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PERCHÉ È IMPORTANTE ANDARE A VOTARE



Dalla Costituzione italiana:

Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art.75
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



Roberto Benigni sull’importanza del voto. Discorso tratto dallo spettacolo “La più bella del
mondo”. Spettacolo dedicato alla Costituzione italiana, andato in onda su RAI 1 il 17
dicembre 2012: https://www.youtube.com/watch?v=BI63XbI5V

“Io sono davvero emozionati di presentarveli. Prima di leggerveli questi 12 principi fondamentali,
vi dico due cose: due nemici che ha la Costituzione, che sentiremo che cos’è. I due nemici sono:
l’indifferenza alla politica, cioè il disinteresse della politica. Ora voi mi direte: “Benigni, con questi
tempi che corrono ci vieni a dire di rispettare la politica?”, no. Infatti, io non vi dico di rispettare la
politica, io vi dico di amarla. Di amare la politica. E’ la cosa più alta, la cosa più alta del pensiero
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umano per costruire la nostra vita insieme, per organizzare la pace, la serenità e il lavoro. C’è
solo la politica, non è che c’è un’altra scienza, e chi se ne occupa lo sa. Quindi vi dico di amare la
politica. Non avere interesse per la politica è come non avere interesse per la vita. Dice: “Non mi
interessa niente”, come non ti interessa la politica? Non ti interessa non solo della tua vita ma
della vita di tuo figlio, se andrà a scuola, se avrà un buon insegnamento, se s’ammala sarà curato,
se si sposerà, se troverà un lavoro! “No, non mi interessa fate voi” … fate voi?? La vita di tuo figlio,
della tua ..questa è la politica! Organizzare la nostra vita, la costruzione della nostra vita. Coloro
che hanno scritto queste cose che sentiremo erano politici. Uomini di politica, che si occupavano
di politica dalla mattina alla sera e hanno scritto una cosa immensa, grandiosa, che si salva. Queste
sono le cose straordinarie. Per questo bisogna interessarsene, mica tanto dalla mattina alla sera,
ma è la nostra vita. Disprezzare la politica è come disprezzare sé stessi. E non bisogna confondere
l’istituzione con chi la rappresenta in quel momento. Ci sono dei politici tremendi ma se un padre,
diciamo, schiaffeggia un figlio dalla mattina alla sera non è la paternità orribile, la paternità è
meravigliosa, è quel padre che è orribile! Quel padre. E ci sono dei politici che non amiamo ma
non sono tutti uguali. Anche quelli sono frasi tremende: quando si dice che i politici sono tutti
uguali facciamo un grandissimo favore ai cattivi, ai disonesti e agli stupidi perché è come se non li
avessimo riconosciuti, loro ne godono! “Ah! Non ci ha visti nessuno! Vieni pure te, qui non si
accorge di niente nessuno,siamo tutti uguali”. Terribile. Alimentiamo questo.
Il secondo nemico della Costituzione e del nostro vivere insieme ordinatamente e serenamente è il
voto: votare, votare è l’unico strumento che abbiamo. Ma per arrivare al voto ci sono volute
migliaia di persone morte per non dire milioni, per darci a noi la possibilità di esprimere, di
esprimere ciò che noi desideriamo. C’è sempre la differenza, anche tra due terribili ce n’è sempre
uno meno peggio. Guardate che ognuno di noi ha più potere di quello che pensa sul mondo.
Ognuno di noi porta il suo contributo invisibile ma concreto verso il bene o il male, verso il
giusto o l’ingiusto. Piccolissimo ma c’è! La cosa più terribile è chiamarsi fuori, non votare.
Voi mi direte: “Benigni, io faccio quello che mi pare” Giusto! La Costituzione è stata scritta proprio
per la libertà ma c’è un articolo sul voto. E’ come se loro dicessero: “Tu, ti diamo tutte le
possibilità ma non ti tirare fuori, anche se sbagli e voti una cosa sbagliata mi dai a me la
possibilità di combatterti. Di dire “guarda non sono d’accordo” e organizziamo la nostra vita!”.
Ma se ti tiri fuori è terribile. E’ come Ponzio Pilato. Vai in mano alla folla e la folla sceglie sempre
Barabba. Sempre! Si dà proprio il potere agli altri. Sempre barabba! Non bisogna farlo!”

Servizio Civile 2015/2016
Federico Ranzanici, Maria Spiezia
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PREMESSA
In occasione del referendum costituzionale a cui gli italiani saranno chiamati a votare nel mese di
ottobre, le ACLI hanno deciso di strutturare un breve vademecum che permetta a chiunque di
andare al voto nella maniera più formata e informata possibile.
Per fare questo abbiamo deciso di spiegare brevemente cosa è la costituzione, come è nata, cosa
tratta il referendum, le ragioni del NO e quelle del SI.
Proprio su quest’ultimo punto, per essere imparziali ma soprattutto ben informati, abbiamo deciso
di riportare qui di seguito articoli e saggi di alcuni tra giuristi e costituzionalisti che hanno lavorato
alla questione e che hanno espresso le loro motivazioni del perché sia opportuno votare per il SI o
per il NO.
IN QUALE CONTESTO STORICO NASCE LA NOSTRA COSTITUZIONE?
La nostra Costituzione è nata subito dopo la seconda guerra mondiale.
L'Italia usciva sconfitta dalla guerra e aveva bisogno di riorganizzare il proprio ordinamento dopo
20 anni di dittatura fascista.
L’Italia era allora una monarchia con un sovrano ed un parlamento. L’ordine e la forma del nostro
stato era regolata dallo statuto Albertino, concesso dal Re Carlo Alberto di Savoia al regno di
Sardegna nel 1948, prima dell’unificazione dell’Italia.
Tale statuto rimase in vigore fino al l 2 giugno 1946 giorno in cui si svolse il referendum per
scegliere quale forma di governo dare al paese: Monarchia o Repubblica. Fu scelta la Repubblica.
In occasione del referendum i cittadini elessero, inoltre, l'Assemblea Costituente con il compito di
scrivere la nuova Costituzione, riconoscendo dunque la necessità di un completo rinnovamento
del paese dopo una pagina tanto buia della nostra storia quale il ventennio fascista.
La Costituzione Italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre del 1947.
Fu promulgata dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947.
Fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 298, edizione straordinaria,
dicembre 1947.
Entrò in vigore il 1° Gennaio 1948.
COSA TRATTA QUESTO REFERENDUM?
Il prossimo ottobre si terrà un referendum costituzionale, ossia che riguarda la modifica della
Costituzione. In questa occasione gli italiani con almeno 18 anni d’età dovranno decidere se
approvare o respingere la proposta di riforma della Costituzione presentata dall’attuale
Governo, che porta il nome dell’attuale primo ministro, Matteo Renzi, e della ministra alle Riforme
Costituzionali e ai Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi.
L’articolo 138 della nostra Costituzione prevede la possibilità di apportare modifiche alla
Costituzione stessa. Le leggi di revisione della Costituzione, infatti, devono essere votate da
entrambe le Camere con due votazioni ciascuna. La seconda votazione in tutte e due le camere
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deve ottenere la maggioranza assoluta, ossia la metà esatta più uno dei componenti di entrambe
le camere. Gli italiani sono stati chiamati a dire sì o no alla proposta di legge Costituzionale RenziBoschi perché durante la seconda votazione alla Camera dei Deputati il disegno di legge non ha
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. La decisione della sua entrata in vigore spetterà,
dunque, ai noi Cittadini.
Il referendum costituzionale 2016 è molto importante perché si deciderà se cambiare oppure no
alcuni punti cardine del testo della Costituzione così come lo conosciamo. Quindi è bene arrivare
preparati,consapevoli riguardo al ddl Renzi-Boschi, consci delle posizioni favorevoli e contrarie e
consci soprattutto che la scelta che ci viene richiesta come Cittadini non è affatto semplice ed è al
contempo fondamentale.
Il testo della riforma Renzi-Boschi introduce diverse novità, tra cui l’abolizione del bicameralismo
paritario (ossia Camera e Senato aventi le stesse funzioni), la riduzione del numero dei senatori e il
cambiamento della loro natura, composizione e modalità di elezione, la modifica del quorum per
l’elezione del presidente della Repubblica e l’aumento del numero delle firme necessarie per
proporre un referendum, come anche il quorum che deve raggiungere per essere valido e, infine
l’aumento del numero di firme necessario ai cittadini per proporre una legge al parlamento.
Per questo tipo di referendum, chiamato anche referendum confermativo o sospensivo, non è
necessario il raggiungimento del quorum. Diversamente dal referendum abrogativo - come quello
di aprile sulle trivellazioni, per intenderci - non servirà il 50% dei voti più uno e, a prescindere dal
numero di partecipanti, vincerà l’opzione (Sì o No) che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

COSA PREVEDE QUESTA NUOVA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE?
Il referendum riguarda principalmente 9 punti chiave:
1) La fine del bicameralismo perfetto
La Camera dei deputati diventerà l’assemblea legislativa principale e che avrà sempre l’ultima
parola nella approvazione delle leggi. Essa, inoltre, manterrà da sola il potere di votare la fiducia al
governo.
2) Un nuovo Senato
Il numero dei senatori verrà ridotto da 315 a 100 di cui 5 saranno scelti dal Presidente della
Repubblica. I 5 senatori scelti dal Presidente non saranno più senatori a vita ma la loro carica
durerà 7 anni come il mandato del Capo dello Stato. Gli altri senatori invece non saranno eletti da
noi cittadini ma saranno eletti dal Consiglio di ogni Regione una volta entrato in carica. I vari
Consigli Regionali dunque eleggeranno al loro interno almeno un consigliere regionale e almeno
un sindaco della regione, che diventeranno dunque senatori. Il numero di Senatori eleggibili verrà
stabilito in un momento successivo sulla base del numero degli abitanti residenti di ogni regione. Il
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disegno di legge stabilisce però un numero minimo pari a due (un sindaco e un consigliere
regionale) per poter comunque garantire la rappresentatività della Regione stessa.
Non avendo tutte le Regioni gli stessi tempi di rinnovo del Consiglio Regionale conseguentemente i
senatori non saranno eletti tutti nello stesso momento ma a scaglioni secondo l’anno di votazione
per il rinnovo del Consiglio.
Inoltre i senatori non riceveranno alcuna indennità aggiuntiva ma godranno dell’immunità
parlamentare e dei rimborsi spese come già previsto dal regolamento del Senato. Tale scelta è
stata fatta poiché i sindaci e i consiglieri regionali eletti senatori non perderanno la carica
principale per la quale sono stati eletti. Continueranno, dunque, ad esercitare la loro carica di
sindaco e di consigliere regionale e al contempo svolgeranno la loro funzione all’interno del Senato
della Repubblica.
I senatori a vita già nominati rimarranno. Gli ex presidenti della Repubblica, invece, non verranno
conteggiati nel numero dei senatori scelti dal Colle, continueranno a sedere in Senato. La
normativa, tuttavia, non specifica se parteciperanno alle votazioni come attualmente previsto.
3) Una nuova funzione legislativa per il Senato
I senatori una avranno competenza legislativa diversa e diversificata. Diversa dalle competenze
che oggi i Senatori sono chiamati a svolgere e diversificata poiché la funzione legislativa del Senato
saranno suddivise e strutturate in più modi.
Possiamo suddividere la competenza legislativa del Senato in due grandi rami.
a) Competenza congiunta, ossia leggi bicamerali fatte da Camera e Senato
b) Competenza residuale, ossia leggi monocamerali, varate solo dalla Camera sulle quali il
Senato può intervenire previe certe condizioni.
a) Competenza congiunta, ossia leggi bicamerali fatte da Camera e Senato
La funzione legislativa sarà esercitata collettivamente dalle due Camere in materia di:
Riforme costituzionali e altre leggi costituzionali
Referendum
Tutela delle minoranze linguistiche
Trattati dell’UE
Ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di comuni e città metropolitane
Sistema elettorale degli organi delle regioni
Sistema elettorale del Senato
Attribuzione alle regioni di maggiore autonomia rispetto a quella già prevista
L’esame delle leggi in tali materie inizierà sempre alla Camera per poi passare al Senato. Per le
leggi bicamerali non sono previste tempistiche.
b) Competenza residuale, ossia leggi monocamerali, varate solo dalla Camera sulle quali il
Senato può intervenire previe certe condizioni.
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Tutte le altre materie, al di fuori di quelle sopra elencate sono di competenza monocamerali, ossia
di competenza della sola Camera. Per tali leggi, dopo l’approvazione della Camera, il testo viene
trasmesso, entro 40 giorni, al Senato il quale può formulare proposte di modifica, emendamenti
entro 30 giorni dalla data della trasmissione. La Camera potrà scegliere se accettare o meno tali
modifiche tramite una votazione a maggioranza semplice.
Il Senato può anche chiedere l’esame completo del disegno di legge previa una votazione interna a
maggioranza assoluta. Tale votazione deve essere fatta entro 10 giorni dalla trasmissione da parte
della Camera. Anche in questo caso, l’ultima parola spetterà alla Camera.
4) Elezione del Presidente della Repubblica
Il capo dello Stato sarà eletto dai 630 deputati della Camera e dai 100 senatori, senza la presenza
dei delegati Regionali, data la nuova composizione del senato. Per i primi tre scrutini occorreranno
i due terzi dei componenti del Parlamento in seduta congiunta. Dal quarto scrutinio si scenderà ai
tre quinti dell’Assemblea, mentre dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei votanti.
5) Referendum e leggi di iniziativa popolare
Per proporre un referendum abrogativo serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali.
Verrà inoltre modificato il quorum necessario per la validità del referendum: sarà fissato alla
maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti.
Per quanto riguarda invece i progetti di legge di iniziativa popolare il numero di firme necessarie è
triplicato, da 50 mila a 150 mila.
6) Le nomine dei giudici della Consulta
I 5 giudici della Consulta non saranno più eletti dal Parlamento riunito in seduta comune ma
verranno scelti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due e alla Camera tre.
Per la loro elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini,
mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
7) L’abolizione di Cnel e Province
La riforma costituzionale prevede l’abrogazione totale dell’articolo 99 della Costituzione
riguardante il Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario a cui sarà affidata la liquidazione e
la ricollocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene
eliminato anche il riferimento alle Province ma sono previste delle premialità per le Regioni
“virtuose”, quelle cioè con i conti in regola.
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8) La legge elettorale: ricorso preventivo alla Corte costituzionale
Prima della loro promulgazione le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari potranno
essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte.
Il ricorso motivato dovrà essere presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera o
almeno un terzo dei componenti del Senato entro 10 giorni all’approvazione della norma. La
Consulta si pronuncerà entro 30 giorni e, in caso di dichiarazione di illegittimità, la legge non sarà
promulgata.

LE RAGIONI DEL NO
 Speciale Referendum costituzionale - Giovanni Maria Flick: "Perché voterò no" –
FONTE:
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Speciale-Referendum-costituzionaleGiovanni-Maria-Flick-Perche-votero-no-ed1f3e16-09f8-4723-982d-ba4871771b87.html
Cosa non vi piace di questa riforma?
Ma guardi, direi due cose di contenuto e una cosa di metodo, almeno per quanto mi riguarda.
La cosa di metodo è il modo con cui si è arrivati alla riforma, cioè una ricerca di maggioranza molto
variata, molto oscillante e non un discorso come quello che a me sembra dovrebbe essere
necessario per cambiare una costituzione cioè una manifestazione un po’ più ampia, per non dire
corale, legata appunto ai tempi e alle maggioranze che la Costituzione prevede per essere
cambiata.
Quanto ai contenuti, vedo una certa contraddizione tra l’aver varato un Senato delle Regioni che
poi ha dei problemi, che può creare dei problemi di funzionamento da un lato, quindi la tendenza
a valorizzare la dimensione autonomie locali, e un forte accentramento nelle competenze
legislative da parte dello stato con una netta inversione di tendenza rispetto agli errori che erano
stati fatti nel 2001.
Il fronte del SI vi accusa di essere conservatori.
Io ho sempre scritto, detto e pensato che la Costituzione non è una mummia. Non è blindata, va
cambiata ma va cambiata con certe cautele, con una certa lentezza e con una certa riflessione
proprio per trovare il massimo di accordo. Non mi sembra che sia capitato o che sia capitato fino
in fondo pur essendoci nelle modifiche qualcosa di positivo e pur essendo una modifica necessaria
rispetto al quadro del 1948.
In alcuni momenti del dibattito politico che si è svolto nelle aule parlamentari si è pensato che il
superamento del bicameralismo perfetto dovesse passare per il monocameralismo …
Monocameralismo! Personalmente l’avrei preferito come soluzione, l’avrei preferita .. nel senso
che una Camera, un Senato che rappresenti le istituzioni territoriali può essere necessaria e può
essere molto opportuna ed è una esperienza che in molti paesi c’è ma il Senato attuale non mi
sembra che sia in grado e abbia i poteri di rappresentare effettivamente le istituzioni territoriali.
Non si sa chi e che cosa rappresenta esattamente anche in relazione al modo con cui vengono
9

designati o eletti i senatori. Un monocameralismo avrebbe reso evidente una maggiore necessità
di check and balance, sistemi di equilibrio, che così si sono potuti evitare dicendo “Tanto abbiamo
le due camere” non è vero più due camere come prima.
Entriamo nel merito della riforma: maggiori alla maggioranza ed il rischio che il bilanciamento di
poteri possa venir meno.
A me sembra proprio di no e non mi piace l’idea di andare al referendum brandendo la spada per
combattere contro il rischio di una svolta autoritaria e che non mi pare vi sia. Vi è il rischio di
varare una riforma che potrebbe non funzionare e potrebbe crearci problemi, diversi ma
grossomodo uguali a quelli del passato. Mi riferisco, a titolo di esempio, al fatto che l’articolo 70
della attuale della Costituzione, quello che prevede il procedimento legislativo, è fatto di tre righe,
il testo riformato è fatto di due colonne. Un po’ più lungo. E’ chiaro che occorreva cambiare ma mi
domando se questa sia veramente una strada di semplificazione anche perché l’attuale
procedimento per emanare le leggi si suddivide in sette, otto o nove rivoli: in alcuni casi è solo la
camera, in altri casi sono la camera e il senato, in alcuni altri casi il senato consiglia la camera e
non accoglie… e si potrebbe continuare con le variazioni. Tutto questo vuol dire conflitti di
attribuzione e vuol dire creare problemi forse più complicati di quanto poteva pensarsi.
E’ la riforma della costituzione che vi preoccupa o è il combinato disposto con la riforma
elettorale, l’Italicum per intenderci?
Il combinato disposto è una conseguenza del fatto che la riforma sbilancia in qualche modo i due
rami con una camera che rimane di 600 persone, 600 componenti, ed un senato di 100 con
competenze e poteri molto più ridotte e anche un po’ confusi, da un lato e dall’altro una riforma
elettorale che spinge molto sul sistema maggioritario che potrebbe creare dei problemi. L’altro
problema che c’è è il rapporto tra Stato e Regioni. La riforma del 2001 è stata una cosa molto
infelice ha creato una serie di problemi nel rapporto tra Stato e Regioni, nei poteri legislativi delle
regioni e ha impegnato la Corte Costituzionale fino allo spasimo a regolare una materia che era
stata mal formulata. In questo contesto la riforma ha cambiato completamente pagina ha fatto la
tendenza opposta e questo mi preoccupa perché i problemi sono rimasti e il rapporto tra Stato e
Regioni nonostante lo si volesse chiarire in modo definitivo mi sembra tutt’altro che chiarito, tanto
è vero che nell’ambito della nuova disciplina vi sono una serie di clausole con cui lo stato può
intervenire in materie di competenza regionale che continueranno a mio avviso a produrre legna
per i conflitti di attribuzione.
Ad ottobre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul referendum. Matteo Renzi ha detto “Se
vince il no io abbandonerò la politica”. Lei pensa che questa personalizzazione del confronto sia
opportuna in questo momento politico?
La Costituzione richiede il referendum cosiddetto confermativo per completare il processo di
riforma costituzionale. Una scelta e una decisione di questo tipo a mio avviso non ha nulla a che
vedere con le valutazioni politiche che possono portare a domandarsi se un governo debba
continuare a restare o se un governo debba andare a casa. Che ciascuno voti guardando non al
modo ma guardando al contenuto delle proposte se gli vanno o se non gli vanno come proposte.
Dopo di che vada a votare e spero che pur non essendo necessario un quorum, cioè un certo
numero di persone, tutti vadano a votare perché è il modo migliore per dimostrare l’importanza
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della democrazia. Più che temere le svolte autoritarie per il dopo io temo l’assenteismo ed il
disinteresse per l’adesso. Mi preoccupa molto di più.


Alessandro Pace : Le insuperabili criticità della riforma Costituzionale Renzi-Boschi

FONTE:
http://www.libertaegiustizia.it/2016/02/25/le-insuperabili-criticita-della-riformacostituzionale-renzi/
Violazione degli artt. 1 e 48 della Costituzione
Il Governo Renzi, con il d.d.l. cost. AC n. 2613-B, già approvato nella prima delle due deliberazioni
richieste per le leggi di revisione costituzionale, si propone di modificare le disposizioni
costituzionali contenute nei titoli I, II, III, V, VI della Parte II della Costituzione e nelle disposizioni
finali. Ebbene, poiché tali modifiche sono svariate – come si desume dalla stessa intitolazione della
legge («Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione») – una volta che tale legge fosse sottoposta a referendum, coercirebbe la libertà di
voto degli elettori (art. 48 Cost.) e violerebbe, nel contempo, la proclamazione della sovranità
popolare «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1 comma 2 Cost.), in quanto, trattandosi
di una legge dal contenuto disomogeneo, l’elettore potrebbe esprimere, sull’intero testo, solo un
sì o solo un no ancorché le scelte da compiere sono almeno due: la modifica dell’attuale forma di
governo (e cioè il rafforzamento del Governo a spese del Parlamento, con un Senato ridotto ad
una larva) e la modifica della forma di Stato (essendo rafforzata la posizione dello Stato centrale
nei confronti delle Regioni).
Il che evidenzia l’illegittimità costituzionale che caratterizza il d.d.l. cost. AC n. 2613-B, perché
viola, come già detto, gli artt. 1 e 48 Cost. Un vizio che non contraddistingueva invece la c.d.
riforma della Costituzione proposta dal Governo Letta (d.d.l. cost. n. 813 AS), naufragata strada
facendo, il cui art. 4 comma 2 prevedeva appunto che «Ciascun progetto di legge è omogeneo e
autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico».
Ciò sta a significare che la scelta del Governo in favore di una legge costituzionale dal contenuto
disomogeneo, è stata consapevole. Il Governo ha infatti inteso sfruttare le diffuse critiche, anche
tecniche, sul mal funzionamento della riforma costituzionale dell’ordinamento regionale
introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, per indurre gli elettori a votare Sì, con la conseguenza
che il voto sarebbe contestualmente favorevole alle modifiche della forma di governo: obiettivo
prioritario del Governo Renzi.
Violazione dell’art. 138 della Costituzione
Il 29 dicembre 2015, nella conferenza di fine anno, Matteo Renzi si è formalmente impegnato a
dimettersi da Presidente del Consiglio dei ministri qualora prevalesse il No nel referendum
confermativo. Nell’impegnarsi a dimettersi in caso di sconfitta, Renzi ha però inequivocabilmente
ammesso che la paternità della riforma costituzionale è stata del Governo. Non invece del
Parlamento, il che risponde alla semplice, ma ovvia, ragione istituzionale di non coinvolgere
nell’indirizzo politico di maggioranza il procedimento di revisione costituzionale, che si pone ad un
livello ben più alto della politica quotidiana: un livello al quale anche le opposizioni devono poter
avere voce in capitolo.
Scriveva infatti Piero Calamandrei nel 1947: «Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la
nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il
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governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera
determinazione dell’assemblea sovrana».
Un principio – quello dell’estraneità del governo alle revisioni costituzionali – che è funzionale ad
un regime parlamentare come il nostro, che è stato rispettato per 47 anni, fino al tentativo di
riforma costituzionale Berlusconi (2005), che prevedeva il così detto “premierato assoluto”
bocciato dal referendum del 2006; seguito dal tentativo di riforma costituzionale del governo Letta
(2013), che pretendeva, con un “crono-programma” alla mano, di derogare alle norme
inderogabili dell’art. 138 Cost.; infine dalla riforma costituzionale Renzi. Né può dirsi che questa
riforma fosse legittimata da quei due precedenti, perché l’una fu bocciata dal popolo, l’altra
naufragò strada facendo.
Che la riforma Renzi, come le due precedenti, costituisca il contenuto di un atto di indirizzo
politico di maggioranza in contrasto coi principi testé ricordati, è confermato dai cinque
accadimenti che qui di seguito ricorderò. I quali pertanto non costituiscono delle discrepanze
procedurali. Essi sono invece perfettamente funzionali all’indirizzo governativo
incostituzionalmente impresso al procedimento di revisione costituzionale.
Primo. La presentazione di un disegno di legge costituzionale per la revisione della Costituzione,
ancorché non presente nel programma elettorale del PD, era esplicitamente previsto nel
programma del Governo Renzi. Esso pertanto costituiva anche formalmente un atto di indirizzo
politico di maggioranza.
Secondo. Immediata conseguenza di quella premessa fu la rimozione d’autorità, nel luglio 2014,
dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente, di due parlamentari (i
senatori Mauro e Mineo), i quali, insieme ad altri 14 senatori, avevano invocato il rispetto della
libertà di coscienza per ciò che attiene alle modifiche della Costituzione.
Terzo. In sede di prima lettura del d.d.l. cost. n. 2613 la sen. Finocchiaro assunse le funzioni di
relatore di maggioranza e il sen. Calderoli le funzioni di relatore di minoranza. In sede di terza
lettura (d.d.l. cost. n. 2613-B), mentre le funzioni di relatore di maggioranza della sen. Finocchiaro
le vennero confermate, le funzioni di relatore di minoranza non vennero assegnate, col pretesto
della fine del c.d. patto del Nazzareno (B. Caravita), laddove la procedura di revisione
costituzionale avrebbe dovuto essere insensibile alle vicende politiche (P. Calamandrei).
Quarto. Nella seduta del 1° ottobre 2015 venne messo in votazione l’emendamento (n. 1.203) a
firma dei senatori Cociancich e Luciano Rossi, strutturato in modo tale da precludere tutta una
serie di votazioni che avrebbero richiesto il voto segreto, con notevoli rischi per il Governo e per la
maggioranza. Una specie di super-canguro nel procedimento di revisione costituzionale!
Quinto. Come dirò anche nel prosieguo, il “futuro” art. 57 Cost. presenta un’insanabile
contraddittorietà interna, addirittura risibile in un testo solenne come la Costiuzione. Prevede
infatti due commi tra loro antitetici. Per uscire da questa contraddizione, si suggerì da più parti, e
anche autorevolmente (E.Cheli), di seguire il parere della Giunta del Regolamento della Camera
dei deputati, Pres. Napolitano, del 5 maggio 1993, reso nel corso della modifica dell’art. 68 Cost.,
nel quale era stato correttamente osservato, «in considerazione dell’atipicità del procedimento di
revisione costituzionale», che fosse ammissibile l’emendamento soppressivo di un comma già
favorevolmente votato dai due rami del Parlamento (caso analogo all’attuale).
Ciò nondimeno la Presidente Finocchiaro, nella seduta del 2 ottobre 2015, senza andare troppo
per il sottile, non considerò affatto tale precedente sulla base di un duplice, specioso argomento:
1) che la riaffermazione dell’eleggibilità diretta del Senato avrebbe altresì implicato la titolarità del
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rapporto fiduciario col Governo; 2) che l’ammissibilità dell’emendamento soppressivo dell’art. 2
comma 2 d.d.l. n. 1429-B sarebbe stato preclusivo dell’intera riforma.
Argomenti entrambi inesatti. Quanto al primo, la sola elettività diretta non implica la titolarità del
rapporto fiduciario, Nel sistema parlamentare il rapporto fiduciario lega bensì il Governo a una
Camera eletta dal popolo, ma in quanto essa sia titolare dell’indirizzo politico generale. Per contro,
nel d.d.l. Renzi-Boschi, il Senato non è titolare dell’indirizzo politico generale. Conseguentemente
l’estensione ad esso del rapporto fiduciario col Governo costituirebbe il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore costituzionale, e non la conseguenza di un principio costituzionale.
Quanto al secondo argomento, l’approvazione dell’emendamento soppressivo del comma 2
avrebbe implicato la sola conseguenza della riconferma dell’elettività diretta del Senato, non il
naufragio dell’intera riforma.
Gli accadimenti storico-politici che hanno determinato la curvatura del procedimento di
revisione costituzionale a fini di indirizzo politico di maggioranza.
Gli accadimenti che hanno di fatto incostituzionalmente determinato l’utilizzo del procedimento di
revisione costituzionale a fini di indirizzo politico di maggioranza sono due: da un lato la sent. n. 1
del 2014 con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’incostituzionalità del Porcellum sulla base
del quale la XVII legislatura era stata costituita; dall’altro l’inosservanza, da parte del Governo e
della maggioranza parlamentare, dei limiti temporali che tale sentenza imponeva al legislatore.
Mi spiego meglio. La Corte, pur dichiarando l’incostituzionalità del Porcellum, consentì
espressamente alle Camere di continuare ad operare e a legiferare, non però in forza della legge
elettorale dichiarata incostituzionale, bensì grazie a un principio fondamentale del nostro
ordinamento conosciuto come il «principio di continuità dello Stato». La Corte richiamò due
esempi di applicazione di tale principio: la prorogatio dei poteri delle Camere, a seguito delle
nuove elezioni, finché non vengano convocate le nuove (art. 61 Cost.); la possibilità delle Camere
sciolte di essere appositamente convocate per la conversione in legge di decreti legge (art. 77
comma 2 Cost.). Ebbene, in entrambe tali ipotesi, il «principio fondamentale della continuità dello
Stato» incontra limiti di tempo assai brevi, non più di tre mesi!
Pertanto, ammesso pure che le nuove elezioni non potessero essere indette nei primi mesi del
2014 perché lo scioglimento delle Camere avrebbe portato alle stelle lo spread nei confronti del
Bund tedesco, è però evidente l’azzardo istituzionale, da parte del Premier Renzi e dell’allora
Presidente Napolitano, di iniziare una revisione costituzionale di così ampia portata nonostante la
dichiarazione d’incostituzionalità del Porcellum, e quindi con un Parlamento delegittimato quanto
meno politicamente, se non anche giuridicamente, con parlamentari non eletti ma “nominati”
grazie al Porcellum, insicuri di essere rieletti e perciò ricattabili ed esposti alla mercé del migliore
offerente. Il che è dimostrato dal record, nella XVII legislatura, di passaggi da un gruppo
parlamentare all’altro «con 325 migrazioni tra Camera e Senato in poco più di due anni e mezzo,
per un totale di 246 parlamentari coinvolti».
Di questa situazione di fatto, priva di chiarezza istituzionale e politica, l’attuale Presidente del
Consiglio ha approfittato, abilmente e spregiudicatamente, con indubbio tempismo e col favore
dell’allora Presidente della Repubblica, mettendo immediatamente in cantiere sia la riforma
costituzionale sia il c.d. Italicum, la combinazione dei quali conduce alle distorsioni costituzionali
ed istituzionali che ho precedentemente elencato.
Le finalità accentratrici della riforma Renzi quanto alla forma di governo e alla forma di Stato
Le finalità accentratrici del disegno istituzionale sotteso alla riforma Renzi sono indiscutibili.
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Nei rapporti tra Stato e Regioni di diritto comune (non però nei rapporti con le Regioni di diritto
speciale, garantiti da specifiche leggi costituzionali) prevede una netta inversione di tendenza
rispetto alla legge cost. n. 3 del 2001. Viene abolita la legislazione concorrente. Sono ricondotte
alla competenza esclusiva dello Stato svariate materie in effetti troppo generosamente (o
distrattamente) attribuite alla competenza regionale concorrente (ordinamento delle
comunicazioni, grandi reti di trasporto, produzione e distribuzione nazionale dell’energia,
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ecc.). Viene tuttavia venga fatta
salva la potestà dello Stato di delegarne alle Regioni l’esercizio. Viene altresì introdotta la clausola
di supremazia statale (ribattezzata “clausola vampiro”: A. D’Atena) in forza della quale una legge
dello Stato può intervenire in materia non riservata allo Stato, «quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale» (futuro
art. 117 comma 4). Come acutamente sottolineato, ci si allontana dal modello “solidale” che, con
tutte le sue imperfezioni, caratterizzava la riforma del 2001 e ci si avvicina al modello
“competitivo” (G. Azzariti). Il che implica una modifica della forma di Stato.
Quanto invece alla forma di governo, la titolarità del rapporto fiduciario col Governo è attribuita
alla sola Camera dei deputati. La quale esercita, collettivamente col Senato, la funzione di
revisione costituzionale e la funzione legislativa in un numero limitato di importanti materie ed
esercita in esclusiva la funzione legislativa nelle restanti materie, con intervento eventuale del
Senato, talvolta non paritario rafforzato, talaltra non paritario con esame obbligatorio (per le leggi
di bilancio e rendiconto consuntivo). Elegge, praticamente da sola, nel Parlamento in seduta
comune, sia il Presidente della Repubblica, sia un terzo dei componenti del CSM, rendendo quindi
irrilevante il voto dei 100 senatori (mentre, altrettanto irrazionalmente, elegge solo tre giudici
costituzionali).
Come è ammesso dagli stessi sostenitori della riforma, il combinato della riforma Renzi-Boschi e
dell’Italicum determina il «rafforzamento della collocazione del Presidente del Consiglio nel
circuito istituzionale» (B. Caravita). E ciò per due ragioni. In primo luogo, grazie all’indiscussa
primazia che viene riconosciuta al Governo nel procedimento legislativo, essendogli tra l’altro
concesso di richiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni, che «un disegno
di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con
priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva della Camera entro settanta
giorni dalla deliberazione».
In secondo luogo, grazie al cumulo, nella stessa persona, delle cariche di Presidente del Consiglio
dei ministri e di Segretario nazionale del partito di maggioranza, il che consente al Premier di
influire sulle organizzazioni periferiche di partito e quindi sui consigli regionali e, transitivamente,
sulle decisioni del Senato. Si pensi all’elezione di due giudici costituzionali di competenza del
Senato, con conseguente abrogazione implicita dell’art. 3 l. cost. n. 2 del 1967, che prevedeva che i
giudici costituzionali venissero eletti a maggioranza di due terzi o, tutt’al più, di tre quinti dal
Parlamento in seduta comune!
Le molte criticità del futuro Senato. Violazione del principio costituzionale dell’elettività diretta
del Senato come forma di esercizio della sovranità popolare
I maggiori problemi li suscita però il Senato, quanto alla fonte di legittimazione e alla
composizione, se non anche per le attribuzioni.
Il futuro Senato sarebbe costituito da 100 senatori, cinque nominati dal Presidente della
Repubblica e 95 eletti dai consigli regionali e dai consigli provinciali di Trento e Bolzano, nella
persona di 74 consiglieri regionali e di 21 sindaci di comuni capoluogo: 21 collegi elettorali
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composti da poche decine di eletta di persone (in genere da 30 a 50 componenti, con le eccezioni
del Molise, 20, della Lombardia, 80, e della Sicilia, 70) per un totale complessivo di circa ottocento
elettori.
Ciò premesso, l’enunciato costituzionale secondo il quale «Il Senato della Repubblica rappresenta
le istituzioni territoriali…» è stato autorevolmente qualificato come una “bestemmia”, alla luce
della teoria della rappresentanza politica. In uno Stato non federale, il rappresentante è infatti il
Parlamento e il rappresentato è “tutto il popolo” e non le istituzioni territoriali (M. Dogliani).
Inoltre, essendo i senatori eletti dai consigli regionali e provinciali, ma non “direttamente” dal
popolo è stata contestata la legittimità costituzionale del “futuro” art. 57 commi 2 e 5 Cost., il
quale, come già ricordato in precedenza, da un lato che prevede che i senatori siano eletti dai
consigli regionali (comma 2) e dall’altro dispone che l’elezione dovrà avvenire «in conformità alle
scelte degli elettori» (comma 5). La si è contestata, in forza del principio della sovranità popolare
(L. Carlassare, A. Pace) sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, richiamando, sul
punto, due importanti pronunce: la notissima sent. n. 1146 del 1988, nella quale si statuì che i
«principi supremi della Costituzione» – tra i quali la Corte ha ripetutamente incluso la
proclamazione della sovranità popolare (art. 1 Cost.) – non possono essere contraddetti nemmeno
da una legge costituzionale; e la non meno nota sent. n. 1 del 2014 (dichiarativa
dell’incostituzionalità del Porcellum), nella quale la Corte, nell’interpretare l’art. 1 comma 2 Cost.,
ha affermato che «la volontà dei cittadini, espressa attraverso il voto (…), costituisce il principale
strumento della volontà popolare» (cons. in dir. § 3) e che, attraverso «la rappresentatività
dell’assemblea parlamentare…si esprime la sovranità popolare» (cons. in dir., § 4).
Da parte di parlamentari della maggioranza e di studiosi anche autorevoli (ad es. A. D’Atena) si è
invece sostenuto che l’elezione indiretta da parte dei consigli regionali rinverrebbe dei precedenti
in diritto comparato. Il che non è esatto né con riferimento al modello francese, né a quello
tedesco, né infine a quello austriaco.
In primo luogo non si tratta però di un’elezione indiretta perché i Consigli regionali e i due Consigli
provinciali eleggono i senatori jure proprio, e non come “grandi elettori”. Ciò invece accade in
Francia, dove i 44.600.000 elettori francesi eleggono specificamente i 150 mila grandi elettori che
a loro volta eleggeranno i 340 senatori. I cittadini italiani eleggono i consigli regionali, punto e
basta. Non si tratta quindi di un’elezione di secondo grado come quella francese o come quella
delle elezioni presidenziali statunitensi (L. Elia).
Né è esatto il paragone col sistema tedesco perché nel Bundesrat sono presenti, a proprio titolo, i
Governi dei sedici Länder – preesistenti alla stessa Legge fondamentale tedesca (1949) e
addirittura alla stessa Costituzione imperiale del 1871 – che, per il tramite di loro rappresentanti,
hanno a disposizione, a seconda dell’importanza del Land, da un minimo di tre ad un massimo di
sei voti per ogni deliberazione. Per cui, non si tratta quindi di elezione indiretta.
E nemmeno si potrebbe sostenere che il modello italiano si ispiri al Bundesrat austriaco, i cui
membri non sono eletti dai cittadini ma dalle assemblee dei Länder (art. 35 Cost. austriaca). A
parte le critiche mosse al sistema austriaco proprio per la carente legittimazione delle assemblee
dei Länder (H. Schäffer, R. Bin, F. Palermo), è risolutiva la differenza intercorrente tra la
proclamazione della sovranità popolare dell’art. 1 comma 2 della nostra Costituzione secondo
quale «la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto (…) costituisce il principale strumento
della volontà popolare», e la proclamazione dell’art. 1 della Cost. austriaca («L’Austria è una
Repubblica democratica. Il suo diritto emana sal popolo»), che non impone, nemmeno
implicitamente, l’elettività diretta degli organi legislativi.
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Ho già accennato come la versione definitiva del “futuro” art. 57 Cost. (di cui all’art. 2 d.d.l. n.
2613-B) preveda due commi tra loro antitetici, uno che prevede che i senatori saranno eletti dai
consigli regionali (comma 2), l’altro secondo il quale tale elezione dovrà avvenire «in conformità
alle scelte degli elettori» (comma 5). Il che non sfugge però alla seguente alternativa: o l’elezione
da parte del Consigli regionali, per quanto riguarda i 74 senatori, sarà meramente riproduttiva
della volontà degli elettori e sarà quindi inutile; oppure se ne distaccherà, e in tal caso viola l’art. 1
Cost. per le ragioni anzidette.
Poiché però la «conformità alle scelte degli elettori» è imposta dal “futuro” art. 57 comma 5 Cost.
soltanto per l’elezione dei senatori-consiglieri e non per l’elezione dei senatori-sindaci, ne segue
che almeno l’elezione dei senatori-sindaci è priva del lambiccato correttivo previsto dal comma 5,
per cui la violazione dell’art. 1 Cost. è comunque, sotto questo profilo, insanabile. Né si può
ipotizzare che la legge bicamerale prevista dal comma 6 del “futuro” art. 57 – che dovrebbe
«regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della
Repubblica» – possa rendere identico ciò che tutt’al più sarebbe «conforme alle scelte degli
elettori».
Il che implica che, una volta entrata in vigore la riforma costituzionale Renzi-Boschi, qualsiasi
cittadino – nel corso di un giudizio nel quale si pretenda dalla controparte l’applicazione di una
legge approvata sia dalla che dal Senato (c.d. legge bicamerale) – potrebbe eccepirne l’illegittimità
costituzionale “derivata” dall’incostituzionalità del “nuovo” art. 57 commi 2 e 5 Cost., per
contrasto col citato art. 1 comma 2 Cost.
Irrazionalità della composizione del Senato
Si è già osservato come l’eccessiva differenza numerica dei seggi che compongono la Camera e il
Senato è tale da rendere irrilevante la presenza dei senatori nelle riunioni del Parlamento in
seduta comune quando si tratti di eleggere il Presidente della Repubblica e i componenti del CSM.
Ebbene, anziché ridurre i componenti di entrambe le Camere – come si era da più parti suggerito
facendo scendere la Camera a 400/500 componenti e il Senato a 200 – si è invece diminuito
esclusivamente il numero dei senatori.
I cui 100 componenti, continueranno, oltre tutto, a svolgere part-time la funzione di consigliere
regionale o di sindaco, con l’ovvia conseguenza, che svolgeranno male sia la funzione di consigliere
regionale (o di sindaco), sia quella di senatore, con spreco, e non risparmio, di pubblico denaro
come invece sbandierato dal Presidente del Consiglio e dalla ministra delle riforme.
E ciò senza voler ulteriormente considerare che il compito di valutare «le politiche pubbliche e
l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea
sui territori».
Altrettanto discutibile è la nomina presidenziale dei cinque senatori. E ciò per due motivi: 1) i
cinque senatori, essendo nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni – come lo stesso
Capo dello Stato -, potrebbero subirne l’influenza; 2) è paradossale che cinque illustre personalità
“che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario” vadano ad esercitare il loro alto magistero culturale in un organo che rappresenta
esclusivamente le istituzioni territoriali (“futuro” art. 55 Cost.).
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Filippo Pizzolato: I “no” alla riforma costituzionale: retorica, metodo e contenuti

FONTE: rivista on-line “Aggiornamenti sociali”, giugno-luglio 2016

17

18

19

20

21

22

LE RAGIONI DEL SI
Beniamino Caravita: Riforma e referendum: un metodo che unisce
FONTE: http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31647
Da decenni in Italia si discute di riforme costituzionali. Nel 1982 venne istituita una Commissione
bicamerale presieduta dal deputato liberale Aldo Bozzi; poi fu la volta della Commissione De Mita Iotti, nominata nel 1992 e che ha presentato alle Camere un progetto di revisione nel gennaio del
1994; infine è toccato alla Commissione bicamerale presieduta da D’Alema nel 1997 tentare di
riformare la Carta del ’48. Poi si sono susseguiti altri tentativi: nel 2001 fu approvata, quasi come
una costola della Commissione D'Alema, la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha
profondamente modificato insieme alla precedente legge Cost. 1 del 1999 il Titolo V della vigente
Costituzione; l’ultimo e più corposo tentativo è giunto fino al referendum confermativo che si è
celebrato, con esito negativo, nel 2006. Quella di oggi, dunque, è una riforma che si inscrive in una
linea già marcata e, anche se qualcuno vuole mettere in collegamento questa discussione e questi
tentativi con iniziative di ben altro segno, si tratta, all'evidenza, di una discussione seria, che ha di
volta in volta coinvolto tutto lo schieramento politico e tutto il mondo intellettuale.
In questa legislatura, subito dopo l'elezione dell'attuale Parlamento, fu istituita una Commissione
di esperti, nominata dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, i cui lavori, pur con qualche attacco
dei media e della politica, si sono conclusi con la presentazione di una relazione nel settembre
2013 (i lavori sono pubblicati nel volume a cura della Presidenza del Consiglio, Per una democrazia
migliore, Roma, 2013). Caduto il Governo Letta, dimessosi il 14 febbraio 2014, il nuovo esecutivo,
entrato in carica il 22 febbraio, il 31 marzo 2014 presentava al Senato un testo che, dopo ampio ed
approfondito dibattito, il 12 aprile il Parlamento approverà definitivamente, con la maggioranza
assoluta richiesta dall'art. 138 della Costituzione. Non essendo stata raggiunta la prescritta
maggioranza dei due terzi, la legge verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale a soli fini notiziali. In
questa situazione, sempre ai sensi dell'art. 138, nei tre mesi successivi può essere richiesto da un
quinto dei parlamentari di ciascuna Camera, da cinquecentomila elettori, da cinque Consigli
regionali un referendum costituzionale; siccome è altamente probabile che ciò avvenga, è
possibile che tale referendum si tenga già nell'autunno 2016.
Di fronte a questo scenario politico - istituzionale, quasi 200 docenti universitari hanno firmato un
documento comune sulle riforme costituzionali e il futuro referendum. Si tratta di studiosi di
materie diverse, in larga misura costituzionalisti, ma anche comparativisti, amministrativisti,
internazionalisti, comunitaristi, privatisti, penalisti, politologi, storici, economisti, di età diverse, di
collocazioni professionali diverse, naturalmente anche di opinioni politiche e di orientamenti
culturali diversi. Vi sono tuttavia, fra tutte queste diversità, alcune cose importanti che li
accomunano e che hanno loro permesso di sottoscrivere insieme il testo appena ricordato. Vorrei
allora provare ad evidenziare quali potrebbero essere questi punti comuni. In primo luogo, si può
ritenere condivisa la valutazione che questa riforma, pur con i suoi errori e le imperfezioni,
esistenti in questo come in qualsiasi altro testo normativo, non costituisce, come pur viene
vigorosamente sostenuto, un attentato alla democrazia o una rottura della vigente Costituzione:
solo partendo da questo comune presupposto, infatti, è possibile discutere nel merito di un così
ampio intervento di revisione.
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Altrimenti, per chi dovesse condividere un simile drastico e definitivo giudizio negativo, non
sarebbe nemmeno possibile un confronto sui contenuti: il diritto di resistenza potrebbe e
dovrebbe essere invocato per opporsi a riforme che violano i principi fondamentali della
democrazia costituzionale repubblicana. In realtà, rispetto a simili giudizi, molti sono anche gli
interventi critici che, con una logica totalmente opposta, mirano a sottolineare la scarsa incidenza
della riforma sulla forma di governo, cosicché l'esecutivo rimarrebbe privo di strumenti di
razionalizzazione e di rafforzamento. La valutazione complessiva del contenuto della riforma
verterà dunque sulla bontà delle concrete soluzioni adottate e, eventualmente, sulla natura,
qualità e quantità degli errori e delle imperfezioni e sulla possibilità, o meno, di correggerli in sede
di attuazione e di interpretazione; ferma rimanendo la possibilità della Corte costituzionale di
sindacare eventuali disposizioni della revisione costituzionale contrarie ai principi fondamentali
della Costituzione vigente (così come rimane ferma, anzi è esplicitamente prevista, la possibilità
della Corte di sindacare la legge elettorale). Di una discussione nel merito farà parte anche il tema
delicato, ma spesso sollevato ad arte, della scelta di una sola legge costituzionale per riformare
diverse disposizioni e parti della Costituzione vigente, ovvero della necessità di procedere con leggi
costituzionali separate, eventualmente da sottoporre a diversi referendum.
Un secondo elemento comune consiste nella percezione del rischio di uno scivolamento verso una
attitudine plebiscitaria del referendum costituzionale: anche in questo caso, nel merito si può e si
potrà discutere solo se il voto non verterà sulla legittimazione politica di una persona o di un
governo; certo, essendosene fatto carico, e avendo introdotto il testo, il Governo in carica
assumerà su di sé il risultato positivo o il risultato negativo, ma, per chi vuole rispettare le regole
del gioco, questo sarà solo un possibile effetto secondario, non il risultato del referendum
costituzionale, che servirà, e non è poco!, ad approvare o respingere la riforma. E, comunque,
anche per evitare rischi di evoluzione plebiscitaria, dobbiamo continuare a discutere nel merito la
bontà delle soluzioni proposte. Da questi due elementi deriva un ulteriore punto che ben potrebbe
essere ritenuto comune: di fronte ad un dibattito politico parlamentare, che, pur ampio e serrato,
non è tuttavia riuscito a raggiungere il cuore del paese, il compito dei costituzionalisti e degli
studiosi delle istituzioni pubbliche è quello di fornire strumenti di conoscenza all'opinione
pubblica, in modo che la decisione popolare sia orientata sulla sostanza dei problemi e non sulle
apparenze, sui fantasmi, sulle presupposizioni, sui pregiudizi.
Molti sono infatti i profili sui quali solo una conoscenza dettagliata potrà proficuamente informare
l'opinione pubblica: ciò vale per il tema della bontà di un bicameralismo differenziato rispetto al
monocameralismo; o per quello della limitata capacità rappresentativa delle Regioni e delle
autonomie locali da parte del Senato riformato; o ancora riguarda la questione della maggiore o
minore difficoltà del procedimento legislativo disegnato dalla riforma rispetto a quello di altri
modelli federali o regionali; ovvero il tema dell'eventuale indebolimento delle autonomie
regionali; e, d'altra parte, del limitato rafforzamento dell'esecutivo; o, infine, la questione
dell'abolizione del Cnel ovvero della de- costituzionalizzazione dell'ente intermedio di governo
locale o dialtre misure tese alla riduzione della spesa. Vi è poi probabilmente la convinzione che il
vero dibattito costituzionale, nella sua essenza più pura di fondamento di nuove istituzioni
collettive, non si gioca a livello nazionale, ma, come gli eventi di questi giorni drammaticamente ci
dimostrano ancora una volta, a livello europeo: è lì che si svolge la vera partita del futuro di tutti
noi e delle generazioni a venire, non negli angusti confini nazionali, dunque, ma nella dimensione
continentale, sulla base delle istituzioni che riusciremo a darci.
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Chi scrive questa nota è poi sicuro che vi sia infine una diffusa e forte convinzione: nei prossimi
mesi, e quale che sia l'esito del referendum, è necessario che le istituzioni comuni, così come sono
nate dopo la seconda guerra mondiale e come si sono sviluppate nei decenni successivi, anche
all'interno del processo europeo, siano preservate da un dibattito politico manicheo e lacerante,
che dietro di sé può lasciare solo le macerie di un diritto costituzionale italiano fatto a brandelli da
mesi di scontro senza quartiere. Sotto questo profilo, un primo risultato questo documento lo ha
già prodotto: il confronto sta rifiutando posizioni preconcette, orientandosi sempre di più verso un
confronto sul merito delle questioni. Queste sono le basi comuni: tra i firmatari del documento vi
è chi ha già deciso di votare sì, e chi ha deciso di votare no; altri probabilmente non hanno per il
momento ancora deciso. Quando, in autunno, il referendum verrà celebrato, naturalmente si
potrà e si dovrà scegliere fra il sì e il no: ma i punti in comune che sottostanno a questo
documento permetteranno di mantenere aperto il dialogo sullo sviluppo, l'aggiornamento e
l'attuazione della Costituzione italiana del 1947.

Carlo Fusaro: Le ragioni del SI alla riforma Costituzionale
FONTE: rivista on-line Aggiornamenti sociali , giugno-luglio 2016
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Angelo Panebianco: La riforma non è perfetto ma i nemici hanno torno
FONTE: Corriere della Sera del 11 maggio 2016
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GLI AUTORI DEL NO

Alessandro Pace: nato a Lanciano il 30 settembre 1935 è un costituzionalista e
docente italiano. Si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti nel 1957
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ottenendo la libera
docenza di diritto costituzionale nel 1967. In seguito ha insegnato diritto
costituzionale nelle Università di Cagliari (1968-1973), di Modena (1973-1974) e
di Firenze (1974-1980), prima di essere chiamato a ricoprire, nella Facoltà di
Scienze politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma, la cattedra di diritto
pubblico dell'economia e, successivamente, quella di istituzioni di diritto
pubblico. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche in materia di diritto costituzionale. È presidente del
“Comitato per il NO” creato in vista del referendum sulla riforma costituzionale promossa dal Governo
Renzi.

Filippo Pizzolato: Filippo Pizzolato è professore associato di Istituzioni di diritto
pubblico all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.I suoi lavori di ricerca si sono
sviluppati negl’anni su specifiche aree tematiche come: Principio di sussidiarietà,
Diritti sociali, Rappresentanza degli interessi, Regolazione del mercato,
Referendum. E’ membro del comitato bergamasco per la difesa della
costituzione ed autore di numerose pubblicazioni.

Giovanni Maria Flick: nato a Ciriè nel 1940 è un giurista, politico e accademico
italiano, Ministro di grazia e giustizia del governo Prodi I e presidente della Corte
costituzionale dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio 2009. Fu durante il suo
mandato come Ministro di grazia e giustizia che a Roma si svolse il processo
contro l'ex ufficiale delle SS Erich Priebke. Quando Priebke venne assolto per
prescrizione i parenti delle vittime delle Fosse Ardeatine si ribellarono insieme
alla comunità ebraica di Roma costringendo i giudici a restare assediati nel
Tribunale militare fino a notte fonda. Ciò fino a quando il ministro Flick non
intervenne convalidando il provvedimento cautelare dell'Autorità di P.S. che
disponeva la custodia di Priebke per evitarne la scarcerazione, la quale avrebbe
fatto rivivere l'istanza di estradizione tedesca. Membro del “Comitato per il NO” al prossimo referendum

33

GLI AUTORI DEL SI

Carlo Fusaro: nato nel 1950 in Svizzera da madre svizzera tedesca e padre
italiano (magistrato); cittadino italiano e svizzero; professore ordinario di
Diritto elettorale e parlamentare dal 1999, e in precedenza professore
associato di Diritto pubblico dal 1996. Ha insegnato nelle università di Pisa e
di Firenze (dove insegna tuttora). Ha pubblicato numerose monografie,
volumi e articoli in Italia e all'estero. Membro del “Comitato per il SI” al
prossimo referendum.

Beniamino Caravita di Toritto: nato a Roma il 19 aprile 1954; è docente
ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. Svolge la
sua attività professionale prevalentemente nelle aree del diritto
amministrativo, costituzionale, tributario, contabile e commerciale; vanta
specifiche competenze nei settori del diritto della concorrenza, del diritto
regionale, sanitario, nonché nelle materie dei lavori pubblici, dell’ambiente e
delle telecomunicazioni. Membro del “Comitato per il SI” al prossimo
referendum.

Angelo Panebianco: nato a Bologna l’11 giugno del 1948 è un politologo,
saggista e accademico italiano, di impostazione teoretica liberale influenzata
dall'elitismo e dal realismo politico. Ha svolto attività di ricerca presso la
Harvard Università, l'Università della California a Berkeley, la London School of
Economics and Political Science. Ad oggi è professore all'Alma mater
studiorum Università di Bologna, dove insegna Sistemi internazionali
comparati presso la Facoltà di Scienze politiche. Membro del “Comitato per il
SI” al prossimo referendum.
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