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UN BEL SÌ PER MANDARE A CASA PRODI

Al referendum si deve andare con l’idea di
volere salvaguardare l’unità e l’interesse
nazionali, per ridare efficienza al sistema legislativo ed autorevolezza al governo. Al referendum si deve andare per difendere la Costituzione, e per difenderla, prima di tutto, dall’ipocrisia politica di una sinistra che prima l’ha
cambiata, anzi, scassata e, poi, pretende di dire
che non si deve toccarla.
In questo libro si dimostrano due cose: la
prima è che la Casa delle Libertà ha posto
rimedio ai guasti antinazionali votati dalla sinistra; la seconda è che la riforma sottoposta a
referendum contiene molte altre cose, alcune
delle quali reclamate da parte della sinistra.
Prima ancora di prestare giuramento alla
Repubblica, il Presidente Napolitano anticipava che quattro cose, riguardo alle riforme della
Costituzione, sarebbero state necessarie:
1. la riforma della riforma del Titolo Quinto,
votata dalla sola sinistra e rivelatasi un disastro; 2. stabilire quali sono i diritti e le prerogative della minoranza parlamentare; 3. eliminare il bicameralismo perfetto; 4. dare più
poteri al presidente del Consiglio. Ecco, incredibile ma vero: questi sono esattamente i contenuti della riforma già votata ed approvata, ed
ora sottoposta a referendum.
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S

in da bambini la Costituzione ci è stata indicata
dalla maestra con un certo tremore. Come il prete
faceva con l’ostia della prima comunione. Qualcosa di sacro, guai a toccarla con le mani. Poi – mi
dicono – almeno per le particole la faccenda si è
evoluta. Adesso il parroco la mette nella mano, e la
si mastica come fosse una michetta o una gomma americana. Ma la Costituzione no, guai. Non solo è sacra ma pure
magica. Nella mia mente, non so nella vostra, si associa
alla Magna Charta, qualcosa che riposa insieme a mago
Merlino e a Lancillotto nelle nebbie britanniche della Tavola Rotonda. Come si fa a modificare una leggenda?
La Costituzione è la carta su cui si regge la convivenza
di un popolo. Qualcuno aggiunge: è la spina dorsale della
nostra vita civile, se la si tocca casca tutto. Figuriamoci se
era pensabile anche solo permettersi di fare il solletico
all’osso sacro della Repubblica democratica e antifascista.
Questo per dire il tabù. Si è parlato di ritoccare il Pater
noster, ma l’articolo 1 (“L’Italia è una repubblica fondata
sul lavoro”) è più stabile dei versetti biblici.
Ed ecco, finalmente qualcosa negli anni scorsi si è
mosso. Il primo fu Craxi. Poi venne dalla testa e dalla pancia del centrodestra la determinazione per cambiare la
Costituzione così come previsto dalla Costituzione stessa,
cioè con l’articolo 138. Berlusconi, con Bossi, Fini e CasiII
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ni, lo annunciò come contenuto del programma della casa
delle libertà mentre ancora comandava, ma scricchiolava,
l’Ulivo. Il quale, da furbetto, quando avvertì che stava perdendo inesorabilmente consensi e che avrebbe lasciato il
posto al governo Berlusconi, giocò oscenamente d’anticipo. E ci fu l’infausta introduzione del semi-federalismo da
parte dei finti progressisti. Imposero per quattro voti il loro
paciugo demenziale un attimo prima finisse la legislatura
(2001). Un disastro. Un mezzo federalismo che scombinava l’unità d’Italia assai più del federalismo vero. Impraticabile. Centinaia di conflitti tra Regioni e Stato centrale.
Non ci credete? Questo libro illustra benissimo l’incredibile pasticcio ulivetano. Il nuovo Titolo V della Costituzione
non riusciva a dare vera autonomia federale alle Regioni, in
compenso minava la saldezza della nazione. Complimenti.
Inevitabile si ponesse rimedio alla baraonda introdotta
dal governo Amato. Ed in più si approntasse una riforma
della macchina statale per renderla più efficiente, diminuendo il numero di deputati e senatori, dando più forza al
presidente del Consiglio rispetto ai partiti e ai ricatti dei
ribaltonisti. La Casa delle libertà ci ha dato dentro. Si è
tenuto conto della volontà di devolution espressa dalla
Lega e dell’intenzione di mantener salda questa Italia da
parte di An. Risultato riuscito? L’universo dei giornali dice
di no, e urla in coro squinternato che questi cambiamenti
sono una truffa costosissima.
Risposta? Sono balle. Il federalismo che siamo chiamati a sancire con il referendum confermativo del 25-26 di
giugno cambia in meglio la forma dell’unità d’Italia.
Meglio: si decide con un colpo da maestro a togliere il
gesso allo Stivale, isole comprese. Trasforma un corpo rigido in un organismo capace di camminare e di correre, ma
senza amputare un dito, e senza permettere che un arto o un
polmone deperisca per l’ingordigia di un organo più svelto.
Sarà una vecchia storia, a me però la devolution pare la
ripetizione dell’apologo di Menenio Agrippa. Ne applico
qui il succo. Non vale la pena che l’Italia si frantumi, moriremmo tutti. Ma pure è necessario che ciascuna parte sviIII
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luppi la sua diversità per il bene proprio e dell’insieme.
Questo è il senso della riforma costituzionale voluta e
approvata dalla Cdl.
Votare sì, dunque, è cosa buona e giusta. Oltretutto, in
caso di vittoria, sarebbe una maniera fantastica per spedire
a casa Prodi e il suo sbracato reggimento di ministri e sottosegretari.
Se avessi dei dubbi, basta leggere il volume di Brunetta
e amici. E allora mi espongo arciconvinto: io voto sì, e alle
urne referendarie bisogna andarci tutti quanti.

IV
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A

l referendum si deve andare con l'idea di volere
salvaguardare l'unità e l'interesse nazionali, per
ridare efficienza al sistema legislativo ed autorevolezza al governo, perché il principio di sussidiarietà si accompagni ad una coerente legislazione nazionale e regionale. Al referendum si deve
andare per difendere la Costituzione, e per, difenderla
prima di tutto, dall'ipocrisia politica di una sinistra che
prima l'ha cambiata, anzi, scassata e, poi, pretende di dire
che non si deve toccarla. In questo libro si dimostrano due
cose: la prima è che la Casa delle Libertà ha posto rimedio
ai guasti antinazionali votati dalla sinistra; la seconda è che
la riforma sottoposta a referendum contiene molte altre
cose, alcune delle quali reclamate da parte della sinistra.
Leggendo scoprirete che molte delle cose fatte nel corso
della passata legislatura sono rimaste sconosciute al grande
pubblico, e scoprirete che quella riforma è assai più avanzata di quanto non si creda.
Prima ancora di prestare giuramento alla Repubblica, il
Presidente Napolitano, seguendo lo spoglio delle schede,
conversava con un giornalista ed anticipava che quattro
cose, riguardo alle riforme della Costituzione, sarebbero
state necessarie: a. la riforma della riforma del Titolo Quinto, votata dalla sola sinistra e rivelatasi un disastro; b. sta2
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bilire quali sono i diritti e le prerogative della minoranza
parlamentare; c. eliminare il bicameralismo perfetto; d.
dare più poteri al presidente del Consiglio. Ecco, incredibile ma vero: questi sono esattamente i contenuti della riforma già votata ed approvata, ed ora sottoposta a referendum.
La stessa sinistra che ha votato Napolitano, oggi chiede ai
cittadini di recarsi alle urne e votare NO, in modo da cancellare le riforme fatte. Riforme che, com'è naturale, possono essere discusse, modificate, aggiustate, ma che sono
certamente necessarie, come loro stessi sostengono. Ma,
allora, perché per riformare si deve prima cancellare? La
risposta è: per mera faziosità politica.
Sembra quasi che, per alcuni, ci si debba rigenerare cancellando per intero i frutti di una legislatura, facendo così
fare all'Italia un balzo indietro di cinque anni, facendola
tornare ai rischi disgreganti della riforma voluta dalla sinistra (e lo sostengono i migliori costituzionalisti, anche di
sinistra). Per coprire questa manovra cercano di ribaltare la
realtà, sostengono che la “Costituzione non si tocca”, e che
la riforma votata dal centrodestra mette a rischio l'unità d'Italia. Altro che gambe corte e naso lungo, qui ci vuole una
faccia di bronzo, perché: la Costituzione la toccarono loro,
e la cambiarono proprio intaccando l'unità.
Noi faremo l'opposto, diremo SI. SI alla Costituzione, SI
al riformismo, SI allo sviluppo unitario, civile, politico ed
economico, dell'Italia. Diremo un SI di progresso contro
un NO reazionario, nel senso etimologico e storico del termine. Nelle pagine che seguono troverete la storia, il perché ed il per come si è giunti a questo punto, come il ribaltamento della realtà sia stato possibile, quali processi politici e quali interessi lo hanno governato. Troverete tesi originali, interessanti, certamente non i luoghi comuni che si
ripetono ogni giorno, nel tentativo di piegare l'opinione
pubblica ad un'insopportabile omogeneità. Troverete
anche la voce di costituzionalisti che scrivono per amore
della Costituzione e della dottrina, non per mettersi in
3
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mostra, non per farsi accettare, non per trarne benefici personali.
Crediamo di avere fatto un buon lavoro, come al solito
fuori dal coro. Il giudizio finale, naturalmente, spetta ai lettori. Chi apprezzerà queste pagine, però, non si limiti a
deprecare in cuor suo la forza propagandistica della menzogna, non si arrenda alla forza del luogocomunismo, ma
ne faccia strumento di comunicazione, di discussione con
le persone che conosce. E' anche da questo che passa il
riscatto di un'Italia che chiede di contare, che chiede di
essere ascoltata e, per questo, deve trovare la voglia di parlare. E' anche con questo che la ragionevolezza non si trasforma in arrendevolezza, e, al contrario, diventa il motore
di un Paese che vogliamo migliore.
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La leggenda metropolitana
dell’Italia in frantumi
di Fabrizio Cicchitto

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 6

P

er anni l'apparato mediatico del centro-sinistra è
riuscito a far “passare” in vasti settori della pubblica opinione tre suggestioni dominanti: quella della
crescente pauperizzazione della società italiana (la
teoria secondo la quale la maggioranza dei nostri
cittadini non arriva alla quarta settimana, le origini
di questa idea-guida affondano nel profetismo marxiano);
quella del “declinismo” per cui in seguito all'avvento di
Berlusconi sarebbero entrati in crisi la struttura industriale
del paese a partire dalla sua competitività.
La terza “leggenda metropolitana” è quella secondo la
quale la legge sulla cosiddetta devolution - che è invece una
riforma istituzionale assai complessa - significherebbe la
fine dell'unità nazionale e l'inizio della frantumazione
regionale dell'Italia. Le cose non stanno così. Questo
rischio, casomai, stava nella riforma del Titolo Quinto della
Costituzione fatta, alla fine della precedente legislatura,
proprio dalla sinistra con soli quattro voti di maggioranza.
In primo luogo si dimentica che il centro della riforma
costituzionale approvata dalla precedente legislatura è in
ben altro: esso sta nella crescita dei poteri del primo ministro che finalmente può sostituire ministri inadeguati o dissenzienti; nella riduzione del numero dei parlamentari,
6
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nella costruzione di un effettivo bicameralismo per cui la
Camera dei Deputati ha una vera dimensione politica e il
nuovo Senato invece esprime la dimensione regionalista e
federale del paese.
Detto questo va anche detto che proprio la riforma del
centrodestra ha ridimensionato alcuni eccessi contenuti
nella riforma del centro-sinistra. Viene ripristinato il concetto di unità nazionale, le competenze, in materia di sanità e di scuola, vengono ricondotte nell'ambito di principi
generali costituzionalmente tutelati, così come la polizia
regionale ha una dimensione e compiti puramente locali.
Analogo meccanismo riguarda i trasporti e l'energia.
Quindi la riforma si fonda su un sistema bilanciato di
poteri: da un lato un aumento dei poteri del Presidente del
Consiglio che finalmente lo fa avvicinare alla figura del
Presidente esistente in molti paesi dell'occidente, dall'altro
lo sviluppo dei poteri regionali. In un ordinamento assai
diverso dal nostro - quello americano che è fondato sul presidenzialismo - abbiamo appunto un bilanciamento dei
poteri: da un lato il Presidente degli USA ha poteri enormi,
dall'altro gli stati federali contano moltissimo in numerose
materie. In mezzo, la Camera e il Senato svolgono una funzione di controllo. Nella sgangherata polemica condotta
dal centrosinistra i nuovi poteri attribuiti al premier sono
stati presentati come la costruzione di una sorta di fuherprinzip. Questa polemica non è stata condivisa neanche dal
professor Barbera, uno dei maggiori costituzionalisti della
sinistra.
Sta di fatto che è indispensabile la massima mobilitazione per questa battaglia referendaria. La Casa delle Libertà
lo deve a se stessa, alle sue ragioni riformatrici, anche alla
Lega.
Parliamoci chiaro: in un paese spaccato a metà, con
risultati elettorali discutibili (il voto degli italiani all'estero
è certamente segnato da incredibili irregolarità), con un
centrosinistra attraversato da incredibili contraddizioni,
7
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“chi la dura la vince”. Se il centrodestra conserva la sua
unità il governo Prodi non durerà a lungo. Nel paese il 50%
di elettori che ha votato per Berlusconi e per la Casa delle
Libertà si sente defraudato ed è tuttora mobilitato. Questi
elettori non vanno delusi. Il centrosinistra andrà a sbattere
al Senato contro l'impossibilità di far approvare i suoi provvedimenti, anche se certamente cercherà di inventare una
serie di marchingegni amministrativi per andare in Parlamento il meno possibile.
Andremo incontro ad uno scontro politico durissimo,
accentuato dal fatto che ci troviamo di fronte ad una maggioranza risicata, per di più anche molto arrogante, che ha
occupato i vertici dello stato e del parlamento attraverso
una rigorosa lottizzazione che vede nelle posizioni dominanti un vetero-comunista (Bertinotti), un post-democristiano (Marini), un post-comunista (Napolitano).
Quella che è l'autentica posta politica in gioco del referendum è messa in evidenza da un recente articolo del senatore Manzella su Repubblica del 13 maggio 2006.
Il personaggio ha avuto una grande importanza perché,
insieme al dottor Gifuni, ha gestito risvolti assai delicati sul
terreno del potere politico sotto quella presidenza Ciampi
che, sulle grandissime questioni certamente è stata al di
sopra delle parti, mentre non altrettanto si può dire sul terreno del potere, trattato appunto da alcuni grandi “mandarini”, a nome di quell'establishment amministrativo, finanziario, editoriale che si è alleato, nel centrosinistra, con la
CGIL e con i vetero e post-comunisti: l'unione di tutti i
conservatorismi.
Su molte nomine strategiche (fra cui il ragioniere generale dello stato, il capo della polizia, il primo segretario di
Palazzo Chigi, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, la nomina dei presidenti di alcune authority), il rapporto speciale con alcuni giornali (e specialmente con alcuni “quirinalisti”), sugli aspetti fondamentali di alcune leggi,
8
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è stata stesa una sorta di “tela di ragno” che risponde all'esigenza di un preciso mondo amministrativo, finanziario,
editoriale e politico. Il tessitore di questa tela di ragno è
stato per ben due settennati presidenziali proprio il dottor
Gifuni, con la consulenza di alcuni maitres a penser politicamente targati, il primo dei quali è stato certamente il
senatore Manzella. Il quale sostiene in quell'articolo de la
Repubblica che una maggioranza contestata, qual'è quella
attuale che ha vinto per 24mila voti, deve ricercare la sua
piena legittimazione proprio nel referendum del 25 giugno.
Un referendum che si svolge nelle condizioni peggiori per
la Casa delle Libertà: in pieno periodo di weekend, dopo
una lunghissima tornata di elezioni e una campagna elettorale iniziata addirittura un anno fa.
Occorrerà fare ogni sforzo per mobilitare quell'elettorato che ha dato una splendida prova il 9 e 10 aprile, e che è
ancora indignato per quello che è accaduto e sta accadendo, affinché si impegni ancora una volta in una prova politicamente assai importante. Noi sappiamo benissimo che
l'unità della Casa delle Libertà è fondamentale e, in essa, il
rapporto positivo con la Lega. Per di più la legge è stata
approvata con il concorso di tutte le forze principali della
coalizione: Forza Italia, Alleanza Nazionale, la Lega,
l'UDC. Per questo non capiamo e non condividiamo i
distinguo all'interno della Casa delle Libertà. Questo continuo gioco alla distinzione e alla polemica interna, dal 2003
in poi ha prodotto danni molto rilevanti.
In queste elezioni Berlusconi ha compiuto una straordinaria rimonta dovendo superare oltre ai limiti derivanti da
una stagnazione economica internazionale prolungatasi per
molti anni, prima a livello mondiale, poi a livello europeo
- anche una contestazione interna alla coalizione che nella
sua sistematicità è stata qualcosa di ben diverso dalla libertà del dibattito. Continuare così dà all'avversario un vantaggio insperato e gi può consentire di passare indenne
anche le forche caudine che lo attendono nei prossimi mesi.
9
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Il referendum è la prima di queste forche caudine. Vincerlo rappresenta un imperativo per almeno tre motivi. I
risultati politici del governo Berlusconi e della sua maggioranza otterrebbero un forte riconoscimento popolare; il
governo Prodi registrerebbe al prima battuta d'arresto; e,
infine, si realizzerebbe finalmente quella riforma del sistema istituzionale e politico tale da rendere l'Italia più moderna e in linea con Paesi di più lunga tradizione democratica.
In caso di insuccesso, invece, calerebbe per sempre il sipario sulla possibilità stessa della riforma della Costituzione
e ritornerebbe in vigore quel Titolo V voluto dalla sinistra
nel 2001 e che tanti danni ha provocato in questi anni. Per
questo noi diciamo con chiarezza sì alla riforma, sì al referendum.
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na propaganda martellante riuscirebbe a far credere che gli asini volano, mentre, normalmente,
sono già assai impegnati a dar lezioni. Ed in
materia di federalismo di asini pronti a sermoneggiare ce ne sono tanti, al punto che nel caos è
difficile orientarsi.
Allora, vediamo, mettiamo che il referendum
confermativo del prossimo 25 e 26 giugno sia quello che la
propaganda vuol far credere, mettiamo che sia vero che la
riforma costituzionale votata nella scorsa legislatura sia un
attentato all’unità dello Stato, una rincorsa del localismo,
una progressiva disgregazione della scuola e della sanità,
un cedimento al separatismo di marca leghista, ecco, mettiamo che sia questa la posta in gioco, cosa fa una persona
civile e per bene? si reca al seggio e mette una bella croce
sul NO. Dice: no, io voglio vivere in un’Italia unita, dove
non sia mai dimenticato l’interesse nazionale. Anche io
farei così, se non altro per sentirmi civile e per bene. Solo
che sarei anche scemo e raggirato, perché non è così che
stanno le cose, non è questo il tema del referendum. Anzi,
le cose stanno all’opposto.
Fra i sostenitori del NO si sono fatti e molto si faranno
sentire i fondamentalisti de “la Costituzione non si tocca”.
Bella cosa, se non fosse che detta Costituzione è già stata
12
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toccata molte volte e, in tema di autonomie La Costituzione
locali e federalismo (vedremo dopo qual è è già stata
sfregiata
la differenza) è già stata stravolta dal centro nel 2001
sinistra, nel 2001, alla vigilia della fine
della legislatura, con appena 4 voti di maggiroranza. In quell’occasione fu modificato il Titolo V, che
regola regioni, province e comuni, e furono introdotti principi da brivido. Tenetevi forte, perché furono assegnati alla
competenza concorrente regionale materie come: “grandi
reti di trasporto e di navigazione” (addio ferrovie nazionali, sono invece possibili regole diverse nei porti siciliani e
sardi, ecc.); “distribuzione nazionale dell’energia” (nel
mentre si sa che quella nazionale è una dimensione fin troppo piccola per stare sul mercato); “ricerca scientifica”
(incredibile); “ordinamento delle comunicazioni”; “ordinamento delle professioni” (belli gli albi degli architetti
pugliesi e degli avvocati marchigiani); “ordinamento sportivo” (si sono dimenticati solo di mettere una deroga per le
olimpiadi). Financo il commercio estero era da regolarsi
con le regioni, che nel frattempo aprivano rappresentanze
diplomatiche in giro per il mondo, inaugurate da governatori in versione vernacolare.
Ma non basta, avevano anche modificato il terzo comma
dell’articolo 116, consentendo “ulteriori riforme e condizioni di autonomia” in modo da realizzare un delirante
“federalismo progressivo” che avrebbe tarlato l’edificio
statale. Già, perché in tutto questo furore riformatore avevano dimenticato un piccolo particolare: avevano abrogato
l’“interesse nazionale”.
Mi fermo un attimo e metto sul tavolo il vero tema del
referendum: gli elettori non potranno affatto scegliere se
modificare o meno la Costituzione, non potranno affatto
pronunciarsi a favore o contro il federalismo, potranno solo
dire se ci si deve tenere la riforma fatta dal centro destra o
quella del Titolo V, prima varata dal centro sinistra. E’ chiaro? Se voto NO si torna al testo precedente, con l’abrogazione dell’interesse nazionale.
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Lo so, quel che si trova qui scritto è talmente diverso da quel che la propaganda
ripete e strilla, che molti lettori si staranno
domandando se li si voglia menare per il
naso. Per aiutarli a capire cito un costituzionalista di rango, Augusto Barbera, che da
sempre milita nelle fila della sinistra: “Il testo della Casa
delle Libertà, anche se spesso contorto e farraginoso, è
attento alle esigenze unitarie e si muove nella prospettiva di
un regionalismo forte, adeguato alla realtà italiana. E’ paradossale, ma bisogna riconoscere che è toccato ad un ministro leghista come Roberto Calderoli rimediare ai pericoli
per l’unità nazionale del federalismo sgangherato del Titolo Quinto dell’Ulivo. Di cui, tra l’altro, nel centro sinistra
si fa a gara per disconoscere la paternità. Con il recupero
dell’interesse nazionale, l’introduzione della clausola di
supremazia e la riattribuzione alla competenza statale di
materie come i trasporti e l’energia si sono salvaguardate le
esigenze unitarie. Sostenere che si è fatta la devolution è
propagandistico quanto l’accusa che questa spacca il Paese.
La polizia regionale è solo amministrativa. Le norme generali sull’istruzione e sulla sanità sono di competenza dello
Stato” (Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 2004).
Nella riforma sottoposta a referendum, difatti, le competenze regionali in materia, per esempio, di sanità e di
scuola, non possono in nessun caso né prescindere né contraddire principi generali e costituzionalmente tutelati,
come la difesa della salute e della sicurezza alimentare, o
come le norme nazionali sull’istruzione. Non solo, si fa di
più e s’introduce la “clausola di salvaguardia”, in base alla
quale è lo Stato che può sostituirsi alle regioni dove la
legislazione locale sia lacunosa o contraddittoria. Senza
contare che lo Stato può sempre impugnare quelle leggi
regionali che ritiene in contraddizione con, appunto, l’interesse nazionale. Votando NO si fa cadere tutto questo e si
torna non alla Costituzione del 1947, bensì al testo votato
nel 2001.
Questo è bene che ciascuno se lo scolpisca in fronte. E
Secondo
Barbera è la
recente riforma
ad avere
salvato l’unità
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se incontrate uno dei comizianti che arringano sostenendo
che il lavoro dei Costituenti non si tocca, fategli una pernacchia.
Ma se le cose stanno così, e così stanno, Il regionalismo
come si è potuti giungere a questo punto, nato tardi
come la propaganda ha potuto così spudo- e male
ratamente ribaltare la realtà? Rispondere a questa domanda
aiuta a capire molte cose.
L’ordinamento regionale è stato fatto tardi e male, negli
anni settanta. Per molti anni le regioni sono state entità
amministrative di cui sapevano qualche cosa solo quanti vi
lavoravano dentro, rimanendo distanti dalla vita e dalle
necessità dei cittadini. Sono sorte e si sono sviluppate le
burocrazie regionali, ma non sono mai nate le politiche
regionali. Il decentramento amministrativo, dal canto suo
ha proceduto con una condotta ad elastico, un passo avanti
e due indietro, rimanendo intatte le strutture centrali e crescendo senza efficienza quelle locali. Il cittadino se ne
stava sempre al di là dello sportello, e che il dipendente,
intravisto dall’altra parte del buco o della fessura collocata
all’altezza dei sette nani, con il quale era necessario, per
parlarci, mettersi fisicamente in ginocchio, che fosse pagato dallo Stato o dalla provincia poco gli importava. A proposito di province: una scuola regionalista ed autonomista
ne chiese l’abolizione, per manifesta inutilità, trenta anni
fa. Sono ancora lì.
Il dibattito su questi temi si svolgeva Bossi
solo a beneficio degli addetti ai lavori, ed i fu l’interprete
di un
convegni sul regionalismo erano occasione politico
disagio reale
d’incontri fra vecchi amici, visto che i relatori erano sempre gli stessi ed anche il pubblico cambiava
solo mortis causa. Tutto questo fino alla fine degli anni
ottanta, quando irruppe sulla scena una forza, la Lega Nord,
che più che il problema dell’autonomia amministrativa
pose quello della secessione. Il fatto è che Umberto Bossi
non era il buzzurro protagonista di una trovata propagandistica, ma il capace interprete di un problema reale.
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A quel tempo la Lega aveva un teorizzatore raffinato, il
professor Gianfranco Miglio, il quale puntò subito l’indice
sul problema cruciale: i protagonisti della produzione,
siano essi imprenditori o lavoratori, che non si nascondono
negli angoli neri del mercato, pagano troppe tasse. Siccome
le tasse vengono riscosse dallo Stato centrale, la protesta
contro l’alta tassazione era protesta contro lo Stato. Miglio
invitava esplicitamente alla rivolta fiscale, ma lui era solo
un teorico, con scarsa esperienza e dimestichezza politica,
qualità che invece erano forti in Bossi, il quale preferì dare
altri vessilli alla protesta, in modo da massimizzare i consensi senza porre scadenze ultime che verificassero la reale
capacità di esporre ciascuno al rischio della verifica.
Fu in quegli anni che l’Italia scoprì di avere un nord
diverso da quello dell’iconografia classica (ricordate tutte
le fanfaluche sul Triveneto, sugli sghei ...). C’era un mondo
che aveva intercettato flussi reali di ricchezza, che si era
messo al vento delle aperture verso est, rese possibili dal
crollo, finalmente giunto, dell’impero comunista, così
come c’era un mercato che guardava alla forza trainante
della Germania (allora ancora RFT) e preferiva immaginarsi come un pezzo di quel tessuto, piuttosto che come
toppa produttiva in un Paese che si dilaniava attorno al
“punto unico di contingenza”, dimostrando di essere ancora dentro al quadro di Pellizza da Volpedo, mentre il resto
del mondo ragionava in digitale. In quei mondi la protesta
non aveva nulla delle piazzate, da sempre riservate alla
sinistra, ai sindacati, alle marce colorate, ma la pressione
era alta, almeno tanto quanto quella fiscale. Ed Umberto
Bossi la misurava giorno dopo giorno, passando da un
paese all’altro, dando voce, e che voce, a quella rabbia. Gli
altri, invece, ragionavano in termini macropolitici, sapevano che quella protesta non poteva avere sbocchi, che non si
sarebbe trasformata in rivolta e non avrebbe trovato sponde politiche, visto che l’opposizione era saldamente presidiata da un Partito Comunista che, di certo, non poteva dirsi
omogeneo né a quei sentimenti (era iper statalista e per una
tassazione sempre più alta), né a quella gente.
16
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La Lega raccolse i primi successi elettorali, nel 1987,
senza per questo mettere in crisi né la maggioranza né l’opposizione. S’impensierirono, più che altro, le componenti
locali dei partiti, che cominciavano a sentire la forza dei
problemi non affrontati, ma la politica nazionale guardò al
senatur (ancora oggi Bossi è chiamato così, pur essendo
deputato, perché quell’anno, appunto, divenne senatore)
con un misto di curiosità e commiserazione.
Il fatto è che due anni dopo venne giù il muro di Berlino ed il mondo si sentì più libero, anche di cambiare i propri governanti, e quattro anni dopo cominciò la distruzione
giudiziaria dei partiti che avevano fatto libera e ricca l’Italia (di questo si parla diffusamente nel terzo manuale: “Perché la sinistra non ha vinto”, ed a quello, per non ripeterci,
rimandiamo). La forza elettorale della Lega crebbe in modo
impressionante divenendo, nel 1992, importante a livello
nazionale ed imprescindibile in quell’area che gli stessi
leghisti (pare su suggerimento di Vittorio Sgarbi) avevano
ribattezzato “Padania”. La fine dello spettro comunista e
l’abbattimento dei vecchi partiti avevano creato le condizioni ideali per l’emergere di quei fenomeni che prima
viaggiavano appena sotto la superficie, e Bossi fu ancora il
miglior interprete di quella realtà.
Fu a seguito di questi eventi che il dibattito su regionalismo e decentramento amministrativo cambiò radicalmente natura, e s’impose il tema del federalismo. Ma ci vogliono ancora un paio di passaggi per capire come mai la riforma del centro destra, fortemente voluta dalla Lega, non ha
gli effetti disgreganti che ha invece quella varata dal centro
sinistra.
Nel 1994 Bossi strinse un’alleanza con La Lega,
Berlusconi, che aveva appena fondato da pericolo per
democrazia
Forza Italia, creando una coalizione diversa la
a costola
da quella che si presentava al centro sud, della sinistra
dove lo stesso Berlusconi era alleato di
Gianfranco Fini, che, a sua volta, aveva appena trasformato il vecchio Movimento Sociale Italiano in Alleanza
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Nazionale (avviando così una revisione che porterà la
destra ad allontanarsi dal proprio passato fascista assai più
di quanto la sinistra non si sia allontanata dal proprio passato comunista, posto che gran parte di essa è ancora oggi,
senza vergogna e con orgoglio, comunista). A questo punto
Bossi smette di essere, agli occhi della sinistra e della stampa “libera e democratica”, un fenomeno da baraccone e
diventa un vero e proprio pericolo per la democrazia, la
libertà e l’unità del Paese.
I leghisti ci mettono, e ci metteranno, del loro, utilizzando un linguaggio e modalità comunicative che evocano l’eccentricità del rutto in un salotto. Ma, in ogni caso, non c’è
mai stato un solo momento in cui la Lega si sia spinta su un
terreno insurrezionale, e sarebbe stato chiesto l’intervento
dell’esercito se solo avessero adottato la metà della metà dei
comportamenti violenti che sono caratteristici di movimenti
di stampo no global. Non si è mai corso il pericolo.
Il presidente del Consiglio, che dopo il successo elettorale del 1994 era Berlusconi, cercava di avvitare quella
spinta non sul terreno della disgregazione istituzionale dell’Italia, ma su quello, meno avventuroso e più promettente,
della riforma fiscale. Berlusconi, che in quegli anni ripubblicava “Il Capitale”, mostrava una buona capacità di analisi marxista: puntava alla sostanza, alla struttura, al disagio
fiscale, piuttosto che alla proiezione politica, alla sovrastruttura. Come sarebbero andate le cose non lo sapremo
mai, perché il governo Berlusconi fu abbattuto da una
trama politica che vide, quali protagonisti, Umberto Bossi
e Massimo D’Alema, dalla quale nacque, complice la condotta di Oscar Luigi Scalfaro, il governo di Lamberto Dini.
In quel momento il barbaro, Umberto Bossi, il devastatore, l’incivile, il sovvertitore, il nemico dell’Italia, divenne “una costola della sinistra”, come, con linguaggio biblico sostenne D’Alema. Da quel momento le potenti menti
del costituzionalismo di sinistra, l’unico che ha studiato,
l’unico che può pontificare, l’unico che ha nel sangue il
vero e grande valore della Costituzione (scritta da altri),
cominciò a riflettere attorno al nuovo e grande tema: “il
18
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federalismo e il futuro dell’Italia”, o, se si Cambiarono
preferisce, con lieve ma significativa modi- la Costituzione
per convenienza
fica, “il federalismo è il futuro dell’Italia”. elettorale
Il governo Dini, per il bene dell’Italia,
durò poco (ma quanto bastò per la raccapricciante figura sul ministro Mancuso, che si dimostrò
persona retta). Alle elezioni del 1996 la Lega si presentò da
sola e, benché la maggioranza dei voti fosse andata alla
coalizione di centro destra, la maggiore perizia e furbizia
elettorale consegnò la vittoria alla coalizione capitanata da
Romano Prodi. Fu quella la legislatura della riforma costituzionale, è lì che si compie il misfatto.
La solitudine elettorale della Lega portò alla sconfitta del
centro destra, ma questo non significava che la sinistra
abbia potuto disporre a piacimento della propria “costola”.
Bossi era, come al solito, abile nel far pesare i temi ed i toni
della polemica “contro”, ma la sua posizione di “amico
della sinistra” era sempre più scomoda, viste le politiche
fiscali adottate dal governo Prodi prima e da quello Amato
in fine legislatura. Gli strateghi politici della sinistra capirono che le distanze andavano crescendo, mentre Berlusconi
aveva ripreso a tessere la tela dei rapporti personali con
Bossi, superando le asperità verbali e cercando di comprendere se esistevano le condizioni (e si è visto che esistevano)
per tornare all’alleanza dentro la Casa delle Libertà.
Nel frattempo era nata la commissione bicamerale per le
riforme istituzionali, presieduta da Massimo D’Alema, e fu
in quella sede che la sinistra si mostrò disponibilissima a
soddisfare tutte le richieste leghiste, quelle stesse richieste
che pochi anni prima aveva considerato insurrezionali e
nemiche della Costituzione. La commissione non giunse a
nulla, e D’Alema ne diede la colpa a Berlusconi. Ma, a
parte il fatto che l’idea di una maggioranza parlamentare
che giustifichi un fallimento assegnandone la responsabilità alla minoranza è già in sé bizzarra, la prova del contrario
venne proprio dalla votazione sul Titolo V della Costituzione.
Quella commissione fallì prima di tutto perché su capi19
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toli rilevanti delle riforme, a cominciare dalla Bozza Boato
(anche lui parlamentare della sinistra) riguardante la giustizia, se si fosse votato la sinistra si sarebbe spaccata. Giungere al voto sarebbe stato dilaniante, e per evitarlo si chiedeva alla minoranza di acconsentire ad un progressivo
annacquamento del disegno riformatore, fino a renderlo a
tutti gli effetti controriformista. Tanto è vero questo che
quando la sinistra impose la riforma del Titolo V, alle proteste di chi sottolineava come la Costituzione fosse stata
modificata da una sola parte e con pochissimi voti di scarto, la sinistra rispose: ma che volete, quello era il frutto
della commissione bicamerale, di cui anche voi facevate
parte. Ecco, ma omettendo di considerare che la minoranza
parlamentare prende ovviamente parte a tutte le commissioni, perché, allora, non approvarono anche gli altri capitoli della riforma, e con le stesse modalità? Non lo fecero
perché non condividevano il risultato di quei lavori, presieduti da D’Alema.
Ma perché approvarono la riforma del Titolo V? Lo
fecero perché ritennero fosse uno strumento utile per indebolire elettoralmente la Lega, per dire ai suoi elettori: lo
vedete? siamo noi a darvi quello che volete. La Costituzione fu modificata, per un soffio ed in fine legislatura, per un
interesse elettorale di parte. Ecco, questo è il mondo politico che vuol dare lezioni di coerenza costituzionale.
Riforma
approvata
da una piccola
minoranza

La riforma del Titolo V, votata in quel
modo e per quei motivi dalla sinistra, è un
disastro. Una vera disarticolazione dello
Stato unitario che, non a caso, ha innescato
un enorme contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale (il
lettore trova ampia documentazione di ciò nelle pagine di
questo libro).
Anche in quel caso si tenne un referendum confermativo, il 7 ottobre del 2001, ma la Casa delle Libertà, che nel
frattempo aveva vinto le elezioni politiche di quello stesso
anno, non scelse (come oggi fa la sinistra) di fare una campagna per il NO, ma preferì ribadire, come già era conte20
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nuto nel programma elettorale, che avrebbe ulteriormente
riformato la Costituzione. A quel punto si recò a votare solo
il 34 per cento degli elettori (il referendum era comunque
valido, perché non è necessario raggiungere un quorum,
come accade con i referendum abrogativi), e di questi il
64,2 per cento votò SI, ed il 35,8 NO. Detto in altro modo,
solo meno del 22 per cento degli elettori votò a favore di
quella riforma, il che significa che se il prossimo referendum abrogherà la riforma successiva ci terremo una Costituzione voluta da meno del 22 per cento. E’ un guaio che
nessuno voglia riflette su quanto anomalo, e pericoloso
questo sia.
Magari qualcuno potrà dire: procediamo allo stesso
modo, attendiamo che sia la nuova maggioranza a fare ulteriori riforme. Ma chi lo dice non ha letto quel che gli uomini di Prodi hanno scritto nel loro programma, annunciando
la necessità di rendere ancora più marcato e veloce il passaggio da uno Stato unitario ad uno Stato federalista. Su
questo arrivo subito, ma come si fa a dire che si deve votare NO, per evitare che sia colpita l’unità dello Stato, e contemporaneamente annunciare che quell’unità deve, per
sempre e definitivamente, essere cancellata? E’ un non
senso talmente stridente che la stampa di fiancheggiamento e lo stesso Presidente Napolitano ci tengono a dire:
anche il Titolo V voluto dalla sinistra, deve essere rivisto.
Bene, bravi, potevate anche pensarci e dirlo prima, ma,
posto che va rivisto, in quale direzione, dato che la maggioranza parlamentare lo considera non troppo, ma tropo
poco?
E, infine, come è possibile che la Lega sostenga la riforma di cui Barbera ha scritto quel che avete letto, mentre la
sinistra ne sostenga una disgregante? La risposta è questa:
perché Umberto Bossi è un agitatore politico che può risultare urticante, ma è anche una persona responsabile, ed ha
guidato il suo partito verso un approdo ragionevole, che
non ha nulla a che vedere con la secessione o con altre
trombonate simili. Mentre a sinistra c’è chi, ancora inseguendo l’idea che questo sia lo strumento per far concor21
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renza elettorale a Bossi, è pronto ad abbracciare il federalismo. E parliamone, di questo federalismo.
Il federalismo
risorgimentale
ed europeo.
Il principio
di sussidiarietà

Dunque abbiamo una sinistra federalista.
Ma cos’è? E’ un’antica e nobilissima corrente del pensiero democratico, la cui finalità era quella di far nascere dei grandi Stati,
superando le ostilità e gli egoismi localistici. Era una teoria di pace, giacché istruiva le
regole della convivenza fra eguali, preferendole a quelle
della sopraffazione e dell’annessione. Il federalismo è nato
per unire, non per dividere.
Nel nostro Risorgimento, nel mentre si combatteva per
l’unità d’Italia, vi era chi, come Giuseppe Mazzini, sosteneva la causa di una Repubblica in uno Stato unitario e chi,
come Carlo Cattaneo, immaginava invece un’unità federale. Ebbe ragione Mazzini, ma se anche la storia fosse andata nella direzione auspicata da Cattaneo non per questo l’Italia sarebbe stata meno unita. Fatto è, comunque, che terminata quella stagione nessuno più pensò di fare il federalista, in Italia. O, meglio, anche in anni più recenti, ed
anche oggi, c’è una seria scuola di pensiero federalista, ma
si riferisce all’Europa, non alla penisola.
I grandi Stati federali, dagli Stati Uniti alla Germania,
dalla Russia alla piccola Svizzera, sono tali perché quella è
la forma che prese il loro processo di aggregazione ed unificazione. Di Stati federali che siano nati dallo smembramento di Stati unitari non ne conosco, dalla caduta degli
imperi sì, ma dal collasso degli Stati nazionali no.
Non è il caso di farne una questione nominalistica, e se
si vuol chiamare “processo federalista” una politica destinata a promuovere le autonomie, anche legislative e fiscali, regionali, può anche starci (Shakespeare si domandava:
e se la rosa non si chiamasse rosa, sarebbe forse meno odorosa?). Ma se qualcuno mi propone una “purga” il mio
preoccupato pensiero corre al povero intestino, e solo se me
lo spiega realizzo che intende riferirsi ad un allontanamento dei collaboratori inutili. I nomi, comunque, non sono del
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tutto ininfluenti.
Il centro destra ha voluto chiamare “devolution” la propria riforma, e se si supera il fastidio per l’inglesorum,
moderna versione del non meno manzonianamente detestabile latinorum, ci si rende conto che il termine si riferisce
all’applicazione di un principio assolutamente sano, che
con il federalismo non ha nulla a che vedere, il principio di
sussidiarietà. Dice: è bene che le decisioni pubbliche siano
assunte al grado più adeguato, intendendosi per questo il
più vicino alle esigenze del cittadino. In altre parole: stabilire dove deve essere ubicata una scuola è bene che lo faccia un ente locale e non un ufficio centrale di pianificazione edilizia; mentre stabilire quale debba essere la prima lingua straniera da insegnarsi ai ragazzi è bene lo faccia lo
Stato, e non ogni singolo comune. Stabilire quale è il quartiere migliore per aprire un nuovo pronto soccorso è bene
lo faccia l’ente locale e non il ministero della sanità; mentre a decidere quali sostanze si possono mettere nel tonno
in scatola è bene che sia lo Stato, e meglio ancora l’Unione Europea o l’Organizazione Mondiale della Sanità, piuttosto che il comune dove l’inscatolatore fa il sindaco. Questa è la devolution, che potremmo tradurre in “devoluzione”, o, con più precisione, “buon senso”. Volete chiamarlo
federalismo? E chiamatelo come vi pare, ma non confondetelo con quello vero e, soprattutto, se parlate con uno
straniero non usatelo come sinonimo, perché vi prenderà
per sciroccati.
Spero, adesso, siano più chiari i termini della partita
referendaria, almeno per quel che riguarda questo capitolo.
Già perché già su questo viviamo immersi nella più totale
disinformazione propagandistica (con responsabilità da
ambo le parti, sebbene non eguali), ma sul resto vige il più
totale buio.
Appena eletto Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano ha rilasciato un’inusuale intervista al Corriere
delle Sera. Ciò dimostra, se non altro, che non è un ingrato. In quell’intervista sostiene che dopo il referendum si
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dovrà comunque rivedere il Titolo V, perché così non va.
Ha doti di preveggenza e già prevede, dunque, che la riforma del centro destra sarà bocciata. Tendo a supporre che la
sua previsione sia fondata, benché tenda anche a credere
che il ruolo del Capo dello Stato sia un filino diverso dal far
campagna per il NO.
Napolitano è andato oltre, sostenendo anche si debba: a.
rafforzare in Costituzione i poteri del presidente del Consiglio; b. rivedere il sistema bicamerale; c. rafforzare le
garanzie dell’opposizione. Ecco, è a questo punto che sono
stato colto dal dubbio: c’è almeno un italiano che sappia
quali sono i contenuti della riforma costituzionale sottoposta a referendum? Qui di seguito ne cito
Gli altri solo i titoli, nella totale sicurezza che per
contenuti molti sono cose mai sentite, da nessuno mai
della riforma raccontate. Allora:
1. La Camera dei Deputati riduce a 518 il numero dei
parlamentari, cui si aggiungono quelli a vita. L’età minima
per essere eletti scende da 25 a 21 anni.
2. Il Senato federale sarà composto da 252 senatori, più
42 eletti direttamente dalle regioni e dalle province autonome.
3. Il bicameralismo non sarà più identico, nel senso che
le Camere avranno compiti diversi ed esamineranno la stessa legge solo se chiederanno di farlo.
4. Il Presidente della Repubblica nominerà i presidenti
delle Autorità di garanzia, ma non sceglierà più il capo del
governo e non dovrà autorizzare la presentazione di disegni
di legge d’iniziativa governativa. L’età per essere eletti
scende da cinquanta a quaranta anni.
5. Le Autorità sono introtte in Costituzione.
6. Si costituzionalizzano i diritti dell’opposizione.
7. La Corte Costituzionale sarà composta da 15 giudici,
nominati 4 dal Presidente della Repubblica, 4 dalle supreme
magistrature, 4 dal Senato e 3 dalla Camera dei Deputati.
8. Il Presidente del Consiglio si rafforza con l’elezione
popolare diretta e può nominare e revocare i ministri.
24

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 25

Il referendum capovolto

9. Il referendum confermativo sulle riforme costituzionali sarà sempre possibile, ma è previsto l’inserimento di
un quorum.
Questi sono solo i titoli (più avanti il lettore trova gli
approfondimenti), ma, insomma, già a questo stadio ci si
rende conto di due cose: la prima è che quel che il Presidente della Repubblica chiede, già c’è; la seconda è che il
referendum non sarà solo sulla devolution, ma su tutto l’insieme delle materie trattate, sebbene nessuno lo dica e nessuno ne parli.
Naturalmente è ben possibile che nel merito di ciascun
tema la si pensi diversamente. E lo stesso Presidente Napolitano, essendo stato iscritto al gruppo parlamentare che ha
votato contro questa riforma, è del tutto legittimo ritenga si
potessero e si possano fare scelte diverse. Mi spingo oltre:
tutto, come sempre, si poteva e si può fare meglio. Ma perché, per fare meglio, si deve chiedere ai cittadini di cancellare tutto, votando NO?
Il fatto che Napolitano stesso ritenga utile eliminare il
bicameralismo perfetto, dare più poteri a chi presiede il
governo, modificare il Titolo V che il centro sinistra votò,
dare uno statuto di garanzia all’opposizione, il fatto che lo
pensi, lui come tutte le persone ragionevoli, dimostra che
questa riforma ha riguardato materie che chiedevano d’essere riformate. Si può correggere, si può integrare, si può
ritoccare, ma perché si deve prima cancellare? Non esiste
una risposta sensata a questa domanda, e per trovarne una
si deve accedere all’armamentario della propaganda politica: si deve cancellare tutto perché questa riforma l’ha voluta il centro destra.
Quella decisione, quel voto parlamentare, non è vissuto
dalla propaganda come il risultato della volontà di una
maggioranza parlamentare, sempre criticabile ma sicuramente legittima, ma come il marchio d’infamia di un sopruso, di un colpo di mano, portato alla Costituzione per assecondare le ubbie leghiste. Giunto a questo punto, il lettore
avrà capito a quale impressionante ribaltamento della real25
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tà sta assistendo. Lo capisce il lettore, ma si ostinano pervicacemente a non capirlo gli altri, non vuole capirlo quella sinistra che è essa responsabile dell’avere cambiato in
modo avventuroso la Costituzione e che oggi vuol fare
valere il principio che ogni maggioranza si fa la propria, ma
con una differenza: la Costituzione riformata dalla sinistra
è un bene, quella riformata dalla destra è un attentato. E,
per far valere questo obbrobrioso principio, sono disposti a
tutto, anche a negare di volere quel che gli altri hanno già
scritto.
Se non fosse una faccenda seria, sarebbe ridicola. Se
non fosse una ripicca propagandistica, sarebbe materia per
la psicanalisi.
L’uso
improprio
del 138

Prima di concludere è bene mettere in
luce il cortocircuito costituzionale che si
verrà a determinare. Prima di concludere è
bene evidenziare i guasti di un uso avventuroso dell’articolo 138 della Costituzione.
I Costituenti redassero un testo che guardava al futuro,
naturalmente, e non poteva essere diversamente, influenzato dalle correnti politiche e culturali del passato. Ne rimane imperitura testimonianza nel primo articolo, che borgesianamente fonda una Repubblica su una cosa che non si sa
se sia un diritto od un dovere, una vocazione od una predestinazione, una condizione preliminare o un’aspirazione
tendenziale. Ce lo teniamo, perché non è un guaio, né è mai
capitato che divenissero monarchici i disoccupati. Comunque, i Costituenti previdero anche che il loro testo non
sarebbe stato e non sarebbe dovuto essere immutabile, stabilendo, nell’articolo 138, con quale meccanismo riformarlo: il testo della legge deve essere votato due volte, dopo
non meno di tre mesi, dai due rami del Parlamento, e se
l’approvazione avviene con meno di due terzi dei voti, allora si può convocare un referendum confermativo. Si poteva cambiare, ma si doveva andare con i piedi di piombo.
Era giusto? Sì, era giusto e saggio.
Il guaio è che questo meccanismo funziona se si modifi26
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ca un solo articolo della Costituzione, o, al massimo, se si
regola diversamente un singolo aspetto di quel che c’è
scritto. Mentre non funziona se dentro una riforma si insalsicciano articoli e materie diverse. Attenzione, questo non
significa che la Costituzione possa essere modificata solo
pochino pochino, procedendo per modiche quantità, perché
nulla impedisce di varare riforme vaste, di grande rilievo ed
impatto. Ma se lo si fa con una ed una sola legge di revisione si finisce con il violare, o con il rompere, il meccanismo prudenziale previsto nel 1947.
Prima ho riassunto, per titoli, il contenuto della riforma
che oggi si sottopone a referendum, cui deve aggiungersi la
tanto citata devolution. Ciascun tema è coerente con gli
altri, ma ciascuno è diverso dagli altri. Mettiamo che io
ritenga ingiusto far fare il Presidente della Repubblica a chi
ha solo quaranta anni (tanto, per ora, eleggiamo solo gente
che ne ha il doppio), e mettiamo che per me questa sia una
questione importante. Mettiamo poi che io sia entusiasta
della nuova composizione della Corte Costituzionale. Che
faccio: voto SI o voto NO? Mica siamo al mercato, mica
posso prendere o lasciare, mica posso mischiare pere e zucchine. Eppure è questo quel che sarò costretto a fare.
L’uso improprio del 138 toglie linearità al processo
riformatore e rende politico il quesito referendario: a causa
dell’eterogeneità delle materie, ciascuno finirà con il seguire la bandiera che più gli aggrada, o al seggio non metterà
proprio piede. L’uso improprio del 138 rischia di disarmare i riformisti e di rafforzare i conservatori, perché fuori da
quello si è dimostrato che tutto s’insabbia.
La necessità di riformare la Costituzione, e di farlo in
modo non episodico e frammentato, è sentita da molto
tempo e da una vasta opinione politica, tanto è vero che si
sono istituite diverse commissioni bicamerali incaricate di
farlo. Sapete perché non si è mai giunti a nulla? Perché le
bicamerali non potevano in nessun caso prescindere dal
trovarsi in quel medesimo Parlamento che dava la fiducia
al governo, e capitava che o le riforme erano condivise solo
da una solida maggioranza, coincidente con quella di
27
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governo, ed in questo caso erano inutili, oppure potevano
disporre di maggioranze trasversali (bipartisan, come si
direbbe oggi), che se l’avessero spuntata avrebbero finito
con il mettere in crisi il governo, quindi erano impotenti.
Questa è la ragione per cui le bicamerali erano dei fallimenti annunciati.
Le alternative, dalla “convenzione” (sede extraparlamentare con mandato redazionale dal Parlamento) alla
“costituente” (da eleggersi), non sono previste dalla Costituzione vigente e, pertanto, la trasposizione dei loro lavori,
ammesso mai che si tengano, dovrà comunque ripassare
dalla via maestra del 138, o da quello, in ogni caso, la legge
istitutiva. Questo significa che il pericolo del cortocircuito
è insito nel meccanismo e che, paradossalmente, per i referendum su materia costituzionale non sono previsti quei
limiti (pur nella prassi malauguratamente violati) che caratterizzano i referendum ordinari, a partire dalla chiarezza ed
univocità del quesito.
Da tutto questo deriva che, dopo il referendum del 25 e
26 giugno la materia resterà comunque aperta ed incompiuta, dovendosi anche coordinarla con una nuova legge
elettorale.
I fondamentalisti de “la Costituzione non si tocca”,
come abbiamo visto, sono fuori dalla realtà e sono essi
stessi degli incoerenti, ma fuori da quella ecclesia dissennata occorre comunque cercare un comune sentire che consenta di aggiornare il testo senza dar luogo a serie e consistenti secessioni politiche e morali. E’ inutile prendersi in
giro, perché non è una questione di buona volontà o di
apertura al dialogo, e gli appelli più o meno accorati lasciano il tempo che trovano, la faccenda è più semplice: la sinistra non ha una maggioranza che le consenta di procedere
da sola verso una riforma, mancando anche di quelle poche
unità di scarto con cui timbrarono il misfatto del 2001,
quindi, o si disporranno ad un lavoro condiviso, o questa
legislatura passerà senza che nulla di buono si possa fare.
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Che cos'è il federalismo? In linea di massima possiamo definire il federalismo come l'espressione del
principio di sussidiarietà, secondo cui le decisioni
pubbliche debbono essere assunte al livello più adeguato per rispondere ai bisogni dei cittadini. Il federalismo
prevede, cioè, che tali decisioni siano assunte al livello di
governo più vicino ai cittadini, perché in tal modo saranno
più efficaci, potranno tenere conto delle specifiche esigenze del territorio e potranno essere meglio verificate e giudicate dai cittadini stessi.
Con la riforma costituzionale alle Regioni viene espressamente assegnata la competenza legislativa esclusiva in
materie riguardanti la sanità, l'istruzione e la polizia locale.
Allo Stato viene attribuita la competenza legislativa esclusiva in alcune materie, che per loro natura
In linea non sono frazionabili fra le Regioni. Il Pardi massima
possiamo lamento nazionale potrà decidere circa il
definire rispetto dell'interesse nazionale da parte
il federalismo delle leggi regionali, su segnalazione del
come Governo.
l’espressione
del principio
di sussidiarietà

In particolare, alle Regioni viene asse30
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gnata espressamente la potestà legislativa Tornano invece
esclusiva nelle seguenti materie: assistenza alla competenza
legislativa
e organizzazione sanitaria; organizzazione esclusiva dello
scolastica, gestione di istituti scolastici e di Stato alcune
formazione (salva l'autonomia delle istitu- materie, che
zioni scolastiche); definizione della parte per loro natura
non sono
dei programmi scolastici e formativi di inte- frazionabili tra
resse specifico della Regione; polizia le Regioni
amministrativa regionale e locale. Tornano
invece alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato alcune materie, che per loro natura non sono
frazionabili tra le Regioni, quali le grandi reti strategiche di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza, l'ordinamento delle professioni
intellettuali, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia.
Si introduce il controllo parlamentare sull'interesse
nazionale, originariamente previsto nella Costituzione del
1947, ma che la riforma del Titolo V del Si introduce
2001 aveva eliminato. Il Governo potrà pro- il controllo
porre l'annullamento di una legge regionale, parlamentare
qualora reputi che essa pregiudichi gli inte- sull'interesse
ressi preminenti ed essenziali del Paese. Le nazionale,
originariamente
Camere riunite in seduta comune potranno previsto nella
annullare tale legge regionale, con delibera- Costituzione
del 1947, ma
zione a maggioranza assoluta.
che la riforma
del Titolo V
del 2001 aveva
eliminato

Sono stati inoltre introdotti meccanismi
di un certo interesse per l'attuazione dei
principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, al
fine di costruire un federalismo basato sulla cooperazione
istituzionale e non sul conflitto tra diversi livelli istituzionali. È infatti prevista nel testo della riforma la Conferenza Stato-Regioni (che assume quindi rilievo costituzionale) così da realizzare la leale collaborazione tra i soggetti
istituzionali, un criterio che evita ogni rischio per l'unità
del Paese.
31
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Alle Regioni vengono attribuite importanti funzioni in
materia di sanità, istruzione e polizia locale, in relazione
all'organizzazione di tali servizi.
In particolare:
1. lo Stato fisserà gli standard delle prestazioni (scolastiche e sanitarie), e rimarrà competente per l'ordine pubblico e la sicurezza;
2. alle Regioni sarà affidato il compito di organizzare
i propri servizi nel modo più efficiente, anche per assicurare i livelli essenziali, che saranno comunque garantiti in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Mentre
la riforma
del 2001
determinava
un falso
federalismo,
di difficile
applicazione,
questa riforma
configura,
al contrario,
un federalismo
possibile ed
equilibrato

Insomma, la riforma delinea un federalismo efficace ed equilibrato. Le Regioni
potranno infatti curare al meglio l'organizzazione dei servizi, per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. Ad esempio, per la allocazione sul territorio delle
strutture sanitarie e di quelle scolastiche si
procederà, innanzitutto, sulla base delle esigenze del territorio e della comunità che vi
risiede.

E così, mentre la riforma del 2001 determinava un falso federalismo, di difficile - se non impossibile - applicazione, questa riforma configura, al contrario,
un federalismo possibile ed equilibrato. La riforma non ha
poi modificato, in alcun modo, le norme sugli interventi di
perequazione tra le diverse aree del Paese, e non incide in
alcun modo sulla distribuzione delle risorse finanziarie.
Sul piano dell'efficienza amministrativa il federalismo
riduce i costi del sistema: gli Stati federali costano infatti
meno degli Stati centralizzati. L'esperienza storica dimostra che tutti gli stati federali - sia quelli "nati" federali sia
quelli divenuti tali per decentralizzazione costano meno
rispetto agli Stati centralisti. Tutte le trasformazioni in atto
si muovono in questa direzione: anche lo Stato accentrato
32
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per eccellenza, la Francia, ha avviato una decisa opera di
decentramento.
La riforma, inoltre, prevede norme per l'attuazione del
federalismo fiscale. La legge ordinaria deve attuarlo entro
tre anni dalla entrata in vigore della riforma costituzionale.
E si prevede che in nessun caso l'attribuzione di autonomia
impositiva a Regioni, comuni e province possa far aumentare la pressione fiscale complessiva. Inoltre, è previsto che
il passaggio di risorse (finanziarie, strumentali, umane)
avverrà a costo zero, ossia senza comportare duplicazioni
organizzative e sovrapposizioni funzionali. La storia e gli
studi, dunque, mostrano che il migliore e
più efficace controllo dei cittadini sul La riforma
governo della cosa pubblica, derivante dal del Parlamento
federalismo, fa aumentare l'efficienza del punta
innanzitutto
sistema e diminuire i costi.
ad uno
snellimento
e ad una
modernizzazione
della organizzazione delle
Camere e del
procedimento
legislativo

Il Parlamento

La riforma del Parlamento punta innanzitutto ad uno snellimento e ad una modernizzazione dell'organizzazione delle Camere e del procedimento legislativo e, allo
scopo, prevede
– l'istituzione del Senato federale della Repubblica;
– il nuovo procedimento di approvazione delle leggi;
– la riduzione del numero dei parlamentari.

Il Parlamento sarà costituito dalla Camera dei deputati
(essenzialmente politica) e dal Senato federale della
Repubblica (organo centrale di raccordo con le regioni).
La Camera dei deputati sarà eletta per cinque anni, come
avviene attualmente, salvo il caso di scioglimento anticipato, che però viene reso più difficile. Invece i senatori saranno eletti in ciascuna regione contestualmente ai rispettivi
consigli regionali e rimarranno in carica fino alla data della
33
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Si diminuisce
il numero dei
parlamentari:
i deputati
saranno 518,
i senatori 252

proclamazione del rispettivo nuovo consiglio regionale e dei nuovi senatori. In questo modo il Senato non si rinnova tutto
insieme, ma l'avvicendamento dei senatori
segue il calendario delle singole elezioni
regionali

Si diminuisce il numero dei parlamentari: i deputati
saranno 518 (e non più 630), i senatori 252 (e non più 315).
Al posto dei senatori a vita vi saranno i deputati a vita, che
però si riducono da 5 a 3. Infine per essere eletti deputati
sarà sufficiente aver compiuto 21 anni, oggi il limite è a 25,
e per diventare senatore basteranno 25 anni, mentre ora
occorre averne compiuti 40.
Viene superato il meccanismo del cosiddetto bicameralismo perfetto, attualmente in vigore, in cui Camera e Senato svolgono le medesime funzioni, per cui un progetto per
diventare legge deve essere approvato in un testo perfettamente identico da entrambi i rami del Parlamento. La riforma introduce il sistema dei procedimenti monocamerali: le
leggi saranno approvate da uno solo dei rami del Parlamento (Camera o Senato federale), con l'eventuale parere
dell'altro, con una distinzione basata sulla materia da disciplinare. Ad esempio, i progetti di legge riguardanti la giustizia saranno approvati esclusivamente dalla Camera,
mentre quelli concernenti il governo del territorio saranno
deliberati soltanto dal Senato federale.
Il Senato
federale della
Repubblica
dovrà
rappresentare
la sintesi
degli interessi
del territorio

Il Senato federale della Repubblica
dovrà rappresentare la sintesi degli interessi
del territorio, che debbono trovare espressione al centro del sistema politico nazionale. L'elezione dei senatori è contestuale alle
elezioni dei consigli regionali: gli elettori
sceglieranno nello stesso giorno i consiglieri regionali e i senatori della regione. Un
meccanismo che garantisce di per sé un
34
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effettivo e concreto legame con il territorio. Ai lavori del
Senato federale parteciperanno, pur senza diritto di voto,
anche due rappresentanti delle Regioni, di cui uno scelto tra
i consiglieri regionali e uno tra i rappresentanti delle autonomie locali, Comuni, Province, città metropolitane della
Regione.
Ciascuna Camera deciderà in via definitiva sulle materie affidate alla propria competenza legislativa. La Camera
dei deputati sarà competente per le materie riservate in via
esclusiva allo Stato. Ma sul testo approvato in tali materie
dalla Camera, il Senato potrà "richiamare" la legge e proporre modifiche entro 30 giorni (la metà in caso di decretilegge); su tali modifiche deciderà definitivamente la Camera dei deputati. Il Senato federale sarà competente a varare
progetti di legge nelle materie attribuite alla competenza
legislativa concorrente di Stato e Regioni. La Camera avrà
30 giorni (15 se si tratta di decreti-legge) per proporre
modifiche, su cui deciderà il Senato in via definitiva.
Inoltre viene garantita la possibilità che il Governo sia in
grado di realizzare il suo programma: sui progetti nelle
materie di competenza del Senato federale, il Governo ottenuta l'autorizzazione del Presidente della Repubblica,
che svolge una funzione di garanzia perché siano evitate
possibili strumentalizzazioni di tale facoltà dell'esecutivo potrà dichiarare la cosiddetta "essenzialità" delle modifiche
ad un disegno di legge proposte dalla Camera, proprio in
funzione della realizzazione del programma di governo o
della tutela di specifiche finalità a garanzia
dell'unità dell'ordinamento. Questo inter- In alcune
vento del Governo ha come conseguenza il materie
fatto che il voto finale e definitivo sia di particolare
espresso dalla Camera dei deputati, che importanza
Camera
esprime la maggioranza politica.
dei deputati e
Senato debbono

In alcune materie di particolare impor- approvare un
tanza, come ad esempio quella dei livelli testo identico
35

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 36

Come cambia la Costituzione

essenziali delle prestazioni riguardanti i
diritti civili e sociali oppure il federalismo
fiscale, Camera dei deputati e Senato debbono approvare un testo identico. Infatti,
nel caso in cui Camera e Senato federale
non trovino l'accordo, la questione viene
rimessa ad una apposita Commissione
mista, composta da 30 deputati e 30 senatori, con il compito di elaborare un testo da
sottoporre al voto finale delle due Assemblee.
La riforma
prevede che il
premier e la
maggioranza a
lui collegata
siano eletti
direttamente

Il Governo
La riforma prevede che il premier e la maggioranza a lui
collegata siano eletti direttamente; vengono poi conferiti
maggiori poteri di guida al Primo ministro e non sono più
possibili i "ribaltoni", caratterizzati da anomali politici e
parlamentari che non rispettano le scelte degli elettori.
Viene così prevista la figura del Primo ministro al posto del
Presidente del Consiglio. Non è solo una questione di
nome, ma di sostanza, sin dal momento della elezione.
Al Primo
ministro
spetterà
il potere di
nominare e
anche revocare
i ministri.
Oggi invece
i ministri sono
nominati dal
Presidente della
Repubblica e
non è prevista
alcuna
procedura
per revocare
il mandato di
un ministro

I candidati alla carica di Primo ministro,
infatti, saranno collegato ai candidati alla
Camera dei deputati e la legge elettorale
dovrà favorire la formazione di una maggioranza. Sarà sempre il Presidente della
Repubblica, come avviene adesso, a nominare il Primo ministro, tuttavia la scelta è
obbligata: il Capo dello Stato dovrà nominare premier il candidato della coalizione
vincente sulla base dei risultati elettorali.
Al Primo ministro spetterà il potere di
nominare e anche revocare i ministri. Oggi
invece i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica e non è prevista
36
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alcuna procedura per revocare il mandato di un ministro. Il
Primo ministro avrà maggiori poteri di governo: infatti dirigerà l'attività dei singoli ministri, mentre ora si limita a dirigere la politica generale del Governo e a coordinare l'attività dei ministri. Il Primo ministro e il suo governo non
avranno più bisogno della fiducia iniziale del Parlamento,
mentre oggi il governo deve ottenere entro 10 giorni dalla
nomina la fiducia delle Camere. Il Primo ministro si limiterà ad illustrare alla Camera il programma che intende
attuare durante il suo mandato, e ogni anno presenterà alla
Camera dei deputati una relazione sullo stato di realizzazione del programma.
Il Primo ministro potrà chiedere al capo dello Stato lo
scioglimento anticipato della Camera dei deputati. Oggi,
invece, lo scioglimento di entrambe le Camere avviene a
discrezione del Presidente della Repubblica dopo aver sentiti i Presidenti di Camera e Senato. Nel caso in cui il Primo
ministro scelto direttamente dagli elettori dovesse cessare
dalla carica (dimissioni, sfiducia, impedimento o morte),
potrà essere nominato un nuovo Primo ministro solo con
l'appoggio della stessa maggioranza espressa dalle elezioni.
Altrimenti occorrerà ricorrere nuovamente ad una consultazione elettorale e quindi la parola tornerà
Il Primo
agli elettori.
Ministro
In effetti il meccanismo è un po' più
complesso. Qualora il Primo Ministro si
dimetta oppure richieda lo scioglimento
della Camera, i deputati appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni, entro
il termine di venti giorni, potranno effettuare una indicazione alternativa per un nuovo
e diverso Primo Ministro, attraverso la presentazione e l'approvazione, a maggioranza
assoluta dei componenti della Camera, di
una mozione nella quale si dichiari di volere continuare nell'attuazione del programma
di governo, con un nuovo premier. Inoltre il
37
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a dimettersi
nel caso in cui
la Camera
approvi
una mozione
di sfiducia,
a maggioranza
assoluta dei
componenti.
In tal caso, il
Presidente della
Repubblica
scioglie
la Camera
e indice le
nuove elezioni
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Primo Ministro è tenuto a dimettersi nel caso in cui la
Camera approvi una mozione di sfiducia, a maggioranza
assoluta dei componenti. In tal caso, il Presidente della
Repubblica scioglie la Camera e indice le nuove elezioni.
Viene inoltre previsto un meccanismo simile a quello
della cosiddetta sfiducia costruttiva, già presente in alcuni
ordinamenti stranieri. In particolare, i deputati della maggioranza potranno presentare e approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, una mozione di sfiducia nei confronti
del Primo Ministro, in cui sia allo stesso tempo designato un
nuovo Primo Ministro, allo scopo di proseguire nell'attuazione del programma di Governo. In questo caso la Camera
non viene sciolta. Si evita così la possibilità che il Primo
ministro abbia un pieno controllo della sua maggioranza.
Il Primo Ministro, inoltre, si dovrà comunque dimettere
nel caso in cui la mozione di sfiducia sia stata respinta con il
voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Non sarà dunque possibile a un
premier arruolare nella maggioranza partiti di opposizione.
Le garanzie costituzionali
Il Presidente
della Repubblica
verrà eletto
da un’apposita
assemblea
formata
da deputati,
senatori,
Presidenti delle
Regioni e da
un numero
variabile
di delegati per
ogni Regione,
proporzionale
al numero
degli abitanti

La riforma costituzionale interviene
anche sul cosiddetto sistema delle garanzie,
che comprende le funzioni e il ruolo del
Presidente della Repubblica, la composizione della Corte Costituzionale, il ruolo e le
funzioni dell'opposizione nell'ambito della
Camera dei Deputati.
Il Presidente della Repubblica
Coerentemente con l'abbassamento dell'età per essere eletti deputati e senatori, il
Presidente della Repubblica dovrà avere
almeno quaranta anni di età, mentre oggi ne
38
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sono richiesti cinquanta. Il Presidente della Repubblica
verrà eletto da un'apposita assemblea (l'Assemblea della
Repubblica), formata da deputati, senatori, Presidenti delle
Regioni e da un numero variabile di delegati per ogni
Regione, proporzionale al numero degli abitanti. Oggi
invece il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per
ogni Regione, eletti dai rispettivi consigli regionali. Secondo la riforma, il Presidente delle Repubblica è il capo dello
Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della costituzione e dell'unità federale della Repubblica.
In particolare, il Presidente della Repubblica nominerà:
l il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
– il presidente del CNEL;
– i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.
La riforma costituzionale rafforza il ruolo e le funzioni
di imparzialità e neutralità del Presidente della Repubblica,
che svolgerà un'azione di controllo e di garanzia nei riguardi di tutti i soggetti istituzionali. In particolare, al Presidente saranno attribuiti nuovi e importanti compiti, quali ad
esempio:
– la nomina del Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, del Presidente del CNEL e degli stessi
presidenti delle Autorità Amministrative Indipendenti;
– il delicato ruolo svolto in caso di scioglimento della
Camera dei deputati, su richiesta del premier, oppure in caso
di morte o dimissioni, oppure ancora di voto di sfiducia;
– la nomina del Primo Ministro indicato dalla maggioranza della Camera dei deputati in caso di "designazione
alternativa", effettuata a seguito della reazione dei deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
rispetto alla richiesta di scioglimento del premier;
– la nomina del Primo Ministro designato nel caso
inverso di "sfiducia costruttiva", quando la maggioranza
propone contestualmente sia la sfiducia al premier che l'indicazione di un suo possibile successore, senza la necessi39
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tà di dover ricorrere nuovamente alle urne;
– l'autorizzazione al Primo Ministro ad effettuare in
Senato la dichiarazione di "essenzialità", per l'attuazione
del programma di governo, delle modifiche ad un disegno
di legge di competenza del Senato; dopo l'autorizzazione,
spetterà alla Camera dei deputati esprimersi definitivamente sul progetto di legge.
La Corte costituzionale
La Corte sarà
composta da
quindici giudici,
di cui quattro
saranno
nominati dal
Senato federale,
tre dalla
Camera dei
deputati,
quattro dal
Presidente della
Repubblica
e quattro
dalle supreme
magistrature

La Corte sarà composta da quindici giudici, di cui quattro saranno nominati dal
Senato federale, integrato dai Presidenti
delle giunte delle Regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, tre dalla
Camera dei deputati, quattro dal Presidente
della Repubblica e quattro dalle supreme
magistrature (Corte di Cassazione, Corte
dei Conti e Consiglio di Stato).

Attualmente il sistema di formazione
della Corte prevede che un terzo dei membri sia nominato dal Presidente della
Repubblica, un terzo dal Parlamento in
seduta comune e un terzo dalle supreme magistrature. Con
la riforma, viene così attribuito alle Regioni un ruolo significativo, per il tramite del Senato federale, nella nomina di
una parte dei giudici costituzionali, coerentemente con il
disegno complessivo che vuole attribuire maggiori poteri
alle Regioni stesse e comunque con un assetto che appare
più rispondente ai livelli di produzione legislativa, che
comprendono non solo lo Stato, ma anche le Regioni.
Lo Statuto delle opposizioni
Per quanto concerne il Parlamento, vengono inseriti per
40
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la prima volta in Costituzione i diritti delle Per quanto
opposizioni nella Camera dei deputati, che concerne il
Parlamento,
andranno specificati tramite il relativo rego- vengono inseriti
lamento. Si prevede direttamente in Costi- per la prima
tuzione che gli esponenti dei gruppi di volta in
opposizione dovranno presiedere le Com- Costituzione i
diritti delle
missioni o i comitati con compiti ispettivi, opposizioni
di controllo e di garanzia. Il regolamento nella Camera
della Camera dei deputati sarà adottato con dei deputati,
la maggioranza speciale dei tre quinti dei che andranno
specificati
componenti (attualmente è sufficiente la tramite il
maggioranza assoluta), mentre il regola- relativo
mento del Senato federale sarà adottato a regolamento
maggioranza assoluta. E' espressamente
previsto il quorum dei due terzi dei componenti per l'elezione dei Presidenti delle due camere, mentre solo dopo la
terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta.
Il procedimento di revisione costituzionale
Mediante la modifica dell'articolo 138 della Costituzione sarà sempre possibile ricorrere alla consultazione referendaria per qualsiasi modifica di rango costituzionale, in
coerenza con una visione complessiva di riforma che vuole
valorizzare il peso degli elettori. La Costituzione attuale
prevede che, se un progetto di legge costituzionale è approvato con la maggioranza pari o superiore ai due terzi dei
componenti di ciascuna camera, non si può ricorrere alla
consultazione referendaria. Con la riforma, invece, si potrà
in ogni caso ricorrere al referendum, se richiesto da cinquecentomila elettori, oppure da cinque consigli regionali,
o da un decimo dei componenti di una camera: si dà così
sempre l'ultima parola al popolo sovrano.
Le Autorità amministrative indipendenti
La nuova Costituzione prevede espressamente prevista
41
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la figura delle Autorità amministrative indipendenti, come
l'Antitrust o l'Autorità sulle comunicazioni. In particolare,
vengono specificate le funzioni di tali organismi, che
potranno essere istituiti per lo svolgimento di attività di
garanzia e di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla costituzione. I loro presidenti saranno nominati dal
Capo dello Stato.
Come entrerà in vigore la nuova Costituzione
Un'ampia revisione costituzionale comporta sempre un
delicato processo di transizione, per consentire un adattamento graduale alla nuova realtà dell'organizzazione pubblica. In particolare, le articolate disposizioni riguardanti la
cosiddetta fase transitoria vogliono garantire un passaggio
graduale, non traumatico e a costo zero per la finanza pubblica. L'esperienza dell'attuazione della riforma del titolo V
della Costituzione, entrata in vigore nel 2001, ha infatti evidenziato notevoli inconvenienti, proprio per l'assenza di
norme transitorie.
Una parte della riforma sarà vigente subito, vale a dire
non appena entrerà in vigore la legge costituzionale. Si tratta di: limite di età per il Capo dello Stato, Autorità indipendenti, nuova ripartizione di competenze legislative tra Stato
e Regioni, interesse nazionale. Un'altra
Una parte parte sarà vigente nella prima legislatura
della riforma successiva alla data di entrata in vigore
sarà vigente della legge costituzionale (in teoria nel
subito. Un'altra 2011). Si tratta di: funzioni del Senato fedeparte sarà
vigente nella rale, iter delle leggi, nuovi poteri del Capo
prima dello Stato, elezione diretta e nuovi poteri
legislatura del premier.
successiva alla
data di entrata
in vigore
della legge
costituzionale

A partire dalla seconda legislatura successiva all'entrata in vigore della legge
costituzionale (in teoria nel 2016), potranno
avere luogo le elezioni contestuali dei
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membri del Senato federale e di quelli dei consigli regionali, nonché la riduzione del numero dei parlamentari. Inoltre entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale dovranno essere individuati beni e risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle loro funzioni. In corrispondenza, si assisterà ad un adeguamento delle amministrazioni dello Stato
centrale.
Sono poi previste anche disposizioni in materia di attuazione del cosiddetto federalismo fiscale. La legge ordinaria
dovrà attuarlo entro tre anni dall'entrata in vigore della
legge costituzionale (cioè entro il 2009). In nessun caso
l'attribuzione di autonomia in positiva a
riforma
Regioni, Comuni e Province potrà fare La
della Casa
aumentare la pressione fiscale complessiva. delle Libertà
In tal modo, viene costituzionalizzato a restituisce
tutela del contribuente il principio della allo Stato
competenza
cosiddetta invarianza della pressione fisca- la
sulle norme
le.
generali sulla
Qualche considerazione finale

tutela della
salute, la
sicurezza
del lavoro
e la sicurezza
alimentare

La riforma costituzionale approvata
nella scorsa legislatura incide a fondo nella
Parte seconda della Costituzione, mentre non viene toccata
la Prima parte della Costituzione, quella che riguarda i
diritti fondamentali. È dunque del tutto priva di fondamento la critica rivolta in questi anni dalla sinistra secondo cui
la riforma costituzionale comprometterebbe l'universalità
dei diritti e delle libertà costituzionali. Diritti e libertà sono
infatti disciplinati nella parte prima della Costituzione, che
non è cambiata di una virgola. Anzi, rimettendo in ordine
ciò che la riforma voluta dal centrosinistra aveva reso caotico, la riforma della Casa delle Libertà lascia allo Stato la
competenza di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni
sui diritti civili e sociali, e restituisce allo Stato la compe43
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tenza sulle norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro e la sicurezza alimentare.
L'intervento invece tocca il Parlamento, il Presidente
della Repubblica, la forma di Governo, la ripartizione delle
attribuzioni tra Stato, Regioni ed enti locali, la composizione della Corte costituzionale, per raggiungere tre obiettivi:
1. perfezionare e completare il trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, compresa la devoluzione delle materie concernenti l'organizzazione sanitaria, l'istruzione e la polizia locale amministrativa;
2. delineare una forma di Governo fondata sulla valorizzazione della sovranità popolare, volta a rafforzare la
scelta diretta, da parte dell'elettorato, del programma elettorale, della coalizione di maggioranza e del premier;
3. superare il cosiddetto "bicameralismo perfetto",
sistema che non ha eguali al mondo, e differenziazione tra
le due camere: da un lato il Senato federale, che sia la
Camera di raccordo con le Regioni; dall'altro la Camera dei
deputati che come avviene nei vari ordinamenti costituzionali europei - svolge il ruolo di rappresentanza politica del
corpo elettorale ed esprime il rapporto di fiducia con il
Governo.
La riforma
Dunque anche la riforma costituzionale
costituzionale
italiana
si inserisce in una tendenza - risconitaliana
si inserisce in trabile in pressoché tutti i Paesi europei - a
una tendenza valorizzare appieno il principio comunitario
a valorizzare di sussidiarietà e a orientare l'assetto delappieno
il principio l'ordinamento istituzionale in verso un semcomunitario pre maggiore decentramento delle decisiodi sussidiarietà ni. Con la cosiddetta devolution si avvicina
il potere legislativo ai cittadini, attribuendo
una potestà legislativa regionale esclusiva in alcune materie che vengono indicate dal nuovo articolo 117 della Costituzione: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica; gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
definizione della parte dei programmi scolastici formativi
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di interesse specifico della Regione, polizia Con la riforma,
amministrativa regionale e locale; infine, la volontà
popolare
con una sorta di "clausola di salvaguardia espressa
residuale", già oggi prevista, ogni altra al momento
materia non espressamente riservata alla delle elezioni
può essere
legislazione dello Stato.
modificata
Alla devoluzione fa da contrappeso in solo da un altro
un equilibrato e ragionevole sistema di voto popolare
checks and balances la tutela dell'interesse e non dal
nazionale, così da non compromettere l'uni- cambio di
schieramento
tà della Repubblica, prevenendo l'eventuali- politico
tà che leggi regionali siano adottate in vio- avvenuto
lazione dell'interesse nazionale. E questo è nelle stanze
un punto di grande importanza che la rifor- del potere
ma del 2001 del Titolo V della Costituzione
non aveva per nulla previsto. Con la riforma costituzionale, inoltre, è stata introdotta una nuova disciplina del
Governo della Repubblica, volta ad ancorarne la legittimazione direttamente alla volontà popolare espressa nelle elezioni politiche. Così da evitare quello che la Costituzione
del 1948 ha permesso, cioè la possibilità di costituire una
maggioranza parlamentare purché sia, anche se formata,
grazie a "transfughi" - come è avvenuto nel 1998 alla nascita del governo D'Alema, o addirittura a "ribaltoni" da parte
di formazioni politiche, come accadde nel
1994. Con la riforma, la volontà popolare Si afferma
grande
espressa al momento delle elezioni può un
principio
essere modificata solo da un altro voto liberale:
popolare e non dal cambio di schieramento quello della
prevalenza
politico avvenuto nelle stanze del potere.
La nuova forma di Governo, dunque, dell'autonoma
iniziativa
privilegia l'esecutivo espresso dalla volontà dei cittadini,
del corpo elettorale e assegna le funzioni di singoli o
garanzia costituzionale al Presidente della associati, anche
fini dello
Repubblica, eliminando i suoi poteri di ai
svolgimento
natura governativa. Come sostanzialmente di attività
in tutti i Paesi europei caratterizzati da una di interesse
forma di governo parlamentare, il Capo generale
45
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dello Stato non esercita funzioni di governo, ma esclusivamente compiti di garanzia costituzionale. Con la riforma
della Costituzione voluta dalla Casa delle Libertà si afferma un grande principio liberale: quello della prevalenza
dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati,
anche ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale. Si tratta di una cultura che si può definire "liberismo
sociale", in cui l'iniziativa dei cittadini, in forme individualistiche o associative, viene "riconosciuta" proprio grazie
ad un modello culturale nel quale la persona precede lo
Stato e non è meramente "istituita" o favorita dallo Stato.
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a sbagliata distribuzione delle competenze legislative

Gli errori della riforma dell’Ulivo del 2001 sono
numerosi. Alcuni addirittura grotteschi. Ad esempio, tutti da subito hanno evidenziato quanto sia
stato improprio assegnare alla competenza concorrente
regionale alcune materie come “grandi reti di trasporto e di
navigazione” e “distribuzione nazionale dell’energia”. Lo
Stato, in queste materie, può dettare solo principi fondamentali, lasciando l’attuazione legislativa e regolamentare
alle Regioni. Si rischia così un’irragionevole parcellizzazione, che compromette un’efficace “gestione” di tali materie: per assurdo, rispetto ad una linea ad alta velocità destinata ad attraversare il Paese, ogni Regione potrebbe, a suo
modo, decidere le misure delle traversine delle rotaie!

Gli errori
della riforma
dell’Ulivo
del 2001 sono
numerosi.
Alcuni
addirittura
grotteschi

Ma non è solo questo. Anche altre materie sono state impropriamente regionalizzate dalla riforma dell’Ulivo: ad esempio la
materia “ricerca scientifica” è stata anch’essa assegnata alla competenza concorrente
regionale. Esemplificando: lo stato italiano
se volesse costituire un ente come la
NASA, non potrebbe più farlo. La materia
48
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“ordinamento della comunicazione” è stata anch’essa assegnata alla competenza regionale concorrente: pure in questo caso si potrebbero creare enormi problemi per il sistema. Lo stesso è avvenuto per la materia “ordinamento sportivo”: un ente come il Coni o altri di carattere nazionale non
dovrebbero più esistere. Anche la materia “ordinamento
delle professioni” è stata assegnata alle Regioni, per cui
ognuna di esse potrebbe creare dei propri albi, creando
enormi problemi alla possibilità di effettiva circolazione
dei professionisti sul territorio nazionale.
Si tratta errori macroscopici. Nel IV Rapporto dell’ISAE
(Istituto di Studi e Analisi Economica) sullo stato del federalismo, in relazione alla riforma dell’Ulivo, si legge:
«vanno evidenziate alcune incongruenze che riguardano la
presenza tra le “concorrenti” di materie palesemente di
taglio esclusivo nazionale quali le “grandi reti di trasporto
e di navigazione”, la “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”, la “previdenza complementare e
integrativa”, il “commercio con l’estero”, la vasta area
delle istituzioni finanziarie di riferimento regionale o locale rispetto alle quali non è chiara la logica che sottende la
possibilità che in tali ambiti nascano venti normative regionali. Dubbi forti riguardano anche una materia classificata
come “concorrente” quale la “ricerca scientifica e tecnologica” che, soprattutto in Italia, parrebbe necessitare una
concentrazione di fondi su iniziative e progetti che solo la
dimensione nazionale di definizione delle regole è in grado
di garantire» (ISAE, Terzo Rapporto sull’attuazione del
Federalismo, febbraio 2005, p. 21).
L’avere regionalizzato troppo e
male ha determinato in questi anni l’esplosione del contenzioso costituzionale. La
Corte costituzionale è stata letteralmente
ingolfata dai ricorsi delle Regioni contro lo
Stato e dello Stato contro le Regioni. I dati
dimostrano come il contenzioso sia esploso
49
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man mano che si è consolidato il nuovo assetto. Nel 2002
ci sono state 28 pronunce della Corte sul contenzioso StatoRegioni; nel 2003: 98; nel 2004: 116; nel 2005: 101; nel
2006: 45. Questo ha creato una grave situazione di incertezza sulle competenze: si è spesso trattato infatti di pronunce su questioni importanti (come quella sulla legge
“obiettivo”), che di fatto sono rimaste sospese fino a che la
Corte Costituzionale non ha risolto definitivamente il dubbio sulla competenza. I costi per il Paese sono stati enormi.
Falso federalismo e esplosione costi
La riforma dell’Ulivo non è stata quindi in grado di
avviare un vero federalismo, è una riforma zoppa che ha
creato confusione e lascia il Paese a metà del guado. In
questa situazione pasticciata non si favorisce né il ridimensionamento dello Stato, né la modernizzazione delle strutture regionali. Si favoriscono invece le duplicazioni di
strutture e le inefficienze. Sono emblematici alcuni dati
della Corte dei Conti: a livello statale il
La riforma numero dei dirigenti dei Ministeri, dopo la
dell’Ulivo riduzione di circa 1.000 unità tra il 1991 e il
è stata una
riforma zoppa 1998 (da 5.600 a 4.600), nel periodo sucche ha creato cessivo (fino al 2002) ha raggiunto il numeconfusione ro di 5.900. Si è così ampiamente superato
e lascia il Paese lo stesso livello di partenza, moltiplicando
a metà
del guado le strutture amministrative centrali proprio
nel momento in cui si doveva invece attuare il federalismo amministrativo della riforma Bassanini
(1998), il federalismo legislativo e la sussidiarietà della
riforma del Titolo V (2001). Se ci fosse stato un vero federalismo non sarebbe dovuto aumentare il numero dei dirigenti dei ministeri centrali!
La confusione e gli errori generano inefficienze. Sulla
riforma dell’Ulivo l’ISAE precisa ulteriormente: «…Osservazioni (critiche) di tenore non dissimile riguardano anche
50
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l’esclusività di alcune competenze regionali. In particolare,
l’ampia area dello sviluppo locale (che comprende, come si
è visto, materie di enorme rilevanza quali commercio,
industria, turismo, artigianato, agricoltura) e delle connesse politiche di intervento, inquadrata, appunto, sul piano
legislativo nell’ambito delle esclusività regionali, sembra
sfuggire alla necessità che anche in tali ambiti siano presenti un quadro di riferimento e magari specifici programmi di spesa dello Stato centrale». (ISAE, Terzo Rapporto
sull’attuazione del Federalismo, febbraio 2005, p. 21).
La protesta del Sud contro
il federalismo fiscale dell’Ulivo
A livello di federalismo fiscale, inoltre, vige ancora un
modello (decreto legislativo n. 56 del 2000) fatto dall’Ulivo che si è dimostrato decisamente incapace di garantire
vera solidarietà così come di favorire comportamenti
responsabilizzanti. Significativa è stata la posizione recentemente assunta da tutte le Regioni del Sud, Campania in
testa, diretta a contestare quel modello (che ne produce il
progressivo e indiscriminato strangolamento). Ben altra
cosa da quello che già 50 anni fa chiedeva Sturzo: “Io sono
unitario, ma federalista impenitente. Lasciate che noi del
meridione possiamo amministrarci da noi, da noi designare
il nostro indirizzo finanziario, distribuire i nostri tributi,
assumere le responsabilità delle nostre opere, trovare l’iniziativa dei rimedi ai nostri mali; non siamo pupilli, non
abbiamo bisogno della tutela interessata del Nord; e uniti
nell’affetto di fratelli e nell’unità del regime, non nella uniformità dell’amministrazione, seguiremo ognuno la nostra
via economica, amministrativa e morale nell’esplicazione
della nostra vita”.
E’ con voluta provocazione che si scelgono queste parole di Sturzo, perché sono in aperta contraddizione con il
federalismo fiscale dell’Ulivo. Il decreto legislativo n. 56
51
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del 2000 è stato infatti recentemente contestato da tutte le
Regioni del Sud. Nel documento di Potenza Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia affermano: “il
carattere di particolare urgenza della revisione del d.lgs.n.
56/2000, concernente i criteri di riparto delle risorse assegnate alle Regioni, in particolare per far fronte alla spesa
sanitaria. Ritengono infatti che detta normativa, oltre a
penalizzare gravemente le Regioni meridionali, contrasta
con lo stesso impianto costituzionale”.
Alcune di queste regioni, come ad esempio, la Campania – che non è certo una Regione di destra – hanno spinto
la loro protesta fino ad impugnare tale
Il decreto decreto alla Corte Costituzionale. Il decreto
legislativo legislativo n. 56 del 2000 è infatti incentran. 56 del 2000
è stato infatti to su tributi distribuiti in modo fortemente
recentemente disomogeneo sul territorio nazionale come
contestato da l’Irap e l’Irpef. Proprio questa disomogetutte le Regioni neità nella distribuzione ha indotto ulteriori
del Sud
forti disuguaglianze territoriali, attenuando
fortemente il carattere solidale del nostro
federalismo fiscale, senza d’altra parte essere in grado di
stimolare maggior efficienza nella gestione del denaro pubblico. Ad esempio, la Campania, pur con il massimo sforzo
fiscale non è in grado di finanziare le funzioni che la riforma dell’Ulivo ha ad essa assegnato.
In Puglia, l’ex Presidente della Regione, Raffaele Fitto,
ha perso le elezioni anche perché ha risanato il bilancio
della sanità della Puglia: ha chiuso gli ospedali piccoli ed inefficienti, sfidando le piazAlcune di ze, ma questo suo sforzo verso l’efficienza
queste regioni
hanno spinto la non è stato minimamente premiato dal fedeloro protesta ralismo fiscale dell’Ulivo: quella legge l’ha
fino ad anzi penalizzato. Questa è l’antitesi di ogni
impugnare vero federalismo fiscale.
tale decreto
alla Corte
Costituzionale

Quello dell’Ulivo è stato quindi un fede52
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ralismo fiscale incapace sia di favorire la responsabilizzazione (di fatto continua una logica, mascherata, di “finanza
derivata”), sia di garantire solidarietà. Mantenere un
modello di sostanziale “finanza derivata” in un Paese che
ha decentrato forti competenze legislativa crea enormi confusioni, dissocia la responsabilità impositiva da quella di
spesa, rende ingovernabili i conti pubblici: non solo gli enti
locali, ma nemmeno le strutture statali accettano davvero la
nuova logica federalista.
L’attuazione di un nuovo tipo di federalismo fiscale in
grado di superare definitivamente il modello contenuto nel
d. lgs. n. 56 del 2000 appare, quindi, urgente. Se viene attuato un serio modello di fede- Quello
ralismo fiscale si riducono i costi del siste- dell’Ulivo è
quindi un
ma: la riforma della Casa delle Libertà pre- stato
federalismo
vede ora norme per l’attuazione del cosid- fiscale incapace
detto federalismo fiscale. La legge ordinaria sia di favorire
deve attuarlo entro tre anni dalla entrata in la responsabivigore della riforma costituzionale. Si pre- lizzazione
sia di garantire
vede che in nessun caso l’attribuzione di solidarietà
autonomia impositiva a Regioni, comuni e
province possa far aumentare la pressione fiscale complessiva. Inoltre, è previsto che il passaggio di risorse (finanziarie, strumentali, umane) avverrà a costo zero, ossia senza
comportare duplicazioni organizzative e sovrapposizioni
funzionali. L’esperienza storica dimostra che tutti gli stati
federali – sia quelli “nati” federali sia quelli divenuti tali per
decentralizzazione - costano meno rispetto agli Stati centralizzati. Tutte le trasformazioni in atto si muovono in questa
direzione: basti considerare che anche lo
Stato accentrato per eccellenza, la Francia, L’esperienza
ha avviato una decisa opera di decentramen- storica
to. La storia e gli studi mostrano che il dimostra che
migliore e più efficace controllo dei cittadi- tutti gli stati
federali costano
ni sul governo della cosa pubblica, derivan- meno rispetto
te dal federalismo, fa aumentare l’efficienza agli Stati
centralizzati
del sistema e diminuire i costi.
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Recentemente, all’interno dei lavori dell’Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale (ACOFF), è stato
elaborato un modello innovativo di federalismo fiscale, che
potrebbe garantire un elevato grado di responsabilizzazione e nello stesso tempo risolvere in termini assolutamente
non traumatici il problema della perequazione1. La proposta dell’ACOFF dimostra come il federalismo fiscale possa
essere considerato in tutt’altro modo rispetto a come viene
troppo spesso presentato paventando lo spettro di un’esplosione dei costi e del rischio della disgregazione del Paese.
Il federalismo fiscale, infatti, può “portare il fisco a giocare un ruolo di primo piano nelle scelte tra spazio pubblico
e privato dell’economia, attraverso la scoperta e l’implementazione della sussidiarietà fiscale accanto alla sussidiarietà nell’assegnazione delle funzioni pubbliche. Può esaltare il ruolo politico dei tributi, promuovendone nuovi
assetti, in cui emergono le valenze relative ai principi di
correlazione e responsabilità, oltre che di giustizia. Può,
come conseguenza ultima, rinsaldare la democrazia, promuovendo la trasparenza e forme di mercato virtuale in
comparti strategici delle decisioni pubbliche, dove ora
imperversa il dominio delle lobby assai più che della politica”.2
A titolo solo esemplificativo ed emblematico è utile precisare che nella proposta dell’ACOFF, in attuazione del
Titolo V della Costituzione, la perequazione diretta a
garantire il pieno finanziamento delle funzioni attribuite ai
livelli regionali e locali assorbirebbe una cifra pari solo a
mezzo punto di PIL, perché il modello proposto è costruito
– a differenza di quello attualmente in vigore – su tributi
distribuiti in modo uniforme sul territorio nazionale. Per
fornire una dimensione della cifra è utile ricordare che gli
incentivi alle imprese, dispersi in oltre quattrocento leggi
(spesso dal sapore clientelare) raggiungono una cifra pari a
circa un punto di PIL!
Forse anche per questo motivo un importante riconoscimento della proposta dell’ACOFF è giunta dal Fondo
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Monetario Internazionale, che, nel parere finale sull’economia italiana reso noto il 2 novembre 2005, così recita: “To
be successfull, devolution must be accompanied by mechanisms that allow local governments to raise their own taxes
(within an appropriate equalization framework), creating
incentives to be fiscally responsible. The recently completed work of the High Commission on fiscal federalism
could form the starting point for designing this reform”. Il
Fondo Monetario ha così precisato che il federalismo fiscale è precondizione del successo della devolution, tramite il
perseguimento della responsabilizzazione in un appropriato contesto di perequazione, e il disegno prefigurato dall’Alta Commissione potrebbe essere idoneo allo scopo.
I rimedi della Riforma della Casa delle Libertà
La riforma della Casa delle Libertà in modo opportuno
riporta alla competenza esclusiva statale importanti settori
di materie:
1) la promozione internazionale del sistema economico
e produttivo nazionale;
2) la politica monetaria;
3) la tutela del credito;
4) la tutela delle organizzazioni comuni di mercato;
5) le norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e
qualità alimentare;
6) la definizione dell’ordinamento della capitale;
7) le reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicuLa riforma
rezza;
Casa
8) l’ordinamento della comunicazione; della
delle Libertà
9) l’ordinamento delle professioni intel- riporta alla
lettuali;
competenza
esclusiva
10) l’ordinamento sportivo nazionale;
11) la produzione strategica, il trasporto statale
importanti
e la distribuzione nazionale dell’energia;
settori di
12) l’ordinamento generale degli enti di materie
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autonomia funzionale;
13) l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli montani (fatto salvo quanto previsto
dagli Statuti regionali);
14) la sicurezza del lavoro.
La Devolution, da questo punto di vista, s’inserisce
senza soluzione di continuità, in via di principio, all’interno di questa nuova logica che caratterizza la distribuzione
delle competenze, diretta a spostare sulla competenza
regionale solo quei settori di competenze che per i loro
assetti meglio si prestano ad una gestione normativa decentrata.
Per la materia
“istruzione”
è prevista
la competenza
esclusiva statale
riguardo
alle norme
generali
sull’istruzione

L’art. 117, IV comma introduce, infatti,
una competenza esclusiva regionale per
l’assistenza e l’organizzazione sanitaria;
l’organizzazione scolastica, la gestione
degli istituti scolastici e di formazione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle Regioni; la polizia amministrativa
regionale e locale. Anche in questo caso per alcune di queste materie sono previsti più livelli di competenza. Per la
materia “salute”, oltre alla “devolution sanitaria”, è prevista anche la competenza esclusiva statale su norme generali sulla tutela della salute, nonché su sicurezza e qualità alimentare; è prevista inoltre una competenza concorrente
sulla materia alimentazione.
Per la materia “istruzione”, oltre alla “devolution scolastica”, è prevista la competenza esclusiva statale riguardo
alle norme generali sull’istruzione; nonché la competenza
concorrente riguardo alla materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale”.
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Sia la devolution sanitaria che quella scolastica, infine,
non toccano minimamente la competenza esclusiva statale
già prevista dalla lettera m) del II comma dell’art.117 Cost.
inerente alla “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Si deve
quindi escludere il rischio spesso prospettato di una sanità
e una istruzione di serie A al Nord e di una sanità e una
istruzione di serie B al Sud. Infatti, quanto alla sanità, è
devoluta alle Regioni solo l’assistenza e l’organizzazione
sanitaria (cosa che peraltro la Corte costituzionale ha ritenuto già avvenuta in base alla stessa riforma dell’Ulivo);
rimangono inoltre saldamente in capo allo Stato sia il compito di individuare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie sia, grazie alla nuova riforma, quello di determinare le
norme generali sulla tutela della salute.
Quanto all’istruzione, le Regioni possono gestire solo
una piccola parte dei programmi di interesse regionale,
mentre viene mantenuta l’autonomia scolastica e le competenze statali in ordine alle norme generali sull’istruzione.
Le Regioni acquistano, invece, maggiore spazio riguardo
all’organizzazione scolastica: questo potrebbe portare alla
regionalizzazione del personale insegnante (cosa che peraltro è già avvenuta per alcune Regioni a Statuto speciale).
Questa evoluzione implica tuttavia che si
definiscano con legge statale le forme di
Regioni
finanziamento attraverso il federalismo Le
possono gestire
fiscale. Quindi finché non interviene lo solo una piccola
Stato su questo punto nessuna Regione parte dei
potrà, realisticamente, regionalizzare gli programmi
di interesse
insegnanti.
regionale,
Per quanto riguarda la competenza sulla
polizia locale è importante precisare che si
tratta solo di polizia “amministrativa” e non
della “pubblica sicurezza” che rimane alla
competenza esclusiva statale. La Devolu57
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tion riguarda quindi solo i settori più strettamente connessi
alla natura dell’ente regionale: la sanità, l’istruzione e la
polizia amministrativa regionale e locale, in altre parole
quelli sui quali l’esigenza dell’autonomia e della vicinanza
ai cittadini può ritenersi più fortemente sentita.
Per quanto riguarda in particolare la polizia amministrativa regionale e locale (materia non toccata invece dall’art.116, III comma) la possibilità regionale di organizzare
forme di prevenzione in relazione al fenomeno dei cd. “piccoli crimini”, può essere ritenuta un’estrinsecazione del
principio di democraticità e di sussidiarietà verticale, poiché consente al livello di governo più vicino ai cittadini di
cogliere meglio certe situazioni e bisogni della propria collettività e a questa di giudicarne più direttamente, tramite il
voto, l’operato.
E’ utile ricordare, comunque, che già
nell’esperienza delle Regioni a Statuto speciale furono previste competenze addirittura più spinte di quella ora introdotta dalla
riforma in oggetto, che peraltro ha subito un
certo ridimensionamento nel testo approvato, perché si è specificato il riferimento alla
polizia “amministrativa” che non era invece
contenuto nelle prime versioni della devolution. Basti pensare alla Sicilia, il cui Statuto
prevede all’art. 31 che “Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale” e che il Governo dello Stato assume la direzione dei
servizi di sicurezza “quando siano compromessi l’interesse
generale dello Stato e la sua sicurezza”. Inoltre, l’art. 48
dello Statuto speciale della Regione Val d’Aosta stabilisce,
in conseguenza dell’assenza in questa Regione dell’istituto
prefettizio, che “Il presidente della Giunta provvede al
mantenimento dell’ordine pubblico per delegazione del
Già nell’esperienza delle
Regioni a
Statuto speciale
furono previste
competenze
addirittura più
spinte di quella
ora introdotta
dalla riforma
in oggetto
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Governo, mediante reparti di polizia di Stato e di polizia
locale”. La disposizione dello Statuto siciliano, anche se è
rimasta inattuata soprattutto per effetto di alcune pronunce
della Corte costituzionale (cfr. sentt. n. 131 del 1963 e n. 55
del 2001), assieme a quella dello Statuto della Valle d’Aosta, costituisce in ogni caso un precedente non trascurabile.
Rispetto alla natura delle competenze che potrebbero
essere attivate dalle Regioni è molto importante ribadire
che la configurazione delle potestà legislative come esclusive non vale a rimuovere le competenze statali dirette a
garantire le condizioni essenziali di uniformità, come quella sui livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e
sociali (art. 117, comma 2, lett. m), né viene alterato il quadro delle competenze sostanziali statali in tema di ordinamento penale o, come già ricordato, di norme generali sull’istruzione. Più semplicemente si consente alle Regioni di
legiferare, in ambiti materiali dove esistono forti inerenze
al territorio e al sistema regionale, allo stesso livello di
competenza previsto per le altre materie già di competenza
regionale esclusiva, come il turismo, l’agricoltura, ecc.
Peraltro, per la materia “assistenza sociale”, già di competenza esclusiva regionale in base al nuovo Titolo V, non si
prospettano rischi di disgregazione: non si vede con chiarezza quali motivi dovrebbero indurre a paventarli per l’assistenza sanitaria, oggetto della devolution.
Nelle ulteriori materie che, in forza della riforma divenissero di competenza esclusiva regionale, infatti, verrebbe
meno solo l’efficacia delle cosiddette leggi cornice dirette
a stabilire i principi fondamentali della legislazione concorrente nelle materie ad esse collegate, ma non verrebbero meno neanche le altre competenze statali dirette a garantire le condizioni essenziali di uniformità in tutto il Paese.
La definizione dei livelli essenziali da parte della legislazione statale varrebbe quindi a ridimensionare, negli
ambiti interessati dalla devolution, i rischi di eccessive disomogeneità legislative sul territorio nazionale. Soprattutto
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in materia di sanità, il peso attuale della definizione statale
dei livelli essenziali è – e rimarrebbe - preponderante, mentre in materia di istruzione, non solo sarebbe superata la
competenza statale a dettare “norme generali” e a garantire
livelli essenziali, ma nemmeno sarebbe messa in pericolo
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, oggetto di un’apposita clausola di salvaguardia.
L’effetto complessivo della devolution sarebbe, pertanto, quello di consentire un maggiore grado di autonomia
della legislazione regionale in settori nei quali è essa stata
spesso compressa molto più di quanto non fosse giustificabile. Le Regioni, infatti, in materia di sanità, si sono trovate spesso a dover rispondere, anche dal punto di vista finanziario, di scelte del livello centrale. L’aperLa definizione tura verso una maggiore autonomia in
dei livelli materia d’organizzazione sanitaria prevista
essenziali
da parte della dalla devolution (che non toccherebbe invelegislazione ce la competenza statale esclusiva sulle
statale varrebbe norme generali di “tutela della salute”)
quindi a appare quindi opportuna per consentire alle
ridimensionare
i rischi di Regioni, vale a dire a soggetti responsabidisomogeneità lizzati sul fronte finanziario, di adottare
legislative quei modelli d’organizzazione sanitaria che
sul territorio ritengono maggiormente efficaci e meglio
nazionale
adatti, da tutti i punti vista (da quello dell’effettiva tutela dei cittadini a quello della
spesa efficace) a rispondere alle esigenze del proprio territorio. Si tratta peraltro di una competenza già ampiamente
riconosciuta dalla Corte Costituzionale all’interno dell’attuale art.117 Cost. Fin dalla sentenza n. 510 del 2002, infatti, la Corte ha già implicitamente legittimato un’ampia
competenza legislativa regionale in materia di organizzazione dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera consentendo
uno smantellamento dal basso di alcuni principi fondamentali introdotti dal d.lgs. n. 229/99.
La stessa osservazione può essere estesa alla devolution
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scolastica, diretta ad istituire una competenza esclusiva
regionale su organizzazione scolastica; gestione degli istituti scolastici e di formazione; definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse specifico
delle Regioni. In considerazione delle importanti competenze statali che comunque rimarrebbero a salvaguardia
dell’uniformità, la riforma sembra diretta a potenziare alcune specifiche possibilità di sviluppo del sistema educativo
(e soprattutto formativo) che probabilmente possono esser
meglio gestite a livello regionale considerando le specificità presenti sul territorio.
Non è poi davvero marginale considerare che la Riforma della Casa delle Libertà, nel quadro di una nuova razionalizzazione della distribuzione delle competenze legislative, abbia previsto un nuovo concetto di “interesse nazionale della Repubblica”. La clausola dell’interesse nazionale,
che è stata cancellata dalla riforma del Titolo V del 2001,
ritorna quindi nella riforma della Casa della Libertà, smentendo clamorosamente tutta la retorica sul rischio di un
eccesso di federalismo. La riforma prevede infatti che il
Governo possa impugnare una legge regionale che ritiene
in contrasto con l’interesse nazionale sottoponendo la questione al Parlamento in seduta comune. Ma non basta: la
riforma, infatti, effettua un’importante correzione anche
rispetto al vigente art.120 Cost., consentendo, a differenza
di quanto disposto dalla Costituzione vigente, allo Stato di
potersi sostituire anche alle funzioni legislative delle
Regioni, introducendo una “clausola di salvaguardia” (contemplata in tutti i sistemi federali) che rimedia ad un’altra grave lacuna del testo vigen- Non è
considerare che
te. Il testo vigente, infatti, lascia lo Stato la Riforma
sprovvisto di un efficace strumento di rime- della Casa delle
dio agli eccessi del federalismo legislativo, Libertà abbia
quando sono a rischio, ad esempio, i livelli previsto un
nuovo concetto
essenziali che devono essere garantiti su di “interesse
tutto il territorio nazionale oppure l’unità nazionale della
Repubblica”
giuridica o economica del Paese.
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In conclusione è utile riportare l’apprezzamento che
della riforma della Casa delle Libertà fa il più autorevole
istituto di ricerca economica, l’ISAE: «L’apparente contraddizione tra tendenze diverse (nuove esclusività regionali e irrobustimento delle esclusive statali) si stempera se
si osserva che, ad esempio, in materia sanitaria l’esclusività regionale in tema di assistenza e organizzazione (già de
facto sotto il controllo regionale, peraltro) si inserirebbe in
un contesto di regole generali dettate dallo Stato, in maniera non clamorosamente dissimile rispetto a quanto accade
attualmente con la presenza della competenza “tutela della
salute” tra le concorrenti. Nell’insieme, comunque, le
modifiche apportate dal DDL (riforma della Casa delle
Libertà) non appaiono in contrasto sia con i consolidati
risultati della letteratura economica in materia sia con una
analisi dettagliata delle principali costituzioni federali, per
la quale si fa ancora riferimento al capitolo primo. Da questo punto di vista, anzi, la ricentralizzazione di alcune
materie in tema, ad esempio, di infrastrutture nazionali o di
energia appare maggiormente coerente con la natura stessa
di tali competenze, come da tempo sottolineato anche dal
nostro Istituto». ISAE, (ISAE, Terzo Rapporto sull’attuazione del Federalismo, febbraio 2005, p. IX).
La Riforma della Casa delle Libertà non spacca il
Paese
La maggiore autonomia regionale in materie ad alta rilevanza sociale non può, peraltro, in se stessa ritenersi antitetica al principio di eguaglianza: dopo trent’anni di regionalismo dell’uniformità, che era votato a garantire livelli di
servizi omogenei su tutto il Paese, il risultato non è stato
raggiunto. Il paradosso del metodo implicato nel regionalismo dell’uniformità, infatti, è stato quello di non essere
riuscito, nonostante i vari decenni d’applicazione, a garantire l’unificazione delle condizioni di vita. Il tessuto delle
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varie realtà regionali appare, infatti, ancora attraversato da
profonde differenze economiche e sociali: basti pensare, ad
esempio, quanto la realtà della sanità della Lombardia sia
diversa da quella della Calabria (lo dimostrano anche i dati
delle migrazioni sanitarie). Si è prodotto egualitarismo, ma
non reale eguaglianza. Al contrario, in altre esperienze,
come ad esempio quella spagnola, proprio il meccanismo
del regionalismo asimmetrico ha contribuito ad avviare un
circolo virtuoso dell’autonomia regionale, con un quadro
complessivo che si è ora assestato in un generalizzato livellamento verso l’alto dei poteri delle Comunità Autonome e
la realizzazione del disegno autonomista non solo non ha
incrementato, ma anzi ha ridimensionato –
secondo le analisi di diversi studiosi – le Dopo trent’anni
disparità territoriali, con un significativo di regionalismo
trasferimento di risorse dalle regioni più dell’uniformità
si è prodotto
forti a quelle più svantaggiate3.
egualitarismo,
ma non reale

In Italia, già in forza del terzo decentra- eguaglianza
mento è possibile esprimere un giudizio
positivo sul nuovo protagonismo regionale in materia di
Welfare. Peraltro, tale giudizio non si fonda solo sugli
argomenti più tradizionalmente invocati per descrivere i
vantaggi che una gestione decentrata dei servizi sociali
comporta rispetto ad una accentrata: vicinanza tra governanti-governati e conseguente maggiore possibilità di
monitorare il legame tra costi e benefici, cioè fra imposte
prelevate e servizi resi, in una dinamica che rende gli
amministratori locali più responsabili nei loro comportamenti. L’esperienza del terzo decentramento, infatti, ha
visto le realtà regionali dimostrare anche una notevole
capacità di valorizzare le condizioni di sviluppo della cd.
Welfare Society, caratterizzata dal pluralismo sociale e
dalla varietà delle forme di risposta ai bisogni. Il livello di
governo regionale, infatti, presenta un grado di vicinanza
alle istituzioni del pluralismo sociale (enti Non Profit, associazioni di volontariato, società civile) che ne permette una
consapevole promozione e sperimentazione, probabilmen63
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te più di quanto non possa avvenire su scala nazionale.
In alcune Regioni si sono quindi avviati circoli virtuosi
tra pluralismo territoriale e pluralismo sociale. Di fronte a
questi casi, la convinzione che l’eguaglianza richieda l’uniformità o che tra federalismo e stato sociale esista un conflitto insanabile può risultare smentita dalla
In alcune possibilità di forme di risposta alle necessiRegioni si sono tà sociali più efficaci di quelle ipotizzabili
quindi avviati in base ad una politica uniforme su tutto il
circoli virtuosi
tra pluralismo territorio nazionale. Si pensi, ad esempio, a
territoriale tutto l’innovativo sistema dei Vouchers, dal
e pluralismo buono scuola al buono anziano, sperimentasociale to con efficacia in numerose Regioni, consentendo risparmi economici e guadagni in
termini di efficacia e libertà di scelta. Nell’ottica dell’uniformità sarebbe risultato, infatti, più difficile considerare le
profonde differenze che attraversano la realtà regionale italiana, sia riguardo alle condizioni economiche sia rispetto
alla diversa strutturazione e tradizione del tessuto del privato sociale, con il duplice rischio, quindi, di creare situazioni di inefficienza o al contrario di non valorizzare potenziali risorse.
La riforma della Casa delle Libertà, peraltro, introduce
una importante modifica all’art.118 della Costituzione,
affermando espressamente anche la sussidiarietà fiscale. Il
nuovo articolo 118, come modificato dalla riforma, prevede: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,
anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia
funzionale per la medesima attività e sulla base del medesimo principio”. Le parti aggiunte (indicate in corsivo)
hanno una rilevanza costituzionale notevole.
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La riforma del Titolo V aveva introdotto la sussidiarietà
orizzontale; la formulazione, tuttavia, era timida e un po’
equivoca: dava l’impressione che il potere pubblico valorizzasse l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, solo in virtù di una graziosa concessione. Nella nuova
formulazione quella “larva” di sussidiarietà diventa “farfalla” perché utilizza il verbo “riconoscere” che la Costituzione dispone anche per i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali (art.2, Cost.). Ne
deriva un deciso rafforzamento che potrebbe essere ricco di
implicazioni in molti settori dell’ordinamento, dove la
creatività economica e sociale è ancora troppo spesso bloccata da “lacci e laccioli”.
L’evoluzione dell’art.118 Cost. è quindi Il modello
importante perché rende giustizia (almeno costituzionale
del 1947
più di prima) alla tradizione italiana e sacrificava
implementa quella rete di democraticità, la capacità
data dal protagonismo della società civile, decisionale
che costituisce una risorsa indispensabile in rispetto
all’esigenza
un sistema bipolare destinato, come preve- di garantire
de la riforma, ad essere governato da un la massima
Premier rafforzato. Il modello costituziona- democraticità
un Paese
le del 1947 sacrificava la capacità decisio- ad
che usciva da
nale rispetto all’esigenza di garantire la un’esperienza
massima democraticità ad un Paese che di totalitarismo
usciva da un’esperienza di totalitarismo.
Oggi le esigenze sono diverse: ci troviamo
a fronteggiare un’evoluzione che richiede rapidità dei processi decisionali, difficile da garantire con circa mille parlamentari a deliberare una legge. Il rafforzamento dei poteri del Premier deve però essere bilanciato con istituti che
consentano realmente ai cittadini l’esercizio della loro
“sovranità” personale, recuperando democrazia sostanziale. L’emendamento sulla sussidiarietà è quindi un passo in
avanti in questa direzione.
Importante, peraltro, è anche la nuova tutela delle auto65
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nomie funzionali: con la riforma del Titolo V alcune di queste, come le Camere di Commercio, erano rimaste “orfane”
di protezione costituzionale. Il decentramento dei poteri
legislativi poteva quindi innescare compressioni del loro
grado d’autonomia. Si sarebbe trattato di una deriva in contrasto con la direzione assunta dal nostro ordinamento a
partire dagli anni Novanta con il cosiddetto decentramento
polifunzionale, quando il trasferimento delle funzioni statali si è sviluppato non solo verso le autonomie territoriali,
ma anche verso quelle funzionali, valorizzandone progressivamente il ruolo. Risultava a rischio il sistema di “democrazia economica” espresso dalle Camere di Commercio,
che si presta ora (in base al nuovo 118 Cost.) ad essere
invece ulteriormente implementato nell’ottica di un federalismo moderno, rivolto a coniugate le due facce della sussidiarietà: quella verticale e quella orizzontale, con un guadagno in termini di libertà e di efficienza per tutto il sistema.
Soprattutto è importante il nuovo riferimento alla sussidiarietà fiscale, che potrebbe aprire alla possibilità, laddove è tecnicamente possibile, di detrarre i Vouchers (si
pensi al buono scuola e al buono anziano)
dalle imposte, anche regionali (ad es. dall’addizionale Irpef), risparmiando al cittadino di dover richiedere alle istituzioni quanto fin dall’inizio poteva rimanere nelle sue
tasche (se il fisco lo avesse, appunto, permesso). Consentirebbe, inoltre, di portare allo stesso modo
molti incentivi alle imprese – oggi sparsi in miriadi di leggi
ad alto contenuto burocratico - nell’ambito delle deduzioni
regionali o nazionali, con alto risparmio di burocrazia.
Soprattutto significherebbe rovesciare una delle più retrive
derive dello statalismo che ha segnato lo sviluppo del
nostro ordinamento dall’Unità d’Italia. Da quando non si è
più considerato adeguatamente lo straordinario apporto che
la creatività sociale, traducendosi in opere, ha dato in terE’ importante
il nuovo
riferimento alla
sussidiarietà
fiscale, che
potrebbe aprire
alla possibilità
di detrarre
i Vouchers
dalle imposte,
anche regionali
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mini di servizi, di occupazione, di sviluppo al nostro Paese.
Lo stesso vale per la famiglia: la nuova previsione costituzionale imporrebbe una nuova e migliore considerazione
fiscale della spesa dei genitori per mantenere ed educare i
figli.

1. Cfr. ANTONINI (a cura di), Verso un nuovo federalismo fiscale, Milano, 2005
2. ANTONINI-VITALETTI, Federalismo fiscale e rinnovamento dello Stato,
in Atlantide, 2006.
3. La precisazione viene svolta da un noto giurista, assessore nella Giunta regione
dell’Emilia Romagna: VANDELLI, Devolution e altre storie, Bologna, 2002, 128.
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L

a Costituzione della Repubblica italiana è stata elaborata da un'Assemblea costituente, votata direttamente dal corpo elettorale il 2 giugno 1946, insieme al referendum per la scelta tra monarchia e
repubblica, ed è entrata in vigore il 1° gennaio
1948. Tre decreti - rispettivamente del giugno
1944, del luglio 1945 e del marzo 1946 fissarono la procedura per la stesura della nuova Costituzione. Il primo stabilì che, all'indomani della liberazione del territorio italiano,
l'assetto istituzionale sarebbe stato deciso dal popolo attraverso l'elezione a suffragio universale diretto e segreto di
un'Assemblea costituente; il secondo istituì il Ministero per
la Costituente, con il compito di convocare l'elezione dell'Assemblea costituente e di predisporre la base per la stesura della nuova Carta Costituzionale; e il terzo dettava le
norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea costituente.
Ministro per la Costituente fu il leader del Partito Socialista Italiano (PSI) Pietro Nenni, che nomiLa Costituzione nò tre commissioni incaricate di approfondella dire tre temi cardine: le questioni economiRepubblica che; i problemi del lavoro; i problemi attiitaliana nenti alla riorganizzazione dello Stato. Queè entrata in
vigore il 1° st'ultima commissione presentò all'Assemgennaio 1948 blea costituente una relazione in tre volumi,
70

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 71

Un po’ di storia

contenente i risultati dei lavori delle 5 sottocommissioni
nelle quali si articolava e fu sciolta il 30 giugno 1946. Il
Ministero per la Costituente fu poi soppresso il 2 agosto
1946.
La legge elettorale per l'assemblea costituente suddivideva l'Italia in 32 collegi elettorali, nei quali eleggere 573
deputati (non vennero però effettuate le elezioni nella provincia di Bolzano e nella Circoscrizione Trieste-Venezia
Giulia-Zara, per cui i costituenti eletti furono 556). La campagna elettorale fu assai vivace, e l'affluenza alle urne altissima: votò l'89,1 per cento dei 28.005.449 aventi diritto,
per un totale di 24.946.878 votanti. Nel referendum tra
monarchia e repubblica prevalse quest'ultima con due
milioni di voti di differenza: i voti a favore della repubblica risultarono essere 12.718.641, pari al 54,3% dei voti
validi; a favore della monarchia furono invece 10.718.502,
pari al 45,7%.
La scheda per il referendum istituzionale La scheda
proponeva all’interno la scelta fra i simboli per il
della repubblica e della monarchia per la referendum
istituzionale
repubblica due fronde intrecciate di quercia proponeva
e di alloro con al centro la donna turrita, che all’interno
già raffigurava l'Italia sul francobollo da la scelta fra
simboli della
quattro lire, per la monarchia lo stemma irepubblica
e
sabaudo sormontato da una corona (per i della monarchia
comuni della zona mistilingue dei collegi di
Trento ed Udine venne adottata una scheda bilingue).
I risultati furono proclamati il 10 giugno 1946 dalla
Corte di Cassazione riunita in seduta solenne presso la Sala
della Lupa nel Palazzo Montecitorio. Segno delle ristrettezze finanziarie dell'epoca, il verbale ufficiale di proclamazione dei risultati venne dattiloscritto su un foglio di
carta a quadretti. Subito dopo Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio e leader della Democrazia Cristiana, assunse le funzioni di Capo provvisorio dello Stato.
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Alle elezioni per l’Assemblea costituente la Democrazia
cristiana ottenne la maggioranza relativa dei voti, seguita
dal Partito socialista e dal Partito comunista. Nessun altro
partito superò il 10% dei voti. Le percentuali riportate dalle
singole liste furono le seguenti: Democrazia cristiana:
37,2%; Partito socialista (PSIUP): 20,7%; Partito comunista: 18,7%; Unione democratica nazionale: 7,4%; Fronte
uomo qualunque: 5,4%; Partito repubblicano: 4,1%;Blocco
nazionale libertà: 2,9%; Partito d'azione: 1,3%; Altre liste:
2,3%.
L'Assemblea costituente si riunì per la
prima volta nel Palazzo di Montecitorio il
25 giugno 1946; elesse a suo Presidente
Giuseppe Saragat, socialista, che, dopo
essere stato nel 1947 il promotore della
scissione del suo partito e della nascita del
Partito Socialista Democratico Italiano
(Psdi), dovette dimettersi. Venne sostituito
l'8 febbraio 1947 da Umberto Terracini del Partito Comunista Italiano (PCI).
Alle elezioni
per l’Assemblea
costituente
la Democrazia
Cristiana
ottenne la
maggioranza
relativa dei voti

L'Assemblea costituente rimase in attività fino al 31
gennaio 1948 per approvare la legge elettorale per il Senato, gli statuti delle regioni ad autonomia speciale e la legge
per la stampa. Il 28 giugno 1946 l'Assemblea procedette
all'elezione del Capo provvisorio dello Stato, Enrico De
Nicola, il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino a
quando non fosse stato nominato il Capo dello Stato a
norma della nuova Costituzione. Il Governo, presieduto da
Alcide De Gasperi, non presentò all'Assemblea costituente
un progetto di Costituzione.
L’Assemblea costituente iniziò i suoi lavori nominando
una Commissione per la Costituzione, composta di 75
membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni
dei vari gruppi parlamentari, in modo tale da garantire a
72
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tutte le forze politiche la partecipazione al processo costituente. Compito della Commissione era redigere un progetto articolato di Costituzione da sottoporre all'Assemblea.
La Commissione, nominata il 19 luglio 1946 fu presieduta
da Meuccio Ruini, uomo politico di grande esperienza (era
stato eletto per la prima volta deputato nel 1913 e fu ministro per le colonie nel governo Nitti) e fondatore, insieme a
Ivanoe Bonomi, del Partito democratico del lavoro. La
Commissione era articolata in tre Sottocommissioni: la
prima sui diritti e doveri dei cittadini; la seconda sull'ordinamento costituzionale della Repubblica (che si divise a
sua volte in due Sezioni, rispettivamente per il potere esecutivo e per il potere giudiziario); la terza sui diritti e doveri economico-sociali.
Una volta terminato il lavoro delle Sottocommissioni e
delle Sezioni, la Commissione dei 75 affidò l'incarico di
coordinare le formulazioni approvate da queste ultime e di
redigere un progetto organico e unitario ad un Comitato di
redazione, composto di 18 suoi membri, presieduto da
Meuccio Ruini. Il Comitato approntò il progetto di Costituzione, suddividendolo in L’Assemblea
modo organico in Parti, in Titoli e in Sezio- costituente
iniziò i suoi
ni. Il progetto fu poi sottoposto alla Com- lavori
missione per la Costituzione, che lo appro- nominando una
vò a sua volta con lievi modifiche e lo pre- Commissione
la
sentò il 31 gennaio 1947 all'Assemblea per
Costituzione,
costituente. Il Comitato di redazione ebbe composta di 75
anche l'incarico di rappresentare la Com- membri
missione dei 75 durante la discussione presso l'Assemblea plenaria, che si svolse dal 4 marzo al 20
dicembre 1947; dopo la discussione in aula e la votazione
degli articoli, il Comitato procedette all'ulteriore coordinamento delle norme approvate e presentò il testo definitivo
del progetto di Costituzione all'Assemblea per la votazione,
che avvenne il 22 dicembre 1947. La Costituzione fu promulgata il 27 dicembre dal Capo provvisorio dello Stato ed
entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
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Durante la fase costituente e fino alla
convocazione del Parlamento a norma della
nuova Costituzione, il potere legislativo
sarebbe stato delegato al Governo. Facevano eccezione, oltre alla stesura della Costituzione, le leggi elettorali e le leggi di
approvazione dei trattati internazionali, che
sarebbero state deliberate dall'Assemblea
Costituente. L'Assemblea funzionò quindi
anche come Parlamento, esaminando i provvedimenti predisposti dal Governo nelle materie di propria competenza;
votò la fiducia al II, III e IV ministero De Gasperi; approvò le leggi elettorali di Camera e Senato e, nel mese di
luglio del 1947, discusse sulla ratifica del Trattato di pace.
La Costituzione
fu promulgata
il 27 dicembre
dal Capo
provvisorio
dello Stato ed
entrò in vigore
il 1 gennaio
1948

La Costituzione del 1948. Perché riformarla
La Costituzione del 1948 si compone di 139 articoli e 18
disposizioni transitorie e finali. Si apre con l’enunciazione
dei «Principi fondamentali», che sono contenuti nei primi
dodici articoli. Successivamente, il suo testo si suddivide in
due parti: la prima riguarda i "Diritti e doveri dei cittadini",
mentre la seconda concerne l'"Ordinamento della Repubblica". La seconda parte è a sua volta suddivisa in sei "Titoli", che contengono le norme che regolano l'organizzazione
dei pubblici poteri e i rapporti tra le istituLa Costituzione zioni.
del 1948
La Costituzione del 1948 ha sicuramente
si compone tenuto bene nel tempo, anche se da più di
di 139 articoli e
18 disposizioni trent'anni si discute della necessità di rifortransitorie marla per renderla più moderna. Infatti i
e finali fenomeni di trasformazione economica,
sociale e politica in atto dalla globalizzazione allo sviluppo dell'Unione europea richiedono Stati più
leggeri ed efficienti, con Parlamenti più snelli, anche nel
numero degli eletti, e con una maggiore rappresentanza
delle autonomie locali.
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Per l'Italia questo significa, innanzitutto, porre fine al
bicameralismo perfetto, (secondo cui ogni progetto di legge
deve essere approvato, nell'identica formulazione, da
entrambi i rami del Parlamento), introdurre meccanismi
monocamerali per l'approvazione delle leggi (ogni ramo
del Parlamento sarebbe competente a decidere in via esclusiva sui singoli provvedimenti, sulla base di una ripartizione per materia), introdurre un Senato che rappresenti e sintetizzi gli interessi del territorio, ridurre il numero dei parlamentari.
C'è inoltre da tempo l'esigenza di un alleggerimento
dello Stato di matrice ottocentesca lo Stato nazionale divenuto ormai "pesante" e non più in grado di affrontare, a
livello centrale, le sfide che la nuova epoca È un dato
e le riforme socio-economiche ci impongo- di fatto
gli Stati
no. Per questo occorre portare le scelte che che
federali
riguardano la collettività ad un livello più costano meno
vicino al cittadino (ai vari livelli di governo: regionale, provinciale o comunale), per
garantire una maggiore efficienza e un maggiore controllo
della spesa pubblica, evitando sprechi di risorse che, in un
ambito territoriale più ristretto, possono essere gestite
meglio e più controllate. È un dato di fatto che gli Stati
federali costano meno.
Per molti anni si è discusso di cambiare la forma di
governo: le proposte di riforma sono motivate dall'esigenza di una maggiore stabilità e coesione delle maggioranze
di governo, dalla necessità di una concreta governabilità
che nel nostro Paese non è mai stata garantita appieno, e di
una maggiore trasparenza e rispetto nei confronti delle
scelte dell'elettorato, ad esempio con le norme "antiribaltone" o la possibilità di indicare prima delle elezioni il nome
del candidato premier.
La discussione politica di questi ultimi tre decenni, poi,
ha investito il sistema dei checks and balances (pesi e con75
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trappesi) che risulta fondamentale per il corretto funzionamento di una moderna democrazia, come le funzioni e il
ruolo del Presidente della Repubblica, la composizione
della Corte Costituzionale, il ruolo e le funzioni delle forze
di opposizione, le modalità di elezione dei Presidenti delle
due Camere, le commissioni parlamentari di inchiesta, le
autorità amministrative indipendenti come, ad esempio,
l’Antitrust o l’Autorithy per l’energia.
Tutte queste questioni sono state affrontate in passato senza successo, anche a
causa del complesso procedimento previsto
dalla stessa Costituzione per la sua riforma.
La procedura ordinaria di revisione è prevista dall’articolo 138 della Costituzione che
recita: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
La discussione
politica di
questi ultimi tre
decenni, poi, ha
investito il
sistema dei pesi
e contrappesi)
che risulta
fondamentale
per il corretto
funzionamento
di una moderna
democrazia

Questa procedura svolge una funzione di garanzia perché assicura una maggiore stabilità e durata alle disposizioni costituzionali. Infatti le due Camere devono raggiungere l'intesa sullo stesso testo, quindi devono riapprovarlo
dopo tre mesi in una votazione finale in cui non è più possibile modificare il testo approvato in precedenza. Ma una
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volta approvata, la riforma costituzionale
non entra subito in vigore, a meno che, nelle
seconda votazione, non sia stata approvata
dalla maggioranza di ben dei due terzi sia
della Camera che del Senato. Altrimenti la
riforma non entra in vigore, ma devono
decorrere tre mesi per la richiesta dell'indizione del referendum da parte di un quinto
dei membri di ciascuna camera, o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli
regionali.

Una volta
approvata,
la riforma
costituzionale
non entra
subito in vigore,
a meno che,
nelle seconda
votazione, non
sia stata
approvata dalla
maggioranza
di ben dei due
terzi sia della
Camera che
del Senato

Il referendum è detto "confermativo" e
non richiede alcun quorum. Se la maggioranza dei voti è per il Sì la riforma costituzionale entra in
vigore; se invece vince il No viene bocciata e si ricomincia
da capo. Ed è proprio questo tipo di referendum che si terrà
domenica 25 giugno 2006, per approvare definitivamente o
bocciare senza appello la riforma costituzionale approvata
dalla Casa delle Libertà nella legislatura 2001 - 2006. Questa procedura complessa è stata prevista per fare sì che le
modifiche apportate alla Costituzione siano il più possibile
condivise dalle forze politiche presenti in Parlamento e che,
in caso contrario, vi sia l'avallo del popolo sovrano.
Le riforme mancate
Nel corso degli ultimi trent'anni ci si sono stati diversi
tentativi di procedere alla riforma della Parte seconda della
Costituzione, quella che stabilisce l'organizzazione dello
Stato. E tutti i tentativi sono miseramente falliti.
La Commissione Bozzi
Il primo tentativo di riforma complessiva della Costituzione è del 1983, con la nascita della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, detta "Commissione
Bozzi" perché fu presieduta da Aldo Bozzi, prestigioso parlamentare del Partito Liberale Italiano (PLI). La commissione era bicamerale, cioè composta di venti deputati e
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venti senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari, con il compito di formulare proposte di
riforme costituzionali e legislative.
La Commissione
Bozzi tenne
la sua prima
seduta il 30
novembre 1983;
dopo 50 sedute
giunse a una
relazione
conclusiva,
presentata il 29
gennaio 1985

La Commissione Bozzi tenne la sua
prima seduta il 30 novembre 1983; dopo 50
sedute giunse a una relazione conclusiva,
presentata il 29 gennaio 1985, dove erano
formulate le proposte di revisione costituzionale e legislativa per le quali si era manifestato in seno alla Commissione un ampio
consenso ed erano riferite le posizioni differenziate o dissenzienti, sui punti per i quali
un tale consenso non si era registrato. Complessivamente, la relazione prevedeva la revisione di 44
articoli della Costituzione.
La relazione conclusiva della Commissione fu approvata dai componenti dei gruppi DC, PSI, PRI, PLI, con l'astensione i rappresentanti dei gruppi comunista e socialdemocratico; espressero voto contrario i gruppi MSI-DN,
Sinistra indipendente, Democrazia proletaria e Union Valdotaine. A seguito della presentazione della relazione, furono depositate in Parlamento da parte di vari gruppi politici
una serie di proposte di revisione costituzionale che riprendevano in tutto o in parte le conclusioni formulate dalla
Commissione. Lo stesso Aldo Bozzi promosse nove proposte di revisione costituzionale riguardanti l'ordinamento
regionale e locale, l'amministrazione della giustizia, il
governo dell'economia e i diritti sindacali, la disciplina
delle fonti normative e del referendum, il Presidente della
Repubblica e il cosiddetto "semestre bianco" (i sei mesi che
precedono la fine del mandato del Capo dello Stato e nei
quali non può procedere allo scioglimento anticipato di
Camera e Senato), il Governo e la pubblica amministrazione, la composizione e le funzioni delle Camere, i diritti
civili e politici. Tali proposte furono assegnate alla Com78
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missione Affari costituzionali della Camera che non ne iniziò nemmeno l'esame.
La Commissione De Mita-Iotti
Per qualche anno il Parlamento non discusse più di
riforma costituzionale, fino alla nascita, nel 1992 di una
nuova Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la cosiddetta Commissione De Mita–Iotti, dai nomi
dei due presidenti che, nel tempo, si sono succeduti. La
Commissione era composta da 30 deputati e 30 senatori
nominati, rispettivamente, in data 3 e 5 agosto 1992, dal
Presidente della Camera e dal Presidente del Senato su
designazione dei gruppi parlamentari, in
modo tale da rispecchiare complessivamen- Il Parlamento
te la proporzione tra i gruppi presenti in non discusse
più di riforma
Parlamento.
costituzionale,
fino alla

La Commissione ripartì il suo lavoro tra nascita, nel
quattro Comitati, con il compito di elabora- 1992 di una
re una bozza sui temi: forma di Stato, forma nuova
Commissione
di governo, legge elettorale e garanzie parlamentare
costituzionali. I quattro Comitati predispo- per le riforme
sero per la Commissione le relazioni, pre- istituzionali, la
sentate a ottobre del 1992. Per quanto cosiddetta
Commissione
riguarda la legge elettorale la Commissione De Mita–Iotti
approvò i principi generali della riforma il il
10 febbraio 1993.Fino a questo punto la Commissione De
Mita-Iotti non disponeva di alcun potere di riforma, se non
quello di svolgere una prima istruttoria. Nell'agosto del
1993 il Parlamento approvò una legge costituzionale per
attribuire alla Commissione parlamentare per le riforme
istituzionali il compito di elaborare un progetto organico di
revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, "Ordinamento della Repubblica" (con esclusione
della sezione II del titolo VI (Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali) e delle proposte di riforma dei sistemi
elettorali per l'elezione degli organi costituzionali, compresi Camera e Senato.
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La Commissione avrebbe dovuto esaminare i progetti di
legge di riforma costituzionale entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale e quindi presentare alle Camere un progetto organico di riforma. Nei trenta giorni successivi a tale presentazione era attribuita a ciascun deputato e a ciascun senatore la facoltà di presentare
alla Presidenza della Camera di appartenenza emendamenti ai testi approvati dalla Commissione, sui quali questa si
sarebbe pronunciata nei successivi trenta giorni. Quindi i
Presidenti delle due Camere avrebbero adottato le opportune intese per l'iscrizione all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee dei progetti proposti dalla
Tutto questo Commissione e per la fissazione della data
complesso iter
si sarebbe entro al quale ciascuna Camera avrebbe
dovuto svolgere dovuto procedere alla votazione finale. Infidurante la ne era previsto comunque il referendum
legislatura confermativo entro tre mesi dalla data di
dell’epoca di
Tangentopoli. pubblicazione della riforma sulla Gazzetta
E, come era Ufficiale.
prevedibile, il
progetto fallì

Tutto questo complesso iter si sarebbe
dovuto svolgere durante una delle legislature più brevi e travagliate della storia della Repubblica, la
legislatura dell’epoca di Tangentopoli. E, come era prevedibile, il progetto fallì: la Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali presentò l’11 gennaio del 1994 alle
Presidenze delle due Camere un progetto di revisione costituzionale riguardante la revisione della parte seconda della
Costituzione, ma dopo pochi giorni il Capo dello Stato,
all’epoca Oscar Luigi Scalfaro, sciolse il Parlamento e convocò nuove elezioni.
Il Comitato Speroni
Arriviamo così alle elezioni del 1994 che rivoluzionano
il sistema politico italiano. Si vota con il nuovo sistema
misto (75% maggioritario, 25% proporzionale) scaturito
dal referendum della primavera del 1993. I partiti storici
80
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della Repubblica colpiti dalla iniziativa giudiziaria di molte
procure della Repubblica, con in testa quella di Milano,
sono pressoché cancellati. Fa eccezione il Pci che aveva
cambiato nome in Pds a seguito del crollo del muro di Berlino e aveva subito una scissione con la nascita del Partito
della Rifondazione Comunista presieduto da Armando
Cossutta - che capeggia alle elezioni una coalizione, I Progressisti, comprendenti i due partiti nati dalla scissione dell'ex-Pci, i Verdi e altre formazioni minori.
Ai progressisti si contrappongono due coalizioni, una
formata dal movimento di Mario Segni, l'ex-dc che aveva
animato il referendum sulla legge elettorale, e dal Partito
popolare italiano, il nome assunto da quello che era rimasto della Democrazia Cristiana (essenzialmente le sue correnti di sinistra) e l'altra, Nelle elezioni
che risulterà vincente, organizzata da un del 27 e 28
del 1994
novizio della politica, l'imprenditore televi- marzo
il Polo della
sivo Silvio Berlusconi, che fonda un pro- Libertà e del
prio partito, Forza Italia, e lo allea con la Buongoverno,
Lega Nord, il Ccd (Centro Cristiano Demo- così si era
cratico, una parte della Dc non di sinistra) e denominata
la coalizione
Alleanza Nazionale, partito nato sulle cene- formata
ri del vecchio Movimento Sociale Italiano. da Silvio
Berlusconi,
vince le elezioni
e va al governo

Nelle elezioni del 27 e 28 marzo del
1994 il Polo della Libertà e del Buongoverno, così si era denominata la coalizione formata da Silvio
Berlusconi, vince le elezioni e va al governo. Sotto la spinta della Lega Nord, movimento federalista nata qualche
anno prima e nel 1987 aveva eletto al Senato il suo leader
Umberto Bossi, la nuova maggioranza di centrodestra
nomina il 14 luglio del 1994 un "comitato di studio sulle
riforme istituzionali, elettorali e costituzionali", cosiddetto
"Comitato Speroni", dal nome del ministro per le riforme
Francesco Speroni, esponente di primo piano della Lega
Nord.
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Il Comitato ha il compito di elaborare proposte di riforme istituzionali ed elettorali nonché di revisione costituzionale, secondo alcune linee guida: rafforzare il potere di
decisione diretta dei cittadini sul Governo, in sintonia con
il sistema elettorale maggioritario, pur nei limiti di una
democrazia rappresentativa; favorire una migliore articolazione dello Stato, con un deciso stimolo a forme di autogoverno e con un'attenta considerazione del dibattito sul federalismo; adeguare al nuovo sistema elettorale le procedure
di decisione e di controllo politico; salvaguardare e rafforzare il sistema di garanzie a tutela dei cittadini in diversi
settori.
Il comitato era presieduto dal senatore Speroni, ministro
per le riforme istituzionali, e composto dai professori Ettore A. Albertoni, Giovanni Bognetti, Romano Cajelli, Gian
Franco Ciaurro, Vittorio Di Ciolo, Giuseppe Franco Ferrari, Serio Galeotti, Francesco Gentile, Massimo Severo
Giannini, Pietro Grilli di Cortona, Aldo Loiodice, Alberto
Martinelli, Carlo Mezzanotte, Sergio Ortino, Ettore Rotelli, Nazareno Saitta. Il decreto istitutivo fissava il termine
del 31 dicembre 1994 per la presentazione della relazione
conclusiva del comitato, prevedendo inoltre la successiva
promozione da parte del Presidente del Consiglio, d'intesa
con il ministro per le riforme istituzionali, dei conseguenti
disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento.
Dopo una prima sessione, dedicata alla discussione
generale e preliminare sulle materie di competenza, il
comitato si era diviso in due gruppi di lavoro: il primo sulla
forma di Stato, riunito a Milano (una novità assoluta, con
cui il ministro voleva rappresentare lo slancio verso il federalismo propugnato dalla Lega Nord); il secondo sulla
forma di governo, con sede a Roma. I testi elaborati dai due
gruppi di lavoro furono quindi discussi dal Comitato in
composizione plenaria, che infine approvò un progetto di
revisione costituzionale composto di 50 articoli.
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Il testo approvato fu quindi trasmesso il 21 dicembre
1994 al Presidente del Consiglio, ma non se ne fece nulla
perché, a seguito del "ribaltone" promosso dal Presidente
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro il Governo Berlusconi dovette dimettersi e l'alleanza di governo si ruppe: la
Lega lasciò Berlusconi e sostenne un governo voluto dalle
sinistre, fino alle elezioni del 1996. Nonostante la rivoluzione del sistema politico, la riforma della Costituzione era
ben lungi dal realizzarsi. Con il risultato che per anni si è
parlato di "Seconda Repubblica", per indicare il nuovo
sistema politico, senza che la Prima Repubblica fosse mai
venuta meno dal 1948.
La Bicamerale di Massimo D’Alema
Nel 1996, con la vittoria della coalizione
di centrosinistra guidata da Romano Prodi,
le riforme costituzionali furono messe per
un certo periodo in secondo piano. Fino al
1997, quando venne istituita con legge
costituzionale una Commissione bicamerale formata da 35 deputati e 35 senatori, con
il compito di elaborare progetti di revisione
della Seconda Parte della Costituzione, "in
particolare in materia di forma di Stato,
forma di governo e bicameralismo, sistema
delle garanzie".

Nel 1996,
con la vittoria
della coalizione
di centrosinistra
guidata da
Romano Prodi,
le riforme
costituzionali
furono messe
per un certo
periodo in
secondo piano.
Fino al 1997

Entro il 30 giugno dello stesso anno la Commissione
avrebbe dovuto presentare alle Camere un progetto di legge
di riforma della Seconda Parte della Costituzione, con relazione illustrativa ed eventuali relazioni di minoranza. Una
volta depositato il testo del progetto della Commissione, i
parlamentari di ciascuna Camera avrebbero potuto presentare emendamenti e, dopo l'esame di tali emendamenti, la
Commissione avrebbe presentato alle Camere uno o più
progetti di revisione costituzionale. I testi sarebbero stati
esaminati dalle Assemblee dei due rami del Parlamento. Il
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progetto o i progetti sarebbero stati adottati da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, ed approvati articolo per articolo, senza
voto finale su ciascun progetto, ma con voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Infine,
la legge costituzionale così approvata sarebbe stata sottoposta ad un unico referendum popolare entro tre mesi dalla
pubblicazione e promulgata se al referendum avesse partecipato la maggioranza degli aventi diritto e fosse stata
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Una procedura che avrebbe dovuto consentire un rapido percorso di
approvazione della nuova carta costituzionale.
La prima fase procedette regolarmente: venne eletto
Presidente, anche con i voti del Polo delle Libertà, il segretario del Pds Massimo D'Alema, un uomo politico determinato, che puntava a diventare il nuovo padre della Patria.
D'Alema procedette rapidamente a costituire quattro Comitati (forma di governo, forma di Stato, Garanzie, Parlamento e fonti normative) e, dopo una lunga serie di audizioni di
esperti e rappresentanti di parti sociali, portò la Commissione in giugno alle prime votazioni decisive. In una di
queste, la Commissione doveva scegliere una fra le due
ipotesi di forma di governo prospettate dal relatore Salvi,
costituzionalista, anch'egli parlamentare del Pds: quella
detta del "premierato" e quella "semipresidenziale". La
prima era sostenuta dal centrosinistra, mentre sulla seconda si era attestato il Polo delle Libertà. In quella votazione
la Lega Nord che non aveva mai preso parte ai lavori della
Commissione perché schierata in una lunga campagna a
favore della secessione del Nord dal resto dell'Italia si presentò a sorpresa e fece pendere la bilancia per l'opzione
semi presidenziale. L'intento di Bossi era chiaro: far fallire
la Commissione nella culla, visto che il Presidente D'Alema era nettamente a favore del premierato.
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Il 30 giugno, come previsto, la Bicamerale presentò il
testo al Parlamento. Deputati e senatori depositarono circa
quarantamila emendamenti. Il 4 novembre 1997 la Commissione presenta il progetto definitivo. La revisione prospettata prevede di assegnare alle regioni la potestà legislativa per le materie nelle quali non è stata espressamente
riservata allo Stato e riconosce autonomia finanziaria agli
enti locali; la forma di governo semipresidenziale si
accompagna alla differenziazione del bicameralismo (con
riduzione del numero di deputati e senatori) e al rafforzamento dell'Esecutivo rispetto al Parlamento; si opera una
distinzione fra leggi bicamerali paritarie (le Camere hanno
ugual peso), non paritarie (se c'è contrasto
delibera in via definitiva la Camera dei Quando
deputati), monocamerali; aumentano i il progetto della
cosiddetti "membri laici" (i non magistrati) Bicamerale
giunse in Aula
del CSM; sulle carriere di giudici e pubbli- nel gennaio
ci ministeri, "il compromesso raggiunto è la del 1998,
previsione di un comune status per tutti i le differenze
vedute fra
magistrati, che pur non prevedendo la sepa- di
le forze
razione delle carriere cerca d'impedire politiche erano
sovrapposizione nelle funzioni"; la Corte cresciute
Costituzionale passa da quindici a venti
componenti (i cinque in più sono nominati da rappresentanti degli enti locali); inoltre, anche i semplici cittadini
possono rivolgersi alla Consulta. In tema di legge elettorale, restano aperte più ipotesi.
Quando il progetto della Bicamerale giunse in Aula nel
gennaio del 1998, le differenze di vedute fra le forze politiche erano cresciute. Il Polo delle Libertà è sempre più
scettico sulle intenzioni della maggioranza e decide di
abbandonare il progetto di riforma al suo destino, anche
perché la parte che riguardava la riforma della giustizia era
molto timida e non prevedeva la separazione delle carriere
tra magistrati dell'accusa e giudici, un punto che la coalizione guidata da Silvio Berlusconi considerava irrinunciabile.
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Intanto il governo Prodi cade, la maggioranza che lo
sostiene si scioglie e dalle sue ceneri nasce una nuova maggioranza senza Rifondazione Comunista e con un nuovo
partito, l'Udr, fondato dall'ex-capo dello Stato Francesco
Cossiga, insieme a un certo numero di parlamentari del
Polo delle Libertà, con alla sua testa Clemente Mastella.
D'Alema, che aveva visto fallire la sua Commissione,
tenta il rilancio assumendo la guida del governo. È la pietra tombale sulle riforme costituzionali: Il 9 giugno l'esame
del testo è cancellato dal calendario dei lavori della Camera dei deputati. L'iter si interrompe a metà, definitivamente, ancor prima del voto del Parlamento e del referendum
popolare.
Alla fine della legislatura, poco prima dello scioglimento delle Camere, la sinistra - sconfitta nelle elezioni europee del 1999 e nelle regionali del 2000, che avevano sancito la rinascita dell'alleanza tra il Polo delle Libertà e la Lega
Nord, con la nascita di una nuova coalizione guidata da Silvio Berlusconi, la Casa delle Libertà ha un colpo di coda.
E, nel tentativo di attrarre a sé una parte del consenso del
Nord, approva la riforma del Titolo V della seconda parte
della Costituzione, quello che regola i rapporti tra Stato,
Regioni, Province e Comuni.
Il testo è quello che aveva licenziato qualche anno prima
la Commissione Bicamerale, ma stavolta viene votato dalla
sola maggioranza parlamentare di sinistra, con l'opposizione di tutta la Casa delle Libertà, che chiede il referendum
confermativo. Nella primavera del 2001 la Casa delle
Libertà vince le elezioni con ampio margine, Nel suo programma è prevista una complessiva riforma della Costituzione. Ed è per questo motivo che la coalizione guidata da
Berlusconi non si impegna nel referendum confermativo
della riforma voluta dal centrosinistra. Il referendum si
tiene il 7 ottobre del 2001 e partecipa solo il 34% degli elettori.
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Oltre dieci milioni di cittadini, esatta- Al 64,2%
mente 10.438.419, pari al 64,2% dei parte- dei partecipanti
al referendum
cipanti al referendum vota Sì alla legge vota Sì
costituzionale di modifica del titolo V, parte alla legge
seconda della Costituzione. Mentre i con- costituzionale
trari alla conferma della legge costituziona- di modifica del
titolo V, parte
le approvata dal precedente Parlamento l’8 seconda della
marzo 2001 senza la maggioranza qualifi- Costituzione
cata sono invece 5.819.187, pari al 35,8%
per cento dei votanti. La riforma è approvata e produrrà
molti effetti indesiderabili, danni veri e propri.
La riforma del Titolo V voluta dalla sinistra
Le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione
nel 2001, alla fine della legislatura, hanno prodotto molti
risultati, per lo più non desiderabili, vista la confusione
generata nelle competenze tra Regioni e Stato, tanto da provocare un innalzamento esponenziale dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Lo Stato, infatti,
attraverso il governo, ha spesso sollevato questioni di competenze nei confronti delle Regioni, ritenendo che queste
ultime debordassero dai loro confini e invadessero lo spazio legislativo riservato al Parlamento. E
principali
altrettanto hanno fatto le Regioni nei con- Le
novità della
fronti dello Stato.
riforma
Le principali novità della riforma del del 2001 sono
2001 sono l’inversione del criterio della l’inversione del
della
ripartizione di funzioni tra lo Stato e le criterio
ripartizione
Regioni e il riconoscimento di una pari di funzioni
dignità e autonomia a Comuni, Province, tra lo Stato
Città metropolitane, Regioni e Stato, quali e le Regioni e il
enti che compongono la Repubblica e trag- riconoscimento
di una pari
gono autonomia dalla Costituzione (“La dignità
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle e autonomia
Province, dalle Città metropolitane, dalle a Comuni,
Città
Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Provin- Province,
metropolitane,
ce, le Città metropolitane e le Regioni sono Regioni e Stato
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enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i principi fissati dalla Costituzione” (art. 114, I e II comma
Cost.).
L’impostazione che i padri costituenti avevano scelto
per ripartire le competenze tra Stato ed enti territoriali
intermedi prevedeva un’enumerazione di materie di competenza legislativa regionale (elencate nel vecchio articolo
117 della Costituzione), non dava certo grande autonomia
alle Regioni. Infatti, le materie non elencate in quell’articolo rimanevano attribuite allo Stato. Erano previste inoltre
una serie di competenze “concorrenti”, ossia condivise tra
Stato e Regioni.
La riforma del 2001 ha rovesciato quella impostazione.
Ai sensi del IV comma del nuovo articoViene così lo 117 della Costituzione “spetta alle
accolto Regioni la potestà legislativa in riferimento
nel nostro
ordinamento ad ogni materia non espressamente riservauno dei principi ta alla legislazione dello Stato”. Viene così
classici dello accolto nel nostro ordinamento uno dei
Stato federale, principi classici dello Stato federale, seconsecondo cui lo
Stato membro do cui lo Stato membro è competente ad
è competente adottare leggi in tutte le materie non previad adottare ste dalla Costituzione federale.
leggi in tutte
Cambia così anche la lettura dell’articole materie non
lo
70
della Costituzione (“la funzione legispreviste dalla
Costituzione lativa è esercitata collettivamente dalle
federale Camere”). Il Parlamento nazionale dovrà
“fare i conti” con il II (materia di competenza esclusiva dello Stato) ed il IV comma (materie di
competenza concorrente) del nuovo articolo 117 Cost.,
oltre che dalle altre disposizioni costituzionali dalle quali si
ricavi una riserva o una preferenza a favore della legge statale. Pertanto il legislatore statale dovrà in futuro individuare il titolo in base al quale giustificare il proprio intervento. Inoltre la legge statale e la legge regionale stanno su
un piano paritario e sono sottoposte agli stessi limiti (“La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivan88
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ti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”).
Le materie di competenza esclusiva dello Stato sono
indicate nel II comma dell’articolo 117. E sono materie tipiche delle competenze degli Stati centrali, quali la cittadinanza, la politica estera e dell’immigrazione, la difesa e le
Forze Armate, la moneta e la politica economica, l’ordine
pubblico e la sicurezza, la previdenza sociale. Si aggiungono poi le materie che altri articoli della Costituzione indicano: ad esempio l’articolo 33 fissa la riserva di legge statale
in materia di università.
Le materie di competenza concorrente, in cui cioè possono legiferare sia lo Stato che le Regioni, sono disciplinate dal comma III dell’articolo 117 cui va
aggiunta la competenza legislativa concor- La legge statale
rente in merito di sistema di elezione, inel- deve dunque
limitarsi
legibilità ed incompatibilità del presidente e a fissare linee
degli altri componenti della giunta e del direttive
consiglio regionale, secondo quanto previ- generali; spetta
sto dall’articolo 122 sull’elezione diretta poi alla legge
regionale porre
del Presidente della Regione.
in essere norme
Sono materie di legislazione concorren- di dettaglio
te, ad esempio, quelle relative al commercio
con l’estero, alla sicurezza sul lavoro, istruzione (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale), professioni, tutela della salute e alimentazione, governo del territorio, porti ed aeroporti, grandi reti di trasporto
e navigazione ed altre. In tali materie “spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato”. La legge statale deve dunque limitarsi a fissare linee
direttive generali; spetta poi alla legge regionale porre in
essere norme di dettaglio.
Infine, il comma III dell’articolo 117 prevede che spetti
alle Regioni “la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato”. Questa ripartizione, a differenza di quanto possa
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apparire a prima vista, non è sempre così netta, tanto che la
scienza giuridica ha messo in luce nella nuova disciplina
del riparto delle competenze alcune linee guida che limitano la rigida suddivisione delle attribuzioni:
l’intervento della legislazione comunitaria (che limita
sia la funzione statale che quella regionale);
il regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, III
comma, che consente alle Regioni che ne fanno richiesta
ulteriori forme e condizioni di autonomia nelle materie di
competenza concorrente ed in alcune materie di competenza esclusiva statale (giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, etc.);
il potere sostitutivo dello Stato (quando
L’attribuzione la Regione non legifera, può farlo al suo
di alcune posto lo Stato), previsto dall’ art .120 II
materie
alle Regioni comma;
la competenza statale a determinare “ i
si è rivelata
incongrua livelli essenziali delle prestazioni concered è dovuta nenti i diritti civili e sociali che devono
intervenire in
molte occasioni essere garantiti su tutto il territorio naziola Corte nale” come affermato nello stesso articolo
costituzionale 117.
L’attribuzione di alcune materie alle
Regioni si è rivelata incongrua e persino scellerata. Basta
fare mente locale alle grandi infrastrutture, alle professioni
intellettuali, alla politica energetica, alla sicurezza alimentare, alle reti di comunicazione. In questi campi sarebbe
impensabile non intervenire in modo unitario ed uniforme
sull’intero territorio nazionale. Ed è dovuta intervenire in
molte occasioni la Corte costituzionale, che ha affermato
l’esigenza di un intervento necessariamente statale, a fronte di interessi unitari e non frazionabili, come ad esempio
la costruzione di una grande arteria autostradale.
La scriteriata attribuzione alle Regioni di fondamentali
aspetti della vita del paese (infrastrutture, energia, comunicazioni), è stata accompagnata dalla abolizione dell’istituto
dell’interesse nazionale, che rappresenta al contrario uno
90
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strumento idoneo per esercitare un controllo sulle leggi
regionali. Non sono invece stati previsti meccanismi di collaborazione e di coordinamento interistituzionale, che sicuramente avrebbero contribuito ad un passaggio graduale
delle nuove competenze regionali, nonché ad una riduzione del contenzioso costituzionale.
È così esploso il contenzioso costituzionale (circa 450
ricorsi per 380 sentenze). Le Regioni ricorrono il più delle
volte eccependo invasioni dello Stato che, alla luce della lettera della riforma costituzionale del 2001, risulterebbero
tutto sommato attendibili. Va dato dunque merito alla Corte
costituzionale per essere saggiamente intervenuta – spesso attraverso vere e proprie La maggior
acrobazie argomentative – per scongiurare parte degli
situazioni di stallo o, peggio, di frattura del- interventi
“integrativi”
l’intero sistema. Si è trattato di un interven- sono stati
to diretto a colmare gravi lacune del testo adottati,
della riforma stessa, e ciò senza precedenti dunque, sia per
di questo genere in ormai cinquanta anni di salvaguardare
interessi unitari
giurisprudenza costituzionale.
ed non divisibili
del paese, sia

La maggior parte degli interventi “inte- per garantire
grativi” sono stati adottati, dunque, sia per esigenze
minime
salvaguardare interessi unitari ed non divi- di pratico
sibili del paese, sia per garantire esigenze funzionamento
minime di pratico funzionamento del siste- del sistema
ma. Tra i principali casi si ricordano quelli
su grandi opere, politica dell’approvvigionamento energetico e relativo fenomeno del blackout, sistema di comunicazioni elettroniche e tecnica digitale terrestre, professioni
sanitarie, attività cinematografiche e spettacoli in genere,
servizi pubblici locali, Legge Biagi sul mercato del lavoro,
incentivi alle imprese, tutela del made in Italy e istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, in sigla IRCCS.
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La devoluzione come principio fondante
della riforma istituzionale del 2005
di Achille Chiappetti
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evoluzione del concetto di devoluzione

È incontestabile che le leggi debbano essere
sempre lette, interpretate e applicate in base al loro
significato letterale e logico. Ed è altresì indiscutibile che gli intendimenti di chi le ha poste in essere costituiscono, dopo che esse sono entrate in vigore, un
aspetto del tutto marginale. Tanto che in sede di esegesi la
“volontà del legislatore” può costituire tutt’al più un criterio eventuale e secondario cui si può ricorrere solo in caso
di non chiarezza del testo della disposizione legislativa.
Questa premessa, che si fonda su considerazioni pacifiche nella giurisprudenza e nella dottrina, è doverosa nel
momento in cui si affronta -come nel presente contributo l’esame dell’importante legge costituzionale approvata lo
scorso 16 novembre 2005 con riferimento alla circostanza
che essa venga tuttora denominata della “devolution”, sebbene si tratti di un atto di riforma molto ampio e in grado
di concludere la lunga transizione verso la seconda Repubblica. E ciò vale anche se, per correttezza, deve essere riconosciuto che certi atteggiamenti e certi eventi che hanno
preceduto la sua approvazione spiegano perché da alcune
parti politiche si insista nel tentativo di risuscitare un fenomeno (quello della devoluzione reclamata a gran voce dalla
94
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Lega nella seconda metà degli anni ‘90) di cui la nuova
legge non porta quasi traccia, pur essendone stata in parte
influenzata. D’altronde, la finalità o il complesso di finalità che si volevano perseguire invocando la devoluzione
nell’ambito della futura forma di stato italiana assumono
scarsa rilevanza anche per altri ordini di ragioni.
Valga in primo luogo la indeterminatez- La riforma
za che ha sempre caratterizzato il concetto ha ricompattato
Repubblica
stesso, tratto dall’esperienza inglese ed in la
in un forte
particolare dal significato, già peraltro con- Stato unitario,
fuso, che il termine aveva avuto nella recen- dotato di un
te vicenda dell’autonomia conseguita dalla regionalismo
e ha
Scozia. Tale termine era stato ripreso in Ita- avanzato
drasticamente
lia specie, ma non esclusivamente, dalla ridotto le fughe
Lega nella fase più calda del suo movimen- in avanti verso
tismo politico, quando la sua azione ha un improbabile
assunto la forma di dura contestazione a federalismo
fronte della paralisi delle riforme istituzionali. Ma il suo significato è fortemente variato a seconda
delle diverse tattiche politiche che sono state adottate da
quello stesso partito in prosieguo di tempo. Tanto che, qualora si volesse insistere ancora oggi, nel ricercare nella
nuova legge costituzionale qualche elemento dell’originale
concetto della “devolution”, la ricerca non darebbe risultati positivi neppure nella parte relativa ai rapporti tra Stato e
Regioni, a meno di volergli dare un significato opposto a
quello originale. In effetti, checché si dica (spesso senza
neppure averne letto il testo), la riforma ha ricompattato la
Repubblica in un forte Stato unitario, dotato di un regionalismo avanzato e ha drasticamente ridotto le fughe in avanti verso un improbabile federalismo che sono, invece,
nascoste - e neanche tanto - tra le pieghe delle modifiche
apportate nel 2001 dalla risicata maggioranza di centrosinistra al Titolo V, Parte II della Costituzione.
Senza volere con ciò anticipare le conclusioni del presente lavoro, preme qui rilevare che, al termine del com95
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plesso e lungo lavoro di riforma compiuto dalla maggioranza di centrodestra nella legislatura che sta terminando,
può dirsi che la riforma stessa è in prevalenza incentrata sul
principio di sussidiarietà che costituisce lo sbocco finale
della originaria aspirazione alla devoluzione di cui era stata
portatrice la Lega. In altre parole, la devoluzione è stata la
molla per la razionalizzazione dei criteri di riparto delle
attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, per la introduzione (finalmente) del Senato delle Regioni, seppure nella
forma mitigata del “Senato federale” e, contestualmente,
del bicameralismo differenziato, per l’ integrazione della
composizione della Corte costituzionale con rappresentanti delle Regioni e per il consolidamento dell’esecutivo
nazionale.
Deve essere pure rammentato che in una democrazia
pluralista, qual’è la nostra, nella quale - nonostante il
nuovo assetto bipolare - i partiti sopravvivono con forte
autonomia all’interno delle coalizioni, le indicazioni o i
desiderata di un singolo partito finiscono sempre per essere filtrati, se non alterati, in sede di definizione del programma comune. E questo mutamento era prevedibile nell’ambito della Casa della Libertà nella quale convivono le
due anime contrapposte di Alleanza Nazionale e della
Lega, riguardo al modo in cui completare il regionalismo o
il federalismo che dir si voglia.
2. La devoluzione nel Patto della Casa delle Libertà
E così è avvenuto per la “devolution”, che è stata consensualmente superata, pur essendo stata una vera e propria
“bandiera” della Lega, nel periodo in cui questa si era posta
o, comunque, trovata in posizione isolata fuori dei due Poli
e perciò aveva assunto atteggiamenti drastici in tema di
federalismo. È, infatti, solo nella fase, iniziata con l’abbandono del I Governo Berlusconi nel 1994 e conclusasi all’inizio del 2000, che il partito federalista ha insistito fortemente sul significato dirompente e di rottura, quasi di ribel96
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lione nei confronti dello Stato unitario che esso attribuiva
alla parola stessa. E ciò si spiega in quanto, postasi dalla
parte delle istanze autonomistiche più spinte del nord Italia,
la Lega sosteneva il suo progetto di federalismo ancorandolo ad una supposta volontà delle popolazioni a considerarsi auto-legittimate ad imporre allo Stato centrale il trasferimento di nuove attribuzioni. E ciò con speciale riferimento a settori nevralgici: la sanità, l’istruzione, la polizia
nonché il prelievo fiscale. È ovvio che questo atteggiamento strategico e la “devolution” così intesa, siano stati superati e il progetto devolutivo sia stato abbandonato, in quanto non più necessario, dal momento stesso in cui il completamento dello Stato regionale o del federalismo unitario è
stato incluso come punto fondamentale nel programma
della coalizione di centro-destra.
È indubbio, infatti, che sia stato un indiscutibile merito
per il rasserenamento del quadro politico e del confronto
tra nord e sud, la capacità che ha avuto il centro-destra di
assorbire, attutendole e ridimensionandole, le diffuse istanze di cui si erano clamorosamente fatte portavoce le Leghe
del Settentrione. Tanto che si potrebbe perfino dare la data
precisa del momento in cui la “devolution” ha cessato di
essere brandita nel suo significato originario: il 17 febbraio
2000, giorno della conclusione dell’accordo tra i partiti che
avrebbero dato vita alla Casa delle Libertà (Forza Italia,
Alleanza Nazionale e Lega). E ciò, anche se si è protratta
per alcuni mesi ancora la vicenda dei referendum consultivi illegittimamente attivati da alcune Regioni settentrionali.
È stato subito evidente, infatti, salvo per chi non voleva
vedere, che la devoluzione inserita in tale occasione tra i
capitoli fondamentali del programma del centrodestra, non
avrebbe più potuto contemplare la rottura dello Stato unitario o, quantomeno, la contestazione dello Stato centrale che
la Lega aveva introdotto nel panorama politico.
E se molti non si sono avveduti di questo sostanziale
97
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mutamento, ciò è dovuto ad almeno due
ragioni. Da una parte, la convenienza politica che il centrosinistra ha trovato nel far
credere agli elettori che la Casa delle Libertà avesse barattato l’unità del Paese con
l’alleanza con la Lega, per vincere alle politiche del 2001. Dall’altra, la prassi seguita
da Bossi e dai più fervidi federalisti di
minacciare - si fa per dire - ogni qualvolta
essi hanno temuto che la coalizione di centrodestra non avrebbe mantenuto l’impegno
preso o ne avrebbe ritardato l’attuazione, di
tornare all’antico progetto, dando in tal modo vigore al
disegno dell’opposizione di cui si è detto ora.
Il centrosinistra
ha fatto credere
agli elettori
che la Casa
delle Libertà
avesse barattato
l’unità del
Paese
con l’alleanza
con la Lega,
per vincere
alle politiche
del 2001

E, di certo, per comprendere bene ciò che è successivamente avvenuto, deve essere tenuta presente la fretta e la
scarsa fiducia che Bossi e il suo partito avevano sui reali
intendimenti federalisti di Alleanza Nazionale e dell’UDC.
Un atteggiamento che ha indotto il peculiare modus operandi seguito in questa fase dalla Lega, nonostante essa
fosse sinceramente collocata nella Casa delle Libertà e nell’ambito dell’arco costituzionale. Essa, infatti, si è sostanzialmente posta sulle orme di alcuni partiti di centro-sinistra, al governo nella precedente legislatura, i quali avevano seguito comportamenti “liberi” o perfino contraddittori,
giustificati, a loro dire, dall’essere essi contestualmente
Deve essere partiti di “lotta e di governo”.
tenuta presente
la fretta e la
scarsa fiducia
che Bossi
e il suo partito
avevano
sui reali
intendimenti
federalisti
di Alleanza
Nazionale
e dell’UDC

3. Il DdL costituzionale della “devolution” del Ministro Bossi
A questa prassi appartiene l’insistenza
con cui Bossi, nella sua veste di Neo-Ministro delle Riforme istituzionali e della
Devoluzione, ha fatto approvare, già il 14
febbraio 2002, dal Consiglio dei Ministri,
dopo l’esame della Conferenza unificata, il
98
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disegno di legge di revisione costituzionale, detto della
“devolution”. Un progetto la cui limitatezza denunciava il
suo intento di sollecitare i propri alleati. In effetti, sarebbe
stato più logico attendere - vista la possibilità di operare
nell’ambito del complessivo riordino delle autonomie che
la Casa delle Libertà si era impegnata a compiere - una
riforma più generale mentre, come è ormai assodato, il predetto DdL non determinava un rilevante aumento delle
attribuzioni delle Regioni, già fin troppo (e malamente)
gratificate dalla riforma del 2001.
È noto, infatti che il brevissimo testo di riforma prevedeva unicamente la competenza legislativa esclusiva
riguardo a tre materie: sanità, istruzione e
La polizia
polizia locale. Ma con tante limitazioni.
era già
a) La polizia locale era già di competen- locale
di competenza
za legislativa esclusiva regionale, dato che legislativa
nel testo riformato dalla sinistra nel 2001 il esclusiva
II comma dell’art. 117 Cost. aveva sancito regionale, dato
nel testo
che allo Stato spetta la legislazione esclusi- che
riformato
va in materia di “ordine pubblico e sicurez- dalla sinistra
za ad esclusione della polizia amministrati- nel 2001
va locale”. Di talchè, la polizia locale era
già ricompresa tra le materie «residuali» di cui al IV
comma dello stesso art. 117. E ciò comportava che, non
avendo il progetto bossiano modificato quest’ultima disposizione, la polizia locale, che tale progetto considerava,
altro non poteva essere che quella «amministrativa», già
trasferita in via implicita.
b) Anche la sanità era stata già trasferita dalla “riforma
del Titolo V” del 2001 alle Regioni sotto forma di legislazione concorrente. E, si badi bene, la sanità era transitata
nella sua totalità, visto che il nuovo art. 117, III comma,
Cost. aveva assegnato nientedimeno che la “tutela della
salute” a tale forma di legislazione regionale. Ciò, mentre
il DdL predisposto dal Ministro delle Riforme e della
Devoluzione, prevedeva sì la competenza legislativa esclusiva alle Regioni ma limitatamente alla “assistenza e alla
99
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organizzazione sanitaria” che è un ben più ridotto ambito
di competenze, in prevalenza legate al territorio.
c) E, se non bastasse, anche “L’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”, era stata già assegnata
nel 2001 alla competenza legislativa concorrente delle
Regioni, salvo il potere dello Stato di emanare “norme
generali sull’istruzione”. Di conseguenza, si può ben dire
che la modifica proposta dal Ministro delle riforme, che
intendeva deferire alle Regioni la competenza legislativa
esclusiva riguardo a “organizzazione scolastica, gestione
degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche” e riguardo a “definizione della
parte dei programmi scolastici e formativi
Anche
“L’istruzione, di interesse specifico della Regione”, ossia
salva riguardo ad aspetti puramente organizzativi
l’autonomia nell’ambito territoriale di loro competenza,
delle istituzioni introduceva una modifica di limitatissima
scolastiche”,
era stata già entità e aggiungeva ben poco alle attribuassegnata zioni regionali.
nel 2001 alla
competenza
legislativa
concorrente
delle Regioni

La portata innovativa del DdL governativo non era, dunque, rinvenibile nell’ampliamento della competenza legislativa regionale anche se la propaganda dell’opposizione ha, con successo, diffuso il convincimento che le Regioni si sarebbero appropriate integralmente delle tre materie
anzidette, rompendo l’unità dello Stato e la parità tra i cittadini.
4. Il valore simbolico della devoluzione nel predetto
DdL
L’elemento «dirompente» (si fa per dire) della proposta
consisteva, invece, in quel residuato dell’originaria pretesa
alla devoluzione che si può individuare nelle parole iniziali del comma aggiuntivo da essa introdotto: “Le Regioni
attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:...” Tale formula voleva, infatti, richiamare un
100
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processo di auto-attribuzione delle nuove competenze
legislative esclusive, attivato dalle Regioni stesse, quasi
come se lo Stato riconoscesse che esse dispongano della
capacità di procedere motu proprio.
Senonché, questa formula aveva esclusivamente valore
simbolico. È pacifico, infatti, che qualora, il DdL fosse
divenuto Legge costituzionale, il trasferimento delle tre
competenze legislative esclusive sarebbe risultato sancito
dallo Stato stesso mediante il nuovo comma aggiuntivo
dell’art. 117 Cost. e, quindi, non mai da una manifestazione di volontà originaria e propria delle Regioni. Il che non
poteva essere altrimenti dal momento che, a seguito dell’accordo con le altre forze della Casa delle Libertà, la Lega
era divenuta forza di governo e il suo progetto era parte dell’azione del Governo Berlusconi il quale, appunto, la ha
approvata, pur senza entusiasmo. D’altronde, come si è già
detto, l’originaria aspirazione alla devoluzione, come autodeterminazione, ove mantenuta in vita, appariva perfino un
controsenso dal momento che il trasferimento delle nuove
attribuzioni alle Regioni era oggetto di una determinazione
del Parlamento nazionale.
Eppure anche su questo aspetto del tutto virtuale, l’opposizione ha ampiamente ricamato, denunciando gravi
rischi per il Paese e ha così ottenuto un ingiustificato calo
di popolarità del Governo Berlusconi.
5. La complessità del lavoro di riforma causata dai
vizi della legge cost. n. 3 del 2001
E ciò merita di essere qui ricordato perché queste vicende hanno di molto complicato le cose al Governo. Questo
si è trovato per le mani la breve modifica costituzionale
della “devolution” - perfino approvata in prima lettura dai
due rami del Parlamento - e, nel contempo la proposta del
Ministro La Loggia in cui veniva abbozzato il difficile
lavoro di ricostruzione dello Stato unitario e di razionaliz101
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zazione del regionalismo che erano stati disastrati dalla
riforma del 2001, ed è stato costretto a mediare ogni sua
scelta, specie con riferimento alle disposizioni per la reintroduzione dell’interesse nazionale e per il perfezionamento della disciplina di Roma Capitale. Per correttezza e completezza, va detto che sono individuabili altre due precise
ragioni dell’incertezza che caratterizza l’azione, in materia
qua, del Governo Berlusconi all’inizio della legislatura.
La prima è la circostanza che è occorso un certo lasso di
tempo per avvedersi che la riforma federalistica attuata unilateralmente dal centro-sinistra al termine
E’ occorso
un certo lasso della XIII Legislatura con soli quattro voti
di tempo di maggioranza, era in realtà un pericoloso
per avvedersi e dannoso pateracchio legislativo, nonche la riforma ostante la presenza di alcuni encomiabili
federalistica
attuata principi. (Un pateracchio di cui molti italiaunilateralmente ni non si sono neppure accorti perché in
dal centro- parte rimasto inattuato e, in buona parte,
sinistra ridimensionato dalla Corte costituzionale).
al termine
della XIII D’altronde, con pochissime esclusioni (mi
Legislatura sia consentito di citare il mio “Il federaliera in realtà smo all’italiana”, Giappichelli, 2003), la
un pericoloso soverchiante dottrina costituzionale, politie dannoso
pateracchio camente condizionata, aveva magnificato la
legislativo riforma, contribuendo al seppur risicato
successo del referendum costituzionale con
il quale nell’ottobre 2001, la modifica del “Titolo V” venne
confermato dal corpo elettorale.
E, perciò, lo sforzo della Lega per accelerare è accidentalmente coinciso con il momento in cui ha iniziato ad
apparire sempre più necessario che il centrodestra si impegnasse anche a correggere e completare la Legge costituzionale n. 3 del 2001. Un lavoro molto complesso che
avrebbe dovuto restituire allo Stato centrale un ruolo unificante, dare alle Regioni un altrettanto preciso ruolo nel
rispetto – finalmente - del principio di sussidiarietà e com102
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pletare lo Stato delle autonomie con il Senato delle Regioni.
La seconda consiste nel fatto che la peculiare formulazione del nuovo comma, che il DdL di riforma costituzionale di iniziativa del Ministro Bossi intendeva aggiungere
all’art. 117 Cost., era stata condizionata da una delle tante
discusse e pericolose disposizioni contenute nella riforma
del 2001. Intendo riferirmi al III comma dell’art. 116 Cost.
che, come è noto, ha introdotto in Italia un generalizzato
regionalismo differenziato. Una disposizione ben più
dirompente di quella introdotta dal progetto bossiano, visto
che essa consentiva a singole regioni di chiedere ed ottenere dal Parlamento la competenza legislativa per una o più
delle (e perfino tutte le) diciannove materie riservate alla
legislazione concorrente nonché per l’emanazione delle
“leggi generali sull’istruzione” (sic), per “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e perfino,
nel campo della giurisdizione (!!!) per “l’organizzazione
della giustizia di pace”.
Ciò, mentre la nuova disposizione, prevista dalla tanto
vituperata riforma della “devolution”, riduceva drasticamente il vastissimo numero delle materie che costituivano
il possibile campo d’azione del regionalismo differenziato,
imposto dal centrosinistra, che avrebbe potuto consentire
fenomeni di divaricazione tra Regione e Regione simili a
quelli dell’autonomia catalana o basca. In contropartita,
essa introduceva la simbolica attivazione delle tre competenze legislative esclusive aggiuntive da parte delle Regioni stesse; competenze che - come si è detto - sarebbero state
direttamente trasferite dallo Stato a tutte le Regioni, consentendo a queste ultime di esercitarle in concreto più o
meno rapidamente. In altre parole, la disposizione avrebbe
subito dato alle Regioni (e, si badi bene, a tutte le Regioni,
nessuna esclusa) una maggiore certezza circa lo spazio
della loro autonomia legislativa esclusiva.
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L’opposizione
ha dato
di questo
primo limitato
progetto
di riforma
del centrodestra
una lettura
volutamente
negativa

Eppure, per evidenti fini politici e per
disorientare l’elettorato, l’opposizione ha
dato di questo primo limitato progetto di
riforma del centrodestra una lettura volutamente negativa, ha lamentato inverosimili
pericoli per l’unità dello Stato e, secondo un
copione da essa molto abusato, ha abbandonato le Aule parlamentari al momento del
voto rieditando Aventini privi di motivazione.

6. La grande riforma del 16 novembre 2005
Com’è noto, la maggioranza di centrodestra - per fortuna del Paese, come personalmente ritengo - non si è persa
d’animo e ha portato a termine il processo di riforma che
era stato uno dei punti fondamentali del programma che
essa aveva sottoposto con successo agli elettori alle politiche del 2001. La coalizione ha avuto la
La coalizione capacità di superare ed abbandonare le due
ha avuto iniziative legislative (quella del Ministro
la capacità Bossi e quella del Ministro La Loggia), che
di superare ad un certo punto si erano quasi fronteggiaed abbandonare
le due iniziative te, in favore di un progetto più ampio e
legislative che si complessivo nel quale esse sono state traerano quasi sfuse.
fronteggiate,
in favore di un
progetto
più ampio
e complessivo

Il risultato finale di tale ulteriore lavoro,
iniziato con la cosiddetta. proposta dei
«quattro saggi», è stata la Legge costituzionale definitivamente approvata dal Parlamento il 16 novembre 2005 la quale merita, a mio avviso,
il titolo di “Costituzione della II Repubblica”, come ho già
affermato nel mio omonimo volume (Giappichelli, 2005).
E ciò, anche se alcuni suoi aspetti di dettaglio appaiono
difettosi e meriteranno di essere successivamente rivisti o
corretti.
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In tale atto normativo, non ancora entrato in vigore in
attesa del referendum costituzionale, è stato infatti dato alla
Parte II della Costituzione che disciplina l’organizzazione
della Repubblica, un assetto del tutto innovativo mediante
pochi e ben mirati ritocchi al bicameralismo perfetto e alle
disposizioni inerenti le crisi di Governo e lo scioglimento
delle Camere. Inoltre, il progetto devolutivo è stato portato
alla sua conclusione finale, nel quadro della necessaria risistemazione complessiva dell’art. 117 Cost. che era un atto
dovuto a causa della inadeguatezza della riforma del Titolo
V del 2001. La futura legge costituzionale, com’è noto,
risistema il regionalismo italiano, sia restituendo razionalità all’art. 117 Cost. riguardo al riparto della
potestà legislativa tra Stato e Regioni, sia E’ stato dato
prevedendo finalmente il tanto atteso Sena- alla Parte II
to delle Regioni (Senato federale), sia intro- della
Costituzione
ducendo una rappresentanza regionale nella un assetto
del tutto
composizione della Corte costituzionale.
innovativo
mediante pochi
e ben mirati
ritocchi

In particolare, per quanto attiene alla
potestà legislativa, la riforma ha introdotto
alcune meritevoli ed interessanti modifiche.
Da una parte è stata giustamente sancita la restituzione allo
Stato centrale del ruolo unificatore e di garanzia che non
può non spettargli nell’ambito di una forma di Stato a
regionalismo avanzato. In tale ottica (che
era completamente sfuggita al centro-sini- Per quanto
stra nel 2001) viene data al governo centra- attiene
potestà
le - ferma restando la eliminazione dei con- alla
legislativa,
trolli - la capacità di tutelare l’interesse la riforma
nazionale nei confronti degli straripamenti ha introdotto
del legislatore regionale nonché la potestà alcune
legislativa esclusiva in un’ampia serie di meritevoli
ed interessanti
materie di rilievo unitario che erano state modifiche
imprudentemente ed illogicamente trasferite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni. Per lo
stesso fine di riordinare il disastrato federalismo all’italiana che era stato introdotto con la “riforma del Titolo V”, è
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stato eliminato il III comma dell’art. 116 Cost. che, come si
è visto, spingeva il Paese verso la pericolosa china dell’autonomia differenziata sulla base del traballante modello
spagnolo, con il rischio di distaccare le Regioni più evolute e ricche dalle restanti.
D’altro canto sono state previste in modo espresso alcune ipotesi di legislazione esclusiva regionale: appunto, per
quelle tre sub-materie relative alla sanità, all’istruzione e
alla polizia amministrativa locale, che costituivano l’oggetto del disegno di legge della “devolution” proposto dal
Ministro Bossi.
La Lega ha
trovato, grazie
all’accordo
della Casa
delle Libertà,
il modo
di soddisfare
le sue istanze
federalistiche
in un contesto
complessivo
molto più
razionale
e fecondo
per il Paese

7. Finalmente ruoli precisi per Stato e
Regioni

Si può osservare che del progetto, che
era stato già approvato dai due rami del Parlamento, non rimane più neppure la previsione - più che altro simbolica - secondo cui
sarebbe spettato alle Regioni la facoltà di
“attivare” la loro competenza esclusiva
nelle tre note materie. Il che appare apprezzabile dato che il «messaggio» politico rinvenibile in tale parola era risultato definitivamente superato grazie al completamento
della Riforma regionale che era il vero fulcro delle istanze della Lega. Quest’ultima, infatti, ha trovato, grazie all’accordo della Casa delle Libertà, il modo di
soddisfare le sue istanze federalistiche (ma, a ben vedere,
di regionalismo avanzato) in un contesto complessivo
molto più razionale e fecondo per il Paese.
La nuova legge, infatti, non trasferisce la competenza
legislativa esclusiva per la totalità delle tre note materie,
come, peraltro aveva già previsto i DdL della “devolution”
di Bossi. Passa (o, meglio, resta) alle Regioni solo quella
parte di materia che, secondo un’attenta applicazione del
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principio di sussidiarietà e al fine di garantire che la futura
azione pubblica sia retta dai principi di buon andamento ed
efficienza, può, anzi, merita di essere oggetto di discipline
possibilmente differenziate a seconda dei territori di competenza di ogni singola Regione. La devoluzione Bossiana,
quindi, non solo ha cambiato pelle, perdendo la sua originaria matrice di auto-legittimazione delle autonomie ma è
pure mutata nel suo modo di realizzarsi.
In effetti, da un canto è stato consentito allo Stato di
riappropriarsi di quelle parti di materia che debbono essere
necessariamente disciplinate in modo unitario. E, in questo modo, è stata restituita alla E’ stato
legislazione esclusiva dello Stato una doz- consentito
Stato di
zina di materie fondamentali, quali la poli- allo
riappropriarsi
tica monetaria e del credito, la sicurezza e di quelle parti
qualità alimentari, la sicurezza del lavoro, di materia che
l’ordinamento della comunicazione, l’ordi- debbono essere
namento sportivo e così via. Un quadro di necessariamente
disciplinate in
recupero da parte dello Stato in cui si collo- modo unitario
cano razionalmente anche le nuove disposizioni che regolano il riparto di attribuzioni
legislative relativo alle tre materie della cosiddetta “devolution”. In effetti basta leggere (ma quanti lo hanno fatto?)
il testo della riforma appena approvata, per avvedersi che
sono state assegnate al Parlamento nazionale le leggi generali sulla istruzione e sulla sanità nonché, ovviamente, tutta
la legislazione in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Per converso, è stata data alle Regioni la competenza
legislativa esclusiva riguardo a quelle parti delle stesse
materie che attengono ad aspetti più propriamente organizzativi, di allocazione di strutture o servizi sul territorio o di
operatività relativa al solo ambito territoriale regionale, e
che, da una parte, non mettono in alcun modo in discussione l’unità organizzativa dello Stato e la parità dei cittadini
e, dall’altra, consentono alle Regioni stesse di valorizzare
quelle differenze territoriali per le quali il Costituente
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aveva appunto previsto la loro creazione.
Non basta. Il quadro razionale in tal
modo costruito dalla riforma si completa
con il conferimento della potestà legislativa
prioritaria al Senato federale sulle leggi cornice. Ciò, in modo che le Regioni in esso
rappresentate abbiano la possibilità di partecipare a livello centrale alla determinazione dei principi di materia che ancora limitano l’esercizio della potestà legislativa concorrente, elidendo il rischio di violazione del principio di
sussidiarietà.
Il quadro
si completa
con il
conferimento
della potestà
legislativa
prioritaria
al Senato
federale sulle
leggi cornice

8. La devoluzione come applicazione del principio di
sussidiarietà
Se dunque si vuole insistere nel tentativo di individuare
un qualche riflesso del disegno devolutivo nella grande
Riforma approvata nello scorso mese di novembre, è chiaro che esso è ormai totalmente diverso dall’originale disegno. E, in effetti, a tal fine l’attenzione deve concentrarsi
sul nuovo art. 117 Cost., che è stato riscritto a seguito di
una attenta analisi delle singole materie, onde individuare sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza quanto deve spettare alla legislazione unitaria, ossia uniforme per l’intero territorio nazionale, e quanto ben può essere regolato diversamente da Regione a Regione. Nell’ambito di questo nuovo assetto delle attribuLa devoluzione zioni legislative, la devoluzione si sostanzia
si sostanzia in un sistema finalmente razionale in cui
in un sistema alle Regioni spetta solo ed unicamente ciò
finalmente che è giusto che esse possano fare e niente
razionale in cui
alle Regioni di più. Ma ciò che esse possono fare esse lo
spetta solo devono poter fare in modo tendenzialmente
ed unicamente esclusivo, senza confusione di ruoli, dupliciò che è giusto cazioni di attività e quindi maggiori costi.
che esse
possano fare In altre parole, devoluzione=tendenziale
e niente di più esclusività delle attribuzioni di Stato e
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Regioni mediante la corretta applicazione del principio di
sussidiarietà, non solo nel campo amministrativo, come
previsto dalla riforma del 2001, ma anche nel campo legislativo.
Un assetto, questo, già richiesto nelle tesi congressuali
del PSI alla fine degli anni ottanta dello scorso secolo e
che, a ben vedere costituiva il nucleo centrale delle progetto della Lega, il cui completamento rappresenta una sorta di
passaggio del Rubicone per il nostro fantomatico, farraginoso, inefficiente e costoso regionalismo. Un assetto proprio di uno Stato regionale razionale, meno conflittuale e
meno costoso dell’attuale; un assetto che ben si accompagna con le altre risposte date dalla riforma a tante antiche e
mai soddisfatte domande da parte del Paese: la stabilizzazione dei governi, il superamento dell’inutile e tardigrado
bicameralismo perfetto, la semplificazione dell’assetto partitico.
Né è un caso che la riforma si completi in un unitario
disegno complessivo che include anche le modifiche all’attuale forma ordinamentale necessarie al fine di corrispondere, anche controbilanciandolo, al più netto criterio di
separazione che caratterizza il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni in luogo di quello confusionario, farraginoso e costoso cui doveva fare fronte il presistente
sistema collaborativo «all’italiana». Dal criterio della
devoluzione intesa nel più positivo significato che esso ha
assunto nel testo approvato dal Parlamento, traggono dunque ulteriore ragione d’essere la introduzione del Senato
federale, il riparto delle attribuzioni legislative tra le due
Camere, la nuova composizione della Corte costituzionale
e la conferma - a livello costituzionale - del rafforzamento
del potere esecutivo centrale.
In altre parole, la più efficace espressione del principio
di autonomia introdotta da questa riforma (che appare dunque fondamentale sotto questo aspetto, nonostante i suoi
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È importante
che gli Italiani
siano posti
in grado
di esprimersi
nel prossimo
referendum
con la
consapevolezza
che merita
questa
importante
riforma che
può chiudere
la lunga
transizione
della
Repubblica

non pochi difetti di dettaglio) si specchia e
completa in uno Stato più moderno ed agile
che può perfino costituire da modello alle
democrazie più evolute del Continente
europeo. Tutte importanti e positive novità
che il corpo elettorale dovrebbe conoscere
bene, superando la cortina fumogena di critiche demolitorie e sconcertanti innalzata da
quella stessa dottrina politicizzata che
aveva unanimemente osannato la pessima
riforma del 2001. È importante, infatti, che
gli Italiani siano posti in grado di esprimersi nel prossimo referendum con la consapevolezza che merita questa importante riforma che può chiudere la lunga transizione
della Repubblica italiana.
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Non sarebbe possibile valutare la riforma della
Costituzione approvata dalla XIV legislatura senza
avere innanzitutto ben chiaro come l’assetto costituzionale da essa ereditato non fosse affatto soddisfacente, e ciò indipendentemente da quale visione si abbia
della migliore costituzione per il nostro Paese. La ragione
fondamentale è che nella precedente legislatura si era realizzata una riforma importante della forma di Stato, con il
nuovo Titolo V. Ma la riforma, approvata con una strettissima maggioranza poco prima dello scioglimento delle
camere, era una riforma incompiuta, che nelle stesse intenzioni dei proponenti doveva venire completata per produrre un assetto coerente e funzionante. La riforma aveva eliminato la forma unitaria dello Stato, ma non aveva costruito una forma compiuta alternativa di Stato nel suo complesso. Il problema non è nominalistico. Non è se la forma
di Stato risultante fosse o meno “federale”, ma se corrispondesse ad un assetto che potesse garantire un corretto
funzionamento delle istituzioni, ed una produzione adeguata ed efficiente di tutti quei beni collettivi dei quali un
Paese moderno ha bisogno.
L’evidenza empirica della quale disponiamo non è affat112
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to favorevole. In primo luogo, la riforma del La riforma
Titolo V approvata nella scorsa legislatura del Titolo V
approvata
ha lasciato una grande area di sovrapposi- nella scorsa
zione di competenze, ed ha generato una legislatura
diffusa conflittualità tra Stato, regioni e ha lasciato una
comuni, dimostrata dal contenzioso pen- grande area di
sovrapposizione
dente presso la Corte costituzionale. di competenze,
Sovrapposizione e conflittualità che neces- ed ha generato
sariamente richiedevano, per essere evitate, una diffusa
la creazione di una camera federale, e come conflittualità
tra Stato,
tale destinata proprio a ricondurre l’una e regioni
l’altra entro la normale dialettica istituzio- e comuni
nale e politica, senza dover gravare la Corte
costituzionale di compiti impropri. In secondo luogo, si è
creato un formidabile scollamento tra la finanza centrale,
soggetta ai rigidi vincoli del Patto di stabilità e di crescita,
e la finanza “locale”, obbligando all’introduzione di meccanismi automatici di controllo della spesa che sono l’esatto opposto del principio fondamentale dell’autogoverno,
ovvero la coincidenza tra responsabilità della spesa e
responsabilità del prelievo.
Ma l’assetto istituzionale non era soddi- L’assetto
sfacente neanche dal punto di vista della istituzionale
non era
forma di governo. L’attribuzione alle regio- soddisfacente
ni di notevoli competenze, tanto esclusive neanche dal
quanto concorrenti con quelle dello Stato, punto di vista
forma
unita all’elezione diretta dei presidenti delle della
di governo
giunte regionali – legittimata dalla costituzione, come dimostra la sentenza della
Corte costituzionale a proposito dello statuto della Regione
Calabria, e soprattutto dalla chiara volontà dei cittadini aveva creato uno squilibrio tra governo centrale e governo
regionale. Accanto a “Governatori” legittimati dal voto
diretto, e con forti poteri, rimaneva un Presidente del consiglio dei ministri la cui legittimazione ed i cui poteri erano
definiti dalla costituzione del 1948, notoriamente e fortemente centrata sul parlamento. Si è creato uno squilibrio,
113

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 114

La Riforma necessaria

una curvatura “localistica” inevitabilmente destinata ad
accentuarsi.
La riforma
costituzionale
voluta dalla
attuale
maggioranza
è stata ed è
fortemente
criticata dalle
opposizioni,
spesso con toni
e con accenti
decisamente
eccessivi

I meriti della riforma

La riforma costituzionale voluta dalla
attuale maggioranza è stata ed è fortemente
criticata dalle opposizioni, spesso con toni e
con accenti decisamente eccessivi. Rispetto
alla forma di governo viene obiettato che al
Presidente del consiglio, ridenominato con
un mutamento che non è soltanto linguistico Primo ministro viene attribuito un ruolo
eccessivamente forte, dovuto sia alle modalità della sua nomina, sia alle modalità di
conduzione del governo, sia soprattutto al suo potere di
scioglimento della Camera dei deputati. Rispetto alla forma
di Stato viene obiettato che l'attribuzione di nuove competenze esclusive alle regioni in materia di istruzione, sanità,
e polizia, prefigura uno scenario di indebolimento sostanziale dell'unità nazionale, e di eccessiva differenziazione
del territorio nazionale.
Si sono visti molti esercizi di retorica costituzionale politica volti a mostrare come l'assetto costituzionale delineato dalla riforma in discussione non corrisponda a ciò
che avviene in questo o in quel Paese. Gli esercizi hanno
ben poco senso per il semplice fatto che non
Non esistono esistono due Paesi al mondo che abbiano
due Paesi una medesima costituzione formale, e
al mondo che
abbiano soprattutto una medesima costituzione
una medesima materiale. Non esistono due Paesi al mondo
costituzione che abbiano la stessa forma di Stato, la stesformale, sa forma di governo, gli stessi meccanismi
e soprattutto
una medesima elettorali, gli stessi partiti politici. Vi sono
costituzione Paesi che funzionano molto bene sulla base
materiale di istituzioni molto diverse, e Paesi con isti114

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 115

La Riforma necessaria

tuzioni simili che invece hanno risultati molto diversi. Ma
tutto questo non deve oscurare il fatto che le due obiezioni
sopra ricordate non possono essere vere entrambe e congiuntamente. Non è stato mai dato a vedere nella storia un
capo del governo che domina il parlamento e lo Stato, mentre lo Stato stesso si dissolve! Tutto questo a tacere della
considerazione per la quale il primo ministro, bel lungi dall’essere il dominus del legislativo, si trova alla mercé di
qualsiasi gruppo di parlamentari abbastanza numeroso da
fargli mancare la maggioranza e da obbligarlo quindi a
dimettersi, non essendogli più possibile utilizzare i voti di
parte dell’opposizione.
È invece perfettamente coerente che, nel Si è proceduto
momento in cui si è proceduto lungo la stra- lungo la strada
federalismo
da del federalismo già parzialmente (ancor- del
rafforzato
ché contraddittoriamente) implicita nel il ruolo
Titolo V in vigore, si sia rafforzato il ruolo del governo
del governo centrale attraverso un primo centrale
ministro dai forti poteri. Ma vi è di più: attraverso
un primo
mantenere sostanzialmente l’attuale forma ministro dai
di governo avrebbe necessariamente dovuto forti poteri
comportare una revisione in senso centralistico dello stesso assetto “federale” stabilito dal Titolo V in
vigore.
I meriti principali della riforma dal punto di vista della
“forma di Stato” è che istituisce una camera federale, la cui
composizione e le cui modalità di elezione non sono tali da
mettere in crisi l’unità della repubblica
composta – secondo quanto già prevede il
riforma
Titolo V in vigore – nel loro equiordina- La
contempera
mento dai comuni, dalle province, dalle l’esigenza
città metropolitane, dalle regioni e dallo dell’autogovern
Stato. Inoltre, nell’attribuire alle regioni o con quella del
nuove competenze esclusive, la riforma rispetto
dell’”interesse
contempera l’esigenza dell’autogoverno nazionale della
con quella del rispetto dell’”interesse nazio- repubblica”
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nale della repubblica”, che non è soltanto quello “antico”
dello Stato centrale, ma di tutte le altre entità che concorrono a formare un sistema armonico e moderno di governance.
L’attribuzione
di nuove
competenze
esclusive alle
regioni
si poneva
comunque
in modo
problematico

Quest’ultimo è un punto particolarmente
significativo. È ben noto come la riforma
finalmente approvata abbia trovato un
punto di particolare problematicità proprio
riguardo alla questione dell’ “interesse
nazionale”. La Costituzione del 1948,
all’articolo 117, stabiliva che “La Regione
emana (...) norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni”.
Tale riferimento all’interesse nazionale era scomparso nella
riforma approvata nella XIII legislatura. L’attribuzione di
nuove competenze esclusive alle regioni si poneva quindi e
comunque in modo problematico. Da un lato infatti vi era
chi sosteneva che tale attribuzione si sarebbe potuta fare
soltanto a condizione di reintrodurre il concetto di interesse nazionale, senza il quale l’unità della Repubblica sarebbe stata posta in discussione. Dall’altro vi era chi sosteneva che la reintroduzione del concetto di interesse nazionale
vanificava la logica stessa delle competenze esclusive delle
regioni, che sarebbero diventate comunque competenze
concorrenti con lo Stato.
La coerenza di entrambe le posizioni era evidente. Meno
evidente era la possibilità di conciliare le due esigenze, che
sembravano scaturire da due visioni inconciliabili della
forma di Stato. In realtà tale conciliazione era possibile, a
condizione di ragionare in una logica che non fosse quella
“antica” della contrapposizione tra Stato “unitario” e Stato
“federale”. La conciliazione ha preso la forma di una
aggiunta al precedente articolo 127 della Costituzione: “Il
Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di
116
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essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, invita la
Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro
gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici
giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi
dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento”.
In questa formulazione si presuppone, Il potere
evidentemente, il principio di un sovraordi- legislativo dello
interviene
namento del potere legislativo dello Stato Stato
come momento
rispetto a quello delle regioni, secondo una di controllo
logica tipica dello ius publicum europeum. e di eventuale
Ma vi è una forte differenza rispetto alla abrogazione
una norma
concezione classica dello Stato unitario. In di
regionale
primo luogo, perché il potere legislativo
dello Stato interviene come momento di controllo e di eventuale abrogazione di una norma regionale (e
quindi anche di una norma rientrante nell’ambito della
potestà legislativa esclusiva della regione). In secondo
luogo perché l’interesse nazionale, riguardando la Repubblica nel suo insieme, non si identifica esclusivamente con
quello dello Stato, ma si estende anche a quello di tutte le
regioni, delle province, delle città metropolitane, e dei
comuni. Si afferma in questo modo la logica di un sistema
di governance che è tanto (classicamente) verticale quanto orizzontale. Ed è una logica da tenersi del tutto distinta
– ancorché non separata – da quella degli ambiti (e dei
limiti) delle competenze costituzionalmente attribuite a
regioni, province, città metropolitane e comuni, e della
loro tutela giurisdizionale così come stabilita nel medesimo articolo 127.
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3. I presunti rischi per l’unità della
Nazione
Quanto ai supposti pericoli per l’unità
della nazione, la realtà è che la riforma
costituzionale attribuisce alle regioni poteri
che sono comunque ben meno forti di quelli dei Laender tedeschi, o di quelli delle
comunità regionali della Spagna, della Scozia o del Galles. Per quale ragione ciò che si
profila in Italia dovrebbe rappresentare la
“fine dello Stato”, la “fine della nazione”,
ed altre simili amenità, mentre ciò non
sarebbe vero per la Germania o per il Regno
Unito? Si aggiunga che la riforma restituisce in via esclusiva allo Stato centrale diverse competenze
vitali (come quelle sulle grandi reti energetiche, o l’ordinamento della comunicazione a livello nazionale) che l’assetto costituzionale attualmente vigente pone assurdamente
come concorrenti tra Stato e regioni.
La riforma
costituzionale
attribuisce
alle regioni
poteri che sono
comunque
ben meno forti
di quelli
dei Laender
tedeschi,
o di quelli
delle comunità
regionali
della Spagna,
della Scozia
o del Galles

Di fronte ad un rafforzamento dei vari livelli di governance, i timori di un eccessivo potere del Primo ministro
sembrano eccessivi. Tanto più che troppo spesso ci si
dimentica come la riforma istituzionale della nostra repubblica non avviene nel vuoto, ma nel quadro di un processo
costituente dell’Unione Europea, per il quale molti dei
poteri che attualmente appartengono agli Stati (ma anche
alle regioni!) saranno trasferiti all’Unione. È senz’altro
opportuno riflettere sui rischi di eccessiva concentrazione
del potere nelle mani del governo che una riforma può
comportare. Ma è del tutto errato ragionare come se l’Unione Europea, con i suoi trasferimenti - e non mere limitazioni temporanee - di sovranità in materia
I timori di moneta, politica estera, politica fiscale,
di un eccessivo giustizia, regolazione dei mercati e molto
potere del altro ancora – non fosse già oggi una realtà,
Primo ministro
sembrano e non sarà sempre più un destino delle
eccessivi nazioni del nostro continente.
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Il vero rischio è di avere insieme, da un Tra i critici più
lato delle regioni sospese tra un federalismo intransigenti
della riforma
incompiuto ed un semplice decentramento costituzionale
amministrativo, e dell’altro uno Stato cen- vi sono quei
trale senza una guida sufficientemente forte politici e quegli
per rispondere alle esigenze “interne”, per studiosi che
considerano
rappresentare adeguatamente gli interessi la costituzione
del nostro Paese nel concerto dell’Unione, del 1948 come
ed anche per soddisfare agli obblighi impo- la perfezione
sti dall’Unione medesima. Davvero vi è
qualcuno che possa ragionevolmente ritenere che, nel
medio periodo, l’Italia possa rispettare gli equilibri imposti
dal patto di stabilità e di crescita senza un governo rafforzato nei suoi poteri, e meno in balìa delle spinte corporativistiche che oggi così potentemente si esprimono in parlamento?
Riportare la volontà popolare dentro le istituzioni
Tra i critici più intransigenti della riforma costituzionale proposta dall’attuale maggioranza vi sono senz’altro
quei politici e quegli studiosi che considerariforma
no la costituzione del 1948 come la perfe- La
approvata
zione medesima, passibile di venire ritocca- in questa
ta ma in ogni caso intangibile nella sua legislatura
sostanza. Costoro sembrano dimenticare ha avuto come
che se l’Italia ha visto la tragica degenera- obiettivo
primario
zione della cosiddetta “prima Repubblica” di riportare
la causa fondamentale è stata proprio una dentro le
costituzione che è stata talmente mal conge- istituzioni, ed
gnata da far sì che nessuna decisione reale, innanzitutto
dentro il
da quelle sui programmi di governo sino a parlamento
quelle sull’elezione dei presidenti della e dentro
Repubblica o sulla stessa nascita e caduta il governo,
dei governi, sia mai stata presa dal parla- l’effettivo
esercizio
mento o dal governo, ma tutte sempre e sol- della volontà
tanto dai partiti politici. Se le istituzioni popolare
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Preoccupa
constatare come
le sinistre –
politiche od
accademiche
che siano continuino
a ritenere
che il potere
reale debba
risiedere
nei partiti,
non nelle
istituzioni
rappresentative

hanno funzionato lo hanno fatto quasi
esclusivamente come cinghia di trasmissione della volontà dei partiti. Questa è la realtà.

La riforma approvata in questa legislatura ha avuto come obiettivo primario di
riportare dentro le istituzioni, ed innanzitutto dentro il parlamento e dentro il governo,
l’effettivo esercizio della volontà popolare.
È forse questa la ragione più profonda per
l’avversione (si dovrebbe dire persino dell’odio) nutrito nei confronti della riforma da
amplissimi settori delle sinistre. Un’opposizione che spesso si sfalda nel paradosso, come quando
alcuni parlamentari di primo rango delle sinistre si oppongono a parti della riforma che riflettono quanto essi stessi
avevano proposto solo pochi anni fa. E come giudicare il
patto concluso qualche tempo fa tra le forze di opposizione
per il quale in caso di vittoria alle elezioni tutte esse si
impegnavano a dare il proprio sostegno per l’intera legislatura allo stesso Presidente del consiglio? Così abbiamo
assistito allo straordinario evento di leader politici dell’opposizione i quali considerano assurde le disposizioni della
riforma costituzionale voluta dalla maggioranza sul “premierato”, mentre considerano perfettamente normale che il
premierato venga applicato come risultato di un accordo
privato da un notaio – presumibilmente con tanto di penale
da pagare in caso di rottura del contratto! Non è stato davvero un bello spettacolo vedere illustri accademici, antichi
difensori ad oltranza della costituzione del 1948, sostenere
la correttezza di tutto questo. Ma soprattutto preoccupa
constatare come le sinistre – politiche od accademiche che
siano - continuino a ritenere che il potere reale debba risiedere nei partiti, non nelle istituzioni rappresentative.
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Conclusione
Per chi abbia una qualche memoria storica quanto avviene oggi in Italia ricorda irresistibilmente quanto avvenne
all’epoca della nascita della Quinta repubblica francese.
Allora le sinistre denunciarono il “colpo di Stato permanente” ad opera della costituzione voluta da
De Gaulle. Schiere di costituzionalisti e di All’epoca
della nascita
politologi si premurarono di confortare que- della Quinta
sto giudizio, esattamente come oggi l’oppo- repubblica
sizione ha cercato di mettere insieme il francese
le sinistre
numero più ampio di studiosi per dimostra- denunciarono
re i supposti disastri che la costituzione il “colpo
riformata provocherebbe – come se ciò che di Stato
è vero e ciò che è falso potesse venire stabi- permanente”
opera della
lito a maggioranza, o meglio ancora dalla ad
costituzione
maggioranza degli intellettuali militanti! Si voluta da
sa come le cose allora andarono a finire De Gaulle
davvero.

121

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 122

122

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 123

9
La forma di governo
nella legge di revisione costituzionale:
tra propaganda e realtà
di Nicolò Zanon

Seconda Parte

25-05-2006

12:37

Pagina 124

P

er una valutazione il più possibile serena sulla parte
della revisione relativa ai rapporti tra gli organi
costituzionali di vertice, si dovrebbe, credo, tener
conto non solo di un dibattito almeno trentennale
sulla necessità di porre mano a una revisione dei
meccanismi della nostra forma di governo, ma
anche delle concrete condizioni in cui il nostro sistema
politico-istituzionale si trova all’inizio degli anni Novanta,
quando prende avvio quella che viene definita la lunga
transizione, che ancora non finisce.
Si partiva allora dalla constatazione dell’inaccettabilità
di una situazione nella quale gli esecutivi, frutto di coalizioni create dopo le elezioni, duravano in media meno di un
anno, e cadevano per crisi extraparlamentari dal significato
oscuro all’opinione pubblica, rendendo vana qualunque
efficace azione di governo, anche solo di medio respiro, in
un contesto invece nel quale l’integrazione europea, ma
anche altri fenomeni, esigevano di contare su esecutivi
autorevoli, e impedendo significative assunzioni di responsabilità politica di fronte agli elettori. Si sottolineava, con
Popper ma anche con Sartori, che - se è
I sistemi vero che i sistemi democratici si caratterizdemocratici si zano non tanto per la capacità del popolo di
caratterizzano determinare ex ante gli indirizzi politici
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quanto piuttosto per la possibilità che essi
offrono di rimuovere i governanti senza
spargimento di sangue a seguito di un giudizio negativo sul loro operato – allora il
nostro sistema si mostrava fortemente
carente proprio su questo determinante
aspetto che involge la responsabilità politica.

Per la
possibilità
che essi offrono
di rimuovere
i governanti
senza
spargimento
di sangue
a seguito
di un giudizio
negativo sul
loro operato

D’altra parte, le coalizioni di governo
risultavano fragili e litigiose e, all’interno di
queste, il Presidente del Consiglio vi appariva più un
mediatore che un leader, un “primus inter pares” privo di
efficaci poteri di controllo e direzione sui suoi ministri.
Messo sotto accusa come responsabile principale di questa
situazione (che beninteso aveva anche altre cause), il sistema elettorale proporzionale puro venne eliminato dalla
riforma del 1993, preceduta da un referendum abrogativo
in cui i “si” all’abrogazione della vecchia legge elettorale
prevalsero nettamente.
La conseguenza, negli anni successivi, è la tendenziale
formazione di un sistema bipolare (anche se imperfetto e
asimmetrico, in virtù della presenza di forze che in varie
circostanze dimostrano una forte indisponibilità al richiamo di coalizione, cioè della Lega e di Rifondazione comunista), in cui la leadership delle coalizioni che si presentano agli elettori, e le stesse coalizioni, si delineano chiaramente, prima del voto. Gli
elettori cominciano a prendere confidenza Negli anni
con un sistema in cui, in modo più chiaro successivi
gli elettori
che nel passato, le elezioni servono a “eleg- cominciano
gere” un governo (oltre che un Parlamento) a prendere
e in particolare si abituano a identificare nel confidenza
un sistema
leader della coalizione vincente il nuovo con
in cui le elezioni
Presidente del Consiglio.
servono
a “eleggere”

L’evoluzione ulteriore (dovuta inizial- un governo
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mente non a regole scritte, ma alla volontà spontanea delle
forze politiche che si presentano alle elezioni) di indicare
sulla scheda, nei simboli delle liste, il nome del leader della
coalizione, è un importante elemento che rafforza questa
tendenza.
Tutta questa, sappiamo, è un’evoluzione che si realizza
a seguito di una riforma fatta con legge ordinaria, che non
coinvolge affatto la Costituzione. È vero, peraltro, che il
cambiamento della legge elettorale, con le conseguenze che
determina sul sistema politico, comporta un significativo
mutamento delle convenzioni (o consuetudini) costituzionali che al testo scritto della Costituzione formale accedono (in particolare alle norme relative alla forma di governo,
che sono norme a fattispecie aperta, come dice Lepoldo
Elia).
Così, per fare un esempio banale, il procedimento di formazione del governo, nelle sue varie fasi, subisce mutamenti o meglio i comportamenti dei diversi attori istituzionali, pur restando magari all’apparenza identici, acquisiscono significati diversi. In particolare, all’esito delle elezioni del 1996 o del 2001, il Presidente della Repubblica,
che ai sensi dell’art. 92, comma 2, della vigente Costituzione nomina il Presidente della Repubblica, ben difficilmente avrebbe potuto affidare l’incarico di formare il
nuovo governo a una personalità diversa dal leader della
coalizione risultata vincente.
Sarebbero questi elementi che dovrebbero far pensare
che sia meglio lasciare le cose così come sono: perché le
regole della forma di governo della Costituzione “vecchia”
mostrerebbero notevoli capacità di adattamento. Il fatto è
che non sono mancate gravi incertezze interpretative, come
insegnano varie vicende: quella del 1994, laddove l’uscita
della Lega dalla coalizione di governo induce il Presidente
Scalfaro non già a sciogliere le Camere, come forse la logica del maggioritario avrebbe imposto, bensì a seguire
un’interpretazione del dettato costituzionale, in base alla
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quale compito del Capo dello Stato è quello di verificare se
il Parlamento sia comunque in grado di esprimere una maggioranza (anche riferendosi ai gruppi parlamentari che le
elezioni le hanno perdute).
Ulteriori incertezze (forse però di diversa natura) si
manifestano nella legislatura successiva alle elezioni del
1996, ove l’Ulivo, portato alla vittoria elettorale da Prodi,
assiste a due successivi mutamenti della persona del Presidente del Consiglio (D’Alema e Amato) senza un passaggio davanti agli elettori, e addirittura schiera quale leader
alle elezioni non già il Presidente del Consiglio in carica al
momento dello scioglimento, ma un differente uomo politico.
Ma, soprattutto, se il cambiamento del Le coalizioni
escono
sistema elettorale comporta che il Presiden- che
dai risultati
te del Consiglio sembra godere di qualcosa elettorali
di non lontano da una legittimazione demo- continuano
cratica diretta, resta però il fatto che le a essere
coalizioni che escono dai risultati elettorali frammentate
e disomogenee,
continuano a essere frammentate e disomo- proprio perché
genee. E, di converso, proprio perché la la riforma
riforma elettorale ha potuto incidere solo su elettorale
potuto
una legge ordinaria, i poteri costituzionali ha
incidere solo
del Presidente del Consiglio (forte, a questo su una legge
punto dell’evoluzione consuetudinaria del ordinaria
sistema, di qualcosa di molto vicino a una
sostanziale legittimazione popolare) restano
quelli originari, sia in generale, sia in riferimento al governo “interno” della coalizione che lo sostiene.
Così, questo Presidente del Consiglio all’apparenza più
forte non dispone del potere di scioglimento delle Camere,
che nelle grandi democrazie europee funziona da efficace
deterrente contro le crisi, giacché al più si è disposti a configurare lo scioglimento come un atto duumvirale, ma sembra ancora prevalere la tesi per cui il potere di scioglimen127
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to, nella sostanza, è nelle mani del Presidente della Repubblica. Ancora, con riguardo alla sua coalizione, questo Presidente del Consiglio all’apparenza più forte è privo del
potere di revoca dei singoli ministri, come ebbe occasione
di ribadire, in occasione del noto “caso Mancuso”, nel
1996, la Corte costituzionale, precisando che la sfiducia
individuale è semmai nelle mani del Parlamento.
Insomma, pur a seguito di una riforma elettorale che
determina, quale conseguenza, il fatto che gli elettori si abituano all’idea di votare per l’elezione del Parlamento scegliendo anche il leader del Governo, il Presidente del Consiglio continua a essere, dal punto di vista della Costituzione, il debole “primus inter pares” dell’epoca proporzionalistica. Per questo si comincia a ragionare dell’opportunità
di intervenire con riforme razionalizzatici della parte di
costituzione relativa alla forma di governo: perché non
sembra opportuno lasciare tutto all’evoluzione consuetudinaria del sistema politico, perché quest’ultima rischia di
essere un’evoluzione contraddittoria e priva di razionalità.
Sia prima delle elezioni del 1996, sia successivamente,
in seno alla Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali del 1997, la questione – come rafforzare la figura
e i poteri del Presidente del Consiglio, adeguando la Costituzione agli esiti prodotti dalla riforma elettorale del 1993,
naturalmente nell’ambito di un sistema equilibrato di pesi e
contrappesi - è ben presente all’agenda di molte forze politiche, sia di centrodestra che di centrosinistra.
Con riferimenti culturali che risalgono al francese club
Jean Moulin (1961), allo stesso Duverger, e che fanno proprie, quanto all’Italia, alcune suggestioni di Costantino
Mortati, il centrosinistra si orienta verso il modello del
cosiddetto “premierato”. In sostanza, si tratta di una forma
di governo nella quale il primo ministro è “designato” (ma
si dovrebbe dire, più realisticamente: è eletto) dai cittadini,
contestualmente alle elezioni del Parlamento. Tra i poteri
caratteristici di cui deve disporre questa figura di Primo
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Ministro, il potere di scioglimento anticipato delle Camere,
quale sua prerogativa esclusiva.
In aderenza a questo modello, la Tesi n. 1 del programma dell’Ulivo del 1996 prevede, tra le principali riforme
istituzionali da proporre in caso di vittoria, l’indicazione
“sulla scheda elettorale – a fianco del candidato del collegio uninominale – del partito della coalizione alla quale
questi aderisce e del candidato premier da essi designato”.
Prima del fallimento finale della Commissione bicamerale
per le riforme, e prima della scelta di questa a favore del
semipresidenzialismo, lo stesso Ulivo (trovando consenso
nel Polo di centrodestra) elabora la cosidTesi n. 1
detta “proposta Salvi” (dal nome dell’auto- La
del programma
re, Cesare Salvi): “La candidatura alla cari- dell’Ulivo del
ca di Primo Ministro avviene mediante col- 1996 prevede
legamento con i candidati all’elezione del l’indicazione
scheda
Parlamento, secondo le modalità stabilite “sulla
elettorale
dalla legge elettorale, che assicura altresì la del partito
pubblicazione del nome del candidato della coalizione
Primo Ministro sulla scheda elettorale” (art. alla quale
aderisce
1, comma 2, del testo “Salvi”, presentato questi
e del candidato
alla commissione bicamerale nella seduta n. premier da essi
28, antimeridiana, in data 28 maggio 1997). designato”
Quanto al potere di scioglimento anticipato come deterrente contro le crisi di governo, lo stesso testo Salvi (art. 3,
comma 1, presentato nella medesima seduta citata della
Commissione bicamerale) stabilisce: “Il Primo Ministro,
sentito il Consiglio dei ministri, sotto la sua esclusiva
responsabilità, può chiedere lo scioglimento del Parlamento, che sarà decretato dal Presidente della Repubblica. Il
decreto di scioglimento fissa la data delle elezioni”. Da
ricordare però – lo notava il Presidente Elia in una audizione alla Commissione affari costituzionali della camera dei
deputati – che se il testo Salvi prevedeva questo potere di
scioglimento dall’altra parte ammetteva anche la facoltà,
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una volta che questo scioglimento fosse stato deciso, di
impedirlo entro un certo numero di giorni, a seguito di una
proposta di sfiducia costruttiva accolta dalla maggioranza
della Camera (sul modello dell’art. 68 del Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland).
L’elemento
caratteristico
della forma
di governo
presente
nella riforma
costituzionale,
che fa propri
i caratteri del
“premierato”
non provenga
dal nulla,
ma abbia alle
spalle una
storia peculiare

Ho ripercorso brevemente una parte
della “storia” del cosiddetto “premierato”,
senza peraltro poterne indagare più a fondo
le ragioni e le radici culturali, solo per indicare come, in parte almeno, l’elemento
caratteristico della forma di governo presente nella riforma costituzionale, che fa
propri, nelle sue grandi linee, i caratteri del
“premierato” appena delineati, non provenga dal nulla, ma abbia alle spalle una storia
peculiare.

Per questo, non sembrano del tutto persuasive le tesi di chi sostiene che il modello contenuto nella
riforma non è affatto una razionalizzazione o una modernizzazione del modello attuale, ma disegnerebbe un sistema alternativo, segnando il passaggio da una democrazia
rappresentativa ad una democrazia d’investitura di un
unico organo istituzionale (senza peraltro darsi cura di
introdurre alcun serio contrappeso).
In verità, quanto alla “legittimazione” del Premier, il
nuovo testo dell’art. 92, comma 2, cost. dispone che “La
candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante
collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di
candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una
maggioranza, collegata alla carica di Primo ministro”.
Qui va segnalato che il “collegamento” comporta che la
designazione del Primo Ministro avviene contestualmente,
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e non separatamente, all’elezione dei deputati: non si ha una competizione specifica
per la designazione a Premier, soggetta a
logiche sue proprie (potenzialmente assorbenti su ogni altra esigenza), si ha invece
una competizione contestuale alla scelta di
una maggioranza politica. Direi quindi che,
da questo punto di vista, le preoccupazioni
circa una “deriva plebiscitaria”, un avvicinamento a un governo dittatoriale dell’uomo forte, sono eccessive e fuori rotta.

Il “collegamento” comporta
che la
designazione
del Primo
Ministro
avviene
contestualment
e, e non
separatamente,
all’elezione
dei deputati

Come esempio di queste preoccupazioni - frutto di una
riflessione peraltro culturalmente profonda, che vede nel
premierato a livello costituzionale il risultato “avvelenato” di un’”amorevole coltiva- Le
zione” di questi ultimi 15 anni – ricordo le preoccupazioni
una
parole di Alfonso Di Giovine, in un saggio circa
“deriva
comparso su Democrazia e Diritto del 2004 plebiscitaria”,
(“Fra cultura e ingegneria costituzionale: un
una forma di governo che viene da lonta- avvicinamento
un governo
no”), ove si dice che la norma del nuovo art. adittatoriale
92, comma 2, cost. confermerebbe “l’assun- dell’uomo forte,
to secondo il quale il primo passo verso la sono eccessive
personalizzazione della leadership demo- e fuori rotta
cratica (...prodromica alla verticalizzazione
in chiave monocratica dell’esercizio del potere) va compiuto in sede elettorale, sull’esatto presupposto che in quella sede, una volta indeboliti i partiti di massa e diluite le
ideologie, ciò che conta, almeno per una parte dell’elettorato, non sono i principi o i valori affermati o i programmi
specifici proposti, ma sempre di più le caratteristiche personali dei protagonisti”. Sicché si avrebbe una richiesta di
consenso senza offerta politica, che favorisce il rifluire
della ratio del principio rappresentativo nell’emotio di
quello plebiscitario, saldate in un’unica logica binaria,
nella quale il primitivismo prepolitico dell’incarnazione in
un leader fa premio sulla strutturazione identitaria di tipo
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programmatico-politico.
C’è qui una critica radicale che rimprovera al premierato di essere non solo una forma di plebiscitarismo pericoloso, ma anche di essere una tecnica rudiUna critica mentale, primitiva, pre-politica, perché
radicale che basata sulla definitiva scomparsa dei partiti
rimprovera
al premierato di politici come soggetti realmente attivi, sulla
essere non solo distruzione dei programmi politici, sulla
una forma di loro assenza nel dibattito.
plebiscitarismo
pericoloso, ma
anche di essere
una tecnica
rudimentale,
primitiva,
pre-politica

Rispetto a queste parole, vorrei procedere non per antitesi, ma per integrazioni, portandomi cioè dietro, per quanto possibile,
queste critiche, tenendole cioè presenti per
una riflessione serena. E mi chiedo se nella
logica costituzionale prodotta dalla riforma, debba necessariamente essere così. Non mi parrebbe affatto scontato.
Intanto, la norma presuppone la scelta di una maggioranza
accanto e insieme al suo leader: dipende dalle circostanze
concrete stabilire quale sia l’elemento trainante, se la personalità forte del leader, ovvero invece la capacità aggregante dei partiti della coalizione, ammesso certo che essi
abbiano vitalità. Ma soprattutto mi pare che quella critica
sopravvaluti la forza del testo costituzionale, il quale si
limita in realtà a dare visibilità e forma alle fasi più “estrinseche” di una vicenda politico-istituzionale, che continuerebbe a giocarsi nei modi che l’insieme dei protagonisti
concretamente saprà dar ad essa: se ci saranno issues
importanti intorno alle quali polarizzare l’attenzione degli
elettori (penso ad esempio alle grandi questioni di politica
estera o interna) esse faranno premio sulle caratteristiche
delle persone dei competitori, o comunque solleciteranno
costoro a confrontarsi con idee, programmi, progetti di
futuro.
In questa particolare fase, potrebbe avere un interesse,
anche se per ora solo astratto e teorico, confrontare le pos132
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sibili future norme costituzionali con quelle della nuova
legge elettorale. Si tratta certo di un problema teorico, perché la parte sulla forma di governo della revisione si applicherebbe solo dalla prima legislatura successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore della riforma. Ma si tratta comunque di un esercizio utile perché mostra all’opera
due ispirazioni, che è utile confrontare.
La nuova legge elettorale stabilisce che i partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in
una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate, contestualmente al deposito del contrassegno. I partiti o
i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione
che si candidano a governare depositano un
unico programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e il cognome della per- Le formule
legge
sona da loro indicata come unico capo della della
elettorale
coalizione. Poi si aggiunge che restano vigente e della
ferme le prerogative spettanti al Presidente costituzione
della Repubblica a norma del vigente art. ipotetica futura
non coincidono,
92, comma 2, Cost.
e sembra
che, in parte

Le formule della legge elettorale vigente almeno la loro
e della costituzione ipotetica futura non ispirazione
coincidono, e sembra che, in parte almeno la sia diversa
loro ispirazione sia diversa. Nella legge elettorale è significativa la presenza dei “partiti che si candidano a governare”,
c’è l’idea del programma, c’è insomma un tasso di personalizzazione molto minore. Inoltre, la possibile norma costituzionale futura parla esplicitamente di candidatura alla carica di Primo Ministro, la legge elettorale no. Ma sotto quest’ultimo profilo non potrebbe essere diversamente, perché
la legge elettorale deve tener conto di un contesto costituzionale – quello vigente – che la seconda – essendo revisione – può trascurare, innovandolo.
Inoltre, bisognerebbe capire se la legge elettorale nuova
è conforme al principio che la costituzione “nuova” inserirebbe, quello cioè per cui “la legge disciplina l’elezione dei
133
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deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata alla carica di Primo ministro”. In linea teorica, certo, nessun sistema elettorale nasce con l’obiettivo
programmatico di non favorire la formazione di una maggioranza, cioè per ottenere il caos, però qualcuno sostiene
che la nuova legge elettorale presenta il rischio di non consentire la formazione di maggioranze omogenee nei due
rami del Parlamento.
Il problema
sostanziale
è quello
di comprendere
quali effetti
avrà sul
bipolarismo
il nuovo sistema
elettorale:
cioè se esso
sia compatibile
con la logica
bipolare che
in fin dei conti
il premierato
presuppone

Ma al di là delle questioni giuridico-formali, di compatibilità tra formulazioni normative, siamo qui di fronte a un problema
molto grande: il problema sostanziale
sarebbe ed è quello di comprendere quali
effetti avrà sul bipolarismo il nuovo sistema
elettorale: cioè se esso sia compatibile con
la logica bipolare che in fin dei conti il premierato presuppone.

Tornando al testo della riforma costituzionale, il comma 3 dello stesso nuovo art.
92 prevede poi, coerentemente con le
norme prima richiamate, che “il Presidente
della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della
Camera dei deputati, nomina il Primo ministro”. Dal punto
di vista formale, il Primo ministro non è dunque eletto
direttamente, ma designato dal corpo elettorale: la nomina
è opera del Capo dello Stato, il quale opererà “sulla base”
dei risultati delle elezioni. Formula che all’apparenza sembra non lasciare margini all’ambiguità, dovendo il Presidente nominare il leader della coalizione vincente, ma che
in realtà, saggiamente, non esclude possibilità diverse,
aprendo un’uscita d’emergenza per le situazioni eccezionali, non prevedibili ex ante, nelle quali tale nomina non
possa essere perfezionata. Il risultato delle elezioni è alla
base della scelta: ma tale scelta ben potrebbe ricadere, in
circostanze particolari, anche su una personalità diversa da
quella designata dagli elettori.
134
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Il Primo ministro nomina (e revoca) i ministri (nuovo
art. 95, comma 1). La nomina avviene in solitudine. Qui,
effettivamente, non è sbagliato rilevare che l’eliminazione
della magistratura di consiglio, influenza e, anche, in parte
di controllo del Capo dello Stato, è un aspetto critico, perché impedisce in assoluto effetti benefici che la realtà ha
qualche volta mostrato. Anche la revoca avviene in solitudine: è un potere incisivo, ma del quale non va esagerata
l’importanza. Non direi affatto che è un potere che dà al
Premier la possibilità di modificare autonomamente la
maggioranza che lo sostiene. Perché invece potrà rivelarsi
d’uso non facile nei confronti dei ministri appartenenti a un
partito diverso, a meno che il Primo ministro non cerchi la
crisi e poi lo scioglimento, ma allora entriamo in una logica differente.
È una norma significativa quella dell’art. Art. 95,
2:
95, comma 2: il primo ministro determina la comma
il primo
politica generale del Governo e ne è respon- ministro
sabile. Anche qui effettivamente il carattere determina
personalistico della norma è forte, ma è la politica
stato notato da Carlo Fusaro che si tratta generale
del Governo
della traduzione dell’art. 65 del GG tede- e ne è
sco, con riferimento al cancelliere. E poi si responsabile
tratterebbe di capire, nella concretezza dei
rapporti di forza interni alla coalizione, quanto effettivamente di questa determinazione possa essere rilasciato alla
solitudine del Premier. Direi così: la collegialità (in seno a
un consiglio dei ministri) imposta per norma ben può essere svuotata da un leader forte, invece in certe circostanze la
personalità formale del potere di determinazione dell’indirizzo politico può ridursi a un simulacro. Sono formule che
hanno certo un ruolo, ma non ne andrebbe esagerata l’importanza.
Il Governo non ha bisogno di un voto di fiducia iniziale
esplicito, come accade invece nel sistema vigente. Piutto135
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sto, il nuovo art. 94, comma 1, stabilisce
che il Primo ministro illustri il programma
di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla
nomina e stabilisce che la Camera dei deputati si esprima con un voto sul programma.
Qui c’è abbastanza evidente il desiderio di
mantenere un simulacro – ma, si badi, solo
un simulacro - di legittimazione parlamentare all’esecutivo, in un contesto in cui il Governo si è formato attraverso un voto che non è quello del Parlamento.
I rapporti
tra Premier
e Parlamento
costituiscono
aspetto
essenziale della
nuova forma
di governo

I rapporti tra Premier e Parlamento costituiscono ovviamente aspetto essenziale della nuova forma di governo. In
primo luogo, va precisato che il circuito fiduciario riguarda
essenzialmente i rapporti tra Premier e assemblea politica,
cioè la Camera dei deputati, poiché il Senato federale, proprio in quanto camera delle autonomie regionali (o sedicente tale), è escluso da tale collegamento, pur potendo
giocare un ruolo decisivo sugli equilibri complessivi del
sistema.
Ora, nessun dubbio che vi sia un rafforzamento notevole della posizione del Premier rispetto alla Camera dei
deputati, in qualche caso eccessivo. Il nuovo art. 94,
comma 2, prevede esplicitamente che il
Il nuovo Primo Ministro possa porre la questione di
art. 94, comma
2, prevede fiducia e chiedere che la Camera si esprima,
esplicitamente con priorità su ogni altra proposta, con voto
che il Primo conforme alle proposte del Governo: in
Ministro caso di voto contrario, sono previste le
possa porre
la questione dimissioni con correlativa possibilità di
di fiducia richiesta dello scioglimento. Si tratta della
e chiedere possibilità, da parte del Premier, di disporche la Camera re della legislazione attraverso la minaccia
si esprima con
voto conforme dello scioglimento. Una regola che va oltre
alle proposte la mera codifica della conosciuta pratica
del Governo della questione di fiducia (attualmente non
136
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disciplinata in Costituzione, ma solo nei regolamenti parlamentari), e che non si lascia particolarmente apprezzare
sotto l’aspetto della tutela del corretto bilanciamento dei
rapporti Parlamento-Governo.
Per converso, in qualsiasi momento la Camera può
obbligare il Primo Ministro alle dimissioni, approvando
una mozione di sfiducia. Ma la conseguenza di tale approvazione è fatale anche per la Camera, giacché in tal caso,
dopo le dimissioni del Premier, se ne ha lo scioglimento
anticipato automatico: il Presidente della Repubblica
decreta lo scioglimento anticipato e indice le nuove elezioni, in applicazione del principio simul stabunt simul cadent.
Questa apparente linearità del rapporto Premier-Camera
è tuttavia complicata dalle cosiddette norme antiribaltone,
che recepiscono (in modo però rigido ed eccessivo) la comprensibile aspirazione a evitare che la volontà espressa dal
corpo elettorale venga alterata da manovre e accordi successivi al voto da parte delle forze politiche. La mera reiezione della mozione di sfiducia non dà infatti al Primo
Ministro la garanzia di restare in sella: si stabilisce (art. 94,
comma 4) infatti che egli debba dimettersi anche se la
mozione sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni. Si badi bene: anche un solo voto, purché determinante
(il che significa che vi sono state defezioni nella maggioranza “ufficiale”), di un deputato d’opposizione può comportare questa conseguenza.
Potrebbe intanto regnare incertezza circa l’individuazione formale dei parlamentari appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni, non esistendo un voto di fiducia iniziale sulla cui base dividere in modo formalmente certo, e
con dichiarazione esplicita, gli schieramenti (anche se il
regolamento parlamentare qui dovrebbe supplire, caricando di questa valenza peculiare la necessaria adesione degli
eletti ai diversi la gruppi parlamentari). Ma, soprattutto,
137
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Tutti possono
sfiduciare
il Primo
Ministro, ma
solo quelli
appartenenti
alla
maggioranza
lo possono
sostituire

esisterebbe una sorta di status differenziato
in modo permanente tra i parlamentari: perché tutti possono sfiduciare il Primo Ministro, ma solo quelli appartenenti alla maggioranza lo possono sostituire. E qui chi
riflette sulla tradizionale configurazione
dello status di parlamentare, che non sembra ammettere “discriminazioni” tra eletti,
si vede nascere qualche dubbio.

Poi, sul piano della prassi, difficile non pensare che una
simile regola si possa prestare ad abusi. E forse, al cospetto di essa, l’idea di un superpremier invulnerabile comincia
a vacillare, giacché la nostra tradizione bizantina autorizza
la previsione che regole del genere possano accompagnare
la fragile esistenza di “re travicelli” esposti a mille ricatti,
attraverso operazioni “di sponda” cui deputati d’opposizione si possono ben prestare.
Al di là delle ipotesi appena menzionate di scioglimento anticipato, è la configurazione del potere di scioglimento su richiesta del Primo Ministro a presentarsi come decisiva per il “cuore” della forma di governo. Nell’allocazione del potere di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati risiede infatti l’aspetto che coinvolge in modo
decisivo gli equilibri del sistema e i suoi organi principali.
Ora, il nuovo art. 88 prevede sostanzialmente che lo scioglimento deve essere
E’ la decretato dal Presidente della Repubblica
configurazione laddove esso venga richiesto dal Primo
del potere Ministro, che ne assume la esclusiva
di scioglimento
su richiesta responsabilità, ovvero anche laddove il
del Primo Primo Ministro decida autonomamente di
Ministro dimettersi.
a presentarsi
come decisiva
per il “cuore”
della forma
di governo

Il Capo dello Stato non avrebbe così
margini di valutazione. È questa una scelta
spesso demonizzata, ma del tutto in linea
138
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con quanto accade nelle grandi democrazie dell’Europa
occidentale. Il potere di scioglimento in mano al Premier è
un deterrente fortissimo contro la litigiosità delle coalizioni: di fronte allo spettro di “verifiche” infinite, ai ricatti e ai
veti incrociati delle forze della coalizione, il Primo Ministro ha l’arma efficace di minacciare lo scioglimento. E
proprio in quanto strumento deterrente, esso è efficace non
in quanto utilizzato realmente, ma in quanto minacciato
purché efficacemente.
Tuttavia, c’è una ulteriore regola decisiva: il decreto di
scioglimento non deve essere emanato se, alla Camera,
entro venti giorni, venga presentata e approvata (con voto
per appello nominale) dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore
alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo Ministro. In
tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo
Primo Ministro designato.
Questa soluzione, che ripropone le incertezze circa l’individuazione dei parlamentari appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, è una sorta di succedaneo molto
peculiare della mozione di sfiducia costruttiva alla tedesca
(anche se di “sfiducia” non è a rigore corretto parlare, perché essa non è stata votata). Essa è il frutto di varie mediazioni, indotte dalla forte campagna agitatasi contro il potere di scioglimento affidato al Premier.
Le sue conseguenze pratiche possono esser variamente
valutate. Vi è chi ritiene che essa non cambi in nulla il forte
potere affidato al Primo Ministro, giacché si tratterebbe di
una mozione di difficilissima approvazione, che lascerebbe
invulnerabile e inattaccabile la sua posizione. E, in effetti,
un Premier che continui a contare anche su pochissimi
deputati eletti nelle fila della maggioranza paralizza qualunque ipotesi di ascesa di un successore. Vi è anche chi
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ritiene che, con molta maggiore probabilità, questa soluzione finisca per consegnare ai gruppi più piccoli della
coalizione di maggioranza un decisivo potere di contrasto e
di ricatto, che consente loro di minacciare non solo la crisi
di governo, ma addirittura la fine della legislatura.
Come ha osservato Stefano Ceccanti (La riforma costituzionale in Aula: Senato inaccettabile, superpremier inesistente, in www.forumcostituzionale.it), una maggioranza
parte normalmente con un 55% dei seggi. Pertanto, chiunque disponga, al suo interno, di un 5% +1 di deputati si
vede attribuito tale potere di ricatto. Si pensi all’ipotesi in
cui la maggioranza, in modo apparentemenCon questa te consensuale, decida di sbarazzarsi del
soluzione, Primo ministro, che si è appena dimesso:
dovuta al
timore di essa confida di approvare la mozione con la
affidare designazione del nuovo Premier, evitando
interamente così le elezioni, ma una pattuglia di deputail potere ti di un piccolo raggruppamento appartedi scioglimento
al solo Premier, nente alla maggioranza può far fallire il tensi è finito per tativo, spalancando così le porte allo scioaffidare glimento e alle elezioni. In definitiva, con
il potere della questa soluzione, dovuta al timore di affidacrisi e dello
scioglimento re interamente il potere di scioglimento al
a molti solo Premier, si è finito per affidare il potealtri attori re della crisi e dello scioglimento a molti
altri attori.
In conclusione: si è in presenza di una riforma che, nella
parte sulla forma di governo, presenta aspetti positivi, perché è un tentativo di razionalizzazione dell’evoluzione
spontanea del nostro sistema politico-istituzionale. Ma è
anche una riforma che, in questa parte, presenta vari aspetti negativi: soprattutto perché appare governata, come qualcuno ha detto, da una sorta di “voluttà d’automatismi”.
Anche chi frequenta con più convinzione la palestra
delle riforme istituzionali ed è incline all’ingegneristica
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costituzionale, deve credo riconoscere che un eccesso di
rigidità regolativa non fa bene alla forma di governo: le
norme sulla forma di governo devono lasciare spazi e interstizi nelle cui pieghe si formino e radichino convenzioni e
consuetudini, che consentono al sistema politico-istituzionale di evolvere senza necessità di cambiamenti formali
delle regole.
Soprattutto le norme antiribaltone, pur
mosse da un giusto desiderio, sembrano
muovere da una visione molto semplificatoria della dinamica politico-rappresentativa.
Qualcuno dice che esse negano in radice la
libertà della rappresentanza politica. Non
credo si possa dire che esse siano in contrasto con il principio del libero mandato, elevato a norma supercostituzionale. Credo
però che esse rischino di presentarsi come
bardature un po’ barocche, da aggirare
oppure da eliminare, perché foriere di ostacoli eccessivi, che minano la funzionalità
del sistema.
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uale è il pensiero dei costituzionalisti sulla riforma approvata dalla Casa delle Libertà? Per non
alterare il pensiero dei molti che si sono pronunciati, riportiamo una serie di citazioni.

L’attuale
riforma
interviene
sul Titolo V,
tentando di
porre rimedio
a quelle
discrasie
e assurdità
nei rapporti
Stato-Regioni
derivanti
dall’affrettata
riforma
del 2001

“L’attuale riforma non soltanto interviene,
nuovamente, sul Titolo V, tentando di porre
rimedio a quelle discrasie e assurdità nei
rapporti Stato-Regioni derivanti dall’affrettata riforma del 2001, su cui più volte è stata
costretta a intervenire la Corte costituzionale con una costante opera di demolizione e di
adeguamento in base a criteri di razionalità.
Ma interviene altresì nei rapporti tra le istituzioni statali per assicurare, da un lato,
maggiore governabilità, attraverso il rafforzamento dell’esecutivo (al tempo stesso
introducendo organi di garanzia nell’ambito
dell’Amministrazione), e dall’altro per razionalizzare l’attività dei due rami del Parlamento, abbandonando il criterio del bicame144
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ralismo paritario, in linea con le esigenze
derivanti dalla modifica dell’ordinamento
regionale e delle autonomie locali orientata
verso un sistema statale di tipo federale”
Rossano

Si è inoltre affermato che: “La riforma è
stata ed è oggetto, da parte del centrosinistra e di molti organi di informazione e opinionisti schierati, di accuse gravissime: la
“devolution” che disgrega l’unità d’Italia,
il premierato che crea una “deriva plebiscitaria” e la “dittatura del premier”. Si tratta di accuse del tutto destituite di fondamento, di una vera e propria campagna di
delegittimazione e falsificazione dei contenuti della riforma. Ad essa è necessario
rispondere innanzitutto facendo chiarezza
sui contenuti effettivi della riforma. Essa
non è certo immune da difetti e incongruenze che sono, semmai, di natura opposta
rispetto a quelli denunciati dal centrosinistra. Dall’analisi del testo emergono anche
le ragioni per le quali si può e si deve votare Sì al referendum, evitando così che venga
ancora una volta sprecata una grande
occasione di modernizzazione delle nostre
istituzioni, forse irripetibile per molti anni a
venire”
Calderisi
145
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Sul Senato federale, ad esempio, è stato
sostenuto, a proposito della partecipazione
dei rappresentanti delle Regioni al Senato
federale, che: “l’aspetto positivo della
riforma va rintracciato nella valenza di siffatta partecipazione regionale che si prefigge di realizzare uno strumento di “pressione” nei confronti del Senato federale, risultando finalizzata a garantire un puntuale e
costante aggiornamento delle istanze territoriali nel Parlamento nazionale”
Nicotra

I meriti
principali
della riforma
dal punto
di vista
della “forma
di Stato” è che
istituisce una
camera federale

Sul medesimo tema è stato inoltre affermato che: “I meriti principali della riforma
dal punto di vista della “forma di Stato” è
che istituisce una camera federale, la cui
composizione e le cui modalità di elezione
non sono tali da mettere in crisi l’unità
della Repubblica composta – secondo quanto già prevede il Titolo V in vigore – nel loro
equiordinamento dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e
dallo Stato”
Petroni

Ed ancora, a proposito della riduzione
del numero dei componenti dell’Assemblea,
è stato affermato che la riforma “assimila il
nostro ordinamento a quello degli altri
Paesi europei e rappresenta, certamente,
una delle modifiche di pregio dell’odierno
progetto di riforma del Senato federale”
Nicotra
146
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È stata inoltre sottolineata la connessione
tra la predetta diminuzione e la riduzione
dei costi della politica: “almeno si riconosca che la riformulazione dell’articolo 69
della Costituzione, presente nel progetto di
riforma costituzionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005,
appare un significativo punto di partenza
affinché la triade: “federalismo-semplificazione normativa e amministrativa-rigore
finanziario”, vero e proprio core business
dell’intero iter riformatore - si alimenti
anche di un significativo processo di selfrestraint riguardante i costi della politica,
proprio a partire dagli emolumenti della
classe politica nazionale”
Ciaurro

Sulla forma di governo, è stato affermato che “il premierato è quel sistema di
governo volto a esaltare, garantire e valorizzare il corpo elettorale; e di conseguenza
garantire la stabilità della maggioranza
uscita dalle urne. Che cosa vuol dire garantire la stabilità della maggioranza se non
garantire l’espressione del voto dato dal
corpo elettorale a quella specifica maggioranza? La riforma costituzionale parrebbe
garantirla”
Frosini
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di rafforzare
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Ed ancora: “Va anzitutto condiviso l’intento di rafforzare l’esecutivo che adegua il
sistema di governo italiano ai sistemi di
governo realizzati nelle più avanzate democrazie. Tanto più nel momento in cui si
intende realizzare una forma di Stato accentuatamente regionalistica, con spinte verso
un più compiuto federalismo”
Rossano

A proposito del rischio paventato da taluni commentatori di una “deriva plebiscitaria”, si è replicato che: “Non sembra che
tali eventualità possono fondatamente
discendere dal meccanismo con cui si procede alla formazione del governo e dal
modo in cui è disciplinato il rapporto fiduciario che deve sussistere col Parlamento.
Molteplici democrazie prevedono infatti
sistemi di governo parlamentare in cui il
Governo può dirsi che scaturisca sostanzialmente se non direttamente dal voto
popolare e non si verifica in essi alcuna
“deriva” di tipo plebiscitario”
Rossano

Sul punto si è inoltre osservato che: “il
potere del Primo ministro di proporre al
Capo dello Stato lo scioglimento anticipato
della Camera è ampiamente bilanciato dal
148
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potere attribuito alla stessa Camera di
impedire lo scioglimento mediante l’approvazione di una mozione, sottoscritta da
deputati appartenenti alla stessa maggioranza espressa dalle elezioni, nella quale si
dichiari di voler continuare nell’attuazione
del programma e si indichi il nome di un
nuovo Primo ministro. L’accusa di realizzare una “deriva plebiscitaria” è dunque del
tutto infondata. Al premier vengono attribuiti poteri equivalenti o addirittura inferiori a quelli attribuiti al capo dell’esecutivo dalle più consolidate democrazie parlamentari. Il rischio che incombe sulla riforma è semmai quello contrario, cioè di un
Governo debole e di un premier che può
subire i veti di componenti minoritarie della
propria maggioranza a causa dell’eccessiva rigidità della cosiddetta norma antiribaltone (letteralmente copiata dal documento Bassanini-Amato)”
Calderisi

Sempre per quanto riguarda le critiche
allo scioglimento parlamentare si è affermato che: “la titolarità del potere compete al
capo dello Stato. Altrimenti non avrebbe
senso la disposizione costituzionale secondo la quale di norma il presidente della
Repubblica non può esercitare tale potere
negli ultimi sei mesi del suo mandato. (…)
Se poi si guarda alla prassi, si può notare
questo: quasi mai il Presidente della
Repubblica ha esercitato questo potere in
149
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solitudine. In realtà, il più delle volte egli
non è stato altro che il notaio del Parlamento o, per meglio dire, della partitocrazia... Va peraltro aggiunto che le chiavi
dello scioglimento in forza della riforma
costituzionale non sono sempre nella disponibilità del primo ministro.(...) Tra l’altro
viene recepita la regola del simul stabunt
simul cadent, in vigore da diverso tempo e
con successo a livello locale... Un altro
aspetto degno di nota è che così viene inserita una norma antiribaltone particolarmente opportuna, visto e considerato che
D’Alema nel 1998 salì le scale di Palazzo
Chigi, che Prodi si accingeva a discendere,
grazie al passaggio armi e bagagli al centrosinistra di un certo numero di parlamentari del centrodestra”
Armaroli

È invece
perfettamente
coerente che
si sia rafforzato
il ruolo
del governo
centrale
attraverso un
primo ministro
dai forti poteri

Replicando alla critica di un eccessivo
rafforzamento del primo ministro, si è detto
che: “È invece perfettamente coerente che,
nel momento in cui si è proceduto lungo la
strada del federalismo già parzialmente
(ancorché contraddittoriamente) implicita
nel Titolo V in vigore, si sia rafforzato il
ruolo del governo centrale attraverso un
primo ministro dai forti poteri. Ma vi è di
più: mantenere sostanzialmente l’attuale
forma di governo avrebbe necessariamente
dovuto comportare una revisione in senso
centralistico dello stesso assetto “federale”
stabilito dal Titolo V in vigore”
Petroni
150
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Ed ancora: “Con la riforma costituzionale il nostro primo ministro avrà pressappoco gli stessi poteri del premier britannico. E
finora nessuno si è azzardato a negare che
in Inghilterra ci sia una vera democrazia.
Ma, a ben vedere, il Regno Unito per noi è
destinato a rimanere un miraggio per
ragioni istituzionali e politiche. Per ragioni
istituzionali, perché il bicameralismo corretto assegna al Senato tutta una serie di
poteri che, nonostante i correttivi introdotti
dalla Camera, possono intralciare l’indirizzo politico di governo. Per ragioni politiche, perché a differenza del bipartitismo
britannico noi chissà per quanto tempo
ancora avremo un bipolarismo all’italiana,
ossia piuttosto raffazzonato. E i governi di
coalizione fatalmente ridimensionano i
poteri del primo ministro, costretto sovente
a mediare più che a decidere”.
della modifica dell’art. 138, modifica
che prevede il ricorso costante – e non eventuale – al referendum confermativo in caso
di modifiche della Costituzione, è stato
affermato che: “è un’innovazione che esalta il valore di democrazia diretta, che è propria dell’istituto, ma di cui non può sfuggire il vero significato tendente a sottrarre le
riforme della Costituzione, grazie all’appello all’organo che è il titolare ultimo della
sovranità - o più esattamente rendendo più
agevole l’esercizio del referendum - dal
sospetto che decidano maggioranze che non
siano, o non siano più, espressione del
Paese reale”. Sostiene quindi che “questo,
prescindendo dal giudizio sulla riforma, è
sicuramente un titolo di merito, almeno per
151
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chi ritenga di ravvisare, nella filosofia di
fondo che sembra ispirare il complessivo
disegno di legge, il tentativo di spostare il
baricentro del potere politico dal “palazzo”
al “popolo”ovvero il passaggio dalla
sovranità dei partiti a quella popolare”
Vicenzi

La riforma
approvata
in questa
legislatura
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primario
di riportare
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l’effettivo
esercizio
della volontà
popolare

In linea con ciò è stato affermato che:
“La riforma approvata in questa legislatura
ha avuto come obiettivo primario di riportare dentro le istituzioni, ed innanzitutto
dentro il parlamento e dentro il governo,
l’effettivo esercizio della volontà popolare”
Petroni

Sulla nuova figura del Presidente della
Repubblica, è stato osservato che: “Il nuovo
testo ha modificato le formulazioni idonee a
dare la qualificazione generale del Presidente della Repubblica. Questi è configurato, non solo come Capo dello Stato, ma
anche come garante della Costituzione e
dell’unità federale alla Repubblica ed è
tenuto al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione
davanti all’Assemblea della Repubblica. La
nuova formulazione appare più circostanziata rispetto alla precedente e con maggio152
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re significato giuridico. In primo luogo
emerge in esse un termine di Repubblica
che, per il contesto normativo complessivo
in cui è proposto (v. in particolare l’articolo 114) è sinonimo di ordinamento giuridico
italiano e non tanto, come nella Costituzione del 1948, di forma istituzionale di Stato.
Il Presidente, pertanto, appare, come il vertice, sia dello Stato italiano, sia dell’ordinamento giuridico italiano, impegnato a
mantenere in tale ordinamento, sia l’unità,
sia il carattere federale, mentre è in generale vincolato dal rispetto della Costituzione
intesa anche come ripartizione di competenza tra le diverse articolazioni dell’ordinamento (tanto che giura davanti all’organo massimamente espressivo di esse, e, cioè
l’Assemblea della Repubblica)”
Ancora

Sulla devolution, e in particolare con
riferimento al nuovo riparto di competenze
si è affermato che: “la nuova legge costituzionale procede ad un’importante riallocazione di materie, rimediando ad alcuni dei
numerosi difetti che hanno afflitto la legge
costituzionale n. 3 del 2001”, e che: “proprio la poco meditata allocazione di alcune
materie è stata in buona misura all’origine
dell’esplosione di quel contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni che ha caratterizzato i primi anni di vita della riforma
precedente”
Antonini
153
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Si è inoltre aggiunto che: “Da questo
punto di vista, la riforma attuale in modo
opportuno rialloca nella competenza esclusiva statale importanti settori di materie” e
che “la Devolution, da questo punto di
vista, s’inserisce senza soluzione di continuità, in via di principio, all’interno di questa nuova logica che caratterizza la distribuzione delle competenze, diretta a spostare sulla competenza regionale quei settori
di competenze che per i loro assetti meglio
si prestano ad una gestione normativa
decentrata”
Antonini

La clausola
dell’“interesse
nazionale”,
cancellata
dalla riforma
del Titolo V
del 2001,
ritorna quindi
nella riforma
del 2005

Ed ancora: “In questo quadro diretto a
proporre una nuova razionalità nel riparto
delle competenze, la riforma ha inserito
anche la previsione di un nuovo concetto di
“interesse nazionale della Repubblica”. La
clausola dell’“interesse nazionale”, cancellata dalla riforma del Titolo V del 2001,
ritorna quindi nella riforma del 2005 prevedendo che il Governo possa far valere tale
interesse nei confronti delle Regioni, invitandole preventivamente a rimuovere le disposizioni ritenute pregiudizievoli” (...) “La
riforma, inoltre, effettua un’importante correzione anche rispetto al vigente art.120
Cost., che nel rebus giuridico – come lo
definì la più attenta dottrina – della sua formulazione rimetteva solo al Governo la
possibilità dell’esercizio dei poteri sostitutivi statali”. (...) “Viene quindi esplicitato
che il potere di sostituzione si può estende154
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re anche alle funzioni legislative, introducendo nella sostanza una “clausola di salvaguardia” che rimedia ad un’altra grave
lacuna del testo vigente che lascia invece lo
Stato sprovvisto, nelle numerose materie
rimesse alla potestà concorrente, anche
della possibilità di rimediare all’inerzia
legislativa regionale”
Antonini

Si sostiene poi che: “non sembra invece
difficile sostenere che nel suo insieme, quella relativa al federalismo possa essere riconosciuta come la parte meglio riuscita della
riforma in oggetto. La retorica che troppo
spesso ha monopolizzato la discussione sull’argomento, tuttavia, raramente ha consentito di cogliere la portata oggettiva della
riforma”
Antonini

Infine, a proposito al pericolo paventato
di disgregazione causata dalla devolution, si
replica che: “rispetto alla natura delle competenze che potrebbero essere attivate dalle
Regioni è molto importante ribadire che la
configurazione delle potestà legislative
come esclusive non vale a rimuovere le
competenze statali dirette a garantire le
155
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condizioni essenziali di uniformità, come
quella sui livelli essenziali delle prestazioni
dei diritti civili e sociali (art. 117, comma 2,
lett. m), né viene alterato il quadro delle
competenze sostanziali statali in tema di
ordinamento penale o, come già ricordato,
di norme generali sull’istruzione. Più semplicemente si consente alle Regioni di legiferare, in ambiti materiali dove esistono
forti inerenze al territorio e al sistema
regionale, allo stesso livello di competenza
previsto per le altre materie già di competenza regionale esclusiva, come il turismo,
l’agricoltura, ecc. Peraltro, per la materia
“assistenza sociale”, già di competenza
esclusiva regionale in base al nuovo Titolo
V, non si prospettano rischi di disgregazione: non si vede con chiarezza quali motivi
dovrebbero indurre a paventarli per l’assistenza sanitaria, oggetto della devolution”
(...) “L’effetto complessivo della devolution
sarebbe, pertanto, quello di consentire un
maggiore grado di autonomia della legislazione regionale in settori nei quali essa è
stata spesso compressa molto più di quanto
non fosse giustificabile”. (...) “L’apertura
verso una maggiore autonomia in materia
d’organizzazione sanitaria prevista dalla
devolution (che non toccherebbe invece la
competenza statale esclusiva sulle norme
generali di “tutela della salute”) appare
quindi opportuna per consentire alle Regioni, vale a dire a soggetti responsabilizzati
sul fronte finanziario, di adottare quei
modelli d’organizzazione sanitaria che
ritengono maggiormente efficaci e meglio
adatti, da tutti i punti vista (da quello dell’effettiva tutela dei cittadini a quello della
156
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spesa efficace) a rispondere alle esigenze
del proprio territorio”. (...) “La stessa
osservazione può essere estesa alla devolution scolastica, diretta ad istituire una competenza esclusiva regionale su organizzazione scolastica; gestione degli istituti scolastici e di formazione; definizione della
parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico delle Regioni. In considerazione delle importanti competenze
statali che comunque rimarrebbero a salvaguardia dell’uniformità, la riforma sembra
diretta a potenziare alcune specifiche possibilità di sviluppo del sistema educativo (e
soprattutto formativo) che probabilmente
possono esser meglio gestite a livello regionale considerando le specificità presenti sul
territorio”
Antonini

È stato inoltre sostenuto che: “per quanto concerne il Titolo V la riforma ha comportato indubbiamente un miglioramento
rispetto alle modifiche introdotte dalla
Legge Cost. n. 3 del 2001. Non soltanto si
sono sottratti alla competenza concorrente
di cui all’art. 117, III comma alcuni settori
di materie per i quali si è rivelato irragionevole attribuire una competenza indiscriminata di dettaglio alle singole Regioni, come
nel caso delle grandi reti di trasporto e navigazione e in quello della distribuzione
nazionale dell’energia, ma si è sensibilmen157
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te ampliata la competenza statale esclusiva,
mentre si è rimodulata quella concorrente,
tenendo conto ora del profilo nazionale e/o
strategico ora di quello prevalentemente
locale degli interessi”
Rossano
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Sempre sul nuovo riparto di competenze
è stato osservato che: “la riforma ha introdotto alcune meritevoli ed interessanti
modifiche. Da una parte è stata giustamente
sancita la restituzione allo Stato centrale del
ruolo unificatore e di garanzia che non può
non spettargli nell’ambito di una forma di
Stato a regionalismo avanzato. In tale ottica
(che era completamente sfuggita al centrosinistra nel 2001) viene data al governo centrale - ferma restando la eliminazione dei
controlli - la capacità di tutelare l’interesse
nazionale nei confronti degli straripamenti
del legislatore regionale nonché la potestà
legislativa esclusiva in un’ampia serie di
materie di rilievo unitario che erano state
imprudentemente ed illogicamente trasferite alla potestà legislativa concorrente delle
Regioni. Per lo stesso fine di riordinare il
disastrato federalismo all’italiana che era
stato introdotto con la “riforma del Titolo
V”, è stato eliminato il III comma dell’art.
116 Cost. che, come si è visto, spingeva il
Paese verso la pericolosa china dell’autonomia differenziata sulla base del traballante
modello spagnolo, con il rischio di distacca158
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re le Regioni più evolute e ricche dalle
restanti. D’altro canto sono state previste in
modo espresso alcune ipotesi di legislazione esclusiva regionale: appunto, per quelle
tre sub-materie relative alla sanità, all’istruzione e alla polizia amministrativa locale,
che costituivano l’oggetto del disegno di
legge della “devolution” proposto dal Ministro Bossi”
Chiappetti

Sul federalismo fiscale è stato osservato
che: “La presenza di una disciplina costituzionale relativa al trasferimento delle
risorse necessarie per garantire l’effettivo
esercizio delle funzioni spettanti sia alle
Regioni, sia agli enti locali, sia infine allo
Stato, è senz’altro un elemento distintivo
della legge di revisione costituzionale in
oggetto rispetto alla legge cost. n. 3 del
2001 che nulla ha previsto sul punto. Probabilmente la grave lacuna del 2001 derivava dal fatto che si riteneva che l’impatto
di questa riforma fosse in grande parte
limitato alla costituzionalizzazione del conferimento di quelle attribuzioni amministrative già trasferite con le riforme cd.
Bassanini adottate, come si usava dire, “a
Costituzione invariata”. In tal modo, tuttavia, in primo luogo non si è tenuto in debito conto del ben diverso esito ordinamentale che la riforma costituzionale del 2001 ha
prodotto sull’intero assetto istituzionale,
rispetto a quanto già determinatosi con le
159
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predette riforme aventi carattere meramente legislativo. In secondo luogo, non può
negarsi che, per ovvie ragioni di buon funzionamento di tutto l’apparato pubblico, il
legislatore costituzionale non poteva
comunque considerarsi esentato dall’indicare, seppure sommariamente, la procedura, i soggetti, le modalità, i criteri e soprattutto i tempi del trasferimento delle risorse
necessarie al nuovo riparto delle attribuzioni tra lo Stato e gli enti territorialmente
decentrati.
Taluno aveva ritenuto che si sarebbe
potuto ricorrere, addirittura, alle norme
transitorie e finali già presenti nella Costituzione del 1947 in relazione al riordino
delle funzioni statali, regionali e degli enti
locali derivante dall’applicazione del Titolo V (anche con apposite norme concernenti la ridistribuzione del relativo personale;
cfr. art. VIII disp. trans, e fin.). A ragione,
però, tale soluzione è stata ritenuta non
applicabile alla revisione costituzionale del
2001, giacché questa, per sua stessa natura, è innovativa rispetto a quanto originariamente disposto nella Costituzione, e,
dunque, è relativa ad un quadro ordinamentale, organizzativo e funzionale così
diverso che risulta inammissibile l’applicazione in via analogica delle predette disposizioni transitorie e finali. In altri termini,
poiché l’efficacia di queste ultime è venuta
del tutto meno, appare evidente non soltanto l’opportunità, ma anche la necessità di
porre nuove disposizioni che assicurino la
graduale e corretta implementazione del
nuovo assetto della ripartizione funzionale
tra lo Stato e gli altri enti territoriali.
160
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E se la predetta lacuna è stata foriera,
come noto, di gravi difficoltà in sede di
attuazione della riforma del 2001, va
segnalato che le disposizioni contenute nell’art. 56 della legge di revisione costituzionale in oggetto hanno la finalità di disciplinare integralmente l’ordinato ed effettivo
passaggio delle competenze tra i diversi
livelli ordinamentali (Stato, Regioni ed enti
locali), anche provvedendo in relazione
alla redistribuzione delle funzioni già risultante dalla legge costituzionale n. 3 del
2001. Dunque, non soltanto si provvede a
quanto necessario alla corretta attuazione
della nuova legge costituzionale, ma si procede anche a sanare l’omissione imputabile alla precedente legge cost. n. 3 del
2001”
Salerno

E ancora, entrando nello specifico: “la
disciplina posta dall’art. 56 coinvolge
direttamente sia il rapporto tra lo Stato e le
Regioni, sia quello tra le Regioni e gli enti
locali. Del resto, ciò risulta ancor più giustificato e comprensibile se si tiene conto
del riconoscimento della peculiare posizione di autonomia garantita agli enti locali in
base alla disciplina risultante dalla legge
costituzionale in oggetto. Si pensi, a tal
proposito, sia all’autonomia riconosciuta
agli enti locali nell’esercizio delle funzioni
amministrative loro spettanti ai sensi del
nuovo art. 118, comma 4, sia alla facoltà
adesso spettante (sulla base del nuovo art.
161
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127 bis) anche agli enti locali di adire la
Corte costituzionale per la tutela delle competenze costituzionalmente loro garantite.
Ciò significa che, a differenza di quanto
avvenuto con il trasferimento attuato in
seguito alle riforme cd. “Bassanini”, sia la
distribuzione delle risorse tra lo Stato e le
Regioni, sia quella tra le Regioni e gli enti
locali saranno univocamente determinate
con la medesima procedura prevista dall’art.56, in base al quale, in particolare,
spetterà sempre al Governo la ripartizione
delle risorse sia sul versante regionale che
su quello degli enti locali”
Salerno

Sulla “costituzionalizzazione” delle
Conferenze, luogo di concertazione tra
Stato ed autonomie regionali e locali, è stato
osservato che: “Si tratta, per riconoscimento unanime, di una norma ampiamente positiva che, in uno con quella del nuovo art. 55
introduttiva del Senato federale della
Repubblica, colma la più vistosa lacuna
istituzionale contenuta nella legge cost.
3/2001 di riforma del Titolo V che ha mancato clamorosamente di prevedere le sedi
strutturali dei raccordi interistituzionali, se
si esclude la possibilità in via transitoria
dell’allargamento, alla partecipazione dei
rappresentanti delle Istituzioni locali, della
Commissione bicamerale per le questioni
regionali” (Piraino).
162
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È stato inoltre osservato, sul punto, che:
“è un cambiamento, questo ora dettato dal
legislatore costituzionale, che trasforma le
attività delle Conferenze da un contenuto
ancora prevalente (se non esclusivo) di consultazione in una efficace espressione di
concertazione e di raccordo intergovernativo. In poche parole, un indirizzo che supera
l’attuale condizione di “parerificio” che
caratterizza le Conferenze e pone le basi
per una attività di intesa sicuramente più
consona a qualificare un organo di raccordo. Non è un passaggio di irrilevante
importanza. Cambia veramente la natura
stessa delle Conferenze e ne fa veri e propri
organi di concertazione e di codeterminazione”
Piraino

Sulla introduzione delle Autorità amministrative indipendenti è stato detto: “degno
di nota e di apprezzamento è l’articolo
aggiuntivo che il nuovo testo costituzionale
ha introdotto nella Costituzione…Come
risulta chiaramente, il nuovo art. 98-bis,
pur non essendo preordinato specificamente alla garanzia delle minoranze e delle
opposizioni, è un notevole passo avanti
verso l’effettiva tutela dei diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione”
Di Ciolo
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Sul bicameralismo e sul nuovo procedimento legislativo, si è affermato: “nonostante qualche pecca evidente, la riforma
costituisce il massimo che oggi si possa
pensare di fare e permetterebbe di dare una
soluzione, forse non definitiva, ma suscettibile di evoluzioni assai promettenti, all’annoso problema dell’assetto del nostro bicameralismo. Si potrebbe e forse si dovrebbe
– prima o dopo l’entrata in vigore e l’applicazione della revisione – tornare a ragionarne: ma su basi migliori di quelle lasciateci dal Costituente e dalla prassi e dalla
legislazione successiva. Come ho scritto
altra volta, il problema non è se accettare
questa riforma o preferire ad essa un qualche convincente, organico e coerente disegno di moderno bicameralismo finalmente
in linea con la redistribuzione di potere
politico sul territorio: il problema è se rinviare tutto alle calende greche e tenerci l’eredità di 60 anni fa (una delle meno convincenti di quella stagione pur dignitosissima)
con tutti i suoi difetti, o cercare di fare un
serio e rilevante passo avanti, sulla base del
quale, magari, tentare appena possibile e
finalmente con approccio lealmente collaborativo e bipartisan da entrambe le parti,
ulteriori miglioramenti e utili correttivi.
Personalmente non nutro dubbi”
Fusaro
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Si è inoltre affermato che: “Quello italiano è infatti l’unico sistema parlamentare
al mondo (dopo la riforma della Costituzione rumena) che affida il rapporto fiduciario
con il governo ad entrambe le Camere.
Superare il bicameralismo paritario è
essenziale, sia per quanto riguarda la modifica della forma di governo nel senso del
premierato (modifica che presuppone di
affidare il rapporto fiduciario ad una sola
Camera, per evitare che una possibile divaricazione nella composizione politica delle
due Assemblee impedisca la formazione di
un indirizzo politico univoco e di un governo stabile), sia per quanto riguarda la realizzazione di un assetto di tipo federale (che
presuppone l’istituzione di una Camera
federale come sede di raccordo tra Stato e
autonomie, in particolare le Regioni, titolari della potestà legislativa su importanti
materie)”
Calderisi

Sulle critiche avanzate dal centrosinistra
alla riforma costituzionale, si è infine soffermato il prof. Armaroli. Si riportano di
seguito i passaggi più significativi del suo
pregevole lavoro:
All’ironia pesante che si fece sui quattro
“saggi” (Pastore, Nania, Calderoli e D’Onofrio) che si riunirono in piena estate a
Lorenzago di Cadore per progettare il testo
della riforma costituzionale è stato replicato
che : “i saggi, come vennero subito ribattezzati, non partivano certo da zero. Hanno
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fatto tesoro di un dibattito che si è svolto
con intensità crescente negli ultimi venticinque anni. Hanno messo a frutto in particolare le risultanze di ben tre commissioni
bicamerali istituite ad hoc, presiedute
rispettivamente da Aldo Bozzi, da De Mita e
Iotti, e – buon ultimo – da D’Alema”;
All’accusa secondo cui la maggioranza è
andata avanti in Parlamento a passo di carica si è risposto che “Il dibattito nei due
rami del Parlamento è andato avanti per
oltre due anni. La riforma è stata approvata in prima lettura dal Senato, poi dalla
Camera con un notevole numero di emendamenti, infine nuovamente dal Senato.
Dopo di che si è proceduto alla seconda lettura” e che: “nel 1958 quella Francia della
quale siamo stati sempre tributari da un
punto di vista istituzionale – tanto nel 1848
con lo Statuto albertino quanto un secolo
dopo con la Costituzione repubblicana – è
passata dalla Quarta alla Quinta Repubblica nel giro di appena quattro mesi, comprendendo in quest’arco di tempo anche il
referendum confermativo”;
Alla critica secondo cui la maggioranza
avrebbe respinto il dialogo con l’opposizione si è replicato che: “La responsabilità non
può certo ricadere sul gobbo della Casa
delle libertà. È arcinoto che molte sue componenti, a cominciare da Alleanza nazionale, avrebbero voluto istituire o un presidenzialismo all’americana o un semipresidenzialismo alla francese. Forme di governo,
queste, che hanno dato eccellenti risultati
tanto negli Stati Uniti quanto Oltralpe.
Orbene, proprio al fine di venire incontro
all’opposizione il centrodestra ha optato
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per quella forma di governo neoparlamentare, o del primo ministro che dir si voglia,
che sia pure con modalità diverse caratterizza solide democrazie come quelle inglese
e tedesca. Una forma di governo, si badi,
talmente cara al centrosinistra da essere
compresa nel suo programma elettorale nel
1996 e riproposta ai tempi della commissione bicamerale per le riforme istituzionali
presieduta nella passata legislatura da
D’Alema”.
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