
1. - Si sente spesso dire:  con tutti i drammatici problemi che ci sono  -  la disoccupazione, il
terrorismo, i migranti, le diseguaglianze, i giovani, la corruzione e il resto  -  si sta a perdere
tempo ed energie  con la riforma della  Costituzione:   è  mai possibile  che non ci  siano altre
priorità?

E'  proprio  l'urgenza  e  la  gravità  di  questi  problemi  che  rende  necessario  ripristinare  la
funzionalità del Parlamento, affinché sia lui ad essere al centro del sistema istituzionale.

Oggi il percorso legislativo tipico impiega mediamente da un anno e mezzo a due anni,
quando  non di  più.   Poiché  questi  tempi  non sono compatibili  con le  esigenze  di  una  società
moderna,  il  sistema  ha  provveduto  da  solo  a  cercare  una  soluzione  vicaria:   la  centralità  del
Parlamento a poco a poco è sparita e l'asse del potere legislativo si è  già spostato a favore del
Governo.  Infatti  oltre  l'85% dei  provvedimenti  approvati  dal  Parlamento  è  costituito  dalla
conversione  di  decreti-legge  emanati  dal  Governo;   del  restante  12-15%  una  buona  fetta  è
rappresentata  da  leggi-delega.   Le  leggi  che  nascono  nel  Parlamento  sono  una  minoranza
trascurabile.

Non solo: siccome la conversione in legge dei decreti deve avvenire entro 60 giorni (art. 77
della Costituzione), e di questi 60 almeno 45 sono utilizzati dal primo ramo del Parlamento, al
secondo ramo non rimane tempo sufficiente per apportare modifiche al testo licenziato dal primo,
poiché esse  richiederebbero un terzo passaggio.    Dunque, siamo già in presenza di un mono-
cameralismo di fatto, con l'aggravante che oggi il Governo può scegliersi la “culla”, cioè il ramo
dal quale prendere le mosse, che verosimilmente sarà quello più favorevole.

In più, la prassi ha mostrato che su molti di questi decreti-legge in conversione il Governo
appone la  fiducia.   Il  tutto  è  giustificato,  giuridicamente  e  politicamente,  con l'impossibilità  di
attendere i tempi lunghissimi del percorso ordinario.

Se si prende coscienza di questo stato concreto delle cose,  la riforma del Senato non solo
non  attenta  alla  democrazia,  ma  si  propone  di  rafforzare  il  Parlamento,  restituendogli  il  ruolo
centrale che gli spetta.  Infatti, di fronte ad un percorso legislativo ordinario che sarà di alcuni mesi
anziché di un paio d'anni, il Governo non potrà più invocare sempre - come oggi fa - la necessità e
l'urgenza, che giustificano il ricorso abituale al decreto-legge.

Guardando la situazione nella sua effettività,  vediamo che nel Parlamento si è verificato
quel fenomeno di supplenza che abbiamo già constatato ad altri riguardi:  quando un'istituzione o un
servizio non è in grado di offrire il suo “prodotto” tipico in tempi e in modi accettabili,  il sistema o
la collettività si attrezzano in modo da trovare un sostitutivo.   Ad esempio, se la giustizia impiega
otto anni per pronunciare una sentenza definitiva, ci si rivolge all'arbitrato o alla riscossione dei
crediti per via malavitosa;  se il servizio sanitario nazionale fa attendere vari mesi per un'ecografia,
si ricorre allo studio medico privato;  se la burocrazia obbliga a lungaggini estenuanti,  si cerca
l'intermediazione dei professionisti;  e così in tante altre situazioni.

Naturalmente  questi  rimedi  valgono  solo  per  chi  può  pagarseli.   Ridurre  le  disfunzioni
significa ridurre le diseguaglianze, quindi potenziare la democrazia.   Dunque la riforma non attenta
alla democrazia, ma cerca di restituirle ciò che ha già perso.



2. - Perché,  se  celebriamo  tanto  la  Costituzione,  ne  vogliamo  modificare  un  aspetto
importante come il bi-cameralismo?  La soppressione sostanziale di una Camera non significa
aprire la strada ad uno strapotere del Governo?

Il bi-cameralismo non è un'invenzione di oggi o di ieri.  E' nato circa settecento anni fa, per
dare rappresentanza a ceti sociali diversi.  Per lungo tempo accanto al sovrano ci fu solamente la
Camera dei Pari o Camera alta  (composta dai nobili, dagli ecclesiastici di rango, dai comandanti
militari).   Quando  incominciò  ad  affermarsi  un  ceto  diverso  -  i  commerci,  le  professioni,  la
proprietà  immobiliare  -  ed  esso  acquistò  forza  e  potere,  si  rese  necessario  dargli  un'analoga
rappresentanza, e il sovrano dovette istituire una Camera dei Comuni, o Camera bassa (sec. XIII).
Questa duplicità si è mantenuta nei secoli, con la significativa eccezione della Rivoluzione francese
che, essendo unitario il popolo titolare della sovranità, istituì un'unica Assemblea.

Con  la  Costituzione  del  1948  l'esigenza  di  rappresentare  ceti  diversi  è  venuta  meno.
Affermandosi che la sovranità appartiene al popolo (art. 1), si individua un unico soggetto-sovrano,
e quindi, a rigore, un Parlamento uni-camerale.  Tuttavia il bi-cameralismo è stato mantenuto, dopo
molte  incertezze,  non  -  come  si  afferma  -  per  aumentare  i  contrappesi  al  Governo,  ma  per
scongiurare il pericolo che un'unica Camera diventasse essa stessa troppo potente e dispotica.   

La “paura del tiranno”,  che si coglie bene nei lavori dell'Assemblea costituente, riguardava
non tanto il Governo, che dipendeva dalla fiducia della Camera, quanto la Camera stessa che, se
unica, poteva riprodurre i disordini della Repubblica di Weimar e della IV Repubblica francese, che
i Costituenti conoscevano bene.  Di qui il loro scrupolo di bilanciare qualsiasi forma di potere con
qualche altro organismo riequilibratore,  e dunque l'opportunità  di  istituire  un secondo ramo del
Parlamento.
 D'altronde  è  evidente  il  dilemma:   se  le  due  Camere  sono  politicamente  omogenee,  la
seconda non aggiunge nulla alla prima in termini di contraltare al Governo;  se sono volutamente
difformi dal punto di vista politico, nessun Governo potrà mai portare avanti il suo programma.  Nei
70 anni della vita della Repubblica non si è mai verificato (se non, intenzionalmente, con il c.d.
Porcellum” a  fini  di  intralcio)  che  i  due  rami  del  Parlamento  avessero  composizione  politica
difforme:  per cui si può affermare che il controllo del Governo non proviene dal bi-cameralismo in
sé, ma dall'efficacia e dall'autorevolezza del Parlamento comunque articolato.

A rovescio, basta invece riflettere a quanto lavoro parlamentare va perduto con la fine di
ogni legislatura (tanto più se si addiviene ad uno scioglimento anticipato),  quando un gran numero
di disegni di legge sono stati approvati da un ramo del Parlamento ma non ancora dall'altro.  E va
considerato quanto tempo assorbe la “navetta” tra i due rami:  il tempo dell'esame da parte di una
Camera  singola  non viene  soltanto  raddoppiato  dalla  presenza  della  seconda  (A+B),  ma  quasi
sempre,  almeno  triplicato  (A+B+A),  perché  il  secondo  ramo  inevitabilmente  apporta  qualche
modifica al testo licenziato dal primo, che lo riceve per la necessaria conferma;  e spesso qualche
impuntatura genera un quarto o un quinto passaggio (A+B+A+B+A).  

Di  qui  la  progressiva  esautorazione  del  Parlamento,  e  l'opportunità  di  semplificare  il
percorso legislativo, restituendogli la funzionalità e la centralità.



3.- Se si ritiene che il Senato sia una zavorra, perché allora -  obiettano gli oppositori della
riforma  -  non sopprimerlo del tutto? perché tenere in vita una seconda Camera così piccola,
con competenze insignificanti e con personale ricavato da altri organi dello Stato?

Andiamo per gradi.  Il primo punto, sul quale tutti sono d'accordo (compresi i sostenitori del
“no”)  concerne  il  fatto  che  il  bi-cameralismo paritario  è  un  lusso  che  nel  tempo presente  non
possiamo più permetterci   In effetti,  esso non esiste più in nessuna democrazia matura di tipo
parlamentare:   fanno  eccezione  apparente  gli  Stati  Uniti,  che  però  sono  una  Repubblica
presidenziale, con assetto ed equilibri del tutto diversi.  Dunque le soluzioni possibili sono due: o il
mono-cameralismo (il che vorrebbe dire sopprimere radicalmente il Senato) o il bi-cameralismo
asimmetrico  (cioè la riforma in questione).

Quale scegliere?
Guardando all'insieme delle democrazie mature, si constata che le due formule sono presenti

in  misura pressoché eguale:   ma il   mono-cameralismo,  del  quale  sono stati  contati  19 casi,  è
presente pressoché solo in Stati di ridotte dimensioni e popolazione, o in assetti monarchici, mentre
nelle democrazie mature è largamente prevalente il bi-cameralismo asimmetrico.

Perché?
Due sono le motivazioni principali.  La prima è sostenuta con forza proprio dagli oppositori

della  riforma,  e  consiste  nell'affermazione  che  almeno  a  proposito  delle  leggi  di  particolare
importanza (cioè  le  leggi costituzionali o di revisione della Costituzione;  le leggi elettorali;  le
ratifiche dei trattati  e  poche altre) è bene che siano due gli  organismi chiamati  a pronunciarsi.
Questa esigenza può essere condivisa.

Il  secondo  motivo  è  di  natura  pratica.   Accade  non  di  rado  che  qualche  legge  venga
approvata definitivamente dal Parlamento e subito dopo ci si accorga che -  per la concitazione
dell'ultimo  passaggio,  per  insufficiente  meditazione  su  qualche  nesso  con  altri  punti
dell'ordinamento, o semplicemente per una svista -  la legge contenga un errore, o una formulazione
che si presta a incertezza, o un altro difetto che non investe il merito ma qualche dettaglio tecnico.

Oggi a questo inconveniente non c'è rimedio e ne nascono incertezze interpretative o vere e
proprie disfunzioni.  E' quindi assai utile una seconda Camera che intervenga non sempre, come
oggi, ma soltanto quando si manifesta questa esigenza straordinaria:  è ciò che potrà fare il Senato
esercitando, entro un termine brevissimo, la sua facoltà di esaminare il testo approvato dalla Camera
dei deputati, formulando le sue osservazioni e sottoponendolo di nuovo alla Camera, che conserva
comunque l'ultima parola.

E' bene, quindi, conservare le due Camere.  Non è bene, invece, che esse facciano le stesse
cose.



4.-   Un'obiezione che si legge spesso riguarda la c.d. “delegittimazione” di questo Parlamento
- essendo formato da persone “nominate” e non elette - a varare una legge importante come la
riforma costituzionale:  è un'obiezione fondata?

La  critica  non  ha  alcun  fondamento  dal  punto  di  vista  legale,  poiché  la  pretesa
delegittimazione  -  nascente dal fatto che la Corte costituzionale ha censurato il c.d. “Porcellum”
in base al quale gli attuali parlamentari sono stati eletti  -  è stata preventivamente sterilizzata dalla
Corte medesima nella sentenza n. 1 del 2014.

La decisione  -  ha scritto la Corte  - “produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di
una nuova consultazione elettorale (…).  Essa non tocca in alcun modo … gli esiti delle elezioni
svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. (…)  Nessuna incidenza è in grado di spiegare la
presente decisione neppure con riferimento agli  atti  che le Camere adotteranno prima di nuove
consultazioni elettorali”.

L'insistenza  con  la  quale  la  Corte,  prevedendo  le  polemiche  sul  punto,  ha  ribadito  il
principio è eloquente.  

Anche  dal  punto  di  vista  politico  l'obiezione  è  debole.   Se  fossero  illegittimi  tutti  i
Parlamenti costituiti in forza del “Porcellum”, si dovrebbe dubitare non solo delle Camere oggi in
carica, ma di tutti i Parlamenti eletti dal 2005 in poi (2006, 2008, 2013:  il  secondo Governo Prodi,i
governi Berlusconi, Monti e Letta);  e in conseguenza considerare delegittimato tutto ciò che le
varie  Camere  approvarono,  inclusa  la  nomina   dei  giudici  della  Corte  costituzionale  che  ha
censurato il “Porcellum”.

Nessuno, d'altronde, ha mai messo in dubbio la legittimazione del Parlamento a proposito di
altre  leggi  varate  nel  corso di  questa  legislatura,  quando esse  erano attese  da  vasti  strati  della
cittadinanza o gradite agli schieramenti politici che ora sono ostili alla riforma costituzionale.



5.- Sempre  in  tema  di  “legittimazione”  si  legge  spesso  che  è  anomala  ed  illegittima  la
procedura seguita in questa occasione per la riforma della Costituzione, poiché il percorso è nato
da  un'iniziativa  del  Governo  ed  è  stato  fortemente  pilotato  dal  medesimo,  mentre  la  prassi
costante vuole che questa materia sia attivata e gestita dal Parlamento.

E' vero che quella costituzionale è materia tipicamente parlamentare.  Ma è altresì vero che
in questo caso è stato il Parlamento stesso a chiedere che fosse il Governo a farlo uscire dallo stallo
nel quale si trovava da molti anni.

All'inizio di questa legislatura (il 29 maggio 2013, essendo presidente del Consiglio Enrico
Letta, e neo-presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rieletto proprio per superare l'impasse
nel  quale si  erano cacciate le forze politiche)  il  Parlamento,  a  larga maggioranza,  approvò una
mozione nella  quale  -  preso atto  della  propria  difficoltà  a  condurre in  porto una riforma della
Costituzione della quale da tempo si invocava la necessità - richiedeva al Governo di presentare
sollecitamente un disegno di legge che individuasse le procedure e gli obiettivi di una revisione
della seconda parte della Costituzione.

In  conseguenza  il  Governo  Letta,  il  6  giugno  2013,  presentò  un  disegno  di  legge
costituzionale che istituiva un Comitato parlamentare di 21 deputati  e 21 senatori,  incaricati  di
esaminare e discutere tutti i disegni di legge sino ad allora depositati;  inoltre adottò un DPCM
(decreto del presidente del Consiglio dei ministri) che istituiva la Commissione c.d. dei “35 saggi”.

Il tutto decadde con la caduta del Governo Letta (febbraio 2014) e quindi poco dopo venne
varato il disegno di legge costituzionale (atto Camera n. 2613), approvato in prima deliberazione dal
Senato l'8 agosto 2014, e poi dai due rami del Parlamento in cinque successivi passaggi.

Il  ruolo  del  rappresentante  del  Governo  in  questo  percorso  è  stato  innegabile,  ma  esso
consegue  all'investitura  del  29  maggio  2013;   e  le  Camere  non  sono  mai  state  esautorate,  né
condizionate dall'apposizione di voti di fiducia.  

Occorre inoltre ricordare che la riforma è stata vanamente sollecitata lungo ben 33 anni da
tutte  le  Commissioni  parlamentari  variamente  composte  (Commissione  Bozzi  del  1983,
Commissione  De  Mita-Jotti  del  1992,   Bicamerale  D'Alema  del  1997,   Commissione  Affari
costituzionali della Camera [con voto quasi unanime] del 2007).



6.- Che cosa farà il futuro Senato?

Le caratteristiche del futuro Senato possono essere elencate come segue.
a) Esso conserverà una limitata funzione legislativa del tutto eguale a quella universale affidata
alla Camera  (esercizio collettivo della funzione legislativa, art. 70 comma 1):  questo avverrà in
poche materie  (art.  70)  tra  le  quali  spiccano le  leggi  di  revisione  della  Costituzione e  le  leggi
costituzionali,  la legislazione elettorale e le leggi che definiscono i termini della partecipazione
dell'Italia alle politiche dell'Unione Europea.
b) avrà una funzione legislativa eventuale sussidiaria  (art. 70, comma 3):  se almeno un terzo
dei senatori lo richiede, il Senato può deliberare proposte di modifica ad un testo approvato dalla
Camera, e su queste proposte la Camera si pronuncia in via definitiva.
c) avrà una funzione sussidiaria  necessaria  (art.  70,  comma 5) nelle  leggi  di  bilancio e  di
rendiconto  consuntivo,  nel  senso  che  i  disegni  di  legge  approvati  dalla  Camera  devono essere
comunque sottoposti all'esame del Senato, e sulle sue proposte la Camera delibera come sopra.
d)      avrà una funzione sussidiaria  necessaria e rinforzata  (art. 70 comma 4) quando vengono
approvate leggi regionali che, a giudizio del Governo, contrastano con l'unità e l'interesse nazionale.
In  tal  caso  le  proposte  del  Senato  possono  essere  disattese  dalla  Camera  solo  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
e)        non avrà un rapporto di fiducia con il Governo.
f)        non potrà essere sciolto dal Presidente della Repubblica (art. 88 comma 1).
g)        avrà un potere di inchiesta relativamente a materie  che concernono le autonomie territoriali
(art. 82).
h) rappresenterà le istituzioni territoriali ed eserciterà funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri
enti  costitutivi  della  Repubblica  (Regioni,  Città  metropolitane,  Comuni:   art.  55),  cioè  dovrà
combinare l'esigenza di tutelare le autonomie locali con la necessaria omogeneità delle politiche
nazionali (compito sino ad ora affidato alla soppressa Conferenza Stato-Regioni).
i) valuterà  l'efficacia  delle  politiche  pubbliche  e  l'attività  della  pubblica  amministrazione,
nonché l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.

In sintesi, il Senato si trasformerà da organo legiferante in organo con funzioni legislative di
sussidio, ma, a rovescio acquisirà incisive funzioni amministrative di cornice.  L'avere introdotto
una sede istituzionale di collaborazione permanente tra i diversi livelli di governo gioverà a ridurre
di  molto  i  conflitti  ed  il  contenzioso  che  in  questi  anni  hanno  caratterizzato  la  legislazione
concorrente fra Stato e Regioni, introdotta con la riforma del titolo V del 2001:  i conflitti in larga
misura saranno composti a monte, anziché scaricarsi a valle sulla Corte costituzionale, come oggi
accade.  

Si  pensi,  inoltre,  alla  annosa  disputa  tra  Stato,  Comuni  e  Regioni  a  proposito  del
trasferimento di risorse dal primo agli altri due (del tipo:  lo Stato si gloria di ridurre le imposte, ma
scarica il costo dei servizi sugli enti locali, che sono messi nell'impossibilità di reperire le risorse
necessarie):  queste tensioni non potranno non ricevere beneficio dal fatto che il secondo ramo del
Parlamento sarà composto da soggetti che provengono appunto dai predetti enti locali.



7.- Chi saranno i futuri senatori?          

Oggi i senatori sono 315, più i senatori a vita nel numero massimo di cinque, ed i senatori di
diritto a vita, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.

Con la riforma i senatori -  restando invariate le ultime due componenti -  saranno  95, dei
quali  uno per regione (dunque 20) eletti  fra  i  sindaci  della  regione stessa e gli  altri  eletti  tra i
componenti dei Consigli regionali.

Essi resteranno in carica per la durata del Consiglio regionale dal quale sono stati eletti (art.
57, comma 5);  quindi è possibile che con il tempo il Senato assuma una geometria variabile, se
qualche Consiglio regionale verrà sciolto e quindi rieletto con scadenza diversa.

Questo  giustifica  la  rimozione  del  rapporto  fiduciario  con  il  Governo,  che  altrimenti  si
troverebbe a dover essere sostenuto da una Camera non omogenea politicamente.

7.a.- E' ragionevole un numero così limitato di Senatori?
Si  deve  riconoscere  che  sarebbe  stata  forse  preferibile  una  riduzione  del  numero  dei

Parlamentari distribuita fra i due rami (ad esempio 400 e 200, o simili,  come proposto più volte
nelle varie Commissioni che si sono succedute).

Va detto - a giustificazione del “taglio”  unilaterale effettuato dalla riforma - che su di esso
ha  influito  proprio  la  pronuncia  n.  1  del  2014  della  Corte  costituzionale  (che  ha  dichiarato
illegittimo il  “Porcellum”).   La Corte, infatti,  nel censurare il fatto che la legge elettorale non
permetteva all'elettore di scegliere i candidati attraverso la preferenza, non ha potuto spingersi sino
a  dichiarare  illegittimo  un  sistema  elettorale  che  non  permette  la  piena  scelta  dell'eleggibile
attraverso una pluralità di soggetti, altrimenti avrebbe finito con il dichiarare incostituzionale anche
l'uninominale di collegio, nel quale il candidato è uno solo per ogni lista.

Per questo ha dovuto limitarsi ad affermare che il diritto di individuazione dei candidati in
capo all'elettore non esige necessariamente una facoltà di scelta tra più individui, ma è soddisfatto
anche soltanto dalla possibilità  di  conoscere  i  candidati,  la quale  cosa è possibile solamente in
circoscrizioni di limitate dimensioni.  Questo, a sua volta, richiede un numero elevato di collegi
elettorali  (con l'attuale numero di 630 deputati ogni collegio ha una media di 70-80 mila elettori e
un'ampiezza  territoriale  contenuta:   se  fossero  molti  di  meno,  dovrebbe  aumentare  l'estensione
territoriale, e quindi verrebbe meno la  conoscibilità.    In conseguenza il “taglio” è stato operato
totalmente sul fronte del Senato.

Va aggiunto, a conforto, che anche in altre democrazie vicine alla nostra, il secondo ramo
del Parlamento conta un numero molto ridotto di membri:

In Germania il Bundestag conta 69 membri;  in Austria la seconda Camera consta di 62
componenti;  nei Paesi Bassi 75;  in Polonia 100;  nella Repubblica Ceca 81.  Si tralasciano gli Stati
Uniti (100) perché il sistema presidenziale è radicalmente differente dal nostro.

In altri Stati il numero dei senatori è più elevato, anche di molto:  ma il quadro complessivo
ci dice che non esiste una dimensione ottimale, e che pertanto il numero scelto non prefigura uno
svilimento dell'organo.

7.b.- Come è possibile  -  si sente ripetere  - che così pochi senatori, per giunta impegnati nelle
loro funzioni primarie di consiglieri regionali o di sindaco, riescano a svolgere efficacemente
anche i compiti di parlamentare che saranno loro affidati in aggiunta?

Occorre  tenere  presente  che  il  compito  primario  dei  futuri  senatori  -  l'esercizio  della
funzione legislativa - costituirà una quota minima dell'attuale lavoro (v. il punto 6/a):  si può stimare



con buona approssimazione intorno al 5%, alcuni parlano addirittura del 3%:  leggi costituzionali e
leggi elettorali non sono e non devono essere pratica abituale.

L'attività non legislativa - pareri, osservazioni, valutazioni sull'attività delle P.A. e simili -
corrisponde in buona parte all'attività della Conferenza Stato-Regioni,  istituita nel 1993, che da
tempo impegna i rappresentanti delle Regioni all'incirca una volta al mese.

Infine va ricordato (anche se non è un dato esaltante) che l'attività delle Camere si svolge in
tre giorni scarsi nell'arco della settimana, salve situazioni eccezionali come la legge di bilancio o
simili.    Poiché  i futuri Senatori saranno componenti dei Consigli regionali ovvero sindaci, sarà
possibile e necessario che  i vari organismi si coordinino efficacemente.

A quanto  si  legge,  il  Bundesrat  tedesco  si  riunisce  solo  una  volta  al  mese  e  svolge
efficacemente i compiti ad esso attribuiti.



8.- Dai  sostenitori  del  “no”  viene  lamentato  che  non  saranno  i  cittadini  ad  eleggere
direttamente i senatori, e che questo rappresenta una lesione del principio democratico.

La critica non è fondata per vari ordini di ragioni.
La prima è di carattere testuale:  proprio per accogliere la richiesta in questione, è stato

modificato l'art. 57 comma 5, il quale ora dispone che i senatori saranno eletti bensì dai Consigli
regionali,  ma  “in conformità delle  scelte  espresse dagli  elettori  per  i  candidati  consiglieri” in
occasione del rinnovo dei medesimi.

Dunque quando i cittadini saranno chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli regionali, essi
eleggeranno il presidente della Regione ed i singoli consiglieri;  inoltre nell'insieme dei candidati
consiglieri  (evidentemente  quelli  della  lista  prescelta)  esprimeranno  delle  preferenze  indicando
quelli  che  vorranno  siano  investiti  anche  delle  funzioni  di  senatore.   Questo  produrrà  una
graduatoria di gradimento, cui i Consiglieri regionali eletti si atterranno.  La riforma non precisa
come ciò avverrà  - ed è bene che sia così, altrimenti ogni eventuale correzione o modifica dovrà
avvenire con una legge costituzionale - ed affida la definizione delle modalità ad una successiva
legge bicamerale (art. 57 comma 6).

Si deve riconoscere che questo è uno dei punti più discutibili della riforma:  peraltro va detto
che esso è stato introdotto proprio per venire incontro alle richieste degli oppositori della medesima,
mentre sarebbe stato opportuno tenere presente che l'elezione diretta dei componenti del secondo
ramo del Parlamento non è pretesa da princìpi costituzionali, e non è praticata dalla maggior parte
delle democrazie dei maggiori Paesi europei (v. in seguito).

In secondo luogo, occorre considerare che altro è una elezione di secondo grado, la quale è
effettuata  da  una  serie  di  soggetti  (i  c.d.  Grandi  elettori)  che  svolgono  determinate  funzioni
pubbliche, e che non hanno tra i loro compiti quello di esercitare le ulteriori funzioni degli eletti;
cosa diversa è il meccanismo in esame, nel quale il cittadino eleggendo i consiglieri regionali elegge
di fatto anche i senatori, chiamando alcuni dei consiglieri ad un secondo ulteriore incarico, di cui il
cittadino è l'artefice. 

In terzo luogo, in molte delle democrazie mature assimilabili alla nostra i componenti del
secondo  ramo  del  Parlamento  non  sono  eletti  direttamente  dai  cittadini,  ma  attraverso  un
meccanismo di secondo grado.

In Francia i senatori sono eletti a suffragio indiretto:  i loro “grandi elettori” sono sindaci,
consiglieri  municipali,  consiglieri  dipartimentali,  consiglieri  regionali  e  persino  deputati
dell'Assemblea nazionale:  la platea di questi grandi elettori è molto più vasta della nostra (che
conterà  un  migliaio  di  soggetti),  ma  è  comunque  un'elezione  di  secondo  grado,  contro  la  cui
legittimità  democratica  non  sono  mai  stati  sollevati  dubbi:   e  sì  che  il  Sénat  francese  ha
praticamente gli stessi poteri dell'Assemblée.
  In Germania il Bundesrat non è eletto dai cittadini con voto diretto:  i suoi componenti sono
esponenti delegati dai governi dei vari Lander e sono vincolati dal mandato ricevuto dai predetti.

Nel Regno Unito la Camera dei Lords, o dei Pari, è composta da soggetti di nomina regia,
ovvero di carica ereditaria, ovvero di natura ecclesiastica.

Nei  Paesi  Bassi  la  Camera  alta  o  Senato  è  eletta  dai  rappresentanti  delle  assemblee
provinciali.

In  Austria  i  62  membri  del  Bundesrate  sono  eletti  da  ciascuna  delle  nove  Assemblee
legislative dei Landtage.

In Belgio dei 71 senatori, 21 sono nominati dalle Comunità locali e 10 sono cooptati dai loro
pari.

Anche in altri  Stati i  componenti  della seconda Camera non sono eletti direttamente dei
cittadini.  In taluni Stati vige l'elezione diretta, ma l'elezione indiretta è prevalente, e non si è mai
dubitato della sua legittimità.



9.- Si afferma che la riforma, lungi dal semplificare la procedura di formazione delle leggi,
la renderà confusa, macchinosa e fonte di numerose controversie:  è fondato questo timore?

In effetti si va ripetendo che i modi di produzione delle leggi saranno non più due o tre,
come oggi, ma otto o, secondo taluni, addirittura undici.

Atteniamoci al testo, senza forzature.
Oggi i procedimenti sono essenzialmente tre:  quello ordinario, quello di conversione di un

decreto legge, la legge delega.
Con la riforma rimarranno i medesimi tre, ma quello ordinario bi-camerale sarà limitato a

poche materie (v. par. 6/a), mentre la regola sarà la procedura mono-camerale.
Sin qui, nessuna complicazione.
Nella procedura mono-camerale  (che sarà quella seguita nella stragrande maggioranza dei

casi) sarà possibile un'appendice, modellata sullo schema:  esame del testo approvato, da parte del
Senato e sue proposte  +  valutazione della Camera, che potrà accoglierle o respingerle, restando in
ogni caso l'organo della decisione definitiva. 

Questa è l'unica reale innovazione.
L'appendice ora detta sarà:  a)  solo eventuale nella normalità dei casi;  b)  in situazioni

specifiche,  necessaria ma non vincolante per la Camera;    c) in taluni ulteriori casi, necessaria e
superabile con una maggioranza qualificata  (v. il par. 6/c e 6/d).

Non si tratta, pertanto, di tipologie diverse, ma della medesima tipologia, che si conclude
con votazioni differenziate.   Ciò non giustifica un giudizio di farraginosità,  poiché si tratta di
ipotesi  strettamente  necessarie  per  conservare  al  Senato  una  com-presenza  nel  procedimento
legislativo,  da tutti  ritenuta  necessaria.   Che poi  essa  produca  delle  graduazioni  nel  voto della
Camera, è consequenziale alla diversa importanza che si attribuisce a questa compartecipazione del
Senato;  e la graduazione è già prevista ad altri riguardi sia dalla Costituzione (artt. 64 e 81), sia dai
regolamenti di Camera e Senato.



10.- Taluno lamenta che il sistema è così macchinoso che saranno inevitabili e frequenti i
conflitti  di  competenza tra i  due rami del  Parlamento;   e  che l'art.  70 comma 6 si  limita a
prevedere che i Presidenti delle Camere decideranno le questioni “d'intesa tra loro”.  Non è una
semplificazione troppo ottimistica?

Non vi è alcun motivo ragionevole di prevedere che le “questioni di competenza” debbano
essere numerose e frequenti.  Esse potranno profilarsi essenzialmente in quanto il Senato assuma
che un certo  disegno di  legge,  avviato su un percorso di  tipo mono-camerale,  in  realtà  rientra
nell'esercizio collettivo (cioè nelle situazioni elencate dall'art. 70, comma 1, che tutti riconoscono
costituire una esigua minoranza del lavoro parlamentare).  Negli altri casi di possibile dubbio, non
si tratterà di competenza, ma del “peso” da attribuire alle proposte formulate dal Senato, e quindi
del tipo e dell'ampiezza del voto che la Camera dovrà esprimere in ordine alle stesse.

Quando insorgesse una questione di competenza in senso proprio, la formula adottata, e cioè
la  ricerca  di  una  intesa,  appare  la  più  appropriata,  poiché  essa  costituisce  l'applicazione  del
“principio  di  leale  collaborazione  tra  istituzioni  dello  Stato”  che  la  Corte  costituzionale  ha  già
invocato più volte in situazioni simili a questa (ad esempio in caso di disaccordo tra il presidente
della Repubblica ed il  Ministro della giustizia in tema di concessione della grazia;   in tema di
“concerto” tra CSM e Ministro a proposito delle nomine dei magistrati ad uffici di livello direttivo;
in tema di “intesa” tra Stato e Regione, quando richiesta;  e altri).

Non solo: l'intesa tra i Presidenti delle Camere è una prassi ben nota nei rapporti tra i due
rami del Parlamento, dove funziona da sempre, senza guerre né intralci:  questo accade, ad esempio,
quando entrambe le Camere iniziano nello stesso tempo l'esame di disegni di  legge attinenti  al
medesimo argomento, ed occorre che una delle due desista. 

D'altronde basta riflettere  su quanto sarebbe complicata  e  pericolosa la previsione di un
contenzioso davanti ad un organo terzo in funzione di arbitro, che, dato il rango degli organi in
conflitto, non potrebbe essere altri che la Corte costituzionale.   L'esame dovrebbe essere sospeso, la
Corte investita formalmente, la sua pronuncia risolvere il quesito se quella materia (eventualmente
plurima) rientri o meno nelle ipotesi considerate dall'art. 70/1:  il tutto con le difficoltà dovute al
fatto che l'oggetto del disegno è ancora fluido, e in ogni caso con grave ritardo nell'approvazione di
un testo che può essere urgente.



11.- Si afferma che la riforma produrrà un forte spostamento dell'equilibrio tra i  poteri  a
favore del Governo.  E' fondato il timore?

La riforma non contiene nessuna disposizione che autorizzi questo giudizio.
Il titolo III della seconda parte della Costituzione  (intitolato, appunto, “Il Governo”:  artt. 92

- 96)  non è oggetto di alcuna modifica, eccettuate quelle puramente formali, per cui dove oggi si
legge il plurale “le Camere”, la riforma usa necessariamente il singolare “la Camera dei Deputati”.

Al contrario, nell'art. 77 della Costituzione  (che regola la decretazione d'urgenza da parte
del  Governo)   sono  aggiunti  alcuni  commi,  che  apportano  delle  limitazioni  a  questo  potere
eccezionale del Governo.

A chi afferma che questa riforma ricalca il tentativo operato dal centro-destra nel 2005  (con
il testo licenziato dai c.d. “quattro saggi di Lorenzago”, poi bocciato dal referendum del giugno
2006)  si  deve  replicare  che  allora  la  riforma  era  realmente  pericolosa,  poiché  attribuiva  al
Presidente del Consiglio il potere di ottenere dal Presidente della Repubblica lo scioglimento delle
Camere,  nel  caso  che  queste  rifiutassero  di  approvare  qualche  suo  provvedimento:   con  ciò
sottomettendo di fatto il Parlamento alla volontà del Governo.   Nulla di tutto questo è lontanamente
presente nel testo in esame.
 



12.- Si  legge  che  il  Governo  potrà  imporre  la  sua  agenda  al  Parlamento,  obbligandolo
all'approvazione entro tempi rapidi.   E' giustificato l'allarme?

La riforma ha accolto una richiesta avanzata nel tempo da tutte le forze politiche, proprio per
la lentezza delle procedure ordinarie:  quella di una “corsia preferenziale”, o “a data certa”, per
alcuni disegni di legge che il Governo ritenga di particolare importanza.

L'art. 72, comma 7, prevede che il Governo possa chiedere alla Camera dei deputati che un
disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto
con priorità all'ordine del giorno, e sia sottoposto alla pronuncia definitiva entro 70 giorni.

Ciò  significa  che  la  Camera  conserva  piena  autonomia   a)  nell'ammettere  o  meno  il
provvedimento alla procedura a data certa (non vi può essere una richiesta rivolta ad un organo di
rango costituzionale, che sottragga a quest'ultimo la potestà di accoglierla o di respingerla);   b)
nell'apportare modifiche o emendamenti al disegno governativo;   c)   soprattutto nell'approvare o
meno il disegno di legge.

Nessun turbamento, pertanto, nell'assetto dei poteri:  anzi, se mai, la previsione indebolisce
la pretesa del Governo (sindacabile e di fatto già sindacata dalla Corte costituzionale) di ricorrere
alla decretazione d'urgenza, posto che esso dispone già di questa corsia che gli garantisce tempi
rapidi e nello stesso tempo conserva alla Camera ampia potestà dialettica.



13.- Si afferma che con la riforma la maggioranza - e di riflesso il Governo - disporrà di tutte
le leve del sistema, potendo essa eleggersi da sola il Presidente della Repubblica, i giudici della
Corte  costituzionale,  i  membri  laici  del  CSM,  e  insomma  mettere  le  mani  sugli  organi  di
garanzia.  Quanto c'è di vero in questo?

La critica si indirizza in realtà contro la legge elettorale.   Il Governo non avrà a questo
riguardo  nessun  potere  o  facoltà  in  più  rispetto  ad  oggi.   Ma  anche  ad  esaminare  la  critica
attraverso il “combinato disposto” della riforma costituzionale e del c.d.  “Italicum”,  essa non è
fondata.

Quanto al Presidente della Repubblica, oggi nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza
dei 2/3 dell'Assemblea, dal quarto in avanti la maggioranza assoluta (art. 83).

Con la riforma, dal quarto scrutinio occorrerà la maggioranza dei 3/5 dell'assemblea, e dal
settimo scrutinio in poi la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

Ciò significa che  oggi davvero la maggioranza può  fare da sola,  sia pure a maggioranza
assoluta dell'Assemblea:  basta essere massicciamente presenti, e l'opposizione non può opporsi né
influire sulla scelta.  La maggioranza, sia essa costituita da un solo partito, sia essa frutto di una
coalizione, è matematicamente sufficiente.

Al  contrario,  con  la  riforma,  a  partire  dal  quarto  scrutinio,  si  richiederà  il  60%
dell'assemblea;  e dopo il sesto scrutinio il 60% dei votanti:  cioè in ogni caso sarà necessario il
coinvolgimento di una parte dell'opposizione.

La critica secondo la quale basterà una ventina di voti per eleggere il Presidente è futile:  se
l'opposizione sarà presente in aula  (il che, tra l'altro, dovrebbe essere suo preciso dovere:  v. il
nuovo art.  64,  comma 5),   la  maggioranza non potrà  evitare di  coinvolgerla.    Più saranno gli
oppositori, più sarà indispensabile cercare quel 6%  (la differenza tra il 60% e il 54% attribuito dal
premio) tra le file dell'opposizione.

Quindi non si avrà un'espansione, ma una limitazione dei poteri della maggioranza.
Quanto ai  giudici  della Corte ed ai  componenti  laici  del CSM, nulla è innovato circa il

quorum, richiesto da leggi estranee alla Costituzione  (v. anche il par. 13).



14.- Analoga preoccupazione viene espressa a proposito della Corte costituzionale, sia per il
ruolo ampliato che essa assumerà, sia perché due membri della stessa saranno eletti da poche
decine di senatori.  E' fondata la critica?

Quanto al primo punto,  i poteri specifici della Corte  -  cioè il sindacato di conformità delle
leggi al dettato della Costituzione  -  non subiscono nessuna modifica.  

La  novità  più  rilevante  risiede  nell'attribuzione  alla  Corte  di  un “giudizio  preventivo  di
legittimità” sulle leggi elettorali (dunque solo relativamente alle leggi sull'elezione della Camera e
del Senato, e solo se ne fa richiesta almeno un quarto dei deputati o almeno un terzo dei senatori):  e
questo può suscitare qualche perplessità, perché il giudizio deve essere reso in tempi molto brevi, e
prima che la legge abbia funzionato, mostrando pregi o difetti.   

D'altra parte, va detto che una ipotetica legge elettorale di impronta autoritaria e chiaramente
incostituzionale,  ove  fosse  immediatamente  messa  in  pratica  -  come  oggi  accade  -  potrebbe
produrre dei guasti non più rimediabili (al limite, potrebbe dare vita ad una maggioranza e ad un
governo così dispotici da cambiare la Costituzione e la stessa esistenza della Corte):  per cui, a
fronte di un rischio del genere, si può ritenere accettabile un sindacato preventivo da parte di un
organo di garanzia.

Quanto al  secondo punto,  è  vero  che due componenti  della  Corte  verranno eletti  da un
collegio ristretto di cento persone,  ma l'ampiezza del numero degli elettori non è un fattore di
rilievo:  infatti sin dal 1948 è stato previsto che non uno o due, ma cinque giudici vengano nominati
dal singolo Presidente della Repubblica, e che altri cinque siano eletti da una  circoscritta platea di
alti magistrati: quindi la circostanza non è di per sé un fatto negativo.  

Al  contrario,  è  bene  considerare  che  in  materia  viene  da  sempre  accettata  l'apparente
antinomia  che  attribuisce  al  Parlamento  la  facoltà  di  eleggere  determinate  persone  “in  causa
propria”   (cioè  eleggere  una  quota  dei  giudici  che  dovranno  valutare  le  leggi  emanate  dal
Parlamento medesimo):  questo apparente conflitto di interessi è giustificato perché si è ritenuto
indispensabile che il  Parlamento sovrano “faccia sentire le proprie ragioni” nella difesa del suo
operato, quando viene contestata la legittimità di una legge da esso emanata.   A questa stregua, è
giustificato  che  il  Senato  -   come  espressione  anche  degli  Enti  locali  -  abbia  voce  nella
composizione della Corte, che è chiamata a giudicare anche della costituzionalità di un gran numero
di leggi regionali.



15.- Viene  criticata  l'innovazione  secondo  la  quale  il  Presidente  della  Repubblica  potrà
nominare cinque senatori “per altissimi meriti”, e questi rimarranno in carica per sette anni
anziché a vita:  costituendo i tal modo un “pacchetto”di senatori politicamente legato al Capo
dello Stato:  è condivisibile questa critica?

Innanzi tutto l'art. 57 della riforma pone fine con chiarezza ad una disputa pretestuosa, nata
tra chi sosteneva che i senatori a vita (di ieri e di oggi) non potevano mai superare il numero di
cinque,  e chi invece affermava che ad ogni presidente della Repubblica competeva il  potere di
nominare fino a cinque senatori, da aggiungere a quelli eventualmente già in carica.  Con la riforma
il Senato sarà composto inequivocabilmente da 95 esponenti dei territori e da 5 senatori nominati
dal Capo dello Stato:  per cui il numero di cinque non può mai essere superato.

Potrà accadere, ed è accaduto, che un presidente trovi tutte le caselle già occupate, e quindi
sia di fatto espropriato di questa facoltà.  E può accadere che susciti qualche incertezza l'ipotesi di
nominare una personalità molto valida ma giovane, destinata quindi a rimanere in Senato per alcuni
decenni, contro la naturale opportunità di avvicendamento.

Per  questo  appare  approvabile  la  scelta  di  limitare  la  durata  dell'incarico  dei  senatori
nominati  a  sette  anni,  nettamente  inferiore  alla  durata  media  della  permanenza  dei  singoli
parlamentari nei rispettivi incarichi. E' chiaramente infondato il timore che questo piccolo nucleo di
senatori venga a costituire una pattuglia dipendente politicamente e psicologicamente dal Presidente
della Repubblica, per la semplice considerazione che ogni presidente li troverà già investiti della
carica e scaglionati con scadenze diverse.  Se mai, è proprio l'attuale nomina “a vita” quella che può
arrecare qualche perplessità,  poiché essa può protrarre  i  suoi  effetti  ben al  di  là  del  settennato
presidenziale.



16.- Si lamenta che la riforma segnerà un arretramento della partecipazione dei cittadini alla
vita politica e istituzionale.  E' giustificata la preoccupazione?

Il testo sembra piuttosto giustificare l'affermazione opposta.  Infatti:
a) Sarà potenziato il ricorso all'istituto del referendum abrogativo.

Accanto  alla  modalità  già  in  uso  (500.000 firme,  e  validità  solo se  ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto:  causa di un gran numero di referendum andati a
vuoto)  sarà prevista  una seconda tipologia:   necessità  di  800.000 firme,  ma  validità  se  si  sarà
espressa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche (art. 75 comma 4).

Dunque, maggior impegno per la raccolta delle firme  (peraltro più facile a seguito della
diffusione dei social) e in compenso maggiore accessibilità ad un risultato nel merito:  con l'attuale
affluenza alle urne del 50-60% degli aventi diritto, basterà che si rechi a votare il 25-30% degli
elettori  (il referendum sulle trivelle, ad esempio, avrebbe raggiunto l'obiettivo dei suoi promotori).
b) E' previsto  -  non ancora attuabile, ma affidato ad una emananda legge costituzionale  -  un
referendum popolare propositivo e di indirizzo (art. 71, comma 3):  cioè non del tipo “volete voi che
sia abrogato ….”, ma del tipo “volete voi che il Parlamento adotti ….”, o equivalente.

E' vero che questo non è di immediata attuazione, perché la Costituzione non può entrare
nello specifico di una necessaria regolamentazione;  ma la strada è aperta per il dovuto impegno
politico di chi ha davvero a cuore la partecipazione dei cittadini.
c) E' rafforzata l'iniziativa popolare affinché siano varate determinate leggi.
          Oggi è previsto genericamente (art. 71) che il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante
la proposta di un progetto redatto in articoli, sottoscritto da almeno 50.000 elettori.  Il risultato è che
questi progetti non hanno alcuna efficacia concreta, non essendovi alcun obbligo di prenderli in
considerazione:  infatti  non  accade  mai  che  essi  vengano  messi  all'ordine  del  giorno  in  via
autonoma, ma solo, e raramente, quando concernano la stessa materia che forma oggetto di esame
da parte di disegni governativi o parlamentari.

Con la riforma aumenterà l'impegno nella raccolta delle firme  (da 50.000 a 150.000:  v.
sopra sub  a), ma i regolamenti di Camera e Senato dovranno garantire che le rispettive Camere
discutano e deliberino sulle proposte di iniziativa popolare in forme ed in tempi certi.  L'autonomia
del Parlamento esclude che la proposta dei cittadini sia vincolante:   ma la stessa non resterà a
giacere nei cassetti, come ora.   

Complessivamente si può affermare che gli strumenti per una effettiva partecipazione del
cittadino  alla  vita  delle  istituzioni  non  sono  diminuiti,  ma  potenziati.   Una  parte  del  lavoro
normativo deve ancora essere compiuta, essendo affidata a leggi attuative:  ma la previsione nella
Costituzione non è e non deve essere solamente decorativa, bensì uno stringente impegno per tutte
le forze politiche.



17.- Nella riforma - si osserva - non si trova nulla che possa giovare a ridurre la disaffezione
dei cittadini verso la politica e le istituzioni.

Al  contrario,   in  essa  sono  disseminate  alcune  disposizioni  che  potemmo  chiamare  di
“decoro istituzionale”, e che dovrebbero giovare ad una moralizzazione complessiva.
a) Il  nuovo art.  64,  comma 5,  dispone  che  “I  membri  del  Parlamento  hanno  il  dovere  di
partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai  lavori  delle Commissioni”.   Non è una disposizione
solamente  accademica,  poiché  fornirà  una  base  legale  ad  eventuali  sanzioni  contro  la  diffusa
abitudine di disertare soprattutto il lavoro in Commissione.
b) L'art. 97 nel testo vigente prevede che “I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano
assicurati  il  buon andamento e  l'imparzialità  dell'amministrazione”.   La  riforma aggiunge “e la
trasparenza”, requisito non trascurabile volto ad agevolare il controllo sull'operato di tutti i pubblici
ufficiali.      
c) L'art. 99, che istituì e ora regola il CNEL  (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) è
abrogato.  La soppressione di questo ente è stata sollecitata da tempo, ma non ha mai potuto essere
attuata perché lo stesso aveva copertura costituzionale.        
d) Nell'art. 120 della Costituzione, che prevede e regola gli eventuali interventi allorché una
Regione svolga i  suoi compiti  in modi non corretti,  aggiunge che “la legge stabilisce i  casi  di
esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni
quando è stato accertato lo stato di  grave dissesto finanziario dell'ente”.  La finanza allegra potrà
dunque comportare la rimozione dei responsabili.         
e) Nell'art. 122 è inserita una disposizione secondo la quale gli emolumenti del Presidente della
Regione,  dei  componenti  della  Giunta  e  dei  Consiglieri  comunali  non possono superare  quelli
attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione”.  



18.- E' considerato grave che la riforma riconosca l'immunità penale per tutti i reati comuni
commessi  dai  futuri  senatori,  e  dunque  anche  ai  consiglieri  regionali  che  ricopriranno tale
funzione.   E' vero?

Questa è un'affermazione diffusa che suscita non solo una replica, ma qualche cosa di più,
perché è semplicemente falsa.

Nulla è innovato sul punto delle prerogative dei parlamentari.
Deputati e senatori (quelli di oggi e quelli di domani) non godono di alcuna impunità per i

reati comuni.  Il privilegio del quale godevano sino al 1993  -  l'autorizzazione a procedere, che
doveva essere accordata dalla Camera di appartenenza, e che in effetti veniva troppo spesso negata
-  è scomparso in seguito alla vicenda di “Mani pulite”.   E' rimasta invece la prerogativa, comune a
tutte le democrazie, in forza della quale “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni” (art. 68 Cost.,
che non è oggetto di alcun intervento da parte della riforma).

La libertà di opinione e di voto non è un privilegio, ma una prerogativa irrinunciabile, e non
ha nulla a vedere con i reati comuni.

A ciò si  aggiunga che questa  prerogativa è stata  riconosciuta  dalla Costituzione,  sin dal
1948,  anche ai consiglieri regionali per analogia del ruolo istituzionale (art. 122, comma 4, sul
quale la riforma non interviene), e pertanto il fatto che alcuni di essi vengano a rivestire anche una
seconda funzione non aggiunge nulla al loro status.

 



19.- La riforma viene criticata perché toglie alcune competenze alle Regioni e le restituisce
allo Stato, ripristinando un “centralismo” che la modifica del Titolo V del 2001 aveva voluto
contrastare,  valorizzando  le  autonomie  locali.   E'  anche  questa  una  diminuzione  della
rappresentanza democratica?

Nel 2001, inseguendo le parole d'ordine del momento, la legge costituzionale n. 3 trasferì la
la funzione legislativa alle Regioni in via universale, lasciando allo Stato la competenza a legiferare
su alcune materie fondamentali tassativamente elencate  (legislazione  esclusiva,  in 17 ambiti  di
materie).  Accanto a quella era prevista una legislazione concorrente  in altre materie  (lo Stato
definisce con legge i “princìpi fondamentali” e le Regioni legiferano analiticamente all'interno del
quadro così tracciato).  In ogni altra materia la potestà legislativa spetta integralmente alle Regioni
(legislazione regionale)(art. 117 Cost.).

L'esperienza  di  questi  15  anni  ha  dimostrato  che  si  era  ecceduto  nello  spostare
massicciamente la potestà legislativa alle Regioni, e la riforma si limita a raccogliere le critiche che
sono venute da tutte le direzioni.  

Infatti  il  nuovo titolo  V ha  prodotto  frequenti  conflitti  di  attribuzione  tra  lo  Stato  e  le
Regioni, ognuno rivendicando a sé la competenza esercitata dall'altro.  Molte leggi regionali sono
state censurate dalla Corte costituzionale.  Molte materie affidate alle Regioni in via esclusiva o
concorrente hanno generato normative troppo difformi da regione a regione.  In altre situazioni (ad
esempio il trasporto e la distribuzione dell'energia;  la previdenza complementare e integrativa;  le
grandi reti di trasporto;  la tutela della salute;  la protezione civile)  la dimensione regionale toglie
efficacia alla progettazione ed all'intervento.

Di qui l'opportunità di una correzione.
Lo Stato torna a legiferare in via esclusiva (cioè senza una competenza sussidiaria delle

Regioni)  in materie importanti  come la disciplina unitaria del rapporto di lavoro nella pubblica
amministrazione;  la  tutela  della  salute;  le  politiche  attive  del  lavoro;  la  programmazione  della
ricerca  scientifica;   le  disposizioni  generali  sull'istruzione  e  la  formazione  professionale;
l'ordinamento sportivo;  la protezione civile;  la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia,
e altre (art. 117).

Non si tratta di ripristinare un centralismo burocratico, ma di realizzare meglio l'omogeneità
e l'efficacia degli interventi.  Quello che vien sottratto alle Regioni è loro ri-attribuito attraverso la
presenza del Consiglieri regionali nel Senato.



20.- Obiezioni di carattere generale.  
Non  sembra  che  sia  un  obiettivo  tanto  meritorio  quello  di  rendere  più  veloce  il

procedimento legislativo, posto che siamo già un Paese con un numero sterminato di leggi, e
posto che, pur essendo lenta la procedura, vengono approvate leggi piene di imperfezioni, che
pochi mesi dopo bisogna cambiare.

Il vero obiettivo della riforma non è quello di avere più leggi, ma di avere quelle necessarie
in  un  tempo  ragionevole,  sottraendo  al  Governo  l'alibi  attuale  dei  tempi  lunghissimi,  che  gli
consente di fare continuo ricorso alla decretazione d'urgenza.

Quanto al rilievo che abbiamo già sin troppe leggi, è purtroppo vero, ma questo è dovuto al
fatto che continuiamo a legiferare per stratificazioni e sovrapposizioni, mentre sarebbe necessario
che, almeno in certe materie (si pensi alla materia tributaria, all'immigrazione, a taluni settori del
diritto penale, societario o amministrativo) ogni nuova legge relativa ad un certo tema fosse inserita
in un contestuale testo unico nel quale siano raccolte e armonizzate tutte le disposizioni al riguardo.
Non è detto che questo riesca con un sistema mono-camerale, di certo non è riuscito con il sistema
vigente.

Quanto al  livello  scadente di  certa  legislazione,  esso dipende in  misura prevalente dalla
qualità del corpo legiferante, ma in parte esso è amplificato proprio dalla “navetta” dei testi tra le
due Camere, che troppe volte produce correzioni e mediazioni dettate dai rapporti politici assai più
che dalla razionalità.



21.- Questa riforma non è migliore, anzi per taluni è persino peggiore, di quella voluta da
Berlusconi nel 2005, e bocciata dai cittadini nel referendum del 25 giugno 2006.

Non è così.  La riforma del 2005, detta giornalisticamente “della baita di Lorenzago”,  non
interveniva sul bi-cameralismo, ma attribuiva -  essa sì, e pericolosamente  -  un potere straordinario
al capo del Governo, poiché in caso di disaccordo tra quest'ultimo ed il  Parlamento, il  premier
poteva  chiedere  al  Presidente  della  Repubblica  di  sciogliere  le  Camere,  ed  il  capo dello  Stato
doveva disporre in conseguenza, di modo che il Parlamento era posto di fronte al continuo dilemma
tra l'adeguarsi alla volontà del Governo o sottostare al proprio scioglimento.  Inoltre la nomina del
primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica era vincolata, ed il primo Ministro non era
neppure soggetto ad una investitura fiduciaria da parte della Camera dei deputati.   Detta riforma
rappresentava pertanto un effettivo e pesante spostamento dei rapporti tra i poteri a favore del capo
dell'esecutivo, ed una riduzione speculare del Parlamento e degli organi di garanzia.

Con la presente riforma al Parlamento viene restituita maggior efficienza.  Il Presidente della
Repubblica rimane arbitro unico in merito alla vita della Camera, e non può più essere eletto senza
il contributo di una parte dell'opposizione (v. par. 13).  Il Governo non vede accresciuti per nulla i
suoi poteri (par. 11), anzi registra una disciplina più rigorosa in tema di decretazione d'urgenza.
L'altro organo di garanzia rappresentato dalla Corte costituzionale conserva tutti i suoi poteri e può
persino essere sollecitato ad intervenire in via preventiva (v. par. 14).



22.- Tutte le  grandi  riforme dell'impianto costituzionale,  e  quindi  in particolare le riforme
della Costituzione, devono essere largamente condivise.  Poiché questa è così contrastata, la si
bocci mediante il “no” al referendum, e si dia vita in pochi mesi ad un nuovo testo che raccolga
ampi consensi.

Non è sempre vero che le grandi riforme sono unitarie.  Quando si trattò di scegliere se lo
Stato uscito dalla seconda guerra mondiale dovesse avere assetto monarchico o repubblicano, la
Repubblica prevalse con uno scarto molto esiguo.  Lo stesso è a dirsi per la Costituzione francese,
quando i cittadini furono chiamati ad approvare la riforma voluta da De Gaulle nel 1969.

E' molto improbabile che, se questa riforma venisse bocciata, se ne approverebbe un'altra in
breve tempo, perché le forze politiche che si dichiarano contrarie ad essa lo sono ciascuna per
motivi  e con richieste diverse fra loro.   Non per nulla di riforma del bi-cameralismo paritario si
parla dal 1983 (Commissione Bozzi) e non si è mai riusciti a realizzarla per la perenne discordia fra
le forze politiche.


