
  l dottor Profiti su l’Adige di ieri pone in
modo pragmatico alcune domande

sulla riforma che meritano risposte
puntuali.
La prima chiede chiarimenti sul nuovo
comma 5 dell’articolo 57. Come sempre è
accaduto in materia elettorale in Italia si
è deciso di non costituzionalizzare un
sistema, ma di rinviarlo alla legislazione
ordinaria. 
Ragion per cui, oggi come ieri, la risposta
sul concreto significato la si conoscerà
solo dopo. Per inciso la Costituzione
venne approvata il 22 dicembre 1947
nella convinzione che per il Senato si
sarebbe votato con un vero uninominale
sulla base dell’ordine del giorno Nitti,
mentre nel gennaio 1948 la soluzione
adottata con l’emendamento Dossetti-
Togliatti andò in direzione diversa con un
proporzionale a preferenza bloccata. Per
evitare problemi simili il comma in
questione, in combinato col successivo,
fissa comunque due paletti, una sorta di
doppia chiave: il voto espresso dagli
elettori per il Consiglio regionale
costituisce un’indicazione da tenere
presente per l’elezione dei senatori che
deve passare per un voto del Consiglio.
Sarà la legge ordinaria a individuare il
meccanismo applicabile che potrà essere
scelto, con quei vincoli, tenendo conto
delle possibili opzioni politiche ed
esperienze. In proposito va ricordato
che, quando fu fatta la riforma elettorale
regionale nel 1995, i candidati Presidenti
erano indicati agli elettori e confermati
poi in Consiglio.  
La risposta alla seconda domanda, circa
il comma successivo, è molto più
semplice se si legge il comma in
questione in combinato col comma 1, che
stabilisce il vincolo di un sistema

proporzionale. Ci sarà quindi una
formula proporzionale con la quale i voti
in Consiglio si trasformeranno in seggi in
Senato. Tale formula, potrà anche
ispirarsi a quella contenuta nella norma
transitoria, ossia quozienti interi e più
alti resti (articolo 39, comma 1 del
progetto).
Risposta alla terza domanda: il Senato, in
relazione alle tipologie di leggi per le
quali è possibile il richiamo, deciderà
quante e quali leggi a prevalenza Camera
richiamare. Un’assemblea di soli 100
componenti è comunque in grado di
organizzarsi in modo ben più efficace di
una di 315, in modo tale da concentrare i
giorni di seduta, cooordinandosi coi
Consigli Regionali. Il tanto celebrato
Bundesrat tedesco si riunisce un giorno
al mese.
La quarta domanda trova una risposta
nella settima. Quando si scrivono le
norme di un procedimento legislativo di
un bicameralismo differenziato l’articolo
che ne risulta è inevitabilmente più lungo
che non col bicameralismo ripetitivo o
col monocameralismo. La lunghezza,
come si vede dalle Costituzioni dei Paesi
che hanno fatto una scelta analoga, è
inevitabile, in Germania sono 20 mila
battute contro le nostre 13 mila 500, ma
questo comporta di per sé confusione?
La risposta è no, esattamente per quei

richiami puntuali ad articoli della
Costituzione che identificano tipologie
ben precise di leggi e non generiche
materie. Se Profiti vuole chiarezza e non
conflitti, deve quindi apprezzare i
richiami puntuali. Peraltro anche col
bicameralismo ripetitivo potevano
insorgere conflitti perché le due Camere
non potevano lavorare
contemporaneamente sugli stessi
progetti: sono stati sempre risolti proprio
dalle intese tra Presidenti. Non si vede
perché non possa accadere anche ora.
Come ratio estrema il caso sarebbe
comunque risolubile agevolmente col
conflitto di attribuzione.
La quinta domanda esige un chiarimento
previo: in tutti gli ordinamenti in cui è
previsto lo statuto dell’opposizione
parlamentare e delle minoranze esso è
affidato nel dettaglio ai Regolamenti che
sono sempre approvati a maggioranza.
Tuttavia è indispensabile prevederne il
principio in Costituzione: siccome si basa
su una logica analoga alle azioni positive,
cioè di dare prerogative in più a gruppi
che abbiano meno seggi, senza una tale
copertura le norme regolamentari
sarebbero incostituzionali, esattamente
come le azioni positive sono coperte da
precise norme costituzionali (articolo 3
comma 2 in materia economico-sociale,
articolo 51 sulla rappresentanza). Per la

precisione, poi, la maggioranza assoluta
è a prima delle maggioranze qualificate
rispetto a quella ordinaria della
maggioranza semplice.
La sesta domanda sembra ignorare che
tutte le principali democrazie
parlamentari proprio perché il Governo
riceve la fiducia da una maggioranza, e la
fiducia significa anche un preciso
programma legislativo, non possono poi
non riconoscere, con alcuni limiti, una
corsia preferenziale al Governo che ha il
diritto-dovere di attuare quel
programma. Quello che in Italia è
avvenuto di fatto, in forma anomala, con
l’abnorme decretazione d’urgenza e che
il voto a data certa riporta a fisiologia
soprattutto perché il Parlamento
interverrebbe su norme non ancora
vigenti.
Profiti chiede una cosa giuridicamente
impossibile, cioè di aggiungere agli ampi
limiti di materia e di tempi, anche un
quorum rafforzato: qualsiasi deroga alla
maggioranza semplice deve essere
prevista in Costituzione, non può essere
normata in Regolamento senza un
fondamento di quel tipo. Ma per di più:
perché chiedere per attuare il
programma votato con la fiducia un
quorum più alto di quello richiesto per la
fiducia stessa?
Ovviamente su ciascuno di questi punti
si può essere d’accordo o in disaccordo,
ma non si può dire che le cose non siano
chiare. Sono di immediata leggibilità? In
parte no, ma questo argomento prova
troppo perché concerne il testo vigente
non meno di quello riformato.
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