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PERCHÉ SÌ

Testo e contesto di una riforma che fa bene all’Italia.

di Giorgio Tonini
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Intervenire sulla Costituzione è come ri-

correre alla chirurgia. Bisogna farlo solo: 

1) quando è strettamente necessario e 2) 

nel modo meno invasivo e più armonico 

possibile. La questione della necessità (e 
magari urgenza) della riforma costituzio-

nale rinvia ad un giudizio storico-politico 

sul contesto dal quale essa trae origine. 

La questione dell’invasività-armonicità 

rimanda invece ad un giudizio tecnico-

giuridico sul testo proposto, sia in sé, sia in 

relazione alla Carta nella quale la riforma 

si inserisce. Quando, nel prossimo mese 

di ottobre, saremo chiamati come cittadini 

a decidere se confermare o invece boccia-

re la riforma costituzionale approvata dal 

Parlamento, dovremo tenere conto di en-

trambi gli aspetti della “questione costitu-

zionale” in Italia, come la definisce Paolo 

Pombeni nel suo ultimo lavoro. Entrambi 

gli aspetti, attentamente valutati, conver-

gono (a mio modo di vedere) nel suggerire 
un voto favorevole alla conferma popolare 

della riforma approvata dal Parlamento. 

Ma proviamo ad esaminarli uno alla volta. 

Nelle Tesi dell’Ulivo i principali capisaldi 

della riforma Boschi.

1. Partiamo dal primo aspetto, il contesto 

storico-politico, che a me pare fornisca 

solidi argomenti a favore della necessità 

della riforma e contro la sua bocciatura 

referendaria. Lasciamo sullo sfondo il di-

battito alla Costituente, la relativa delu-

sione di molti protagonisti di quella fase 

(da Salvemini a Calamandrei, da Mortati 
a Dossetti) per il compromesso sulla se-

conda parte della Costituzione, che col 

suo “governo debole” sembrava tradire 
le speranze “rivoluzionarie” della prima 
parte della Carta. E lasciamoci alle spalle 

anche i conati riformatori, alla ricerca di 

una difficile governabilità, degli anni ‘80 

del secolo scorso, gli anni di Craxi e De 

Mita e delle bicamerali Bozzi e poi Iotti. 
Limitiamoci a tornare indietro di vent’an-

ni. Matteo Renzi era un ragazzo, un entu-

siasta militante di base dei Comitati Prodi, 

quando tutta l’Italia fu attraversata da un 

grande dibattito, che coinvolse centinaia 

di migliaia di persone, sulle Tesi program-

matiche dell’Ulivo. Fu una straordinaria 
operazione di rinnovamento della cultura 

politica italiana, per il carattere innovativo 

delle Tesi, e anche un’esperienza di parte-

cipazione e di decisione di popolo, perché 

le Tesi furono votate, emendate e approva-

te una per una in migliaia di assemblee. Le 

prime 14 tesi (su 88) erano raggruppate in 
un capitolo dedicato a “Lo Stato nuovo”: 
la prima delineava un modello di demo-

crazia maggioritaria basata sul governo del 

primo ministro e la seconda una serie di 

garanzie per l’opposizione parlamentare; 

la terza scommetteva su “l’autogoverno 
locale e il federalismo cooperativo” e la 

quarta proponeva di trasformare il Senato 

in “una Camera delle Regioni”. Può essere 
utile rileggere per intero quest’ultima tesi, 

quanto mai attuale: “La realizzazione di 
un sistema di ispirazione federale richiede 

un cambiamento della struttura del Parla-

mento. Il Senato dovrà essere trasformato 

in una Camera delle regioni, composta da 

esponenti delle istituzioni regionali che 

conservino le cariche locali e possano 

quindi esprimere il punto di vista e le esi-

genze della regione di provenienza. Il nu-

mero dei senatori (che devono essere e re-

stare esponenti delle istituzioni regionali) 

dipenderà dalla popolazione delle regioni 

stesse, con correttivi idonei a garantire le 

regioni più piccole. Le delibere della Ca-

mera delle regioni saranno prese non con 

la sola maggioranza dei votanti, ma anche 

con la maggioranza delle regioni rappre-

sentate. I poteri della Camera delle regioni 

saranno diversi da quelli dell’attuale Sena-

to, che oggi semplicemente duplica quelli 
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della Camera dei Deputati. Alla Camera 
dei Deputati sarà riservato il voto di fidu-

cia al Governo. Il potere legislativo verrà 

esercitato dalla Camera delle regioni per 

la deliberazione delle sole leggi che inte-

ressano le regioni, oltre alle leggi costitu-

zionali”.

Il futuro ha radici antiche, recitava uno 

slogan dell’Ulivo. E in effetti ci sono, in 

questa radice ormai profonda della nostra 

storia, tutti i capisaldi della riforma ap-

provata dal Parlamento pochi mesi fa. C’è 

l’idea di un sistema politico più semplice, 

più europeo, basato sul circuito fiduciario 

tra il governo e una sola camera politica, 

eletta col sistema maggioritario, in modo 

da garantire la competizione tra proposte 

di governo alternative, la chiarezza dell’in-

vestitura popolare per una di esse, la sta-

bilità prodotta da governi di legislatura. 

E c’è il contrappeso pluralistico, rappre-

sentato, in aggiunta alle (in Italia) tante e 
forti istituzioni di garanzia, dal sistema dei 

poteri locali, esaltato dal nuovo titolo V e 

finalmente reso corresponsabile attraverso 

il suo coinvolgimento, limitato ma signifi-

cativo, nel potere legislativo statale.

Anche le Tesi dell’Ulivo, tuttavia, rimasero 

una speranza frustrata. Solo la numero 3, 

quella sul federalismo, fu in buona sostan-

za recepita dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione, approvata dal Parlamento 

pochi mesi prima delle elezioni politiche 

del 2001 e confermata dal referendum 

popolare pochi mesi dopo. Tutto il resto 

fu travolto dal fallimento della bicame-

rale D’Alema e dalla precoce interruzio-

ne del governo Prodi e della stessa espe-

rienza dell’Ulivo. Analoga sorte occorse 

pochi anni dopo alla riforma elaborata 

In questa riforma c’è l’idea di un sistema politico più semplice,

più europeo, basato sul circuito fiduciario tra il governo
e una sola camera politica.

“

”

“Interni ed esterni”
di Nicola Montera
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(in solitudine) dal centrodestra. Come la 
lunga stagione della democrazia bloccata 

(1948-1994), anche quella del bipolari-
smo (1994-2013) si è rivelata incapace di 
una riforma organica della seconda parte 

della Costituzione.

La necessità della riforma si è ripresentata, 

coi caratteri di una vera e propria emer-

genza, dopo le elezioni politiche del 2013, 

caratterizzate, in un contesto di dramma-

tica crisi economica e sociale, che in po-

chi anni ha fatto perdere al paese circa un 

decimo del prodotto interno lordo annuo, 

dal crollo verticale del bipolarismo cen-

trodestra-centrosinistra, che aveva segnato 

la vicenda storico-politica dei vent’anni 

precedenti, e dalla prepotente afferma-

zione di un terzo polo, rappresentato dal 

movimento Cinquestelle. Il tripolarismo 

emerso dalle urne ha impedito l’affermarsi 

di una maggioranza di governo che fosse 

al tempo stesso emanazione di un chiaro 

mandato popolare e in grado di ottenere 

la fiducia di entrambe le camere. Per mesi, 

l’Italia è stata in balia di una crisi politica 

che stava pericolosamente degenerando 

in crisi istituzionale: le camere uscite dal-

le urne non erano in grado di esprimere 

un governo, ma il presidente della Re-

pubblica, giunto ormai al termine del suo 

mandato, non aveva neppure il potere di 

scioglierle; anche per sciogliere le camere 

ci voleva dunque un accordo, tra almeno 

due dei tre poli, che portasse alla più im-

pegnativa delle decisioni: l’elezione di un 

nuovo Capo dello Stato. Alla fine, dopo la 

discesa agli inferi della bocciatura nell’ur-

na delle candidature al Quirinale prima di 

Marini e poi di Prodi, questo è quel che è 
accaduto: Pd e PdL, ma non gli alleati con 

i quali si erano presentati al voto, rispetti-

vamente la sinistra di Sel e la Lega, che si 

erano chiamate fuori dall’accordo insieme 

al M5S, con l’aggiunta invece dei centri-
sti di Monti, rielessero Giorgio Napolitano 
presidente della Repubblica. Napolitano 

pose due condizioni per accettare: l’im-

pegno delle medesime forze a dar vita ad 

un governo di larghe intese e l’impegno a 

rimuovere le cause istituzionali che aveva-

no portato a quel pericolosissimo stallo. È 

in quel drammatico contesto storico-poli-

tico, che affondano le radici del testo della 

riforma. Fu davanti ad un Napolitano esi-
tante, anche a causa dell’età avanzata, che 

le principali forze politico-parlamentari 

assunsero l’impegno a riscrivere insieme 

la legge elettorale e ad apportare circo-

scritte modifiche alla Costituzione: rifor-

ma del bicameralismo, volta a superare la 

doppia fiducia, adeguamento del Titolo V, 

in coerenza con la trasformazione del Se-

nato in Camera delle autonomie, e (fuori 
dalla Costituzione, ma in forte connessio-

ne con la riforma della Carta) nuova legge 

elettorale per la Camera. Fuori dall’accor-
do e dunque dalla riforma restavano la for-

ma di governo e la giustizia, temi entrambi 

troppo divisivi.

La riforma ha impiegato tre anni per es-

sere elaborata, discussa e approvata in 

Parlamento: sei letture (più altre tre per 
la riforma elettorale), decine di emenda-

menti approvati, milioni di emendamenti 

presentati, centinaia di ore di dibattito. Ha 
attraversato due governi, numerose crisi 

politiche interne a tutte e tre le aree che 

avevano sottoscritto il patto con Napolita-

no. Ha retto anche al cambio di inquilino 
al Quirinale, con l’elezione di Sergio Mat-
tarella.

Una bocciatura popolare della riforma 

avrebbe effetti dirompenti per l’Italia e per 

l’Europa.

La riforma ha assunto anche una portata 

sovranazionale, è diventata parte integran-

te, insieme alla riforma delle pensioni tar-

gata Monti-Fornero e a quella del lavoro 
(il Jobs Act), del discorso pubblico euro-

peo sull’Italia che cambia, che si dimostra 

in grado di rimuovere le cause strutturali 

della particolare gravità che la crisi inter-

nazionale ha assunto nel nostro paese. 

Anche di questo dato di contesto è oppor-

tuno che la nostra riflessione in vista del 

referendum di ottobre tenga conto.

È difficile infatti negare che una bocciatura 

popolare della riforma avrebbe effetti di-

rompenti per l’Italia e per l’Europa. Non a 

caso Salvini e Grillo, Brunetta e Landini, 

divisi tra loro su tutto, si battono insieme 

contro la riforma proprio perché, con la 

vittoria del No, pensano di travolgere non 

solo il governo Renzi, ma anche e soprat-

La necessità della riforma si è ripresentata, coi caratteri di una

vera e propria emergenza, dopo le elezioni politiche del 2013.“
”
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tutto il “compromesso europeo” con i pa-

esi nordici, a cominciare dalla Germania, 

che ha consentito in questi anni di gover-

nare la crisi e di evitare il collasso dell’U-

nione europea. Un compromesso che ha 

visto come protagonista il presidente del-

la Bce, Mario Draghi, sostenuto nella sua 
politica monetaria espansiva, unico vero 

contrappeso alla recessione, da un lato 

da Angela Merkel, che a Berlino guida un 
governo di “Grosse Koalition” tra Cdu-Csu 
ed Spd, e dall’altro da Giorgio Napolita-

no, promotore in Italia di analoghi governi 

di più o meno “larghe intese”, prima con 
Monti, poi (dopo elezioni politiche senza 
un vincitore) con Letta e infine con Renzi. 

La stessa commissione europea, guidata 

dal “merkeliano” Juncker, non sarebbe 
potuta nascere senza il compromesso, al 

Parlamento europeo, tra i popolari guidati 

dalla cancelliera tedesca e i socialisti gui-

dati dal Pd.

Il compromesso europeo si basa su uno 

scambio politico, tra flessibilità delle poli-

tiche monetarie della Bce e delle politiche 

di bilancio degli Stati, e riforme strutturali 

(istituzionali, economiche e sociali), che 
rimuovano le cause dell’attuale divario di 

produttività e competitività tra i paesi del 

Nord e quelli mediterranei. Il compromes-

so europeo ha molti limiti e va rilanciato 

con un orizzonte più ambizioso, come 

chiede il governo italiano, sia sul terreno 

della gestione della crisi dei rifugiati (con 
sullo sfondo la sfida di una vera politica 

estera e di sicurezza comune), sia su quel-

lo della crescita e dell’occupazione, che 

richiede una più stretta Unione economi-

ca, almeno tra i paesi dell’Eurozona. Ma 
un conto è rilanciare, un altro conto è far 

saltare quel fragile accordo, come si pro-

pongono le forze anti-europee, sia al Nord 

che al Sud dell’Europa. In Italia, contra-

stare il compromesso europeo si identifi-

ca col far deragliare il treno delle riforme 

faticosamente messo in moto dal governo 

Renzi. Tanto peggio, tanto meglio.

La riforma non solo falsifica la teoria 

dell’uomo solo al comando, ma accentua 

il carattere pluralistico e autonomistico 

della nostra Costituzione.

2. Naturalmente, nessun riguardo al com-

promesso europeo potrebbe giustificare il 

voto ad una riforma che mettesse a rischio 

la libertà e la democrazia. Diventa qui de-

cisivo l’esame del testo della riforma e, per 

chi come me lo ha approvato in Parlamen-

to e ne sostiene la conferma nel referen-

dum popolare, un confronto non reticente 

con quanti hanno sollevato obiezioni e 

richiamato l’attenzione su vere o presunte 

criticità.

Da parte dei critici della riforma vengono 
sollevate due obiezioni principali. La pri-

ma, la più radicale, sostiene che il com-

binato disposto di riforma costituzionale e 

riforma elettorale eliminerebbe, o almeno 

indebolirebbe, le garanzie democratiche e 

concentrerebbe un potere incontrollabile 

in poche mani, in definitiva in quelle di 

un uomo solo. Il problema è che questa 

affermazione non ha nessun, dico nessun, 

riscontro nel testo della riforma costitu-

zionale e neppure di quella elettorale. La 

riforma produce due effetti fondamentali: 

assegna alla sola Camera dei deputati (e 
non più anche al Senato) il potere di dare e 

togliere la fiducia al governo; attraverso la 

legge elettorale (che peraltro la riforma sta-

bilisce sia valutata preventivamente dalla 

Corte costituzionale), introduce un mec-

canismo maggioritario di trasformazione 

dei voti in seggi che produce con certezza 

un vincitore. La nuova legge elettorale (il 
cosiddetto “Italicum”) prevede infatti che 
la lista che ottiene al primo turno una mag-

gioranza relativa superiore al 40 per cen-

to, o vince il ballottaggio tra le prime due, 

dunque ottiene al secondo turno la mag-

gioranza assoluta dei voti, abbia alla Ca-

mera un limitato premio di governabilità, 

che la porta ad avere al massimo 340 seggi 

su 630. Dei 340 deputati di maggioranza, 
almeno 240 saranno eletti con le preferen-

ze, mentre al massimo 100 saranno eletti 

con un sistema uninominale.

Questi due interventi, combinati tra loro, 

producono un solo effetto, molto impor-

tante: saranno gli elettori, col loro voto, 

a decidere chi deve governare, rendendo 

possibile un governo di legislatura. Punto. 

Tutto il resto rimane inalterato: non cam-

biano i poteri del presidente del Consiglio, 

non viene introdotta neppure la sfiducia 

costruttiva, non viene abolito nessun con-

Saranno gli elettori, col loro voto, a decidere chi deve

governare, rendendo possibile un governo di legislatura. Punto.“
”
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trappeso e i quorum previsti per eleggere 

(a scrutinio segreto) il presidente della Re-

pubblica, la Corte costituzionale e il Csm 

restano matematicamente irraggiungibili 

per la sola maggioranza di governo.

Non è tutto: la riforma introduce un con-

trappeso in più, tutt’altro che marginale. 

È il Senato, che diventa camera di rap-

presentanza delle Regioni e dei Comuni. 

Al posto degli attuali 315 senatori, che 

escono di scena (315 parlamentari nazio-

nali in meno su 945), prenderanno posto 

sugli scranni di Palazzo Madama 100 tra 
presidenti o consiglieri regionali e sinda-

ci. Quale sia il loro compito lo stabilisce 

il nuovo articolo 70, quello che ha attira-

to su di sé la seconda famiglia di critiche: 

quelle che dicono che il nuovo Parlamen-

to sarà ingovernabile e porterà alla para-

lisi del sistema (dunque critiche di segno 
opposto a quelle precedenti: per quelle 

la riforma porta alla tirannide, per queste 

all’anarchia). In realtà il nuovo articolo 70 

è un testo, certo complesso, ma di asso-

luta chiarezza. Esso divide le leggi in due 

grandi gruppi: quelle che hanno a che fare 

col governo ordinario del paese e quelle 

che invece stabiliscono le regole del gio-

co democratico. Le prime diventeranno 

di esclusiva competenza della Camera e 

su di esse il Senato potrà solo esprimere 

pareri non vincolanti, dunque avremo una 

procedura molto più rapida per l’approva-

zione della legislazione ordinaria. Cadrà 

così l’alibi che ha portato all’abuso della 

decretazione d’urgenza e del voto di fi-

ducia e infatti la riforma rende assai più 

restrittivi i criteri per l’emanazione dei de-

creti legge. Le leggi che invece fissano le 

regole del gioco, a cominciare dalla Costi-

tuzione, dalle leggi costituzionali, da quel-

le elettorali (per il Senato e per i Comuni) 
e da un certo numero di altre, ben indivi-

duate, leggi di sistema, saranno approvate 

solo col consenso di entrambe le Camere. 

Questo significa che, a differenza di oggi, 

per modificare queste leggi di sistema non 

basterà più la maggioranza che sostiene il 

governo, ma servirà anche la maggioran-

za della rappresentanza del sistema delle 

autonomie, raccolta nel nuovo Senato. Un 

potente contrappeso, che non solo falsifica 

la teoria dell’uomo solo al comando, ma 

accentua il carattere pluralistico e autono-

mistico della nostra Costituzione.

Naturalmente si può dissentire da questa 
soluzione ai problemi di funzionamento 

della nostra democrazia. Se ne possono 

ipotizzare e preferire molte altre. Ma non 
si può dire, se si guarda al testo con onestà 
intellettuale, che la riforma metta a repen-

taglio le basi della democrazia. O anche 

che configura un meccanismo talmente 

complesso da risultare ingestibile. E se 

oltre al testo, si tiene presente il contesto, 

italiano ed europeo, non si può non con-

venire che è interesse del paese che vinca 

il Sì, che vadano avanti le riforme e che il 

compromesso europeo sia rilanciato e non 

abbattuto.

La riforma introduce un contrappeso in più, tutt’altro

che marginale. È il Senato, che diventa camera di

rappresentanza delle Regioni e dei Comuni.
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