si-
stema delle garanzie è assicurato,
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grazie alla modifica di diversi articoli
della Carta, che prevedono forti limiti
alla decretazione d’urgenza, lo sta-
tuto delle opposizioni, il ricorso pre-
ventivo di legittimità costituzionale
delle leggi elettorali di Camera e Se-
nato, il quorum dei tre quinti per l’ele-
zione del Presidente della Repubblica
dopo il terzo scrutinio, la garanzia di
esame delle proposte di legge di ini-
ziativa popolare, l’abbassamento del
quorum di validità del referendum
abrogativo.

Complementare alla riforma del
bicameralismo è la revisione del Ti-
tolo V, che pone rimedio - come già
sottolineato - ai guasti prodotti dalla
improvvida modifica del 2001.

Non è, infine, da trascurare la ri-
duzione dei costi della politica, e
non solo con la riduzione del nu-
mero di senatori, ma anche con la
limitazione delle spese dei Consigli
regionali, con la soppressione del
Cnel e delle Province.

Noi difendiamo questa riforma
non per calcoli di parte, ma nell’inte-
resse del Paese. Per questo, quando
la maggioranza che sosteneva la ri-
forma era più ampia dei due terzi,
proponemmo, per primi, che la ri-
forma potesse essere comunque sog-
getta al voto degli elettori attraverso
il referendum, per il quale tanti parla-

mentari di Area popolare hanno già
aderito al Comitato per il sì promosso
dall’onorevole Adornato. Su questo
punto mi rivolgo apertamente e di-
rettamente al Presidente del Consiglio
e alla signora ministra Boschi, come
ha già fatto l’onorevole Lupi alla Ca-
mera. Il nostro sì è alla riforma, ai suoi
contenuti, ai benefici che essa potrà
arrecare all’Italia e non certamente a
un plebiscito su una persona e sulla
sua azione politica. Con tutta la con-
siderazione e la stima della persona
e delle sue capacità, non si commetta
l’errore di una personalizzazione del
referendum, alla quale spingono, non
a caso, proprio coloro che si battono
per il no. La riforma è stata proposta
e seguita con grande determinazione
dal Governo perché - come ho già ri-
cordato - essa è il principale obiettivo,
la stessa ragione d’essere della legi-
slatura. Tuttavia, non è in gioco solo
la legislatura; sono in gioco le sorti
delle nostre istituzioni e la loro capa-
cità di rispondere alle esigenze del
Paese. È in gioco il futuro dell’Italia.
Si conduca una campagna per il sì al
referendum di natura inclusiva, si la-
vori per un fronte il più ampio possi-
bile, che coinvolga parlamentari,
esponenti della società civile e sem-
plici cittadini.

Una Costituzione non è solo un te-
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sto giuridico, un atto normativo. Essa
è, prima di tutto, un atto politico e
storico. Si cambia la Costituzione se
c’è la necessità storica di farlo e noi
abbiamo creduto, e crediamo, che
quella necessità ci sia, perché serve
chiudere l’eterna transizione istituzio-
nale nel nostro Paese come stru-
mento per rilanciare l’Italia.

Cominciamo ad avere alle spalle
anni difficili a causa di una crisi eco-
nomica terribile, la più grave dal do-
poguerra a oggi; una crisi che ha im-
poverito e indebolito il nostro Paese,
che ha creato una frattura sociale e
aumentato le disuguaglianze tra i cit-
tadini. Pertanto, come non mai, alla
politica oggi spetta dare una risposta
a questi temi ed è agendo che si trova
una soluzione, poiché il rischio vero
sarebbe non fare nulla.

Il Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, recentemente, si è au-
gurato che «le riforme giungano a
compimento in questa legislatura»
poiché «il senso di incompiutezza ri-
schierebbe di produrre ulteriori incer-
tezze e conflitti, oltre che ad alimen-
tare sfiducia». La riforma che
approviamo oggi è il frutto del lavoro
di una maggioranza, di forze politica-
mente autonome ma complementari
in questa fase delicata e fondamen-
tale della vita del nostro Paese, le

quali hanno un unico denominatore:
la volontà riformatrice.

Signora Presidente e colleghi, mi
avvio alla conclusione del mio inter-
vento richiamando quanto scriveva il
giurista Vincenzo Cuoco, sul fatto che
non esistono costituzioni perfette: «La
Costituzione è come un abito: se tu
sei gobbo, l’abito che va bene per te
è un abito che più o meno riesce a
maneggiare o a nascondere la gobba
che hai e non va bene per un altro
ma va bene solo per te». La riforma
di cui stiamo discutendo non è forse
quella ideale, ma è la migliore che si
possa fare oggi in questo Parlamento.
Pertanto credo che andiamo a votare
un testo di riforma complesso e com-
piuto, che chiude la tormentata sta-
gione della Seconda Repubblica e
che intende proiettare un Paese più
forte nel futuro, con delle istituzioni
più forti, con basi economiche più so-
lide, con una maggiore credibilità in
Europa e, quindi, con maggiore pos-
sibilità di contare - come è giusto - in
Europa e non solo.

Il gruppo di Area popolare, coe-
rentemente con la responsabilità
che si è assunto, contribuendo
prima alla nascita del Governo
Letta e poi a quella del Governo
Renzi, sostiene e condivide questa
riforma costituzionale.
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Signora Presidente, ho chiesto di
intervenire nella discussione gene-
rale sul disegno di legge di riforma
costituzionale, oggi all’esame del
Senato per la seconda deliberazione
parlamentare, per testimoniare le
ragioni del mio voto favorevole.

Da quando sono entrato in Par-
lamento, nel 1983, la discussione
pubblica sulle riforme costituzionali,
peraltro avviata già a partire dagli
anni Settanta, ha avuto al centro il
tema del superamento del bicame-
ralismo paritario, che ha rappresen-
tato una costante del dibattito ed è
stato oggetto di molteplici tentativi
di revisione.

Ricordo, in proposito, l’istituzione
della Commissione Bozzi, proprio
nel 1983, e i successivi tentativi che
hanno occupato il Parlamento nel

corso di questi trent’anni: la Com-
missione De Mita-Iotti nella XII legi-
slatura e la Commissione D’Alema
nella XIII legislatura, nella quale si
riuscì soltanto a riformare il Titolo V
della Costituzione.

Ricordo, inoltre, il tentativo di re-
visione costituzionale approvato
dalle Camere nella XIV legislatura,
ma non confermato dal referendum,
come pure i tentativi di revisione co-
stituzionale avviati e non conclusi
nella XV e nella XVI legislatura.

Nel corso quindi degli ultimi tren-
t’anni, le istanze riformatrici più
avanzate che hanno attraversato il
dibattito di politica costituzionale si
sono orientate in maniera decisa
verso un modello di bicameralismo
differenziato, in linea con i modelli
parlamentari di altri ordinamenti co-
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stituzionali europei, nei quali le se-
conde Camere svolgono funzioni di-
verse rispetto alle Camere politiche
e seguono criteri di composizioni
differenziati.

Si tratta, quindi, di una scelta non
certamente estemporanea, né in al-
cun modo improntata alla pretesa
di realizzare una democrazia a costo
zero, perché i costi della democrazia
non possono essere considerati
dannosi: questa è una pericolosa
demagogia. Stiamo attenti, colleghi,
perché la storia è piena di corsi e ri-
corsi, ed è fin troppo facile ricordare
la polemica antiparlamentare che
diede un contributo straordinario
all’avvento del fascismo.

Ma la scelta non è estempora-
nea e - lo ribadisco - non è legata
ai temi del costo della politica, per
quanto mi riguarda, ma frutto di
una lunga e approfondita rifles-
sione, che affonda le sue radici
nello stesso dibattito in Assemblea
Costituente. In esso emerge la con-
sapevolezza della incompiutezza e,
per certi aspetti, della debolezza
della scelta operata in favore di un
sistema bicamerale perfetto, nono-
stante molti autorevoli membri di
quell’Assemblea, tra i quali desi-
dero ricordare Costantino Mortati,
si espressero in favore di un bica-

meralismo differenziato. Mentre la
Camera politica avrebbe dovuto
rappresentare la rappresentanza in-
distinta, ovvero la rappresentanza
della nazione nel suo complesso,
l’altra Camera avrebbe dovuto of-
frire un diverso canale di espres-
sione della rappresentanza, por-
tando a livello centrale istanze e
interessi diversificati, in particolare
quelli riconducibili al territorio.

Nella stessa Costituzione vigente
vi è traccia di questo dibattito. Basta
leggere l’articolo 57 della Costitu-
zione nel quale si afferma, al primo
comma, che il Senato è eletto su
base regionale. Occorre certamente
essere consapevoli che il testo, ora
all’esame del Senato, frutto di un
iter parlamentare complesso e arti-
colato, che ha avuto inizio nell’aprile
del 2014, non è privo di criticità.

In primo luogo, resta incerta la
natura della seconda Camera, sia
per quanto riguarda alcune delle
sue funzioni, sia per quanto con-
cerne la sua composizione. In riferi-
mento a quest’ultimo aspetto, le
modalità di composizione dell’or-
gano si fondano, come noto, su un
sistema elettorale indiretto: saranno
i consiglieri regionali a eleggere i
senatori tra i membri dello stesso
Consiglio regionale e tra i sindaci
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della Regione. In seconda lettura,
al Senato, è stato introdotto un cor-
rettivo importante, il quale prevede
che l’elezione indiretta debba aver
luogo in conformità alle scelte
espresse dagli elettori in sede di rin-
novo dei consigli regionali, così an-
corando le scelte dei consiglieri alla
volontà popolare.

Vi è da parte mia un forte ram-
marico per non aver tentato più co-
raggiosamente di ispirarsi, pur al-
l’interno di un sistema di elezione
indiretta, a modelli costituzionali già
conosciuti. Mi riferisco, in partico-
lare, al modello francese, nel quale
i senatori sono eletti con un sistema
elettorale indiretto, ove però l’elet-
torato attivo è attribuito a un platea
ampia di soggetti, che assicura al-
l’organo una forte legittimazione de-
mocratica.

Quanto alle nuove funzioni at-
tribuite al Senato, certamente qua-
lificate e aperte a possibili sviluppi
che soltanto l’esperienza potrà con-
fermare (in questo senso sarà molto
importante l’insediamento del Se-
nato e il raccordo tra le Presidenze
delle due Camere), ovvero valuta-
zione delle politiche pubbliche, ve-
rifiche e attuazione delle leggi dello
Stato, controllo sull’operato delle
pubbliche amministrazioni, e alla

loro proiezione europea, esse, se
ben valorizzate, potranno consen-
tire al Senato di essere effettiva-
mente, oltre che un organo di rac-
cordo con le autonomie locali,
anche, se non soprattutto, una Ca-
mera di interlocuzione con le isti-
tuzioni comunitarie.

Uno sforzo maggiore poteva es-
sere compiuto in riferimento alla
partecipazione della seconda Ca-
mera al processo legislativo. So che
il presidente Finocchiaro ha dedi-
cato non poche delle sue energie a
questo fine. Il sistema definito dal
nuovo articolo 70 della Costituzione
prefigura un sistema che potrebbe
rendere meno fluido il procedi-
mento di approvazione delle leggi
e favorire possibili conflitti tra le due
Camere, in quanto i procedimenti
sono diversificati in base all’oggetto
e alla tipologia della legge, criteri
che - come si può comprendere -
possono essere oggetto di interpre-
tazioni difformi e quindi alimentare
ricorsi alla Corte costituzionale per
vizi in procedendo delle leggi.

Come già emerso nel corso di
diversi passaggi parlamentari, ele-
menti di criticità possono essere ri-
scontrati anche in altri articoli della
riforma, non direttamente connessi
con il tema del superamento del bi-
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cameralismo paritario. Mi riferisco
alle modalità di elezione del Presi-
dente della Repubblica, su cui sono
intervenuto nell’esame in seconda
lettura, contribuendo perché la de-
cisione finale - ho cercato di farlo -
fosse quanto più possibile orientata
a conservare quei caratteri di indi-
pendenza e terzietà dei quali il Capo
dello Stato, nelle forme di governo
parlamentari, non può essere privo.

Altre critiche, in parte condivisi-
bili, sono state mosse alle modifiche
apportate al Titolo V della Parte se-
conda della Costituzione, riguar-
dante l’assetto delle competenze le-
gislative dello Stato e delle Regioni.
La possibile torsione centralista im-
pressa all’ordinamento, soprattutto
con l’inserimento della cosiddetta
“clausola di supremazia”, che con-
sente allo Stato di intervenire, in pre-
senza di determinate condizioni, su
materie riservate alla competenza
legislativa regionale, potrebbero ul-
teriormente mortificare le istanze re-
gionaliste già fortemente in soffe-
renza. Pur tuttavia, occorre
riconoscere che l’intervento su
quella parte della Costituzione si è
reso necessario per correggere al-
cune incompiutezze e criticità che
la riforma costituzionale del 2001 ha
mostrato in questi anni, tanto da ali-

mentare un ampio contenzioso da-
vanti alla Corte costituzionale.

In conclusione, colleghi, ogni
considerazione critica non mi sem-
bra tale da vincere le ragioni che mi
inducono a pronunciarmi favorevol-
mente sul testo della riforma in
esame. Non si può più attendere,
come ha ricordato in più occasioni
il Presidente della Repubblica eme-
rito Giorgio Napolitano. Troppi sono
stati i tentavi falliti. Un insuccesso,
anche questa volta, potrebbe ali-
mentare una spirale irreversibile di
sfiducia dei cittadini nei confronti
della capacità delle forze politiche
di riformare le istituzioni. Peraltro è
ai cittadini che consegniamo la re-
sponsabilità finale di adottare que-
sta riforma, secondo una procedura
limpida e trasparente. Il Parlamento
ha deciso una strada, che gli italiani
confermeranno o no. Il Governo
Renzi ha spinto questo processo di
riforma ed è giusto che ad essa ab-
bia collegato e in qualche modo col-
leghi il suo destino. Ma gli italiani
dovranno scegliere non sulla base
di fuorvianti personalizzazioni, bensì
nel merito di una riforma fin da
troppo tempo attesa.



Cambiare la Costituzione
per cambiare l’Italia

Il giudizio dei costituzionalisti
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IN PREMESSA

1. L’Italia deve dimostrare, soprat-
tutto a sé stessa, di sapere cambiare,
di essere in grado di porre le condi-
zioni per un rinnovamento profondo
e radicale di tutti gli aspetti della sua
vita sociale e delle sue istituzioni per
raccogliere e far fronte alle sfide del
millennio. È questo, mi pare, il primo
significato della riforma costituzio-
nale approvata, un significato sim-
bolico – se si vuole – ma non per
questo meno rilevante. Le Carte co-
stituzionali hanno da sempre un forte
significato simbolico: esse segnano
le tappe del rinnovamento dei si-
stemi di riferimento, di cui mostrano
anche l’efficienza, e contengono sin-
teticamente i valori cui si devono ispi-
rare le istituzioni nella loro azione fu-
tura. La nostra Costituzione, in parte

rinnovata ma in gran parte conser-
vata, si pone dunque come un primo
ma fondamentale passo verso il rin-
novamento del Paese di fronte al
Paese stesso, di fronte ai partner eu-
ropei e di fronte al mondo. 

2. Sempre in premessa, è interes-
sante ricordare come il processo che
ora giunge a buon fine, almeno nella
sua dimensione istituzionale, è stato
lungo e complesso: esso è partito
da lontano (si ricordi la Commissione
per la riforma costituzionale), ha visto
il coinvolgimento di esperti, di stu-
diosi, di uomini politici e di uomini
di Stato e muove ora ad entrare nella
sua fase finale, quella del referen-
dum, che avrà come protagonista il
popolo nel suo insieme. Un simile
percorso costituisce in sé un valore:
ogni proposta, ogni testo legislativo,

RISULTATI E NUOVI COMPITI
PER NON VOTARE A OCCHI CHIUSI

Lorenza Violini
docente di Diritto costituzionale
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ogni atto scritto alberga sempre in
sé delle problematicità, degli ele-
menti ad alta complessità e anche
spunti che danno occasione di dis-
senso. Eppure, il percorso fatto non
può essere posto nel nulla. Anche
per questo non è inutile che si possa
pervenire a un risultato di conserva-
zione e non a un vicolo cieco. 

3. E, ancora: sul piano tecnico è
noto che ogni legge – ma massima-
mente le norme costituzionali – sono
dei punti originanti da cui si sviluppa
un processo di attuazione che va dalla
norma al fatto secondo gli apporti
che tutti gli attori costituzionali e non
sono chiamati a fornire. Ora il testo è
stato formulato: se approvato si aprirà
una nuova ed interessante fase attua-
tiva che sarà in grado di tradurre le
intenzioni dei proponenti in vita vis-
suta. Occorre che questa partenza av-
venga al più presto perché il Paese
non può più attendere per entrare nel
vivo dei processi di innovazione

SUL CONTENUTO IN GENERALE

1.Qual è il cuore, il nucleo duro
della riforma costituzionale appro-
vata? A questa domanda si possono
dare molte risposte. Il titolo della
legge ne suggerisce una, quella re-
lativa alla abolizione del bicamerali-
smo perfetto, dei costi della politica

e del Cnel (che nessuno, ovviamente,
rimpiangerà); così facendo, il titolo
segnala elementi della riforma su cui
si presume vi sia un amplissimo con-
senso, sia tra gli studiosi sia nel
Paese. Il bicameralismo perfetto non
ha mai goduto di buona fama: non
si erano ancora spenti gli echi delle
discussioni portate avanti dall’Assem-
blea Costituente che già Mortati ri-
proponeva la sua idea di seconda
Camera come Camera molto diver-
sificata rispetto alla prima (Camera
delle Regioni o Camera dei gruppi
sociale ed economici). A tanto non
si era mai arrivati in passato mentre
ora il cambiamento è alle porte e va
assecondato. Certo, il modello di ri-
ferimento del nuovo Senato è un
ibrido; non a caso esso avrà in sé
rappresentati delle Regioni e rappre-
sentati dei Comuni (una delle grandi
ambiguità del nostro sistema istitu-
zionale) e, in un certo senso, rappre-
senterà le istituzioni locali ma se-
condo una logica che tenga conto
anche delle indicazioni popolari. Due
“ambiguità” dunque si intrecciano,
sono state messe in luce, amplia-
mente discusse e criticate. Possono
allora produrre vera innovazione ed
efficienza? La risposta comporta di
dare uno sguardo non solo alla com-
posizione ma anche alle funzioni di
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questo Senato; esso parteciperà al-
l’approvazione di alcune leggi e, poi,
dovrà concentrarsi sul rapporto con
l’Europa e sulla valutazione delle po-
litiche. Si tratta di compiti quanto mai
complessi, come è intuitivo, che ri-
chiederanno una expertise che non
è sempre presente nel personale po-
litico in senso stretto: occorreranno,
allora, persone disposte a lavorare
sulla legislazione, dalla sua formula-
zione fino all’attuazione dei provve-
dimenti in essa previsti, tenendo
conto di quanto succede in Europa;
occorrerà attivare tutti i processi va-
lutativi che gli scienziati politici e gli
statistici hanno elaborato in questi
anni . Solo così, visto nel suo com-
plesso, il Senato potrà avere una fun-
zione propulsiva rispetto al Paese. 

2. Mentre gli occhi di tutti sono
appuntati sulla riforma del Parlamento
va ricordato che vi è una seconda
chiave di lettura della riforma, quella
che punta l’attenzione sulla forma di
governo del nostro Paese. In altre pa-
role, vi è un’altra “lettura” del testo,
non evidenziata dal titolo della ri-
forma, ma che vale la pena di ricor-
dare (e anche in parte di apprezzare),
quella che mira a rafforzare indiretta-
mente l’attività di governo. I principali
strumenti per questo rafforzamento
sono: la presenza di una sola Camera

che dà la fiducia al Governo, processi
legislativi in cui il Governo ha possi-
bilità di influsso molto maggiore ri-
spetto al presente, strumenti di inter-
vento sulla legislazione regionale
tramite la clausola di supremazia, che
consente al Governo stesso di legife-
rare in materie di competenza regio-
nale in caso di interesse nazionale.

3. Quanto alla forma di Stato, la
questione è molto delicata. Vi è infatti
una chiara tendenza, nella riforma, a
ricentralizzare poteri e funzioni ripor-
tando competenze al centro. Questa
“controriforma” è motivata, secondo
molti, dalla pessima riuscita della pre-
cedente riforma costituzionale, quella
del 2001, che aveva affidato alle Re-
gioni materie che invece avrebbero
dovuto restare in ambito statale. Un
esempio per tutti è offerto dalla ma-
teria energia, dalla chiara vocazione
nazionale. Sempre la riforma del 2001,
avendo ripartito le competenze tra
Stato e Regioni in modo non piena-
mente razionale, ha incrementato in
modo esponenziale il contenzioso tra
i due livelli di governo e ha richiesto
moltissimi interventi della Corte costi-
tuzionale al fine di dirimere tali conflitti,
interventi che hanno praticamente ri-
scritto le norme costituzionali sul ri-
parto delle competenze. Riportare al
centro le competenze legislative, uni-
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tamente all’attribuzione alla seconda
Camera (composta da rappresentanti
regionali) di poteri di intervento nel
processo legislativo nazionale, a ristoro
della perdita di potere degli enti locali,
costituisce un modo classico per rifor-
mare gli Stati federali ed è stato molto
usato, soprattutto in Germania. In sé,
dunque, la riforma ha una sua interna
coerenza. E, tuttavia, i limiti del dise-
gno sono evidenti, soprattutto se vi
sarà un seguito di tagli centralizzante
anche nell’attuazione legislativa e nel-
l’interpretazione costituzionale, quegli
attori cioè che giocano un ruolo cen-
trale nel dare forma ai principi generali
contenuti nelle norme. In altre parole,
occorre ricordare, anche nell’impo-
stare la campagna referendaria, che
molto dipende da come le norme ver-
ranno applicate e da come varranno
poi interpretate dalla Corte, un attore
fondamentale per il buon successo di
qualsiasi riforma costituzionale. 

QUALCHE NOTA DI DETTAGLIO

Da quanto fin qui detto è evidente
che la presente riforma alberga in sé
luci e ombre: è questo un elemento
che non può essere sottaciuto nel ten-
tativo di guadagnare un consenso acri-
tico e sostanzialmente plebiscitario; i
toni trionfalistici sono fuori luogo per-
ché, se è vero che il disegno costitu-

zionale, nelle sue linee generali, è con-
divisibile – così come è giusto essere
pervenuti al risultato di riformare la
Carta del 1948 – quando si passa dalle
grandi linee ai dettagli le cose cam-
biano di segno. Le incoerenze infatti
sono molteplici. Una fra tutte riguarda
la regolamentazione degli enti locali,
distribuita tra i diversi livelli di governo
in modo scarsamente razionale. E, an-
cora: come non considerare negati-
vamente la norma che lascia al Go-
verno centrale di decidere sullo status
dei consiglieri regionali? 

Vi sono poi elementi non definiti,
che potranno essere attuati in modo
sbagliato o persino risultare inattua-
bili; un esempio per tutti è l’identifi-
cazione, da parte del corpo eletto-
rale, dei consiglieri regionali da
inviare al nuovo Senato. Che succe-
derà al momento di concretizzare
questo principio? Giocheranno an-
cora le logiche spartitorie o si pun-
terà sulla qualità e sull’esperienza? 

I giochi sono dunque ancora aperti,
il percorso lungo e insidioso. Non è il
momento di abbassare la guardia e
di dormire sugli allori. Questa riforma
non è una medaglia di cui fregiarsi ma
lo spunto per un cammino da intra-
prendere che, come ogni strada, an-
drà compiuto con grande attenzione
e senso di responsabilità.
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C’è un mezzo sicuro per dele-
gittimare le istituzioni repubblicane:
continuare a parlare di riforme
senza realizzarle. È quello che la
politica ha fatto dal 1978 a oggi,
salvo la parentesi dannosamente
creativa della riforma delle regioni
del 2001, quando il disegno costi-
tuzionale è stato sfregiato sull’onda
di uno pseudo-federalismo vellei-
tario e inconsistente. Dopo tanti
anni ci troviamo di fronte a un pro-
getto di revisione costituzionale
che, pur con limiti evidenti e con
delle incongruenze, affronta e ri-
solve problemi importanti del no-
stro assetto istituzionale. 

Gli obiettivi principali della ri-
forma sono due ed entrambi pie-
namente condivisibili: il supera-
mento del bicameralismo paritario

e il riequilibrio del rapporto Stato-
Regioni ed enti locali. 

Per il primo aspetto, è utile ri-
cordare che il bicameralismo nel-
l’esperienza costituzionale contem-
poranea trova giustificazione nella
rappresentanza nella seconda Ca-
mera degli enti territoriali che com-
pongono lo Stato e, nei regimi par-
lamentari, ovunque si struttura con
una differenziazione di competenze
e una relativa prevalenza della Ca-
mera di diretta espressione del
corpo elettorale. In particolare, è
solo quest’ultima a essere titolare
del rapporto di fiducia con il Go-
verno. In sostanza, tutti i sistemi di
governo parlamentare si caratteriz-
zano per un parlamentarismo asim-
metrico. E questo fa la riforma in
esame, istituendo un Senato nel

UNA RIFORMA CHE RILEGITTIMA LE ISTITUZIONI
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Vincenzo Lippolis
docente di Diritto pubblico comparato
all’Università degli Studi internazionali di Roma



- 50 -

quale potranno trovare espressione
le istanze delle Regioni e degli enti
locali. Un Senato, peraltro, non
privo di competenze significative
come la partecipazione piena al po-
tere di revisione costituzionale, il
rapporto con l’Unione europea, la
valutazione delle politiche pubbli-
che, l’elezione di due giudici costi-
tuzionali. Per altro verso, la condu-
zione governativa dell’indirizzo
politico sarà facilitata non solo
dall’esclusione del Senato dal rap-
porto fiduciario, ma anche dall’in-
troduzione di un meccanismo di
approvazione a data certa delle
leggi di attuazione al programma
di governo. È opportuno entrare
nell’ordine di idee che la riforma
non riguarda solo il Senato, ma è
una riforma dell’intero Parlamento.

Si rimane comunque nell’ambito
di un regime pienamente parla-
mentare, anche perché non ven-
gono toccati i poteri del Presidente
della Repubblica in materia di for-
mazione del Governo e di sciogli-
mento anticipato della Camera po-
litica. La verticalizzazione del potere
a vantaggio dell’esecutivo non
viene tanto dalla revisione costitu-
zionale, ma dalla legge elettorale
che crea una legittimazione diretta
del Presidente del Consiglio.

Per il secondo aspetto, si intro-
duce la cosiddetta clausola di su-
premazia, che è propria dei sistemi
federali e regionali, e si riportano
alla competenza legislativa esclu-
siva dello Stato materie che im-
provvidamente erano state collo-
cate nelle competenza concorrente
Stato-Regioni, la quale è abolita
con un effetto di semplificazione
del sistema di riparto. Vengono poi
enumerate materie nelle quale più
evidente è la vocazione regionale
a legiferare. Nel complesso si tra-
ducono in norme orientamenti
della Corte costituzionale. Steriliz-
zare completamente un possibile
contenzioso Stato-Regioni è impos-
sibile, ma sicuramente il Titolo V è
stato migliorato e la canalizzazione
di esigenze degli enti territoriali tra-
mite il Senato potrebbe disinne-
scare preventivamente parte dei
conflitti.

I concreti effetti della riforma di-
penderanno tuttavia anche dalle
pagine che essa lascia ancora da
riempire da parte del legislatore or-
dinario e delle camere nell’esercizio
del loro potere regolamentare. Fac-
ciamo degli esempi.

In primo luogo, v’è il tema della
legge elettorale del Senato che la
riforma lascia in bilico tra il potere
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di nomina dei consigli regionali e
la volontà dei cittadini. Si dovrebbe
operare nel senso di valorizzare la
libertà di scelta di questi ultimi per
conferire maggiore legittimazione
democratica a un’assemblea che
avrà, come ho già sottolineato, po-
teri consistenti. Si dovrà definire in
che cosa consiste l’inedita funzione
di “raccordo” del Senato nel rap-
porto Stato-Regioni e enti locali,
nonché con l’Unione europea. Si
dovrà dare corpo alla figura del re-
ferendum propositivo, per ora solo
enunciata.

Un’importanza decisiva avranno
i regolamenti parlamentari (il Se-
nato se ne dovrà dare uno nuovo
di zecca) nell’attuare le nuove
norme costituzionali: le diverse ti-
pologie di procedimento legisla-
tivo; la problematica ipotesi di ac-
cordo tra i Presidenti d’assemblea
nella scelta di quello da seguire a
seconda del tipo di progetto di
legge; il procedimento di approva-
zione delle leggi a data fissa; le ga-
ranzie per le opposizioni; al Senato,
le procedure di interlocuzione con
il Governo poiché l’assenza del rap-
porto fiduciario non esclude un rap-
porto tra i due organi. 

La riforma, oltre agli aspetti po-
sitivi di cui ho detto, ne presenta

di problematici. La sua resa dipen-
derà dalla sua attuazione non solo
sotto l’aspetto normativo, ma da
come le forze politiche sapranno
interpretarne e svilupparne gli
aspetti migliori.

La funzione del referendum co-
stituzionale non è quella di giudi-
care l’operato di un leader politico,
ma di valutare la qualità dell’inno-
vazione proposta. Si poteva fare di
meglio, ma progressi rispetto alla
situazione attuale su elementi di
fondo del nostro assetto istituzio-
nale ci sono e sono evidenti.

Vogliamo concretizzare un dibat-
tito di quasi quaranta anni o, come
nel mito di Sisifo far ricadere il ma-
cigno delle riforme a valle per poi
ricominciare tutto nella prossima le-
gislatura?
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Il 2013 ha segnato il “giro di
boa” per le riforme: è trascorso un
trentennio dal primo tentativo di in-
novare la Carta costituzionale senza
che sia stato possibile giungere al
traguardo. I diversi “esperimenti”
predisposti per superare la dialet-
tica maggioranza-opposizione e ap-
provare una riforma condivisa non
hanno prodotto gli esiti sperati. Le
ragioni di tali insuccessi sono mol-
teplici ma non poco ha pesato la
posizione di netta contrarietà as-
sunta da una parte consistente dei
media e del mondo accademico,
che hanno liquidato le varie propo-
ste con prese di posizioni spesso
aprioristiche e velate da pregiudizi
ideologici. Ancora oggi in nome di
un anacronistico complesso del ti-
ranno si tende a far prevalere la lo-

gica della conservazione e dell’im-
mobilismo in difesa del sistema da
presunte curvature autoritarie che
si celerebbero dietro ogni proposta
di innovazione costituzionale. Il ri-
torno della politica “a tutto tondo”
deve costituire adesso la premessa
perché l’impresa di aggiornare la
Costituzione italiana si possa rea-
lizzare davvero. 

La riforma costituzionale dise-
gna un bicameralismo “asimme-
trico”; lo scopo è chiaro e condivi-
sile: creare una seconda Camera
rappresentativa dei territori e non
collegata al Governo dal rapporto
fiduciario. Ragioni di coerenza si-
stematica con il nuovo assetto bi-
camerale avrebbero preferito l’ori-
ginaria versione del ddl
Renzi-Boschi che prevedeva l’ele-

I VANTAGGI DI UN SISTEMA ASIMMETRICO

PER LO STATO E PER LE AUTONOMIE

Ida Nicotra
docente di Diritto costituzionale
all’Università di Catania



- 53 -

zione di 2° grado dei componenti
del Senato; ragioni sacrificate di-
nanzi all’esigenza della praticabilità
politico- parlamentare per il buon
esito della riforma. La versione fi-
nale dell’art. 1 che riscrive l’art. 55
della Costituzione prescrive una so-
luzione di compromesso, secondo
la quale “la durata del mandato dei
senatori coincide con quella degli
organi delle istituzioni territoriali dai
quali sono stati eletti, in conformità
alle scelte espresse dagli elettori
per i candidati consiglieri in occa-
sione del rinnovo dei medesimi or-
gani, secondo le modalità stabilite
dalla legge (…)”. Il sistema di bica-
meralismo diseguale riprende
un’antica esigenza emersa già in
durante i lavori preparatori dell’As-
semblea Costituente. In quella
sede vennero avanzate diverse pro-
poste orientate a individuare criteri
di diversificazione delle Assemblee
rappresentative. La presenza di
consiglieri comunali e sindaci in Se-
nato risulta funzionale all’edifica-
zione di una sede in cui possano
trovare risposte le istanze che pro-
vengono dai territori. La Camera
“alta” si “candida” così a costituire,
sul versante del potere legislativo,
il luogo in cui gli interessi si impon-
gono e si compongono, momento

di sintesi delle scelte politiche fon-
damentali che vanno a incidere
sulla vita degli enti decentrati. Si fa
strada l’idea che il Senato possa
costituire un’espressione matura
del principio di “leale collabora-
zione” tra centro e periferia, es-
sendo preordinato ad agevolare il
dialogo fra vari livelli esponenziali
di collettività. Il progetto di riforma
costituzionale descrive un bicame-
ralismo quale declinazione dell’as-
setto territoriale della Repubblica,
del policentrismo istituzionale san-
cito negli art. 5 e 114 della Costi-
tuzione, laddove i Comuni costitui-
scono una preziosa eredità dell’età
pre-repubblicana mentre le Regioni
sono vera la novità dell’articola-
zione territoriale disegnata dalla
Costituzione del 1948. Orbene, la
partecipazione delle “istanze lo-
cali” mira a concretizzare uno stru-
mento di pressione all’interno del
Senato della Repubblica in vista di
un rafforzamento del principio della
rappresentanza dei territori. Si
tratta non di una presenza “avulsa”
ma di un modello che consente di
condividere le determinazioni sulle
leggi statali, coniugando un mag-
gior rilievo degli enti decentrati con
le imprescindibili esigenze unitarie.

Va da sé che la revisione del si-
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stema bicamerale avrà influenze si-
gnificative anche sulla forma di go-
verno, finendo gioco forza per ren-
dere più agevole la formazione di
maggioranze parlamentari. La rela-
zione fiduciaria diviene una vicenda
“esclusiva” tra Camera dei deputati
e potere esecutivo. Difficilmente si
potrà verificare nuovamente lo
stallo istituzionale che seguì alle ele-
zioni del febbraio del 2013, deter-
minato dalla formazione di due di-
verse maggioranze alla Camera e
al Senato. Grazie al superamento
dell’anacronistica anomalia nel pa-
norama dei sistemi parlamentari
verrà attenuata la debolezza del po-
tere decisionale del Governo chia-
mato a rispondere del suo operato
politico soltanto dinanzi alla Ca-
mera bassa. Per il Senato della Re-
pubblica alle competenze da decli-
nare verso il basso, per garantire la
rappresentanza dell’area di riferi-
mento, fanno da pendant le fun-
zioni attribuitegli “verso l’alto”, nei
confronti dell’Unione europea, allo
scopo di valorizzare il ruolo delle
entità sub statali tanto nella fase
ascendente di formazione, tanto in
quella discendente di attuazione
del diritto comunitario.

La modifica all’art. 135 della Co-
stituzione attribuisce al Senato la

competenza a eleggere 2 giudici
della Corte costituzionale, 3 ven-
gono eletti dalla Camera cui si ag-
giungono i 5 giudici di nomina pre-
sidenziale e i 5 eletti dalle supreme
magistrature ordinaria e ammini-
strative. Ritengo che la scelta di
aver voluto “separare” il procedi-
mento elettivo dei giudici costitu-
zionali di estrazione parlamentare,
attribuendo il compito autonoma-
mente a ciascuna delle due Camere
non possa alterare il significato che
il Costituente del 1948 ha inteso
assegnare a ruolo e funzioni della
Corte. È pur vero che la modifica
del sistema di elezione risulta coe-
rente con modelli ordinamentali di
tipo federale. Il fine è proprio
quello di sottolineare il principio
dell’articolazione territoriale della
Repubblica, affidando al Senato la
selezione di una parte dei compo-
nenti dell’organo di giustizia costi-
tuzionale, valorizzando il tema
dell’autonomia che insieme al prin-
cipio di unità costituiva già la
“spina dorsale” della forma di
Stato voluta dai Padri Costituenti.
L’opzione del Costituente potrebbe
essere l’occasione per un ripensa-
mento del modo di elezione della
Corte. La selezione dei giudici do-
vrebbe avvenire attraverso una pro-
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cedura aperta e trasparente basata
sulle qualità professionali, sulle
competenze dei candidati e sulla
loro doti di indipendenza. Sul-
l’esempio di quanto avviene in Ita-
lia per la selezione dei membri
delle autorità amministrative indi-
pendenti si potrebbe predisporre
un meccanismo basato su una pro-
cedura di “manifestazione pubblica
di interesse” e procedere alla vo-
tazione dei candidati solo dopo la
verifica dei curriculum. 

L’eliminazione della competenza
concorrente mira a valorizzare la di-
mensione legislativa “centrale”, an-
che per una ragione non seconda-
ria, riconducibile alla necessità di
rispondere alle richieste del-
l’Unione europea con decisioni nor-
mative rapide e uniformi. La pote-
stà concorrente “all’italiana” ha in
realtà sempre mostrato difetti di
funzionamento: da una parte la dif-
ficoltà di distinguere tra norme di
principio e norme di attuazione e
dall’altro la qualificazione come
norme di principio di disposizioni
minuziose e puntuali che ha finito
per riportare al centro la potestà
concorrente. Il superamento della
dialettica principio-dettaglio è fun-
zionale a un alleggerimento del pe-
sante contenzioso pendente di-

nanzi alla Corte costituzionale.
La legge dello Stato può inter-

venire in materie non riservate alla
legislazione esclusiva “quando lo
richieda la tutela dell’unità giuridica
o economica della Repubblica, ov-
vero la tutela dell’interesse nazio-
nale”. Il significato della norma
contenuta nel novellato art. 117, 4°
co. va compreso alla luce di un
principio generale accolto nella
maggioranza degli ordinamenti
complessi, secondo cui il riparto
costituzionale delle competenze
non opera in modo rigido. Lo Stato
centrale, infatti, sin dalle Carte fon-
damentali che hanno visto la luce
agli inizi del secolo scorso dispone
di poteri impliciti, in virtù dei quali,
al fine di assicurare la tutela del
principio unitario, può legiferare
anche nelle materie che l’ordina-
mento non gli attribuisce espres-
samente. 

Il legislatore della revisione fa ri-
vivere in maniera esplicita l’inte-
resse nazionale. La formula nuova-
mente utilizzata nel Testo
costituzionale lungi dall’esprimere
solo gli “obiettivi fissati dall’indi-
rizzo politico della maggioranza
parlamentare”, evoca l’esigenza di
ritrovare l’unità nel nome di valori
costituzionali e derogare alla ripar-
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tizione delle competenze legislative
fissate in Costituzione, giustificando
il principio di flessibilità delle com-
petenze normative sulla base del
criterio del livello degli interessi
coinvolti, in vista della tutela di esi-
genze di carattere unitario e come
tali insuscettibili di frazionamento
territoriale. All’interno della formula
definitoria “interesse nazionale”
vanno ricompresi i presupposti per
far posto al meccanismo sostitutivo
della c.d. “clausola di salvaguar-
dia”, affidando alla responsabilità
finale dello Stato il perseguimento
di funzioni fondamentali e di inte-
ressi essenziali. Si delinea la chiara
dimensione del riconoscimento del
principio della flessibilità delle fun-
zioni legislative sulla base della
stratificazione degli interessi coin-
volti che deve operare nel rispetto
della leale collaborazione e di una
valutazione ragionevole della ne-
cessità e proporzionalità dell’inter-
vento statale in vista del persegui-
mento di interessi unitari. La
rinnovata vocazione pluralista del-
l’ordinamento costituzionale finisce
per comporsi armonicamente all’in-
terno di un modello che ispira i rap-
porti tra Stato e Regioni e spinge i
vari enti a collaborare per il perse-
guimento dell’interesse pubblico.

Il nuovo 3° co dell’art. 116 sem-
bra porre basi più solide per il ri-
lancio di un nuovo modello di “spe-
cializzazione diffusa”, in linea con i
principi contenuti negli articoli 5 e
114 della Costituzione. Il nuovo te-
sto dell’art. 116 amplia il novero di
materie sulle quali le Regioni po-
tranno usufruire di ulteriori forme
e condizioni particolari di autono-
mia. In altre parole, la norma rivisi-
tata va alla ricerca di una nuova sin-
tesi tra autonomia ed unità e tra
omogeneità e differenziazione. Il
passaggio a un sistema regionale
“asimmetrico” pare rappresentare
il naturale sviluppo del principio au-
tonomistico. 
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Essendo ormai compiutamente
definito il testo della riforma costi-
tuzionale, alcune prime considera-
zioni complessive possono essere
formulate, soprattutto circa l’as-
setto della forma di governo.

Innanzitutto, la prima osserva-
zione riguarda la prospettiva as-
sunta. Si conferma quell’idea di “ri-
forma di sistema” che già era alla
base della riforma proposta dal
centro-destra nel corso della legi-
slatura guidata dai governi Berlu-
sconi II e III dal 2001 al 2006, e poi
bocciata nel referendum del giu-
gno 2006.  Anche in quella occa-
sione, la proposta di riforma toc-
cava il bicameralismo paritario, il
procedimento di formazione delle
leggi, l’assetto del Titolo V e la
composizione della Corte costitu-

zionale. In più, si interveniva diret-
tamente su aspetti relativi al Go-
verno, al Presidente della Repub-
blica, alla magistratura, e alla
revisione della Costituzione. In que-
sto caso, invece, non si interviene
direttamente sulla forma di go-
verno - se non in relazione alla ri-
conduzione del rapporto di fiducia
alla sola Camera dei deputati -, né
sui poteri del Capo dello Stato, che
rimangono pressoché inalterati
(salvo, soprattutto, il fatto che il po-
tere di scioglimento sarà limitato
alla sola Camera dei deputati, e
che egli avrà come supplente il Pre-
sidente di quest’ultima Assemblea),
né tanto meno sull’ordine giudizia-
rio. Nel contempo, si introducono
correttivi che incidono sulle funzioni
e sulla posizione del Governo in

UNA “RIFORMA DI SISTEMA”
CHE APRE UNA LEGISLAZIONE COSTITUENTE

Giulio M. Salerno
docente di Istituzioni di diritto pubblico
all’Università di Macerata
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Parlamento - a partire dalla preci-
sazione di alcuni aspetti della de-
cretazione d’urgenza sino a un
meccanismo simile al voto “a data
certa” sui provvedimenti legislativi
di attuazione del programma di go-
verno - e dunque sui rapporti tra i
due organi costituzionali che danno
vita all’indirizzo politico, così come
si modificano le disposizioni relative
all’elezione del Capo dello Stato.
Si toccano poi altri temi di rilievo
costituzionale che non erano og-
getto della riforma del 2005, ad
esempio eliminando il Consiglio
nazionale dell’economia e del la-
voro, ovvero sopprimendo dal te-
sto costituzionale le Province (sep-
pure ancora salvandole sotto forma
di “enti di area vasta”), o ancora
introducendo una nuova compe-
tenza per la Corte costituzionale in
materia di leggi elettorali.

Questa è la tesi di fondo del
progetto: il sistema istituzionale ap-
pare inefficiente, sia nei suoi vertici
che nella articolazione territoriali, e
pertanto appare necessaria una ri-
forma che, nel medesimo tempo,
offra la risposte necessarie per af-
frontare su molteplici versanti le
problematicità più significative. La
risposta non è però quella della
concentrazione della funzione di in-

dirizzo politico in senso presiden-
zialistico o neo-presidenziale, ma
della compresenza di una pluralità
di elementi innovativi volti a rispon-
dere a quella esigenza di vertica-
lizzazione cui l’attuale forma di go-
verno parlamentare non è sinora
riuscita a rispondere. In particolare,
si interviene sulle istituzioni parla-
mentari escludendo il Senato dal
circuito dell’indirizzo politico,
“spacchettando” il procedimento
legislativo tra Camera e Senato, e
introducendo di qualcosa di simile
al “voto bloccato”. Soprattutto, la
riforma costituzionale si lega stret-
tamente, seppure soltanto implici-
tamente, alla nuova legge eletto-
rale della Camera che andrà a
regime dal luglio di quest’anno. 

La determinazione dell’esecu-
tivo, infatti, sarà rimessa sostanzial-
mente al voto popolare nel mo-
mento dell’elezione della Camera,
passaggio politico che diventerà
cruciale nella determinazione del-
l’indirizzo politico nazionale, e che
si combinerà in modo inestricabile
con il concreto attuarsi della riforma
costituzionale in tutti i suoi molte-
plici aspetti. Insomma, la legge elet-
torale diventerà un elemento reci-
procamente condizionante
l’effettivo funzionamento del rinno-
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vato regime parlamentare rappre-
sentativo. Quest’ultimo viene mo-
dificato soprattutto in due punti:
all’elettività diretta della sola Ca-
mera, infatti, si somma il premio di
maggioranza al momento della ap-
provazione popolare dei deputati -
in parte costituiti dai capolista
“bloccati” - presenti nella lista che
riceverà più del 40% dei voti in
prima battuta oppure che risulterà
vincente in sede di ballottaggio.
Sarà così circoscritto il ruolo del Pre-
sidente della Repubblica in sede di
nomina del Presidente del Consi-
glio subito dopo le elezioni della
Camera, ruolo che potrà poi tornare
a espandersi, secondo la logica
classica del regime parlamentare,
in caso di successive crisi di go-
verno. Né del resto viene modifi-
cata la titolarità del potere di scio-
glimento anticipato. Circa il ruolo
del Parlamento in ordine al rap-
porto fiduciario e al controllo sul-
l’operato del Governo, il Senato
perde entrambe queste funzioni,
che rimangono appannaggio della
sola Camera. Si incide così sul si-
stema di checks and balances of-
ferto dall’attuale sistema costituzio-
nale, in nome della “governabilità”
- intesa sia come garanzia di stabi-
lità del Governo, che come garanzia

della sua prevalenza rispetto al de-
terminarsi della volontà parlamen-
tare - che non si presenta però
come un fattore immutabile, ma un
elemento inevitabilmente condizio-
nato dalla capacità dell’esecutivo di
mantenere il controllo sulla mag-
gioranza parlamentare che si costi-
tuirà, in virtù del premio elettorale,
al momento dell’elezione alla Ca-
mera dei deputati. E del resto è
chiaro che, se si dovesse innovare
il sistema elettorale in senso coali-
zionale o addirittura proporzionali-
stico, ne risulterebbe conseguente-
mente incisa la presa dell’esecutivo,
e per suo tramite del Presidente del
Consiglio, sulla determinazione
dell’indirizzo politico.

Ciò considerato, quali garanzie
si introducono per evitare che la ri-
duzione dei fattori di bilanciamento
non si traduca in una perdita secca
di democraticità del sistema? Per un
verso, va ricordato che si introduce
nella Costituzione la previsione sia
di apposite “garanzie dei diritti delle
minoranze parlamentari”, che dello
“statuto delle opposizioni” (solo alla
Camera), rinviando ai regolamenti
parlamentari la corrispondente di-
sciplina. Per altro verso, non vi sono
novità sulla disciplina dei partiti,
aspetto che richiederà un necessario
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intervento. Del resto quanto si dice,
ad esempio, sul dovere dei parla-
mentari di partecipare ai lavori, op-
pure sulle indennità riservate ai soli
deputati, va nel senso di quella ge-
nerica critica che domina negli ultimi
tempi la discussione sul ceto parla-
mentare. 

In definitiva, il vero punto di
snodo - e di equilibrio - del sistema
fondato sulla rappresentanza nazio-
nale riservata ai soli deputati sarà
la legge elettorale della Camera. A
tal proposito sarà importante intro-
durre apposite discipline che defi-
niscano attentamente, ad esempio,
il possibile ricorso alle primarie, così
come le garanzie nella procedura
di presentazione delle candidature.
Si tratterà, insomma, di una legisla-
zione materialmente costituzionale
a tutti gli effetti. Assai delicato sarà
il giudizio preventivo ed eventuale
di costituzionalità che la Consulta
potrà svolgere sulla legislazione
elettorale, dato che la recente
prassi giurisprudenziale insegna che
la “democraticità” dei sistemi elet-
torali è giudizio suscettibile di valu-
tazioni assai flessibili. Dal rispetto
di effettive condizioni di democra-
ticità da parte della normativa elet-
torale dipenderà buona parte del-
l’esito della riforma costituzionale.



Cambiare la Costituzione
per cambiare l’Italia

Interventi dal dibattito parlamentare in Aula
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Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signor rappresentante del
Governo, siamo qui a discutere di
riforma costituzionale. Qualcuno ha
notato: non si sente un grande spi-
rito costituente, e in parte è vero.
Cos’è una Costituzione ? Una Co-
stituzione è, secondo Rousseau, ad
esempio, il patto sociale che dà vita
ad una comunità (Il contratto so-
ciale, capitolo sul legislatore). Il
patto sociale attraverso il quale ci
si riconosce non come individui iso-
lati, ma come membri, parti gli uni
per gli altri. Concepire così la Co-
stituzione ci dà un modello di Co-
stituzione che è anche un modello
che poi si trasferisce al modo di le-
giferare, di legiferare per principi.
Si affermano dei valori, dei principi
orientati a quei valori e poi ci si

muove per principi, seguendo
quella indicazione. Un po’ è nata
così la Costituzione americana, an-
che perché ha dietro tutta una tra-
dizione di legiferare per principi.

Possiamo intendere la Costitu-
zione in un altro modo: la Costitu-
zione è la norma che regola la pro-
duzione delle norme e ne definisce
la validità. Kelsen ha definito così
la Costituzione: la Grundnorm, la
norma fondamentale. C’è, infine,
una possibilità di unire questi due
aspetti: quello che è avvenuto con
la Costituzione italiana e con la Co-
stituzione tedesca del 1949. Sia una
cosa che l’altra, integra il patto so-
ciale con le regole che attengono
alla produzione delle norme. Con-
venzionalmente potremmo dire: la
prima e la seconda parte della Co-

Una Costituzione pienamente occidentale
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stituzione. Tuttavia questa distin-
zione è troppo facile perché è evi-
dente che il modo in cui noi scri-
viamo la seconda parte della
Costituzione si riflette anche sui va-
lori e sui principi, ne definisce l’am-
bito esatto e il rapporto reciproco.
In questo senso il lavoro costi-
tuente, anche se limitato alla se-
conda parte della Costituzione, non
può non avere una portata gene-
rale e non richiedere uno spirito co-
stituente. Mi sembra che non ab-
biamo voluto fare questo tipo di
lavoro, e forse sarebbe stato ne-
cessario. Qualche chiarificazione
sarebbe stata opportuna. 

Tornerò alla fine del mio inter-
vento su questo tema ma voglio qui
portare un esempio non casuale.
Qual è la forma del nostro Stato? Il
nostro è uno Stato federale? C’è
stato un ampio dibattito su questo,
che si è concluso senza una conclu-
sione: questo poteva essere il mo-
mento di mettere i puntini sulle «i».
Uno Stato federale ha una doppia
rappresentanza: una rappresen-
tanza dei cittadini e una rappresen-
tanza degli Stati che convergono a
formare lo Stato federale. Ha quindi
una Camera dei rappresentanti, una
Camera dei deputati, che rappre-
senta i cittadini, ma anche una Ca-

mera degli Stati, un Senato della
Repubblica in cui sono rappresen-
tati gli Stati che convergono all’in-
terno dello Stato federale. Il mo-
dello in questo caso è il Bundesrat
tedesco o anche il Senato ameri-
cano, più quello delle origini che
quello che si è successivamente
evoluto. Il mandato viene dalle As-
semblee degli Stati o dagli Esecutivi
degli Stati, ancora meglio. È bene
che sia vincolante, il Senato è il
luogo in cui gli Stati diventano Stati
federali: e pluribus unum. 

È questo il modello che ci ha
guidati? Non lo so. Se fosse questo
il modello che ci guida, allora noi
non potremmo sottrarre al Senato
la competenza su tutte quelle que-
stioni all’interno delle quali si rea-
lizza la convergenza delle compe-
tenze degli Stati nel formare
l’interesse nazionale. Meno che
mai, quando facciamo giustamente
uso della clausola di salvaguardia
che garantisce l’unità dell’ordina-
mento, è difficile pensare che il Se-
nato non c’entri: dovrebbe entrarci. 

Per quanto riguarda la compo-
sizione del Senato, abbiamo i rap-
presentanti delle Regioni. Bene, an-
che se la modalità con cui vengono
scelti è molto diversa da quella di
una vera Camera degli Stati, perché
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non sono rappresentanza degli
Esecutivi regionali, non hanno man-
dato imperativo.

Poi, abbiamo i rappresentanti
dei Comuni: ma i Comuni non
hanno potestà legislativa. Mentre
nel caso delle Regioni, in un’ottica
federale, c’è il tema della conver-
genza delle competenze legislative
regionali dentro una competenza
legislativa nazionale, che le ordina
e le riduce ad armonia e a unità.
Questo, per enti che non hanno
competenza legislativa, non si ca-
pisce perché ci debba essere. La-
scio da parte la questione dei cin-
que nominati dal Capo dello Stato. 

Non mi sembra ci sia stata una
grande chiarezza di visione nell’af-
frontare questo problema e conti-
nuiamo a non sapere se il nostro è
uno Stato federale oppure non lo
è. Nello Stato federale, il bicame-
ralismo ha questa motivazione: rap-
presentanza dei cittadini, rappre-
sentanza degli Stati. In uno Stato
non federale, il bicameralismo ha
un’altra motivazione. Prendete
come modello la Costituzione fran-
cese: il bicameralismo vuole sot-
trarre la decisione politica alla pas-
sione del momento. Per questo la
norma è assoggettata a un doppio
esame, che ha tanto più senso in

quanto le due Camere hanno una
base elettorale differente – la se-
conda eletta da cittadini, per esem-
pio, più anziani, com’era origina-
riamente nella Costituzione italiana
–, o meglio, hanno durate diverse
fra di loro, di modo che i tempi
delle elezioni non si sovrappon-
gano e, quindi, riflettano due mo-
menti diversi della pubblica opi-
nione, di modo che non possa
formarsi una decisione dello Stato
la quale è legata a un momento
transitorio e puntuale della pub-
blica opinione. Se un convinci-
mento permane nel tempo, allora,
forse, è radicato, non è espressione
di passione, ma di ragionato con-
vincimento e merita di essere con-
sacrato in legge.

Non si capisce bene il modello
che abbiamo scelto noi: ci sono le
Regioni, ci sono i sindaci. Una cosa
è certa: in questo modo, il Senato
non è il luogo in cui le Regioni di-
ventano Stato. Permane la rappre-
sentanza delle Regioni, c’è ancora
la Conferenza Stato-Regioni, che è
altro, è il luogo sindacale in cui le
Regioni aggrediscono lo Stato, ma
non si prendono la responsabilità
di una sintesi. Forse, una riflessione
e qualche cambiamento sarebbero
anche opportuni.
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Ma l’ottica che ha guidato il la-
voro di revisione costituzionale è
stata soprattutto pragmatica: ha
cercato di evitare queste grandi
questioni e, da un punto di vista
pragmatico, molte innovazioni
sono condivisibili. Permettetemi,
però, di osservare che, se il pro-
blema fosse stato solo lo snelli-
mento dei lavori parlamentari,
molto si poteva ottenere con un
semplice accordo istituzionale Ca-
mera-Senato, che io proposi al Pre-
sidente della Camera all’inizio della
legislatura. Basterebbe che i prov-
vedimenti che arrivano dal Senato
qui alla Camera, non dico che deb-
bano andare in Commissione con
poteri legislativi, è esagerato, ma
vengono elaborati in Commissione
e votati articolo per articolo, cosa
che prevede come possibilità il Re-
golamento attuale. Non è neces-
saria la riforma costituzionale che
siamo facendo. Il Regolamento at-
tuale prevede che si possa pro-
porre alla Camera un testo che si
vota articolo per articolo, senza
emendamenti. Se si fossero adot-
tati alcuni raccordi, un patto istitu-
zionale tra Camera e Senato, io
credo che lo snellimento avrebbe
potuto essere, forse, altrettanto
forte o, addirittura, ancora più

forte. Tuttavia, si è scelto un altro
cammino e, dicevo, su molti punti
si sono fatte delle scelte perfetta-
mente condivisibili.

Si crea per il Governo la possi-
bilità di ottenere tempi certi per
provvedimenti prioritari, e questo
dovrebbe permettere la fine del-
l’abuso della decretazione d’ur-
genza. La decretazione d’urgenza
è stata stravolta dal fatto che lo
Stato, come l’abbiamo configurato
noi, chiede una produzione norma-
tiva diimpulso dell’esecutivo così
forte che non rimane spazio né per
l’iniziativa parlamentare, che di
fatto è stata abolita dalla realtà, né
per iniziative, anche del Governo,
ma che seguano l’iter normale; la
necessità dei tempi impone la de-
cretazione d’urgenza. Io spero che
questo sia un modo per porre fine
a questo abuso. D’altronde, non
possiamo nasconderci dietro un
dito, l’ostruzionismo è diventato il
metodo normale di esercizio del-
l’attività dell’opposizione. È inutile
lamentarsi per la decretazione di
urgenza quando l’opposizione ri-
tiene di poter fare l’ostruzionismo,
non sui massimi principi, ma su
qualunque provvedimento, gri-
dando alla libertà violata e in peri-
colo su cose oggettivamente,
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spesso, non di grandissimo rilievo,
su cui può avere ragione o torto,
ma che non giustificano una simile
mobilitazione. Quindi, questi tempi
certi per l’approvazione di provve-
dimenti prioritari sono un’innova-
zione sicuramente utile e positiva.

E utile e positivo è il giudizio
preventivo di costituzionalità. In
Francia questo ha una grande tra-
dizione; permettetemi di fare un
breve elogio di Napoleone Bona-
parte, non il macellaio che ha por-
tato migliaia di uomini a morire sul
campo di battaglia, ma il geniale
legislatore che assicurava l’unità
della legislazione, tra l’altro, affi-
dando la redazione del testo legi-
slativo al Consiglio di Stato. Ab-
biamo problemi di omogeneità
della legislazione, abbiamo pro-
blemi di qualità tecnica della legi-
slazione, il giudizio preventivo di
costituzionalità non li risolve però,
certamente, aiuta a formulare una
legislazione che, poi, avrà mag-
giore capacità di efficacia e di inci-
denza.

Certamente da approvare è la
clausola di supremazia. Il Titolo V
che abbiamo adesso pone pratica-
mente sullo stesso piano lo Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni,
le Città metropolitane, ma cosa

succede quando l’inadempienza da
parte di uno di questi enti mette in
pericolo un interesse nazionale? Vi
faccio un esempio concreto: cosa
succede quando le Regioni, in una
materia su cui hanno competenza
esclusiva, non legiferano sulla base
di una direttiva europea? L’Italia va
in procedura di infrazione. Che
fare? Io mi presi a suo tempo la re-
sponsabilità di enunciare il principio
di una legislazione dello Stato fles-
sibile e cedevole, fin quando la Re-
gione non faccia la norma che le
compete, la quale però entra im-
mediatamente in vigore e permette
di evitare la procedura di infrazione.
Fino a oggi noi viviamo su questo,
ma stando alla lettera del Titolo V
–  l’articolo 120 – questo non è
esattamente ciò che prevede la Co-
stituzione vigente. Per fortuna la
Corte costituzionale ha tacitamente
avallato questo modo di proce-
dere, vista la gravità delle conse-
guenze che sarebbero derivate da
un altro modo di agire. Ma, indub-
biamente, questo non è un caso
che si verifica solo nell’ambito della
legislazione comunitaria, non è dif-
ficile individuare altri esempi.
Quindi, bene la clausola di supre-
mazia, che è la clausola di unità
dell’ordinamento e che risponde,
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poi, a un principio di un giurista na-
zista, ultimamente molto popolare
a sinistra, di cui non farò il nome. Il
tema del Notzustand, lo stato di
necessità, che poi è anche una cosa
del diritto romano: necessitas non
habet legem, davanti a uno stato
di necessità ci si arrangia. Quindi,
bene la clausola di supremazia.

Sulla formulazione della clausola
di supremazia io ho qualche dub-
bio. Se guardiamo all’articolo 120
attuale, noi vediamo che contiene
in nuce qualcosa che somiglia alla
clausola di supremazia però la for-
mula forse meglio. Perché meglio?
Perché ricorda la flessibilità e ce-
devolezza della norma, più o meno,
e poi ricorda il principio di sussi-
diarietà. Lo Stato non interviene in
qualunque caso lui decida, ma in-
terviene quando, sulla base del
principio di sussidiarietà, c’è un’ina-
dempienza e viene a colmare que-
sta inadempienza o c’è una norma
formulata in modo tale da risultare
pregiudizievole all’interesse nazio-
nale complessivo. Su questo forse
si potrebbe fare qualcosa di me-
glio, limare meglio la clausola di
supremazia che, peraltro, rimane
opportuna.

Alcune critiche dell’opposizione
non paiono condivisibili. Qualcuno

ha parlato della sovranità: recupe-
riamo la sovranità nazionale; la so-
vranità all’Europa. C’è un cardine
del diritto europeo che afferma la
supremazia del diritto costituzio-
nale sul diritto europeo, c’è già.
Sempre? No, quando si toccano
principi fondamentali che ricorrono
in una Costituzione come poi in
tutte e che fanno parte di una spe-
cie di acquis communautaire costi-
tuzionale europeo. Andare oltre
questo è difficile e non so se ci con-
verrebbe, perché, attenti, le limita-
zioni, amici della Lega, sono reci-
proche, le abbiamo noi e le hanno
anche gli altri. Io sarei molto pre-
occupato se altri Stati più grandi e
più forti di noi recuperassero un
esercizio illimitato della sovranità.
Guardate alla vicenda recente della
Germania: avremmo avuto noi le
politiche che ci hanno protetti da-
vanti alle aggressioni dei mercati in
momenti difficili se fosse valso il
principio costituzionale affermato
dalla Corte costituzionale tedesca
per cui la Germania non poteva as-
sumere impegni europei che aves-
sero caratteristiche di responsabi-
lità potenzialmente illimitata?
Saremmo in un mare di guai. La
Corte costituzionale tedesca ha ac-
cettato che questo principio non fa
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parte dell’acquis communautaire
costituzionale europeo. Attenti,
perché se noi rivendichiamo sovra-
nità incondizionata, anche gli altri
lo fanno, e non so se ci troveremmo
meglio in un’Europa in cui altri
Paesi più forti di noi hanno un eser-
cizio illimitato di sovranità.

Devo però fare un’osservazione:
io sono un europeista convinto, lo
sapete tutti, però mi è sembrato ir-
rituale il fatto che un commissario
europeo – neanche il Presidente
della Commissione, un commissa-
rio– scrivesse una lettera al Presi-
dente della Camera dei deputati in
qualche modo per indirizzare l’atti-
vità della Camera stessa. Questo
non corrisponde alla struttura nor-
male dell’azione europea. La Com-
missione parla con l’esecutivo, cioè
con il Governo, e il Governo parla
con il Parlamento, davanti al quale
è responsabile. È un’innovazione
che non vorrei diventasse un pre-
cedente senza che si fosse fatto un
esame attento di cosa questo vuol
dire e delle sue conseguenze. Que-
sto avrebbe, sì, un effetto invasivo,
anche sulle competenze costituzio-
nali. Chiudo la parentesi e invito a
una riflessione.

Non si può dire che la legge co-
stituzionale deve essere sottoposta

a un vaglio di costituzionalità, per-
ché la legge costituzionale stabilisce
il criterio del vaglio di costituziona-
lità. Il vaglio di costituzionalità si ap-
plica alle leggi ordinarie, le leggi
che sono prodotte, direbbe Kelsen,
secondo la metodologia definita
dalla legge costituzionale. Ma la
legge costituzionale in se stessa
non può essere assoggettata a nes-
sun vaglio: c’è, c’è per un atto, l’atto
fondamentale di sovranità. Non po-
tete chiederci questo, evidente-
mente non è possibile.

Alcune proposte dell’opposi-
zione, ma anche di una parte della
maggioranza, sono invece ragione-
voli. Un federalismo a geometria
variabile, perché no? Noi abbiamo
un Paese in cui vi sono Regioni che
hanno mostrato di saper fare uso
bene dell’ordinamento regionale:
cosa osta a che vengano delegate
a queste Regioni competenze ul-
teriori? Una semplice delega, che
può essere ritirata quando quelle
Regioni non mostrino più di essere
capaci di esercitarla. D’altro canto,
lo stesso principio di federalismo
variabile si può realizzare in un altro
modo, per restrizione: quando una
Regione mostra di non essere ca-
pace di utilizzare certe competenze
che ha ricevuto, queste le possono
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essere tolte. Quando una Regione
mostra di non essere capace di ge-
stire il bilancio della sanità, do-
vrebbe essere possibile commissa-
riarla. L’Unione europea può
mandare la trojka in Grecia ma noi,
dove esistono le condizioni, non
siamo in grado di commissariarle
o, se commissariamo, per un’inter-
pretazione della norma che poi è
diventata una prassi, commissa-
riamo restituendo il potere agli
stessi che abbiamo commissariato.
Non si può commissariare la sanità
nominando commissario il presi-
dente della Regione. E bisogne-
rebbe stabilire anche delle penalità,
per chi venisse a essere commissa-
riato, per esempio la non rieleggi-
bilità, l’impossibilità di riproporre
la propria candidatura. Non ab-
biamo parlato di decentramento
amministrativo in questa riforma
costituzionale, eppure il decentra-
mento amministrativo è molto im-
portante. Potevamo studiare me-
glio sulla legislazione concorrente
e la possibilità di legare fra di loro
le legislazioni esclusive.

Questa riforma costituzionale ha
un effetto in qualche modo anche
sulla prima parte della Costituzione.
Io capisco le resistenze di una parte
della sinistra: l’idea della Costitu-

zione più bella del mondo era le-
gata alla convinzione che la Costi-
tuzione italiana andasse oltre le de-
mocrazie occidentali, fosse in
qualche modo una sintesi di demo-
crazia occidentale e principi comu-
nisti e aperta verso l’evoluzione,
credo, socialista della società ita-
liana. Questa illusione è caduta,
non esiste Costituzione più bella o
meno bella, Vincenzo Cuoco ci am-
monirà. Le Costituzioni sono belle
o brutte a seconda che siano
adatte al popolo a cui vengono ap-
plicate e che ne riflettano effettiva-
mente i bisogni, le esigenze, le pre-
occupazioni, la cultura.

Capisco anche che non piaccia
ai colleghi grillini. Non è una ri-
forma che va verso la democrazia
diretta. La democrazia diretta ha
portato alle «giornate di settem-
bre», al «gran terrore» in Francia
poi alla Repubblica bolscevica in
Russia; tutto lo svolgimento costi-
tuzionale occidentale è fondato sul
principio di una democrazia dele-
gata. Il popolo fa sempre la cosa
giusta quando la sua decisione
viene preparata in modo adeguato
e questo deve avvenire nelle istitu-
zioni. È una Costituzione di demo-
crazia delegata, è una Costituzione
occidentale. Il fatto di averla toc-
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cata e resa più efficace da questo
punto di vista ci impone anche una
diversa lettura della nostra storia e
ci accompagna alla ricerca di un
nuovo sentimento di identità e di
appartenenza nazionale.

UNA DEMOCRAZIA
CHE SA DECIDERE

DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI
ALLA CAMERA - 20 NOVEMBRE 2015

Signora Presidente e signora rap-
presentante del Governo, onorevoli
colleghi, io devo rivendicare la piena
legittimità di questo Parlamento a
decidere in materia di riforma costi-
tuzionale. Mi spiace dissentire dal
collega Fassina, per il quale ho molta
stima e che citerò successivamente,
ma la Corte costituzionale ha detto,
con chiarezza, che questo Parla-
mento non è illegittimo. Sostanzial-
mente, ci ha detto: «Va bene: quello
che avete fatto per il passato è sa-
nato. Per il futuro cambiate». Dun-
que, ci ha invitati, con energia, a
cambiare ed è quello che stiamo fa-
cendo.

Potevamo noi accettare l’idea di
essere delegittimati, lasciando il
Paese senza guida in un momento
di grave tempesta economico-so-
ciale? E potevamo rinunciare a fare

le riforme in una fase nella quale la
questione delle riforme è come una
piaga aperta nella nostra vita nazio-
nale? Io condivido, invece, molte
cose che ha detto dopo il collega
Fassina, salvo una: necessitas non
habet legem.

Qui la riforma bisogna farla, per-
ché tenere un Paese trent’anni con
l’idea che queste istituzioni non fun-
zionano e non cambiarle significa in-
debolire le istituzioni, delegittimarle,
far loro perdere quell’aura di sacralità
di cui le istituzioni hanno bisogno e
che devono avere, anche se magari
non la meritano del tutto. È stato
Walter Benjamin a teorizzare – per
l’opera d’arte, ma io lo utilizzo per i
Parlamenti, invece – l’esigenza di
un’aura. Il popolo deve riconoscere
che, al di là dei limiti, lì si realizza
una cosa straordinaria: molti diven-
tano uno e molte volontà particolari
riescono a incontrarsi, per definire il
cammino della libertà comune.

Questo è il risultato di istituzioni,
impegno, fatica e, per certi aspetti,
è anche un miracolo, per quelli bi-
gotti come me, ed è qualcosa che il
popolo crede e deve credere. Dob-
biamo dargli motivo di credere, an-
che se sappiamo che non riusciremo
mai a giustificare pienamente empi-
ricamente questa fede che però –
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direbbe Immanuel Kant – è una con-
dizione trascendentale di esistenza
dello Stato. Lo Stato esiste se esiste
la convinzione diffusa della coinci-
denza del particolare e dell’univer-
sale, dove l’atto legislativo, l’atto che
questa Assemblea svolge, si compie
in nome del popolo sovrano, che
esercita la sovranità nei modi e nei
limiti previsti dalla Costituzione. Te-
nere ancora aperta la questione isti-
tuzionale sarebbe irresponsabile e,
quindi, credo che abbiamo fatto
bene ad affrontarla. Il collega Fassina
solleva un’altra questione, invece,
che è reale: l’impoverimento della
democrazia. Io sono d’accordo con
lui, anche se penso che la soluzione
sia diversa. Le democrazie nazionali
sono povere, perché a livello nazio-
nale non c’è più la possibilità di de-
cidere, perché i fatti, più ancora dei
trattati, ci dicono che i livelli di eser-
cizio della sovranità sono livelli con-
tinentali. E, allora, il problema non è
di rivendicare a livello nazionale una
possibilità di decidere, che certa-
mente è stata ristretta. Volesse il po-
polo italiano, a maggioranza, fare la
rivoluzione socialista non la po-
trebbe fare, perché è contenuto dai
trattati. Potrebbe farla il popolo eu-
ropeo, ma allora bisogna fare passi
avanti energici non solo dal punto

di vista istituzionale di come rifor-
mare i trattati, di evitare che l’Unione
sia una realtà burocratica e renderla
pienamente democratica con la par-
tecipazione popolare. Ma non è solo
un problema di trattati o di prender-
sela con la burocrazia di Bruxelles, è
il problema di creare un’opinione
pubblica europea.

In un libro di Habermas, vecchio,
ma che sono sicuro che il collega
Fassina avrà letto, Strukturwandel
der Öffentlichkeit, sulle trasforma-
zioni strutturali della pubblica opi-
nione, lui fa la storia delle trasfor-
mazioni della pubblica opinione. Noi
abbiamo bisogno di una pubblica
opinione europea, ma non l’ab-
biamo. Abbiamo pubbliche opinioni
nazionali, e se una pubblica opinione
europea si sta formando – e si sta
formando – purtroppo si sta for-
mando oltre le Alpi, tra la Francia e
la Germania. L’Italia ne è fuori, e se
vogliamo affrontare la questione de-
mocratica è di queste cose che dob-
biamo parlare, oltre che della for-
mazione di partiti europei, perché il
livello nazionale della democrazia è
più facile, ma è finito.

Il problema della democrazia si
sposta a livello europeo e uno dei
limiti di questa Costituzione è che
questo livello europeo non è suffi-
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cientemente tenuto da conto. La ri-
voluzione socialista il popolo euro-
peo la può decidere, il popolo greco
no e quello italiano nemmeno, an-
che perché la rivoluzione socialista
– e il collega Fassina ricorderà i di-
battiti sulla rivoluzione in un solo
Paese – non si fa in un solo Paese,
ma richiede una dimensione che è
quella continentale se pure basta
(Marx parlava di rivoluzione mon-
diale). Ma mettiamo che basti quella
continentale, certamente non basta
quella nazionale.  Allora, il problema
vero - e in questo penso che alcune
accuse di conservazione abbiano un
senso - non è tornare alla Costitu-
zione del 1948; il problema vero è
di proiettare i valori della Costitu-
zione del 1948 dentro un progetto
costituzionale europeo.

Ciò detto, e quindi affermata la
mia convinzione che le riforme
vanno fatte e che è meglio una ri-
forma non ideale che niente riforma,
veniamo a questa riforma.

Diceva Vincenzo Cuoco che non
esistono le Costituzioni perfette. La
Costituzione è come un abito: se tu
sei gobbo, l’abito che va bene per
te è un abito che più o meno riesce
a maneggiare o a nascondere la
gobba che hai e non va bene per
un altro ma va bene solo per te. Rus-

sel Kirk teorizzava che la Costituzione
americana va bene solo per gli Stati
Uniti d’America, perché dipende
dalla storia, dalla lingua, dalla idio-
sincrasia, dalla geografia, che sono
tipiche degli Stati Uniti. Infatti, quanti
hanno tentato di imitarla in America
latina in genere hanno fatto una cat-
tiva fine. Questo io l’ho sempre
detto quando Pannella voleva che
noi facessimo la Repubblica come
gli Stati Uniti. Attenzione: le riforme
che funzionano sono quelle che più
o meno assecondano tendenze evo-
lutive già presenti e già immanenti
all’interno di una società e tengono
conto comunque del modo in cui
questa società è strutturata.

Per questo io sono sempre stato
diffidente delle grandi riforme, per-
ché spesso quello che si riforma con
la grande riforma smette di funzio-
nare. C’è un certo spirito illuministico
della grande riforma che è perico-
loso e non siamo andati completa-
mente fuori da questo pericolo. Di-
ciamo: era proprio necessario abolire
il bicameralismo perfetto? Io ho
qualche dubbio. Io ho l’impressione
che alcune riforme parlamentari – e,
signora Presidente, lei ricorderà che
io le scrissi una lettera su questo
tema – alcune riforme regolamentari
avrebbero reso perfettamente fun-
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zionante il bicameralismo perfetto.
Vogliamo dirci la verità ? Il bica-

meralismo perfetto smette di fun-
zionare al tempo della riforma del
Regolamento fatta da un grande de-
mocratico, Ingrao, che aveva però
l’idea della democrazia partecipativa
in una fase storica che lo legittimava,
ma nella fase storica successiva la
democrazia si è posta un altro pro-
blema: non quello di allargare la par-
tecipazione ma quello di arrivare alla
decisione; perché una democrazia
che non decide è una democrazia
che si suicida. Le dittature, Mussolini,
Hitler, non arrivarono al potere dopo
aver ammazzato la democrazia; arri-
varono al potere perché la demo-
crazia si era suicidata per due ra-
gioni: la corruzione e la incapacità
decisionale; e sono due problemi
che hanno minacciato anche noi e
che minacciano tuttora anche noi. 
Allora quel Regolamento, nell’im-
possibilità di portare i comunisti al
Governo, portò il Governo in Parla-
mento; è la causa prima di molti mali
successivi, il cosiddetto consociati-
vismo. Ma noi abbiamo nella previ-
sione regolamentare la possibilità di
deliberare le leggi in sede legislativa
in Commissione, la usiamo mai? Ra-
rissimamente. La sede redigente la
usiamo mai? Rarissimamente. Sa-

rebbe bastato dire: i provvedimenti
che arrivano dall’altra Camera, nella
seconda Camera che li esamina
vanno direttamente in sede redi-
gente, avremmo drammaticamente
accelerato. Ma non mi soffermo per-
ché questa è una via che non ab-
biamo battuto. Il tema della riforma
regolamentare rimane attuale, per-
ché senza una buona riforma rego-
lamentare, anche con questa trasfor-
mazione istituzionale, dubito che
funzioneremo bene, ma comunque
abbiamo scelto il cammino non del
piecemeal political engineering,
come vorrebbe Karl Popper, la in-
gegneria politica un pezzetto per
volta. Abbiamo scelto la via non
della grande riforma, grazie a Dio,
ma di una media riforma, qualcosa
in più del piecemeal political engi-
neering e qualcosa di meno della
grande riforma. Questa è la scelta
che abbiamo fatto e abbiamo supe-
rato il bicameralismo perfetto. Tutto
bene? No, io devo francamente dirvi
i limiti che vedo nel disegno che ab-
biamo costruito. Vi risparmio alcune
osservazioni sui diritti delle mino-
ranze perché le ha svolte molto bene
il collega Kronbichler, vengo invece
a segnalare un dato molto positivo.
Noi abbiamo previsto la possibilità
di legiferare senza decreti di neces-
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sità di urgenza in tempi certi. Il de-
creto del Governo era diventata la
modalità ordinaria di legiferare per
l’impossibilità di garantire tempi
certi. Adesso i tempi certi ci sono e
io avrei preferito quasi che si fosse
abolita, o sottoposta a limiti ancora
più forti, la decretazione di necessità
e urgenza, tuttavia vedo che alcuni
limiti alla decretazione di necessità
e urgenza sono stati istituiti e questo
dovrebbe permettere un confronto
parlamentare più sano e più efficace.

Come credo che sia positivo il
fatto che abbiamo deciso di dare
allo Stato il potere di chiusura di si-
stema. Il sistema precedente era un
sistema in cui non esisteva nessuno
che fosse in grado di dire un’ultima
parola e allora si va in circolo. C’è
una garanzia ultima dell’unità del si-
stema che non può stare se non con
lo Stato. Io l’ho sperimentato sul
tema della trasposizione delle diret-
tive europee. Quando le compe-
tenze sono regionali e le Regioni non
le esercitano, lo Stato italiano di-
venta responsabile del pagamento
di multe stratosferiche. Io mi inven-
tai, allora ero ministro per le Politiche
comunitarie, la clausola di flessibilità:
lo Stato interviene, la Regione poi,
se ritiene, interverrà e prevarrà la
norma regionale, ma intanto met-

tiamo lo Stato al sicuro dalla proce-
dura di infrazione. Quest’oggi si è
andati molto oltre, abbiamo una
clausola di chiusura di sistema che è
soddisfacente ed evita uno dei
grandi problemi del vecchio sistema.

Come pure è soddisfacente l’idea
di un regionalismo a fisionomia va-
riabile. Diciamoci la verità, il livello
di maturità politica delle classi diri-
genti regionali non è uniforme nel
Paese. Ci sono Regioni alle quali è
ragionevole attribuire maggiori com-
petenze e ci sono Regioni alle quali
non è ragionevole, e le condizioni
poste, che riguardano per esempio
il pareggio di bilancio, non sono
condizioni economicistiche, perché
nel pareggio di bilancio si riflette an-
che la capacità di una classe diri-
gente locale. Io avrei inserito altre
misure, forse più pesanti, a sanzione
questa volta, di classi dirigenti re-
gionali incapaci di esercitare effica-
cemente l’autonomia; comunque
abbiamo fatto sicuramente un passo
importante nel giusta direzione; il re-
gionalismo differenziato è un’inno-
vazione positiva.

Vedo, invece, delle cose che an-
cora non funzionano. Alla Camera
noi abbiamo limitato moltissimo,
troppo, i nostri interventi emendativi;
poi, al Senato, gli interventi emen-
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dativi ci sono stati e il testo è tornato
a noi con importanti modifiche.
Delle modifiche non fatte, vorrei sot-
tolineare – lo ha detto il collega Fas-
sina prima – il problema della dichia-
razione di guerra: non è solo che è
troppo esile la maggioranza con la
quale si può dichiarare la guerra, ma
è anche il fatto che la dichiarazione
di guerra, nel tempo moderno, è
una cosa complicata. Vi dico come
si regola, grosso modo, nella Costi-
tuzione di un Paese vicino, amico e
simile a noi: puoi trovarti ad essere
invaso e a non poter riunire l’Assem-
blea. Allora la dichiarazione di guerra
la deve fare il Capo dello Stato, che
sente, se può, le Camere a maggio-
ranza qualificata; le Camere, perché
da una cosa del genere non puoi
escludere il Senato o, in un altro
Paese, il Bundesrat. Se hai la possi-
bilità di consultare, puoi non sentire
le Regioni e puoi non avere quorum
elevati, se hai la possibilità di averli.
In condizioni di emergenza, basta,
al limite, che il Capo dello Stato, non
potendo svolgere la consultazione
costituzionalmente prevista, si
prenda la responsabilità di dire «ci
hanno invaso, siamo in guerra». Da
questo punto di vista, l’articolo è po-
vero, non solo per la ragione detta
dal collega Fassina, ma anche per-

ché potremmo trovarci in condizioni
nelle quali siamo in guerra e non
siamo in grado di attivare quel mec-
canismo. Quindi, c’è un problema
sulla dichiarazione di guerra.

C’è un problema particolare che
riguarda le politiche europee e ha
diverse dimensioni. Un aspetto del
problema riguarda l’adesione del-
l’Italia all’Unione europea. È vero,
noi abbiamo nella Costituzione esi-
stente una base sufficiente, ma am-
pliare questa base, nella sperata cre-
scita di un’effettiva unione politica,
non sarebbe stato inutile, e su que-
sto vedo che il problema non è al
centro delle nostre preoccupazioni,
ma dovrebbe esserci, dovrebbe es-
serlo molto di più.

Un altro aspetto riguarda la for-
mazione della posizione italiana sugli
atti in discussione nell’Unione euro-
pea, perché noi abbiamo introdotto,
con le riforme fatte in materia, la
legge n. 11 del 2005, poi la n. 234
del 2012, la possibilità per il Parla-
mento di dare delle indicazioni vin-
colanti al Governo. Il ministro può
ricevere dal Parlamento l’ordine o di
ottenere un certo risultato o di non
dare il proprio voto a nessun com-
promesso diverso, che non con-
tenga il risultato che gli è stato indi-
cato che deve raggiungere. E se non
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ci riesce? Se non ci riesce, darà un
voto provvisorio, tornerà e il Parla-
mento gli dirà se quel voto lo può
mantenere oppure no. Se diamo al
Parlamento poteri così penetranti
sulla politica europea, poi dobbiamo
essere sicuri che il Parlamento sappia
quello che vuole. Adesso abbiamo
due Camere, elette su basi diverse,
non omogenee e con una relativa
facilità che ci possa essere un’indi-
cazione di una Camera e un’indica-
zione dell’altra. A chi deve obbedire
il povero ministro? Vogliamo met-
terlo in chiaro? Nel testo attuale,
questo non è chiaro. Io mi auguro
che ci sia un ordine del giorno, una
dichiarazione interpretativa… ma è
una questione che mi auguro non si
ponga nel breve periodo, ma che
certamente è reale e va sanata, per-
ché le leggi si fanno cercando di
considerare, per quanto possibile,
tutti i casi che si possono presentare
e, soprattutto, i casi più sfavorevoli.
E questo non è un caso del tutto
cervellotico, non è un caso di scuola:
è una possibilità reale, dati i sistemi
che abbiamo scelto per l’elezione
della Camera e del Senato. Ci sa-
rebbe, oggi, una maggioranza omo-
genea tra Camera e Senato eletto
con le nuove regole? Forse. C’è
sempre stata nella storia repubbli-

cana? No, andate a vedere i risultati
delle elezioni regionali, anzi, le ele-
zioni regionali hanno spesso avuto
in Italia la funzione che hanno negli
Stati Uniti le elezioni di midterm. Le
elezioni di midterm sono elezioni
nelle quali si sfoga il malcontento
contro il Governo in carica. Siccome
un Governo serio fa all’inizio della
legislatura tutte le riforme amare, in
modo che la gente abbia la possibi-
lità di vedere che funzionano, e, poi,
magari lo voti alle elezioni successive
avendo visto che hanno funzionato,
cosa succede negli Stati Uniti? Che
il midterm è il momento in cui le ri-
forme sono fatte, gli effetti ancora
non si vedono e il Governo, in ge-
nere, perde. Se succede così anche
da noi, come è successo in un pas-
sato anche recente, come facciamo
in politica europea? Abbiamo due
centri che alternativamente possono
dire al Governo cosa deve fare e il
Governo cosa fa? Quindi, c’è biso-
gno di ricondurre a unità il tema
delle politiche europee. Secondo
me, è più ragionevole che lo si ri-
conduca ad unità presso la Camera
che non presso il Senato, ma, al li-
mite, va bene anche presso il Se-
nato, purché ci sia su questo una
chiarezza.

Quindi, arriviamo alla conclusione
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di questo itinerario. Ripeto, non
sono le riforme ideali, non è la Co-
stituzione ideale, non è la Costitu-
zione che io avrei scritto: è la Costi-
tuzione migliore che si possa fare,
oggi, in questo Parlamento, e questa
riforma bisogna farla oggi, in questo
Parlamento, con una maggioranza
che riesce a costruirsi dentro questo
Parlamento. Poi, dobbiamo anche
uscire da un certo mito della riforma
istituzionale: le istituzioni funzionano
sulla base di testi scritti, ma moltis-
simo anche sulla base di convenzioni
non scritte, di una prassi che si forma
nell’attività quotidiana. 

E qui tocchiamo un altro tema: è
difficile che le istituzioni possano fun-
zionare bene se non c’è anche un
certo galateo parlamentare, la con-
vinzione comune che bisogna lavo-
rare a servizio della medesima na-
zione. Non c’è Parlamento se non
c’è legittimazione reciproca e il rico-
noscimento reciproco, ed è quando
c’è questo che la prassi parlamen-
tare progressivamente o prepara
nuove riforme costituzionali o le rea-
lizza, di fatto, per consuetudine co-
stituzionale. In Gran Bretagna la con-
suetudine costituzionale è tutto,
perché la lettera costituzionale non
c’è, ma anche in altri Paesi, e anche
qui da noi, è stata un elemento di

grandissimo rilievo.
C’è qui un problema che non si

può risolvere in sede di riforma, ma
che interpella tutti noi. Viviamo un
tempo di crisi della democrazia.
Come se ne esce? Se ne esce in
avanti con l’Europa o se ne esce tor-
nando indietro con un’impossibile
rinazionalizzazione delle politiche; e,
se se ne esce in avanti, guardando
verso l’Europa, siamo capaci di rico-
struire, a livello nazionale, gli stru-
menti di una partecipazione effettiva
italiana alla democrazia europea?
Questo non avviene senza legittima-
zione reciproca, senza la capacità di
vivere il sentimento di un’unità na-
zionale. È tanto più grave, questo,
in un momento in cui noi, genera-
zioni che avevano pensato di essersi
liberate dalla ossessione della guerra
con la caduta del muro di Berlino,
viviamo di nuovo in un mondo peri-
coloso. In questo mondo pericoloso
bisogna ritrovare le ragioni dell’unità
e le ragioni dell’identità. Mi auguro
che questa riforma sia un contributo,
limitato, ma importante; un passo
nella direzione di questo recupero. 
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Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, sottosegretario, non posso ini-
ziare questo intervento senza citare
le parole pronunciate, ieri, dal presi-
dente della Repubblica, Giorgio Na-
politano: “Il superamento del bica-
meralismo paritario, non è un tic da
irrefrenabili rottamatori o da vecchi
cultori di controversie costituzionali”.
Parole chiare, nette, che non c’è bi-
sogno di interpretare. Ancora una
volta emerge la determinazione del
Capo dello Stato quale garante e
ferro promotore delle riforme, e il
suo attaccamento al Paese e alla Co-
stituzione. Viene ribadita la necessità
che, dopo anni di inerzia e immobi-
lismo, si porti finalmente a compi-
mento il processo innovatore di
cambiamento tanto atteso, di cui ha
bisogno il nostro Paese. Certo, sa-

rebbe irrispettoso, anche nei con-
fronti dello stesso presidente Napo-
litano, dare a queste parole un si-
gnificato di parte, ma, allo stesso
tempo, però, non si possono igno-
rare le tante difficoltà, le resistenze
e anche, alcune volte, gli ostacoli,
che stiamo affrontando lungo il cam-
mino delle riforme. Ostacoli che, è
bene precisare, nulla, in alcuni casi,
hanno a che vedere con un proficuo
e franco confronto tra maggioranza
e opposizione e all’interno della
stessa maggioranza. Il confronto su
questo c’è stato, come confermano
le tante ore di dibattito in Commis-
sione, e gli oltre 550 emendamenti
discussi. Il che è necessario, fonda-
mentale, che continui a esserci, so-
prattutto su una materia destinata a
cambiare e a rinnovare l’assetto isti-
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tuzionale del nostro Paese. Il con-
fronto, così come il dissenso, fa parte
della democrazia e va sostenuto.
Alla fine, però, noi siamo chiamati,
anche in una riforma costituzionale
così importante, a decidere. In que-
st’ottica, mi preme sottolineare un
atteggiamento responsabile e coe-
rente del Nuovo centrodestra, e di
tutta l’Area popolare, nel portare
avanti in maniera compatta questo
fondamentale percorso riformatore,
sia al Senato, che in questa prima
parte dei lavori in Commissione. Un
impegno che ci vede protagonisti e
che ha già contribuito a migliorare
sensibilmente il disegno di legge e
a evitare che il percorso potesse
prendere una deriva di controri-
forma. In particolare, alla Camera
abbiamo iniziato il confronto sulla
base di un testo approvato al Se-
nato, che ha confermato l’impianto
generale già positivo della proposta
del Governo. Un impianto che pre-
vede una sola Camera, che accorda
o revoca la fiducia al Governo; una
seconda Camera rappresentativa
delle istituzioni territoriali, come
sede di raccordo tra lo Stato e gli al-
tri enti costitutivi della Repubblica;
una profonda revisione del Titolo V
e la soppressione del Cnel. Al Se-
nato sono stati già compiuti signifi-

cativi passi avanti rispetto al testo
del Governo, con anche il prezioso
contributo della nostra parte politica
e dei colleghi con i quali oggi ci tro-
viamo all’interno del gruppo di Area
popolare. È stata ridimensionata
l’originaria, eccessiva, presenza dei
sindaci che, a differenza dei consi-
glieri regionali, non legiferano. È
stato fortemente ridimensionato il
numero dei senatori nominati dal
Presidente della Repubblica. Più in
generale siamo riusciti con poche e
qualificate proposte emendative a
ottenere maggiore responsabilizza-
zione delle autonomie territoriali e
a rafforzare l’unità nazionale, intro-
ducendo i costi standard in Costitu-
zione, rafforzando la clausola di su-
premazia dello Stato, cioè il principio
del supremo interesse nazionale,
prevedendo il commissariamento di
Regioni e Comuni in default. Siamo
riusciti, inoltre, ad assicurare più ri-
gore nella finanza pubblica con l’ap-
provazione dell’emendamento che
sottrae i disegni di legge di bilancio
alla procedura aggravata.

Va dato atto al Senato di avere
compiuto un fatto storico, mettendo
fine a un paradosso ritenuto invali-
cabile, cioè quello del riformatore
che deve riformare se stesso. Oggi
con questa discussione inizia una
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nuova importante fase parlamentare
dopo il lavoro che abbiamo svolto
in Commissione. Per questo vorrei
anche ringraziare l’azione di sintesi
dei relatori, sia il presidente Sisto sia
il relatore Fiano, con cui siamo riusciti
a superare un altro step della riforma
del bicameralismo e del Titolo V, che
ha consentito di apportare ulteriori
significativi miglioramenti al disegno
di legge. Trasferimento delle com-
petenze sul lavoro dalle Regioni allo
Stato; «no» al bicameralismo sui temi
etici e sensibili; piccolo passo in
avanti per la semplificazione dell’iter
legislativo a vantaggio della gover-
nabilità: sono questi i principali ri-
sultati ottenuti da noi in Commis-
sione alla Camera. Siamo ormai a
poche miglia dal traguardo per il su-
peramento del bicameralismo per-
fetto, con la nascita del nuovo Se-
nato e la riforma del Titolo V.

Ma dopo avere elogiato quelle
che sono state le modifiche positive,
sia quelle apportate dal Senato sia
quelle della Camera, vorrei fare al-
cune considerazioni in questa parte
di discussione sulle linee generali,
con il convincimento che questo
serva poi nell’individuare anche in
Aula quelle proposte emendative
che potranno ulteriormente portare
avanti la riforma costituzionale in

senso positivo. Infatti ci è stato
detto, nel lungo dibattito in Com-
missione, che alcune proposte
emendative, a cui noi rinunciavamo,
poi sarebbero state prese in seria
considerazione una volta arrivati in
Aula.

Io vorrei anche parlare soprat-
tutto della parte che secondo noi
ancora merita un cambiamento. Mi
riferisco all’iter di formazione delle
leggi previsto dal nuovo articolo 70,
il cuore della riforma costituzionale.
Secondo noi è complesso e farragi-
noso, perché è basato su diversi pro-
cedimenti legislativi: bicamerale pa-
ritario ordinario, cosiddetto
rinforzato, quello ad hoc per i dise-
gni di legge di bilancio, oltre a quelli
per i decreti legge. Sono procedi-
menti legislativi diversi, in relazione
alle diverse materie oggetto dei di-
segni di legge, materie che, come
ci insegna l’esperienza del Titolo V,
hanno natura estremamente incerta.
Si tratta di una scelta, secondo noi,
sbagliata, censurata dalla maggior
parte dei costituzionalisti ed esperti
che noi abbiamo ascoltato nelle
tante audizioni fatte presso la I Com-
missione della Camera. 

Tra l’altro, qualunque cittadino
potrebbe ricorrere in via incidentale
alla Corte costituzionale, conte-
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stando il tipo di procedimento adot-
tato e determinando così un vasto
contenzioso di legittimità. In so-
stanza si riprodurrebbero le patolo-
gie del Titolo V nel procedimento
legislativo e quel contenzioso costi-
tuzionale, che la riforma del Titolo V
intende cacciare dalla porta, rientre-
rebbe dalla finestra. Pertanto, il rife-
rimento alle materie, a nostro parere,
va assolutamente eliminato nel testo
costituzionale.

In secondo luogo sarebbe forte-
mente compromessa la governabi-
lità, perché la Camera dei deputati
si vedrebbe molto spesso costretta,
diversamente da quanto previsto in
tutte le altre democrazie europee,
ad approvare le leggi con la mag-
gioranza assoluta dei componenti,
qualora non intenda conformarsi alle
proposte di modifica del Senato,
proposte di modifica che potreb-
bero essere anche di natura stru-
mentale, cioè appositamente formu-
late su materie non incluse nel testo
della Camera e che comportereb-
bero l’adozione della procedura ag-
gravata da parte della Camera in
terza lettura per l’approvazione de-
finitiva. Una legge che, per esempio,
ottenga 315 voti favorevoli e solo
50 contrari, sarebbe pertanto consi-
derata respinta. Qualsiasi esigua mi-

noranza all’interno della maggio-
ranza, purché composta da 25 de-
putati, potrebbe esercitare un
enorme potere di interdizione e di
ricatto sul Governo. 

Questi limiti derivano dal testo
approvato dal Senato, dal quale era
però difficile pretendere di più, in
quanto quello che ha fatto l’8 agosto
scorso, approvando la propria tra-
sformazione in Camera rappresen-
tativa delle istituzioni territoriali, era
già importante e anche imponente. 

Io credo che il compito di miglio-
rare il testo e di eliminare i limiti re-
lativi al procedimento legislativo
spetti a noi, alla Camera, e devo dire
che purtroppo su questo la Com-
missione affari costituzionali non è
riuscita a raggiungere l’obiettivo e
dobbiamo quindi sforzarci di rag-
giungerlo all’interno di questa As-
semblea.

La previsione di maggioranze
qualificate da parte del Senato, così
come previsto dal nuovo articolo 70,
non è affatto sufficiente a evitare i
rischi sopra esaminati, perché la ri-
chiesta di maggiori risorse finanzia-
rie, in particolare nella situazione di
crisi in cui versa il Paese, unirebbe
facilmente i senatori e i consiglieri
regionali, di destra e di sinistra, dal
nord come dal sud, fino a raggiun-
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gere qualsiasi maggioranza qualifi-
cata. Altro che riduzione di spesa
pubblica delle Regioni! Il potere di
interdizione di cui usufruirebbe il Se-
nato verrebbe utilizzato probabil-
mente per farla lievitare. Non con-
vince affatto neppure la nuova
disposizione aggiunta dopo il quinto
comma dell’articolo 70, la quale af-
ferma che il procedimento per
l’esame di ciascun disegno di legge
da applicare fino alla pronuncia de-
finitiva è predeterminato dai presi-
denti delle Camere d’intesa tra di
loro, sulla base dei criteri indicati dai
rispettivi regolamenti. Prevedere
un’intesa tra i presidenti delle due
Camere all’inizio dell’iter del disegno
di legge presso la Camera dei de-
putati comporta un’inammissibile in-
tromissione del presidente del Se-
nato nelle prerogative dei deputati
e dello stesso Governo, che non sa-
rebbero liberi di determinare il con-
tenuto dei provvedimenti che inten-
dono esaminare. Ad esempio, se nel
corso dell’esame di un disegno di
legge da parte della Camera emer-
gesse la necessità di introdurre di-
sposizioni su nuove materie, depu-
tati e Governo non sarebbero liberi
di procedere con quel disegno di
legge di cui hanno iniziato l’esame
in Commissione e in Assemblea, ma

dovrebbero ricominciare da capo
l’esame, con un nuovo disegno di
legge oggetto di una nuova intesa
con il presidente del Senato.

Non solo: cosa accadrebbe in
caso di mancata intesa tra i presi-
denti delle due Camere? Ne scatu-
rirebbe un conflitto di attribuzione,
demandato ancora una volta alla
Corte costituzionale, delegata sem-
pre più a dirimere scelte di natura
politica. E fino alla pronuncia della
Corte, il disegno di legge rimar-
rebbe dove? Parcheggiato nei cas-
setti delle Camere, e questo sicura-
mente va a discapito di quello che
noi vogliamo raggiungere, che è
l’approvazione dei disegni di legge
a data certa. E se si può ritenere
che il conflitto esplicito tra i due pre-
sidenti potrebbe verificarsi solo in
pochi casi eccezionali, non si può
sottovalutare il probabile costo po-
litico che l’intesa comporterà in ter-
mini di maggiore potere da parte
delle Regioni.

Io voglio insistere su queste cose,
perché non vorrei che su questo si
pensasse di aver raggiunto già un
risultato e continueremo a insistere
anche nei giorni che ci dividono dal-
l’inizio della votazione degli emen-
damenti in quest’Aula. 

Vorrei anche lanciare delle do-
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mande al presidente Renzi, che oggi
non è qui con noi, ma attraverso il
sottosegretario, e chiedergli se il
presidente del Consiglio sa che,
qualora la riforma rimanesse questa,
la governabilità non sarebbe affatto
migliorata, ma forse peggiorata. Se
sa che gran parte delle leggi do-
vranno essere approvate dalla Ca-
mera dei deputati con la maggio-
ranza assoluta dei componenti e
che, come ripeto, una legge con 315
voti a favore e 50 contro sarà consi-
derata respinta. Lo sa, il presidente
del Consiglio, che con questo pro-
cedimento legislativo il Senato avrà
un enorme potere di interdizione,
che si tradurrà in un accresciuto po-
tere di spesa delle Regioni? Che il
presidente del nuovo Senato diven-
terà la figura centrale del sistema e
che la sua intesa con il presidente
della Camera sarà indispensabile per
decidere il tipo di procedimento le-
gislativo (bicamerale, paritario, rin-
forzato o ordinario) con tutte le con-
seguenze che ciò comporta sulla
governabilità? E lo sa il presidente
del Consiglio che, con tanti proce-
dimenti legislativi differenti in base
al riparto di materie, qualsiasi citta-
dino potrà ricorrere in via incidentale
alla Corte costituzionale conte-
stando il tipo di procedimento adot-

tato e che, di conseguenza, si pro-
durrà un nuovo contenzioso costitu-
zionale ancora più vasto di quello
prodotto dalla sgangherata modifica
del Titolo V del 2001, determinando
ancora più incertezza del diritto e
ancora più fuga degli investimenti
dall’Italia?

Noi del Nuovo centrodestra-Area
popolare non intendiamo avallare
questa riforma sul procedimento le-
gislativo e, come ripeto, nonostante
ci siamo astenuti in Commissione,
abbiamo in quell’occasione, come
continuiamo a dire, espresso la ne-
cessità e la volontà che il procedi-
mento venga affrontato con mag-
giore serietà. E a questo fine ci
rivolgiamo alla maggioranza di cui
facciamo parte e al Governo, che
sosteniamo con la massima convin-
zione e lealtà, e a tutta la Camera
affinché riflettano su questa scelta
ed evitino di compiere un errore così
grave sul quarto e quinto comma
dell’articolo 70.

Queste sono le nostre fondate
perplessità sul provvedimento di-
scusso in Commissione, un provve-
dimento la cui bontà comunque non
si discute. Questo disegno di legge
costituzionale per noi rappresenta
una svolta epocale, contiene tante
norme positive, così come numerosi
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sono stati i miglioramenti che ab-
biamo proposto, sostenuto e ap-
poggiato. Sicuramente positiva è la
modifica al primo comma dell’arti-
colo 70, laddove si è precisato, per
quanto riguarda le funzioni fonda-
mentali dei Comuni, che con legge
bicamerale paritaria è da approvare
solo la disposizione che individua ed
elenca le funzioni fondamentali,
mentre le singole disposizioni riguar-
danti l’esercizio di quelle funzioni
contenute in tantissime leggi non
sono da approvare con leggi bica-
merali paritarie. Il Nuovo centrode-
stra ha mirato ad ottenere e ha ot-
tenuto un miglioramento relativo al
Titolo V, con lo scopo di ripristinare
il primato dello Stato unitario e la
responsabilità delle autonomie re-
gionali e locali. In particolare, il tra-
sferimento allo Stato della compe-
tenza in materia di lavoro che pone
le basi per una politica attiva unitaria
del lavoro tale da non lasciare soli
coloro ai quali il lavoro manca. Lo
stesso fallimento del programma
«Garanzia giovani» gestito dalle Re-
gioni ha indicato, secondo, noi que-
sta strada obbligata.

L’altro tema è quello della com-
petenza in materia di famiglia, ma-
trimonio e trattamento sanitario ob-
bligatorio, convinti che anche questi

temi non possono essere affrontati
con leggi bicamerali paritarie. Sul
voto a data certa, vorrei dire che è
essenziale per fornire al Governo
un’alternativa alla decretazione d’ur-
genza. Abbiamo evitato che il testo
approvato dal Senato venisse stra-
volto rendendo impraticabile questo
importante istituto. I correttivi ap-
provati sono accettabili purché non
si vada oltre in Assemblea. Occorre
finalmente che tutti acquisiscano il
principio fondamentale che in de-
mocrazia, dopo aver ampiamente
discusso, si vota e si decide. E io
vorrei dire, per quelli che in Com-
missione hanno portato avanti la tesi
che il Governo non possa decidere
tutto, che questo è giusto, ma nelle
democrazie europee, come la Fran-
cia e l’Inghilterra, è il Governo che
propone i disegni di legge e sono i
parlamenti che li emendano e poi li
votano. Quindi, non credo che noi
su questo abbiamo fatto peggio de-
gli altri Parlamenti europei, anzi,
forse abbiamo fatto molto meglio.

Per concludere, un passaggio
vorrei farlo sulle partecipate, anche
alla luce dello scenario che abbiamo
sotto gli occhi sul taglio e la razio-
nalizzazione di queste società. Non
si può più andare avanti a colpi di
slogan e noi del Nuovo centrodestra
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ci stiamo battendo da mesi su più
fronti, attraverso un’azione organica,
per un deciso intervento nel recidere
queste sacche di sprechi che, come
confermato dalle ultime vicende,
spesso sono anche presupposto di
attività illecita. È necessario adesso
che vi sia un’accelerazione, un pieno
sostegno di tutte le forze politiche.
In merito, in Commissione, abbiamo
presentato un emendamento che ri-
proporremo all’Aula e che prevede
che gli enti territoriali possano ge-
stire servizi pubblici attraverso so-
cietà partecipate solo qualora il fine
pubblico non possa essere conse-
guito in modo altrettanto adeguato
e in condizioni di pari efficienza eco-
nomica da soggetti privati. Ho dato
a questo un risalto finale perché è
un emendamento a cui il Nuovo
centrodestra crede e a cui tiene.

Abbiamo condotto e continue-
remo a condurre una battaglia di si-
stema e non di parte sulla quale spe-
riamo ci sia la convergenza di tutte
le forze interessate a costruire istitu-
zioni che stiano armonicamente in
piedi e che rispondano all’esigenza
di tenere il passo e adattarsi ai cam-
biamenti sempre più veloci che la
società ci impone.

TAGLIARE: TEMPI, PARLAMENTARI, 
E COSTI DELLA POLITICA

DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI
ALLA CAMERA - 10 MARZO 2015

Oggi, siamo soddisfatti, perché
stiamo centrando un nostro obiet-
tivo: legge elettorale, sinonimo di
rappresentanza e governabilità, e ri-
forma costituzionale, sinonimo di ra-
pidità ed efficacia del processo de-
cisionale dello Stato. Siamo convinti
che riformare sia un sinonimo di cre-
dibilità internazionale, che è un fat-
tore importante per la fiducia dei
mercati e, quindi, per l’economia
reale. Colleghi, il Paese attende que-
sta riforma da oltre trent’anni, tren-
t’anni in cui ci sono state molte pro-
messe non mantenute, discorsi futili,
parole, parole e progetti per supe-
rare il doppione inutile di due Ca-
mere che fanno la stessa cosa e che
sono cadute nel vuoto.

La Costituzione italiana ha settan-
t’anni, riflette indubbiamente dei
principi fondamentali e inalienabili
che, se non vogliamo perdere, dob-
biamo integrare con quelle innova-
zioni che permetteranno all’Italia di
essere competitiva in Europa e nel
mondo. Se altri Paesi reagiscono ra-
pidamente ai cambiamenti e alla
globalizzazione, è sicuramente me-
rito di ordinamenti che sono più pro-
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iettati verso la crescita che verso la
conservazione. Non riformare la no-
stra architettura istituzionale – non
ci vuole molto a capirlo – è un lusso
che noi, oggi, non possiamo più per-
metterci; serve semplificare, velociz-
zare e anche – perché no ? – tagliare,
tagliare i costi della politica, ma an-
che tagliare i tempi e tagliare i con-
tenziosi.

Alla minoranza democratica che
twitta in difesa dell’autonomia del
Parlamento, ma anche agli espo-
nenti di Sel e di Forza Italia, che
troppo spesso accusano questo Go-
verno di aver fatto ricorso alla de-
cretazione d’urgenza, dico che an-
che noi vogliamo che sia garantita
l’autonomia del Parlamento, ma a
tutti questi consiglio di guardare
quello che succede, oggi, nelle più
grandi democrazie europee, dalla
Francia alla Germania, all’Inghilterra,
per scoprire che in quei Paesi l’ini-
ziativa legislativa è saldamente nelle
mani degli esecutivi. Vedranno con
stupore che, probabilmente, in al-
cuni anni, nella democraticissima In-
ghilterra quasi il 100 per cento delle
leggi che sono state approvate dal
Parlamento era di iniziativa gover-
nativa e, in ogni caso, la percentuale
di leggi di iniziativa del Governo,
nelle maggiori democrazie parla-

mentari – lo ripeto, parlamentari –
europee è compresa tra l’80 e il 90
per cento dei casi. Ovunque le op-
posizioni hanno degli spazi auto-
nomi in proporzione ai numeri che
rappresentano, non per impedire le
decisioni di Governo e maggioranza,
ma per poter presentare, dal Parla-
mento ai cittadini, un indirizzo alter-
nativo a quello che in quel momento
il Governo e la maggioranza rappre-
sentano.

In assenza di una vera corsia pre-
ferenziale, qualsiasi Governo di qual-
siasi nazione è costretto a usare la
decretazione d’urgenza e se noi vo-
gliamo dare una risposta vera alla
distorsione che rappresenta la de-
cretazione d’urgenza, dobbiamo an-
dare avanti con le riforme e permet-
tere all’esecutivo di avere anche uno
strumento, che è quello del disegno
di legge che abbiamo scritto in que-
sta riforma, che però ha una data
certa per la votazione finale.

Ci sono, poi, tre buoni motivi, se-
condo noi, per votare questa riforma
costituzionale. In primo luogo, vi è la
semplificazione: una sola Camera, che
accorda e revoca la fiducia al Governo
e che approva in via definitiva le leggi
di attuazione di quello che è l’indirizzo
politico; e il Senato della Repubblica,
che rappresenta le istituzioni territoriali
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e che raccorda Stato e Regioni, così
da evitare conflitti di competenza, che
generano solamente contenziosi. Con
questa riforma cerchiamo di superare
l’impasse generato dal Titolo V; ab-
biamo tolto alla legislazione concor-
rente importanti capitoli come l’ener-
gia, le grandi reti di trasporto, il
coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario e, infine, le
leggi sulla tutela e la sicurezza del la-
voro. Dall’altro lato, la riforma assegna
alle Regioni la competenza di pro-
muovere lo sviluppo economico e an-
che di accrescere la competitività dei
sistemi territoriali. Viene introdotta la
clausola di supremazia statale, cioè la
possibilità dello Stato di intervenire
quando è in causa la tutela di quel-
l’interesse nazionale che tutti noi vo-
gliamo difendere, ma anche la possi-
bilità di delegare dallo Stato alle
Regioni.

In sintesi, colleghi, con la pre-
senza di una Camera delle autono-
mie, il «chi fa cosa» finalmente non
sarà più delegato alla Corte costitu-
zionale: le Regioni saranno maggior-
mente responsabilizzate e l’enorme
contenzioso potrà essere ridotto,
quell’enorme contenzioso che ha
causato in questi anni ritardi, che si
sono moltiplicati nell’aspettare che
la Corte costituzionale prendesse

delle decisioni che doveva prendere,
invece, la politica.

La seconda buona ragione è che
non vengono indebolite affatto, anzi
si rafforzano, le garanzie del sistema
costituzionale. Serve ricordare, a
questo punto – sarà un po’ noioso,
ma voglio farlo anche per chi ci
ascolta da fuori quest’Aula – l’arti-
colo 64 della Costituzione, sui Re-
golamenti che devono garantire i di-
ritti delle minoranze e lo statuto
dell’opposizione; l’articolo 71, sui
progetti di iniziativa popolare, che
forse finalmente finiranno di ammuf-
fire nei cassetti; l’articolo 73, con la
previsione del sindacato preventivo
di legittimità costituzionale sulle
leggi elettorali delle Camere; l’arti-
colo 75, con l’abbassamento del
quorum di validità del referendum
abrogativo; l’articolo 77, con le limi-
tazioni della decretazione d’urgenza;
l’articolo 83, relativo all’elezione del
Presidente della Repubblica, rispetto
alla quale abbiamo innalzato il quo-
rum dei tre quinti dei votanti.

Colleghi, sorrido, però un po’ mi
dispiace, quando leggo che molte
critiche sono state fatte da colleghi
di Forza Italia, che si oppongono
proprio a un testo che alla fine hanno
contribuito a scrivere, che al Senato
hanno votato, che in Commissione
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hanno sostenuto e che oggi diventa
improvvisamente un mostro giuri-
dico.

I numerosi miglioramenti che sono
stati effettuati al testo, il Nuovo cen-
trodestra li rivendica. Al Senato sono
stati: la drastica riduzione del numero
dei sindaci e dei senatori che veni-
vano nominati dal presidente della
Repubblica; la norma sul commissa-
riamento dei Comuni e delle Regioni
per il dissesto finanziario; l’inseri-
mento in Costituzione dei costi e dei
fabbisogni standard. Alla Camera,
però, si sono fatti i cambiamenti più
sostanziali, che riguardano soprat-
tutto il procedimento legislativo. Noi
di Area popolare-Nuovo centrodestra
abbiamo fortemente semplificato il
testo con alcuni nostri emendamenti:
non ci sono più iter differenziati per
materie e i procedimenti sono sol-
tanto due: quello bicamerale parita-
rio, per le leggi costituzionali e quelle
relative alle cosiddette regole; o
quello ordinario, con voto finale a
maggioranza semplice, per tutte le
altre leggi, inclusi i disegni di legge
di bilancio e di stabilità.

L’unica eccezione è rappresentata
dai disegni di legge per l’esercizio
della clausola di supremazia statale
su proposta del Governo, per i quali
la Camera non potrà non confor-

marsi con il Senato, se non a mag-
gioranza assoluta. Anche sulla fami-
glia, signor presidente, abbiamo eli-
minato l’assurda competenza
bicamerale paritaria.

Certo, questa riforma poteva es-
sere migliore, se avessimo parlato
di società partecipate e anche di ma-
croregioni; delle società partecipate,
perché, francamente, colleghi, molte
sono – diciamo la verità – dei «pol-
tronifici», solo costi inutili per i citta-
dini; e poi le macroregioni, perché
è fondamentale, per garantire un’or-
ganizzazione che funzioni, non fram-
mentare, non avere una configura-
zione frammentaria delle nostre venti
Regioni, come è oggi.

Ci sono state molte critiche da
parte dell’opposizione e noi, colle-
ghi, non abbiamo condiviso la non
partecipazione dell’opposizione alla
votazione degli ultimi emendamenti,
perché credo che questo non aiuti
la reputazione di questo Parlamento.

L’ultima parola spetterà agli ita-
liani. Saranno loro a decidere se in
questa Aula abbiamo fatto un buon
lavoro oppure no. Noi di Area po-
polare siamo convinti che questa ri-
forma dia leggi più veloci, meno par-
lamentari e più voce ai territori, ed
è per queste ragioni che voteremo
convintamente a favore.
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Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, nei corridoi di questi palazzi
ho sentito dire che gli interventi più
difficili sono quelli che devono es-
sere svolti a favore della riforma,
come se chi votasse in tal senso
fosse un servo sciocco oppure non
lo faccia con convinzione. Io dico
subito che sono favorevole e che
voterò con convinzione questa ri-
forma, e ne spiego ora i motivi.

Intanto, il dato che emerge dal
dibattito è che siamo tutti d’ac-
cordo sulla necessità di superare il
bicameralismo perfetto. È un obiet-
tivo importante, perseguito da
tempo senza risultati. La sua man-
cata applicazione costituisce la
principale lacuna contenuta nella
riforma costituzionale del 2001,
quando si è preferito immettere nel

circuito parlamentare gli interessi
delle cosiddette istituzioni territo-
riali, lasciando così una serie di nodi
irrisolti, e determinando di fatto
l’avvio di una spirale involutiva, con
inevitabili conseguenze sociali ed
economiche che ora, al più presto
e senza tentennamenti, siamo chia-
mati a correggere.

I guasti del nostro anomalo bi-
cameralismo sono sotto gli occhi
di tutti. Quando spesso sento molti
colleghi richiamare il voto in dis-
senso per obbedire alla propria co-
scienza, mi chiedo se in questo mo-
mento noi non dobbiamo obbedire
alla nostra coscienza, sentendoci
parte di un sistema che sicura-
mente avvilisce la nostra stessa co-
scienza.

I guasti del bicameralismo per-

UN RUOLO APPROPRIATO PER IL SENATO DELLE AUTONOMIE
DISCUSSIONE GENERALE AL SENATO - 16 LUGLIO 2014

Bruno Mancuso
membro della commissione 
Affari costituzionali del Senato
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fetto, di questo improprio mecca-
nismo tutto italiano, sono tanti. Ad
esso sono da ascrivere le colpe di
un cattivo funzionamento del nostro
sistema democratico, che ha reso
spesso impossibile la formazione di
maggioranze corrispondenti alla vo-
lontà dei cittadini elettori, che ha
indebolito l’autorevolezza e la cen-
tralità del Parlamento, che ha con-
tribuito alla cattiva fattura di leggi,
spesso indecifrabili, che ha deter-
minato lungaggini legislative esa-
speranti, che ha causato un ecces-
sivo ricorso al voto di fiducia.

L’iniziativa assunta dal Governo,
a parer mio, va pertanto sostenuta
con convinzione, al fine di superare
un grave ritardo, che ha contribuito
a determinare la crisi politico-isti-
tuzionale di sistema che caratterizza
il quadro politico italiano.

Certo, alla lettura del testo base
proposto in prima battuta dal Go-
verno in Commissione ognuno di
noi ha avuto modo di manifestare
perplessità e di esprimere dubbi,
in quanto non mancavano elementi
di confusione e di contradditto-
rietà. Nel testo mancava, soprat-
tutto, chiarezza sul modello di
fondo verso cui convergere, sia ri-
guardo al Senato, per cui si con-
fondevano tre modelli di seconda

Camera - quello delle garanzie,
quello delle competenze e delle
autonomie - con elementi dell’uno
o dell’altro inseriti con poca coe-
renza logica, sia sulla terapia da
praticare per il Titolo V, la parte
della Costituzione più sofferente,
dove la medicina somministrata era
un eccesso di centralismo che
avrebbe potuto creare nuovi e gravi
danni al sistema.

L’attento lavoro svolto in Com-
missione, sia da parte dei relatori -
ai quali va il nostro ringraziamento
per l’apporto di competenze e, so-
prattutto, per un approccio laico e
moderato nello sviluppo del dibat-
tito - sia da parte dei membri che
hanno saputo intervenire con com-
postezza, determinazione e capa-
cità di approfondimento, ha certa-
mente migliorato il testo,
rendendolo digeribile, correg-
gendo alcune proposte che offri-
vano il fianco a critiche plateali, in-
debolendo di fatto la struttura
portante del disegno di legge.

Mi auguro che i lavori d’Aula
possano migliorare ancora il testo,
nella speranza, così come pare, che
sia scevro da pregiudizi ideologici
e che non sia l’occasione perché ci
sia una resa dei conti all’interno dei
partiti, sia di maggioranza che di
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opposizione.
Si è di fatto trovata la sintesi fra

due diverse e opposte esigenze,
quella dell’unità e quella delle au-
tonomie, evitando la disarticola-
zione delle competenze tra diversi
enti territoriali. Ciò, non solo per
evitare conflitti, ma per rendere
possibile l’individuazione delle re-
sponsabilità, senza le quali non fun-
zionano né l’amministrazione, né la
politica.

Il modello del Senato delle Au-
tonomie rimette in equilibrio la rap-
presentanza regionale, titolare del
potere legislativo, che deve trovare
un’adeguata sede di raccordo a li-
vello nazionale rispetto all’istituto
della Conferenza Stato-Regioni,
certamente insufficiente, datato e
destinato a essere superato.

Non si tratta, quindi, come pure
è stato detto e scritto, di cancellare
le funzioni del Senato, bensì di as-
segnare a esso il ruolo che gli è
proprio in uno Stato decentrato
come il nostro. È un progetto am-
bizioso, che rispetta l’autonomia
delle Regioni e degli enti territoriali
e, allo stesso tempo, prevede stru-
menti di raccordo tra interessi lo-
calistici e interesse della Nazione.
Diversamente, il rischio di contrap-
posizioni e conflitti di competenza

rimarrebbe sempre in agguato, ge-
nerando contenzioso costituzionale
e incertezza del diritto.

Quanto al Titolo V, viene inserita
una clausola funzionale per permet-
tere un maggior controllo dello
Stato sui processi di semplifica-
zione; viene meglio definito l’am-
bito delle competenze regionali e
si ritorna, inoltre, a parlare di attri-
buzione di forme particolari di au-
tonomia, superando così il con-
cetto della mera delega.

Particolarmente apprezzata dalla
parte politica che rappresento è l’in-
dividuazione degli indicatori di ri-
ferimento di costo e fabbisogno,
comunemente detti costi e fabbi-
sogni standard, che si spera se-
gnerà la fine di misure che favori-
scono i non virtuosi. Per un siciliano
come me, che su questo terreno
deve ammettere evidenti negli-
genze dei Governi che si sono suc-
ceduti alla guida dell’isola, è una
bella ammissione di responsabilità.
Si tratta quindi di un importante
spostamento dei poteri che viene
operato recuperando la presenza
delle comunità territoriali in una
delle Camere del Parlamento, spo-
stando il baricentro dalla Corte co-
stituzionale al Parlamento nazio-
nale. Se si dovesse eliminare questa
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connessione, si correrebbe il rischio
di dare vita a una seconda Camera
che, alla ricerca di garanzie e di bi-
lanciamenti rispetto alla prima, ri-
percorra all’indietro l’evoluzione del
sistema bicamerale, e di spingere
le Regioni, nel tentativo di rafforzare
e garantire la propria autonomia,
alla ricerca di una poco flessibile se-
parazione delle materie, ripetendo
la perniciosa conflittualità di cui
siamo francamente stanchi.

Si aggiunga inoltre che la stessa
crisi di legittimazione del Parla-
mento, da più parti denunciata, po-
trebbe essere superata attraverso
un più diretto confronto tra Go-
verno e Parlamento in una sola Ca-
mera politica, evitando la disper-
sione della sovranità popolare in
più sedi della stessa, restituendo
quindi prestigio e autorevolezza ai
rappresentanti eletti.

Noi riteniamo che questo sia un
passaggio obbligato per dare effi-
cienza al sistema istituzionale, che
deve necessariamente precedere
la legge elettorale, che non può
essere votata se non si conosce en-
tro quale innovazione costituzio-
nale della forma di Camera e Se-
nato dovrà trovare applicazione.

Non abbiamo nessuna preoccu-
pazione di votare oggi quello che

molti chiamano il nostro suicidio
politico, se questo servirà, come è
opinione comune, a innovare e ren-
dere più snella ed efficiente la mac-
china dello Stato, oltre a ridurne i
costi di funzionamento. Lo fac-
ciamo nella consapevolezza che
questa non è la riforma perfetta -
non ho illusioni sulle forme per-
fette, a volte la ricerca della perfe-
zione può diventare un facile alibi
per alimentare dissapori politici -
ma con la profonda convinzione
che la mancata condivisione di al-
cuni aspetti della proposta, che ci
sono e sono assolutamente legit-
timi, non può rappresentare un
ostacolo all’approvazione di una ri-
forma storica che spero di contri-
buire ad approvare.
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Signor Presidente, care colleghe
e cari colleghi, ho pensato a lungo
a come intervenire in quest’Aula su
una riforma che dopo quasi set-
tant’anni si accinge a modificare
profondamente la nostra Costitu-
zione. Ho ripensato al corso di que-
sti decenni e riflettuto sul significato
dell’attuale momento politico an-
che in relazione a quanto avvenne
nei mesi precedenti l’entrata in vi-
gore della nostra nobile Carta co-
stituzionale. Non ne parlerò con
nostalgica deferenza, non ho l’età
per guardare alla Costituzione dei
nostri Padri come un totem intoc-
cabile. Questa mia breve espe-
rienza parlamentare, poi, mi ha reso
ferma nella consapevolezza che fin-
tanto che non abbattiamo la logica
della difesa corporativa a oltranza

(e per corporazione non intendo
solo quella politica) non si avrà mai
il segno del vero cambiamento.

Mi sento di rappresentare oggi
quella generazione che con corag-
gio quasi movimentista vuole ag-
giornare, rispetto a un’Italia che
non esiste più, le regole che sot-
tendono la nostra convivenza civile
senza per questo cedere alla ten-
tazione di una improvvida e infrut-
tuosa antipolitica.

Sono lontani i tempi in cui De
Gasperi e Togliatti, Calamandrei e
La Pira dibattevano dei grandi temi
che hanno garantito un futuro sta-
bile a un Paese dilaniato: la difesa
dei diritti e il riconoscimento dei
doveri di ogni cittadino italiano, il
principio di laicità dello Stato, la di-
fesa del pluralismo delle idee, la

EUROPA, STATO, REGIONI - COLLABORAZIONE E NON CONFLITTO
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tutela del lavoro e della famiglia, i
principi di uguaglianza, unità e in-
divisibilità della Repubblica.

Eppure, oggi come allora, siamo
chiamati a ricostruire. Allora si trat-
tava di una ricostruzione materiale:
l’Italia andava ricostruita dalle ce-
neri di una guerra che aveva cam-
biato il volto e il destino del nostro
Paese. Uscivamo da cinque anni di
conflitto e venti di fascismo, in qual-
che modo, commissariati da coloro
che ci avevano liberato e riportato
la pace. Molto, se non tutto, di ciò
che fu scritto allora nella Carta ri-
spondeva all’esigenza di proteg-
gere la nostra fragile democrazia.

Oggi siamo chiamati a un’altra
ricostruzione, non meno impegna-
tiva dal punto di vista del valore
democratico: oggi dobbiamo rico-
struire il rapporto di fiducia tra cit-
tadini e istituzioni. Dobbiamo farlo
per consolidare una democrazia
che non è più fragile, ma scettica,
e anche oggi si sente in qualche
modo sotto il controllo di quell’Eu-
ropa che ci chiede riforme corag-
giose e moderne.

Cari colleghi, non siamo i Padri
costituenti della nazione e proba-
bilmente non finiremo nella stanza
dei busti di questo nobile palazzo.
Un palazzo però che, come i nostri

Padri, vogliamo continuare ad ono-
rare con una riforma che contiene
tutti i tratti di un cambiamento pro-
fondo.

Il testo che ci accingiamo a di-
scutere e votare risponde infatti a
molte indifferibili esigenze di un
Paese che vuole guardare al futuro.

Il nostro Paese ha bisogno di
istituzioni capaci di decisioni poli-
tiche tempestive ed efficaci e di go-
verni stabili e duraturi. Vi è la ne-
cessità di un raccordo maggiore tra
i due soggetti dotati di potestà le-
gislativa, lo Stato e le Regioni, al
fine di evitare sovrapposizioni e
conflitti di competenza che gene-
rano contenzioso costituzionale e
incertezza del diritto. Vi è, altresì,
la necessità di un raccordo mag-
giore anche con l’Europa e con il
Parlamento europeo, perché se
chiediamo un’Europa diversa non
possiamo poi avere un Parlamento
che si limiti a ratificare le direttive
provenienti da Bruxelles.

Dobbiamo, inoltre, recuperare
gli errori della riforma del Titolo V
del 2001, riconducendo allo Stato
una serie di materie impropria-
mente attribuite alle Regioni.

A queste e ad altre esigenze
siamo chiamati, con responsabilità,
a dare risposte.



- 96 -

Vi sarà una sola Camera che ac-
corda e revoca la fiducia al Go-
verno e approva in via definitiva le
leggi, superando quel bicamerali-
smo perfetto che ormai solo l’Italia
conserva in Europa. Vi sarà, poi, il
nuovo Senato che accrescerà e va-
lorizzerà il ruolo delle Regioni, ma
al contempo assicurerà che l’attua-
zione del principio autonomistico
avvenga in un quadro di coopera-
zione interistituzionale e di compo-
sizione delle istanze dei territori con
l’interesse generale del Paese e che
tale composizione avvenga in sede
politica e non giurisdizionale. Il
nuovo Senato, inoltre, parteciperà
sia alla fase ascendente che a
quella discendente della norma-
zione europea. Svolgerà, quindi, il
suo ruolo di raccordo sia in dire-
zione substatale, cioè verso le Re-
gioni, sia in direzione sovrastatale,
cioè verso l’Europa.

Infine, per quanto riguarda il Ti-
tolo V, parte II, della Costituzione,
stiamo finalmente cambiando verso
a una riforma profondamente sba-
gliata e incompleta, che aveva de-
voluto alle Regioni materie come
non avviene neanche negli Stati fe-
derali, senza il necessario contrap-
peso e raccordo. La riforma della
quale discutiamo riporta allo Stato

un’ampia serie di materie indebi-
tamente attribuite alle Regioni,
abolisce le materie concorrenti, in-
troduce la clausola di supremazia
statale e soprattutto dà flessibilità
al riparto di competenze proprio
perché attribuisce alla sede poli-
tico-parlamentare il compito fon-
damentale di dirimere le controver-
sie e stabilire chi fa che cosa. La
riforma introduce, inoltre, un fede-
ralismo responsabile, attraverso
l’introduzione dei cosiddetti costi
standard.

Quella di cui parliamo è una ri-
forma profondamente migliorata
dal lavoro parlamentare e che co-
munque porta il segno del contri-
buto del Nuovo centrodestra in ter-
mini di impianto generale perché
riproduce nella quasi totalità il testo
proposto dalla commissione inse-
diata durante il Governo Letta
dall’ex ministro Quagliariello e an-
che nei contributi specifici appro-
vati in Commissione.

Vorremmo dare qui, in Aula, un
ultimo contributo in ordine alla parte
riguardante la partecipazione del
Senato ai disegni di legge di bilan-
cio. Noi crediamo che questa parte
vada profondamente rivista per eli-
minare un potere di condiziona-
mento anomalo in assenza di un
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rapporto fiduciario con il Governo,
che determinerebbe inevitabili ag-
gravi per la finanza pubblica.

Quelle che noi oggi forniamo,
dopo questi mesi di lavoro, sono
alcune delle possibili risposte alle
esigenze di modernizzazione delle
nostre istituzioni, ma non noi vo-
gliamo nasconderci dietro la solita
pratica in base alla quale servono
decenni di dibattito sulla soluzione
migliore possibile, per poi non
prendere alcuna decisione politica.
È il tempo della responsabilità. È
arrivato il momento di decidere
sulle riforme. E noi questa respon-
sabilità ce l’assumiamo.

Lo ha ricordato bene la relatrice
Finocchiaro che dubbi e incertezze
analoghi ai nostri attanagliavano
anche i Padri costituenti, i quali
hanno infine preso decisioni figlie
di quel periodo storico. Ebbene,
qui noi oggi diamo le nostre rispo-
ste, con una riforma che è certa-
mente figlia della nostra epoca.
Giudicherà il tempo se sarà, come
noi crediamo, anche una riforma
epocale.

Basterà quanto stiamo deci-
dendo a restituire agli italiani istitu-
zioni migliori e, soprattutto, un mi-
gliore rapporto con le istituzioni?
Dipenderà da noi. Perché anche la

migliore riforma sarà fallimentare
senza validi uomini politici che la fa-
ranno vivere e la metteranno in atto.
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Signor Presidente, signori rap-
presentanti del Governo, colleghe
e colleghi, ben trent’anni or sono
venne un uomo nella prima linea
politica della nazione che, ripren-
dendo tesi minoritarie nel dibattito
costituzionale, propose una grande
riforma - così la chiamò - con lo
scopo di accelerare i processi deci-
sionali e di consolidare l’autorevo-
lezza dello Stato nel rapporto i suoi
cittadini e con gli altri Stati. Ne indi-
cava già allora le ragioni nella velo-
cità acquisita dalle dinamiche delle
economie e dei popoli, esaltate da
emergenti fenomeni di interrela-
zione. Paragonò la nostra democra-
zia a una carrozza a cavalli nel tempo
dei vettori che già superavano la
barriera del suono. Egli fu allora dif-
fusamente accusato di autoritarismo

da una politica ancora condizionata,
dopo quattro decenni, dall’espe-
rienza della dittatura e da meno no-
bili opportunismi in base ai quali
non si doveva poter governare
senza un preventivo negoziato con
l’opposizione.

Immaginate allora quanto possa
essere oggi motivato a cambiare il
nostro obsoleto impianto istituzio-
nale chi allora partecipò alla scon-
fitta di quel tentativo. Ma, nondi-
meno, potete agevolmente
immaginare quanto tutte le senatrici
e i senatori del Nuovo centrodestra
vivano questo storico passaggio
parlamentare con l’emozione e con
la responsabilità di voler essere tra i
nuovi costituenti, e ciò perché in
gran parte abbiamo partecipato a
un tentativo di riforma, nove anni

CAMBIARE CON CORAGGIO ANCHE IL BILANCIO DELLO STATO
DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI AL SENATO - 17 LUGLIO 2014

Maurizio Sacconi
presidente della commissione Lavoro 
e Previdenza sociale del Senato
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or sono, cui si oppose la miopia
della sinistra politica di allora, fino
alla bocciatura referendaria, in un
particolare contesto emozionale. Ma
per tutti noi vale la consonanza tra
questa riforma e la nostra cultura
politica, quella di un movimento che
si collega idealmente alla destra sto-
rica e si è dato quale missione la ri-
costruzione della coesione della Na-
zione, l’affermazione dei suoi
principi fondativi, la ricostituzione
dello Stato unitario dopo i processi
di disgregazione determinatisi negli
ultimi due decenni.

Nella nostra cultura politica tutto
ciò si tiene, perché una Carta costi-
tuzionale deve essere sostenuta da
un retroterra di principi condivisi - e
per questa ragione non ne met-
tiamo in discussione quella Parte I
che riconosce il valore della vita e
della famiglia naturale - e poi da
una diffusa aspirazione al primato
della democrazia sugli interessi par-
ticolari; di qui la volontà di renderla
governante, semplificando i percorsi
decisionali, riducendo oneri non più
necessari, riconducendo a uno lo
Stato polimorfo. Per questo ne con-
sideriamo necessario complemento
quell’elezione diretta del Capo della
nazione che trent’anni or sono era il
cuore della grande riforma. Siamo

convinti che questo primo passo ne
ponga oggettivamente le premesse,
che poi potranno essere sviluppate
in un quadro di pesi e contrappesi
a quel punto, evidentemente, ancor
più necessari.

Vogliamo fortemente l’unità della
nazione, anche attraverso una figura
istituzionale che in ragione dell’ele-
zione diretta sia naturalmente vo-
cata alla rappresentanza di tutti e
non solo della parte di provenienza.
Siamo stati protagonisti del per-
corso che ci ha condotto a questa
fase di lavoro in Assemblea a partire
dall’atto di cui portiamo un merito
pressoché esclusivo: avere consen-
tito la continuità della legislatura fino
al punto di non aderire a Forza Italia,
continuando l’esperienza del Po-
polo della libertà in una nuova for-
mazione politica.

Il Nuovo centrodestra ha creduto
che la fondamentale ragione di con-
tinuità della legislatura fosse proprio
la riforma dello Stato, quale atto
utile a ricollegare una società diso-
rientata con le proprie istituzioni e
a ricostruire un circuito della fiducia
che solo può sostenere la stessa
propensione a consumare e a intra-
prendere nel nostro Paese.

Nel merito abbiamo poi espresso
due preoccupazioni fondamentali.
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La prima ha riguardato la possibilità
che il bicameralismo perfetto, cac-
ciato dalla porta, rientri dalla finestra
in una versione peggiorata dalla
sproporzione tra il grado di rappre-
sentatività dei senatori e i poteri loro
conferiti. La seconda si è riferita al
primato dell’interesse nazionale ri-
spetto alle autonomie regionali e lo-
cali la cui sovranità non può in alcun
modo essere illimitata, come illimi-
tato è stato talora il formarsi di de-
bito nelle Regioni e nei Comuni.

Siamo soddisfatti per i cambia-
menti intervenuti con riferimento
alla rappresentatività dei senatori,
anche se ne avremmo preferito
l’elezione diretta, così come ab-
biamo proposto nel nostro disegno
di legge. Rimane tuttavia una resi-
dua forma di bicameralismo per-
fetto con riferimento al potere del
Senato sul bilancio dello Stato in
quanto le richieste di correzione
condurrebbero alla procedura raf-
forzata nella Camera dei deputati,
con i prevedibili problemi connessi
alla vocazione alla spesa di sindaci
e consiglieri regionali.

Per questa ragione un nostro
emendamento proporrà di ricon-
durre a coerenza quel grado, pur
migliorato, di rappresentatività dei
senatori, con un potere del Senato

proprio, che non torni in alcun
modo a essere perfettamente pari-
tario con la Camera dei deputati,
con riferimento - insisto - al bilancio
dello Stato, la cui approvazione è
atto che si connette strettamente a
quello di fiducia nei confronti del
Governo. Voglio ricordare a questo
proposito che rimaniamo tra le non
molte democrazie occidentali che
non considerano il bilancio dello
Stato come atto esclusivo dell’ese-
cutivo, che il Parlamento può ap-
provare o no, ma senza quel pro-
cesso codecisionale intenso che ci
ha a lungo caratterizzato.

Chiediamo peraltro correzioni
anche con riferimento al rapporto
tra lo Stato, le Regioni e i Comuni.
Siamo molto soddisfatti, perché la
Commissione ha introdotto quei
costi e fabbisogni standard tenden-
zialmente più efficienti tra quelli
praticati, che erano compresi nella
legge sul federalismo fiscale e che
meritano una codifica costituzio-
nale, proprio perché costituiscono
il perno della sovranità limitata
delle Regioni e dei Comuni e co-
stituiscono la premessa per quel
potere dello Stato - che chiediamo
sia previsto nel testo attraverso un
nostro emendamento - che consi-
ste nel commissariamento delle Re-
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gioni, e ovviamente anche dei Co-
muni, nel caso si produca uno squi-
librio strutturale dei loro bilanci, mi-
surato soprattutto su quei costi e
quei fabbisogni standard. Allo
stesso modo chiediamo che siano
messi a gara i servizi pubblici locali
in tutti i casi in cui la gestione pub-
blica risulti inefficiente (e sfido
chiunque a sostenere che vi è una
gestione efficiente dei servizi pub-
blici locali, gestiti direttamente
dalle amministrazioni locali).

Siamo quindi portatori di poche
modifiche, ispirate alla ricostruzione
dello Stato unitario, dopo le disa-
strose conseguenze prodotte dalla
riforma costituzionale del 2001, che
la sinistra volle produrre anche con
pochi - pochissimi - voti di diffe-
renza in Parlamento, alla vigilia
della vittoria elettorale del centro-
destra.

Chiederemo che su questa ri-
forma si svolga un referendum con-
fermativo, anche in assenza dei re-
quisiti previsti dall’attuale Carta
costituzionale, perché occorre una
solida partecipazione popolare alla
nuova Repubblica, così come,
nell’ambito della legge elettorale
che poi esamineremo, insisteremo
nel chiedere il ritorno al voto di pre-
ferenza, perché strumento per ca-

pacitare gli elettori, e non esiste ti-
more di patologia che possa indurci
a diffidare del popolo e del potere
che dobbiamo mettere nelle sue
mani, per poter scegliere gli eletti.
Ci sentiamo distinti e distanti da
quella parte del Partito democra-
tico, o meglio del vecchio Partito
comunista, che si oppone a questa
riforma e che ha quelle caratteristi-
che - senza offesa, ma sono ogget-
tivamente riconoscibili - di anco-
raggio a quella vecchia concezione
della nostra democrazia, che de-
terminava le ricorrenti accuse di au-
toritarismo nei confronti di Bettino
Craxi, così come quelle caratteri-
stiche di giustizialismo o di laici-
smo, che non ci appartengono e
dalle quali cui siamo fortemente
lontani.

È significativa la convergenza
che registriamo con Forza Italia
sulle riforme e che ci auguriamo si
possa verificare anche sulla riforma
elettorale.

Insomma, momenti come que-
sto sono spartiacque e possono de-
terminare l’incontro dei riformismi
così come possono anche determi-
nare la loro distanza dai radicalismi
e dai conservatorismi.
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UNA RIFORMA CHE RICOSTRUISCE
L’UNITÀ DELLA NAZIONE

DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI
AL SENATO - 23 SETTEMBRE 2015

Signora Presidente, signora rap-
presentante del Governo, svolgerò
alcune poche considerazioni per
motivare ancora una volta il con-
senso del Gruppo di Area Popolare
a questa riforma costituzionale, che
costituisce ragione non secondaria
della vita di questa legislatura, alla
cui sopravvivenza abbiamo signifi-
cativamente concorso.

Vorrei, in primo luogo, ricordare
come il superamento del bicame-
ralismo perfetto costituisca final-
mente la rottura di quel compro-
messo costituzionale imposto dal
Partito comunista, che ha dato per
lungo tempo luogo a una demo-
crazia lenta e spesso bloccata. Per-
sone come Pacciardi, prima, Craxi,
poi, e lo stesso Berlusconi sono
state accusate di autoritarismo per
aver ipotizzato una democrazia go-
vernante che oggi, seppur sulla
base di inevitabili compromessi, si
può ragionevolmente realizzare.

Ma voglio ancor più soffermarmi
su quella parte della riforma costi-
tuzionale che riguarda il Titolo V
della Parte II e quindi il raddrizza-
mento dell’albero storto del fede-

ralismo italiano. Vi abbiamo con-
corso con specifici emendamenti,
con l’intenzione, innanzitutto, di ri-
costruire lo Stato unitario, convinti
come siamo che a una nazione - e
noi siamo una nazione - debba cor-
rispondere uno Stato. Anzi, la na-
zione è venuta prima dello Stato e
si è forgiata sui comuni principi
della tradizione cristiana; poi, fati-
cosamente, su di essa si è realizzato
un debole Stato unitario, che ab-
biamo ulteriormente indebolito nel
corso degli ultimi decenni attra-
verso un federalismo disordinato e
irresponsabile.

Abbiamo concorso allo sposta-
mento di competenze - come già
si era proposto nella riforma Berlu-
sconi - dalle Regioni allo Stato (mi
riferisco all’energia, alle infrastrut-
ture strategiche, alle grandi reti, ma
anche al lavoro e all’ambiente); tra-
sferimento che mi auguro nessun
emendamento voglia modificare.
Allo stesso modo, abbiamo condi-
viso la possibilità di realizzare un
federalismo a geometria variabile,
indicando le funzioni - e siamo di-
sponibili a un eventuale rafforza-
mento di esse - che potrebbero es-
sere richieste da Regioni virtuose,
nella condizione, cioè, di poterle
adeguatamente svolgere.
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Ma soprattutto abbiamo operato
per la clausola di supremazia statale
di cui all’articolo 31 del disegno di
legge, quella che determina il
nuovo articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, attraverso la
quale lo Stato, al di là della distri-
buzione di competenze, può inter-
venire su tutto, quando ravvisi che
sia in discussione la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repub-
blica, ovvero la tutela dell’interesse
nazionale: prima lo Stato.

In conseguenza di ciò, abbiamo
presentato emendamenti che, sep-
pur con riformulazione, sono stati
accolti e che hanno riguardato l’as-
sunzione nel dettato costituzionale
dei cosiddetti costi e fabbisogni
standard, di cui alla legge per il fe-
deralismo fiscale, che sono stati ap-
punto codificati nell’articolo 33
della riforma, inserendoli all’articolo
119, quarto comma, della Costitu-
zione; costi e fabbisogni standard
che sono gli strumenti della sovra-
nità limitata, dell’autonomia limitata
delle Regioni e dei Comuni; limitata
e responsabile, limitata perché re-
sponsabile.

Con un nostro emendamento al-
l’originario articolo 33 (ora articolo
34), accettato con riformulazione
dal Governo e poi votato proprio

da quest’Aula, abbiamo voluto in-
trodurre il commissariamento non
solo dei Comuni, ma anche delle
Regioni. Chi, come me, ha avuto la
seppur breve esperienza di ministro
della Salute e ha ritenuto doveroso
commissariare buona parte delle
Regioni del Centro-Sud, data la
loro grave condizione di dissesto
finanziario, per quanto riguarda la
fondamentale voce del servizio sa-
nitario regionale, può testimoniare
la difficoltà di riportare ad equilibrio
quelle condizioni di dissesto se-
condo un obbligato negoziato con
i presidenti delle Regioni; e così, i
commissari della sanità regionale
sono stati necessariamente indivi-
duati nei presidenti di Regione, di-
scutendo poi con essi faticosa-
mente una o più figure di
subcommissari concretamente de-
dicati ai piani di rientro, in relazione
ai limiti del presente assetto costi-
tuzionale (costi e fabbisogni stan-
dard, commissariamenti, strumenti
di un’autonomia responsabile, stru-
menti di quella spending review
che nel prossimo periodo dovremo
realizzare non solo per quanto ri-
guarda lo Stato, ma anche per quei
due terzi della spesa corrente che
sono rappresentati dai Comuni e
dalle Regioni).
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Oggi, il ministero dell’Economia,
attraverso la Sose, la società inca-
ricata delle rilevazioni funzionali ai
costi e ai fabbisogni standard, può
addirittura produrre l’algoritmo in
base al quale generare un tempe-
stivo commissariamento delle fun-
zioni municipali, quando cioè si
produce lo squilibrio che i fabbiso-
gni standard consentono di rile-
vare; quello squilibrio strutturale
che oggi invece si approfondisce
fino a una condizione di dissesto
che, quando rilevata, rende dav-
vero difficilmente reversibile la si-
tuazione, come testimoniano
grandi Comuni e grandi municipa-
lità come Napoli o Roma.

Aderiamo quindi con convin-
zione a questa riforma, non solo
per la parte che è stata principal-
mente oggetto di confronto pub-
blico, ma anche per certi versi so-
prattutto per la parte che
ricostruisce l’unità della nazione, at-
traverso la prevalenza dell’interesse
nazionale e la riconduzione a re-
sponsabilità di Comuni e Regioni.
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Ci aspetta una grande sfida:
formare in tutte le città Comitati di
moderati per il Sì. E dalla Sicilia alla
Lombardia migliaia di circoli per il
Sì. Per rendere chiaro che il Pd non
detiene il monopolio della moder-
nizzazione riformista dell’Italia. 

Il referendum non è un plebi-
scito su Matteo Renzi. In primo
luogo perché si decide il destino di
una nazione, non solo di un governo
o di un leader. Ma anche per un mo-
tivo storico più di fondo:
sono milioni gli italiani
moderati che, da più di
due decenni, si battono
per le riforme (mentre la
sinistra remava contro). È
impossibile che sia Renzi
a rappresentarli… 

Do you remember Berlusconi?
Ricordate la sinistra “guerra civile”
contro la “deriva autoritaria”? A
quel tempo moderati significava ri-
formatori. 1994-2016: ventidue
anni di battaglie dei moderati per
riformare la Costituzione dovreb-
bero forse sparire dalla storia? 

Perciò fa tristezza assistere
oggi allo spettacolo di Silvio Ber-
lusconi che grida no assieme a
Vendola, Fassina, Zagrebelsky,

Grillo… Come se Dub-
cek marciasse assieme
a Breznev…

C’era una volta il
patto del Nazareno.
Tanto che, all’inizio, vo-
tando il medesimo at-

MANIFESTO PER IL SÌ
40 APPUNTI PER LA BATTAGLIA REFERENDARIA

Ferdinando Adornato
coordinatore del Comitato
Moderati e Centristi Insieme per il Sì
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tuale testo della riforma, il capo-
gruppo di Forza Italia al Senato di-
ceva: ”stiamo portando l’Italia fuori
dalle paludi ottocentesche”. Ora,
invece, in quelle paludi ci nuotano…

Ecco, allora, il nostro compito:
mettere insieme quelli che non ci
stanno, quelli che si ribellano al
“grande tradimento” di Forza Ita-
lia. I moderati non smemorati, i ri-
formatori coerenti, quelli che non
hanno dimenticato “il sogno di
cambiare l’Italia”. 

Ma anche quelli che hanno
presente la nostra più recente sto-
ria politica. Do you remember Na-
politano? Quando fu rieletto, stan-
ding ovation mentre pretendeva le
riforme. Evidentemente, per molti,
erano solo applausi da marinaio…

Renzi ha cambiato la musica
della sua comunità politica. La si-
nistra-sinistra, invece, continua a in-
tonare le solite marcette
conservatrici. Berlusconi,
infine, ha perso il suo
spartito. Tocca allora a
noi suonare a nome dei
moderati riformatori, al-
trimenti resteranno
senza rappresentanza.

È dunque in gioco l’identità
dell’innovazione. Domandiamoci:
dopo Renzi esisterà ancora la rap-
presentanza politica di un’area mo-
derata capace di governare? Un in-
terrogativo inquietante e
storicamente decisivo che dimostra
come il Sì al referendum proietti le
sue conseguenze ben oltre il refe-
rendum. 

Berlusconi e Salvini sono il
passato. Ormai omologati alla si-
nistra dei veti e dei tabù. Il Sì per i
moderati è l’unica scelta di futuro. 

Si può dire anche più in gene-
rale: da decenni l’Italia è in lotta
con il passato, contro fantasmi vo-
gliosi di risucchiare il sistema poli-
tico nel buco nero della paralisi. Il
ritardo deve essere per forza il no-
stro destino? 

Perciò il Sì è anche un gho-
stbuster, un’acchiappafantasmi.

Dopo oltre trent’anni di
accidioso immobilismo,
il passato può final-
mente passare e le
grandi riforme istituzio-
nali cominciare, questa
volta con il consenso
degli italiani.
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Se invece vincesse il No il ri-
tardo, da cronico, finirebbe per so-
migliare a un suicidio. Una prova
definitiva, evidente davanti agli oc-
chi di tutta Europa, della nostra
impotenza istituzionale. Italia ad-
dio...  

Chi può trarne vantaggio?
Solo i grillini che scommettono
esattamente sull’impotenza della
politica. Perciò chi a parole com-
batte Grillo (Forza Italia) ma si op-
pone alle riforme, in realtà lavora
per spalancare le porte del potere
alla demagogia. Assumendosi una
grave responsabilità. 

Se non ora, quando? È arrivato
il momento di spezzare il circolo
vizioso della nostro cronico deficit
di riformismo. 1983-2016: 33 anni
fa si insediò la prima commissione
(Bozzi) per le riforme. Da allora nes-
suno è riuscito a varcare il tra-
guardo. Un terzo di secolo…

Vennero poi De
Mita, Cossiga, Spe-
roni, Maccanico,
D’Alema: una teoria di
fallimenti… Poi il cen-
trodestra (quando, ap-
punto, moderati coinci-

deva con riformatori) approvò una
Grande Riforma, ma perse il refe-
rendum confermativo. Così, alla
fine, l’unica riforma entrata in vi-
gore è stata quella della sinistra sul
Titolo V (che ha determinato un
caos di contenziosi tra Stato e Re-
gioni).  Insomma, se ci guardiamo
indietro vediamo solo croci di un
gigantesco cimitero riformista. 

Trentatré anni di inconclu-
denza: un’enormità. Dodici anni in
più del fascismo, tredici in più del
regime napoleonico. Un vero pa-
radosso storico. È ora di chiudere
questa nostra, assurda “guerra dei
trent’anni”.  

Sia chiaro: il referendum è
solo l’inizio. Via il bicameralismo,
era ora. Ma la forma di governo
può restare la stessa? Per noi il pre-
sidenzialismo (o il semi) non è mai
stato un tabù. Si tratta di una bat-
taglia da ricominciare. 

Identico discorso
per l’attuale modello
regionale. Le nostre Re-
gioni non sono troppe?
E, soprattutto, non sono
un’inutile moltiplica-
zione del centralismo
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statale? Un “vecchio” studio della
Fondazione Agnelli poneva con
forza alle classi dirigenti queste do-
mande e, negli ultimi anni, il tema
si è riproposto con urgenza. Chi
avrà il coraggio di questa riforma?
Neanche il premier “rottamatore”
finora si è azzardato… 

Dobbiamo ricordare a tutti noi
e al Paese che la fine della Prima
Repubblica pretendeva un globale
ripensamento del nostro assetto
istituzionale. Ma, finora, dopo più
di 20 anni, la montagna ha partorito
il classico topolino. Il pensiero poli-
tico è diventato anoressico e la lotta
per il potere si è invece fatta buli-
mica. Perciò la nostra democrazia è
entrata in stato confusionale e an-
cora non ne è uscita. 

Al contrario di ciò che si vati-
cinava, la fine dei partiti non ha
fermato la corruzione. Anzi negli
anni recenti, dominati dall’improv-
visazione politica, è au-
mentata, facendo crol-
lare il mito della
“purezza” della cosid-
detta società civile nei
confronti della presunta
“sporcizia” della poli-
tica. Non era e non è

così, e il discorso sui “costumi de-
gli italiani” è tornato a farsi giusta-
mente più complesso di quanto
l’antipolitica continui a pensare.   

Le diagnosi sulle ragioni del
caos sistemico italiano non sono
mai mancate. E molte si sono ri-
velate giuste. Ma i medici in grado
di curare il nostro “corpo politico”
italiano scarseggiano. E’ questo il
principale motivo per cui Renzi im-
pera. Salvo il baratro a 5 stelle, per
ora non ci sono alternative… 

Forse servirebbe davvero
un’Assemblea costituente, da più
parti reclamata fin dagli anni No-
vanta. Una revisione generale, un
vero nuovo inizio. In fondo, nono-
stante oggi si parli di Terza Repub-
blica, la verità è che neanche la Se-
conda è mai davvero cominciata.

Crisi economica, crisi istituzio-
nale, crisi europea: navighiamo in

un pericoloso incrocio
storico. La nostra de-
mocrazia respirava e re-
spira a fatica. Solo la
collaborazione tra la
determinazione di
Renzi e il senso di re-
sponsabilità di Area po-
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polare sta permettendo al Paese
di incamerare nuovo ossigeno. 

Il cartello delle opposizioni, in-
vece, da Forza Italia ai 5 stelle, non
solo lavora perché l’Italia non rie-
sca ad uscire definitivamente dalla
recessione economica, ma soprat-
tutto perché permangano inalte-
rate le condizioni della attuale re-
cessione politica. Perciò si
oppongono alle riforme. Un dise-
gno irresponsabile…

Anche per questo il referen-
dum non è un personale “risiko”
di Renzi. È comprensibile: perso-
nalizzare serve ad accendere i ri-
flettori e a mobilitare le truppe. Ep-
pure, bisogna saperlo, riduce
l’orizzonte della posta in gioco e
non racconta tutta la verità.

E la verità è che il referendum
sarà uno spartiacque, non solo per
la storia di Renzi, ma per tutto il
Paese. Gli anni che vanno
da qui al 2020 decide-
ranno cosa diventerà l’Ita-
lia. Le scelte fatte oggi di-
segneranno il sistema di
domani. Per tutti.

Ieri la personalizza-

zione di Berlusconi. Oggi quella
di Renzi. Tra i due si è rivelato me-
glio il secondo: almeno fa le ri-
forme. Ma i problemi urgenti sono
altri: riuscire finalmente a costruire
una “democrazia governante” e a
rifondare partiti veri. A questo de-
vono servire riforma costituzionale
e Italicum. La nostra democrazia
non può continuare a vivere nel-
l’attuale lentezza e inefficienza e
popolata solo di effimeri “conteni-
tori elettorali”. 

Personalizzazione di Renzi. Ma
il Pd rimane per ora (fino a
quando?) l’unico simil-partito. Con
il grave problema, però, di non riu-
scire ad avere un solo volto al cen-
tro e in periferia. Non a caso Renzi
non appare come il riconosciuto
segretario di diversi e plurali Pd
territoriali.

Guardiamo anche ai 5 stelle: il
giorno che il movimento di Grillo di-

ventasse un partito per-
derebbe metà dei con-
sensi. Eppure, se non
sarà mai in grado di di-
ventare un partito la sua
parabola non potrà che
essere effimera e sempre
distante dal governo.
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In ogni caso, in questo pano-
rama, il vero assente della storia
di oggi è il grande partito mode-
rato. Un partito liberale e popolare
di massa. Berlusconi poteva co-
struirlo. Poi ha purtroppo scelto di
perdersi in un girone dantesco. 

No, non in quello dei lussu-
riosi. Piuttosto, in quello degli
ignavi. Il Cavaliere, come Celestino
V, ha fatto “per viltade il gran ri-
fiuto”.  Il rifiuto di costruire un vero
partito, non un contenitore eletto-
rale padronale.

Era inevitabile: come al tempo
delle disgregazioni feudali l’implo-
sione dell’impero berlusconiano ha
finito per centrifugare granducati,
comunità, singoli boiardi. Così oggi
l’area moderata, balcanizzata, assi-
ste incredula al trauma della sua ir-
rilevanza. Lacerata tra due parole-
chiave: responsabilità e populismo.

Chi ha seguito la
stella della responsabi-
lità, rimanendo coe-
rente a sostenere il go-
verno Letta, e
permettendo poi l’av-
vento di Renzi, ha pen-
sato all’Italia, non a se

stesso. Mestiere però da sempre
ingrato: tant’è che oggi pochi ri-
conoscono ai suoi protagonisti
questa virtù strategica.

Il rischio ora è che nei diversi
granducati, figli della Grande Di-
sgregazione Berlusconiana, pre-
valga chi coltiva unicamente la pro-
pria piccola bandiera e non il
sogno della ricomposizione. Ep-
pure proprio questa diventa oggi
la parola chiave.

Già, ricomporre: ma come si
fa? Unire tra loro piccole sigle? No,
il metodo Frankenstein non fun-
ziona, due zoppi non fanno un ve-
locista. Le vere ricomposizioni non
si fanno a tavolino. Meglio abban-
donare le vecchie sigle e unirsi di
nuovo tutti nel fuoco di una grande
battaglia politica. 

Ecco allora la grande occasione.
Il referendum offre ai moderati la stra-

ordinaria opportunità di
ritornare a lavorare in-
sieme. Ritrovare linguaggi
e orizzonti comuni. Me-
moria e progetto. Il refe-
rendum può essere il la-
boratorio di una nuova
storia politica. 
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Mettiamo che i moderati si uni-
scano nei comitati per il Sì… Met-
tiamo che, alla fine della battaglia
(auspicabilmente vinta) i comitati,
al di là di tutte le sigle, diventino il
nucleo fondatore di un nuovo sog-
getto… Mettiamo che questo sog-
getto si chiami Unione della Re-
pubblica (o come si voglia) e si
candidi ad essere il nuovo partito
liberale e popolare.

Mettiamo che in Italia, e in spe-
cie nell’area moderata, non sia an-
cora obbligatorio cedere alla rasse-

gnazione. Mettiamo allora di unire
nei comitati chi ci sta ancora a so-
gnare e chi non ci sta più a farsi ri-
succhiare dai fantasmi del passato. 

Decidiamo, insomma, di non la-
sciare a Matteo Renzi l’esclusiva
dell’innovazione. Se facessimo que-
sto errore, anche la nostra storia re-
sterebbe senza futuro. Combattere
per il Sì al referendum guardando
oltre il referendum: ecco il nostro
compito. La storia politica dei mo-
derati italiani ci chiede di conse-
gnarle un nuovo futuro.

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Dispo-
sizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la ridu-
zione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la
revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato
dal Parlamento e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. xxx del
xx aprile 2016?
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