
il Mulino 4/2016630

La legge costituzionale su cui ci 
pronunceremo al referendum di 
ottobre è stata criticata sia perché 
ridurrebbe gli spazi di democra-
zia, sia per le sue complicazioni. 
Sono critiche in parte incom-
patibili, perché più un disegno 
complica il sistema di decisione, 
meno può essere al servizio de 
«l’uomo solo al comando», e vice-
versa. Anche per questo, le esa-
minerò separatamente. 
Per molti la legge ridurrebbe gli 
spazi di democrazia solo perché 
connessa all’entrata in vigore del-
la nuova legge elettorale. Una 
riforma della Costituzione, che 
dovrebbe durare oltre le stagioni 
politiche, è cosa diversa da una 
semplice riforma della legge elet-
torale. Ma non mi sottraggo all’o-
biezione. Veniamo da ventidue 
anni di maggioritario, undici dei 
quali con premio di maggioran-
za. La differenza è che l’Italicum 
assegna il premio alla lista, non 
anche a una coalizione di liste (il 
che significa impedire la fram-
mentazione delle maggioranze 
che ha caratterizzato la seconda 
non meno della prima fase della 
Repubblica), e lo assegna alla lista 
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che abbia ottenuto almeno il 40% 
dei voti o, diversamente, a una 
delle due liste meglio piazzate at-
traverso un turno di ballottaggio 
(sulla legittimità costituzionale 
di questa scelta si pronuncerà la 
Corte costituzionale). 
Ma, si dice, l’Italicum favorisce la 
personalizzazione o la verticaliz-
zazione della politica, svilendo 
la partecipazione. Il fatto è che 
la politica è già personalizzata e 
verticalizzata: un sistema propor-
zionale puro equivarrebbe oggi 
a una competizione fra quattro o 
cinque capi anziché fra due, col 
solo risultato di rendere precaria 
qualsiasi maggioranza. Se si vuo-
le, come è giusto, un ritorno alla 
politica partecipata, non è al si-
stema elettorale che si deve guar-
dare. 
Per altri la riforma costituzionale, 
eliminando l’elezione popolare 
diretta del Senato, contrasterebbe 
in quanto tale col principio di so-
vranità popolare. Ebbene, nel set-
tantennio repubblicano, la tesi 
che il bicameralismo perfetto e la 
forma di governo parlamentare 
dovessero ritenersi sottratti a revi-
sione costituzionale, in quanto 
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coessenziali all’articolo 1 della 
Costituzione, ha avuto un solo 
sostenitore: il presidente della Re-
pubblica Francesco Cossiga nel 
suo messaggio alle Camere del 
1991, il quale proprio per questo 
voleva un’assemblea costituente. 
Allora, i maggiori costituzionalisti 
scesero in campo contro quella 
tesi. 
Infine, l’obiezione che la riforma 
indebolirebbe gli organi costi-
tuzionali di garanzia si regge su 
ipotesi fragilissime. L’elezione dal 
settimo scrutinio in poi del presi-
dente della Repubblica con una 
maggioranza dei tre quinti dei 
votanti non ne fa un uomo del-
la maggioranza parlamentare più 

di quanto non 
lo renda tale il 
sistema vigen-
te (secondo cui 
dopo il terzo 
scrutinio è suf-
ficiente la mag-
gioranza assolu-

ta), senza contare che nella storia 
della Repubblica i presidenti eletti 
a maggioranza assoluta non sono 
mai stati strumenti della maggio-
ranza più di quelli eletti nei primi 
due scrutini a maggioranza di due 
terzi. Né l’elezione di due membri 
su quindici della Corte costituzio-
nale da parte del Senato subor-
dinerebbe la Corte alla maggio-
ranza parlamentare. Un esito del 
genere non fu scongiurato dal 
Parlamento, ma dalla consuetudi-
ne costituzionale invalsa a parti-
re da Einaudi, secondo cui l’atto 

Le accuse secondo cui  
la riforma indebolirebbe  

la democrazia stessa  
sono nel complesso  

da respingere

di nomina dei cinque giudici di 
spettanza presidenziale è un atto 
sostanzialmente oltre che formal-
mente imputabile al capo dello 
Stato (cui si aggiungono gli altri 
cinque giudici eletti dalle supre-
me magistrature). In positivo, poi, 
fu Hans Kelsen ad auspicare che 
una parte dei membri di una cor-
te competente a giudicare con-
troversie tra federazione e Stati 
membri (o Stato e Regioni) fosse 
eletta da un organo rappresenta-
tivo delle autonomie territoriali. 

La riforma costituzionale non ri-
duce gli spazi di democrazia, e li 
aumenta per quanto riguarda i 
rapporti fra Stato e autonomie. 
Questi sono ora affidati a un si-
stema di conferenze intergover-
native che decidono anche que-
stioni da affrontarsi con legge, 
proprio perché manca un organo 
legislativo di raccordo. Il che co-
stringe non di rado il Parlamento 
a ratificare decisioni prese nelle 
suddette conferenze, ovviamente 
in forma riservata. Un foro di di-
battito politico nazionale che dia 
voce al centro alla dialettica con 
le autonomie risolverebbe questa 
doppia stortura. La Conferenza 
Stato-Regioni resterebbe per le 
questioni amministrative e di go-
verno, ma si collegherebbe con 
un Senato dove le questioni poli-
tiche sarebbero dibattute non più 
in forma riservata ma pubblica-
mente, come è regola di ogni as-
semblea parlamentare. Probabil-
mente col nuovo Senato non 



il Mulino 4/2016632

Cesare Pinelli

avremmo avuto il referendum 
sulle trivelle, perché la trattativa 
delle Regioni col governo si sa-
rebbe spostata in una sede politi-
co-parlamentare. 
Il nuovo Senato riequilibra poi i 
rapporti fra i consigli e i presiden-
ti delle Regioni. Oggi questi ulti-
mi sommano il grande potere che 
deriva loro dalla legittimazione 
popolare diretta all’opportunità 
di trattare direttamente al centro 
le questioni di interesse regiona-
le, mentre i consigli approvano 
(sotto la mannaia del simul sta-
bunt simul cadent) leggi che poi 
sono spesso dichiarate illegittime 
dalla Corte costituzionale. L’ele-
zione di consiglieri regionali al 
Senato potrà compensare questo 
gravissimo squilibrio. Sento dire 
che la classe politica regionale 
è inadeguata a ricoprire i ranghi 
di senatori. Vero. Ma alla Camera 
forse siedono oggi Sandro Pertini 
o Giorgio La Pira? La qualità del 
personale politico è un proble-
ma gravissimo, che riguarda però 
ogni sede rappresentativa. Possia-
mo permetterci di aspettare che 
migliori prima di intraprendere 
qualsiasi riforma istituzionale?

Vengo alle complicazioni. Si la-
menta che l’articolo 70, il quale 
oggi consta di un solo rigo («La 
funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Came-
re»), con la riforma si compone di 
sette lunghi commi, trascurando 
che questo è l’effetto inevitabile 

Questa riforma  
costituzionale non  
riduce gli spazi  
di democrazia,  
ma anzi li aumenta

della trasformazione del Senato 
in una camera rappresentativa 
degli enti autonomi (cfr. gli artt. 
76-78 della Legge fondamentale 
tedesca). Altri, poi, hanno conta-
to sette o anche più procedimenti 
legislativi. Ma lo si può fare solo 
se si adotta un criterio formale. 
In realtà la ri-
forma prevede 
due tipi di pro-
cedimenti: quel-
lo che mantiene 
l’approvazione 
congiunta delle 
due camere per 
le leggi di revisione costituziona-
le e per le leggi di attuazione del 
Titolo V, Seconda parte, della Co-
stituzione (su Regioni e Comuni), 
e il procedimento di approvazio-
ne di tutte le altre leggi, attribuito 
alla Camera, su cui il Senato può 
deliberare proposte di modifica, 
ferma l’approvazione definitiva 
da parte della Camera. Per questa 
seconda tipologia sono previste 
varianti procedurali, ad esempio, 
per la legge di bilancio e per leggi 
che intervengono su materie non 
assegnate allo Stato in via esclusi-
va. È chiaro che, se consideriamo 
ogni variante come un tipo diver-
so di procedimento, il numero to-
tale sale a sette o più: ma qual è 
il senso di questa scelta? 
Altra obiezione è che il Senato 
non sarebbe competente a legife-
rare su questioni di interesse re-
gionale, in contraddizione con la 
premessa della sua trasformazio-
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ne in camera rappresentativa del-
le autonomie. In realtà, come ab-
biamo visto, al Senato la riforma 
assicura un potere di approvazio-
ne di tutte le leggi di attuazione 
del Titolo V sullo stesso piano 
della Camera. Per il resto soppri-
me la competenza concorrente 
Stato-Regioni, riducendo al mini-
mo i casi in cui la legge statale 
detta «disposizioni generali e co-
muni» quanto a materie su cui le 
Regioni legiferano e che ammini-
strano da sempre, e che allo stes-
so tempo richiedono standard e 
requisiti appunto «comuni» (servi-

zi pubblici, tute-
la della salute, 
formazione pro-
fessionale) o 
piani urbanisti-
ci, che devono 
essere sia nazio-
nali che regio-

nali (governo del territorio). Non 
si vede la contraddizione. 
D’altra parte la riduzione delle 
competenze regionali (che non 
è un’espropriazione improvvisa, 
ma razionalizza lo stato dell’arte 
dopo il forte accentramento rea-
lizzato dalla Corte costituziona-
le) è compensata da un Senato 
rappresentativo delle autonomie 
e chiamato a svolgere funzioni 
di raccordo fra di esse, lo Stato 
e l’Unione europea nonché di 
valutazione dell’attuazione delle 
politiche pubbliche e della le-
gislazione: compito essenziale, 
che nessuna istituzione ha finora 
svolto. 

Ognuno farà il suo  
bilancio. Difficile, in  

caso di vittoria dei «no», 
un recupero del meglio 

della riforma

Il referendum costringe anche i 
costituzionalisti a compiere una 
scelta che è tale anche quando si 
preferisce tacere, e quindi a va-
lutazioni sulla prevalenza delle 
ragioni a favore o di quelle con-
trarie. Avrei visto volentieri le Re-
gioni a statuto speciale coinvolte 
nel disegno riformatore, e avrei 
preferito una scelta più netta 
sull’elezione dei senatori da par-
te dei consiglieri regionali, che il 
testo approvato richiede avvenga 
«in conformità alle scelte degli 
elettori» in occasione del rinnovo 
dei consigli. Ma nel mio bilancio 
sono limiti molto inferiori ai de-
cisi passi in avanti che la riforma 
compie nel tormentato cammino 
dell’aggiornamento delle istitu-
zioni repubblicane, con l’elimina-
zione del «doppione» del Senato, 
con la scommessa di ristrutturare 
uno Stato regionale oggi in coma, 
con un rimedio alla piaga dei de-
creti-legge come il voto a data 
certa, con un nuovo impulso alle 
forme di democrazia diretta, dalle 
proposte di iniziativa popolare ai 
referendum. 
Ognuno farà il suo bilancio. Quel 
che non riesco a immaginare, in 
caso di vittoria dei «no», è un re-
cupero del meglio della riforma 
in un nuovo testo. Stiamo parlan-
do di un referendum costituzio-
nale, non di una legge qualsiasi. 
Se fallisse, come si potrebbero 
riproporre i contenuti della rifor-
ma almeno nel medio periodo? E 
quali senatori accetterebbero un 
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secondo suicidio (politico-profes-
sionale)? Nel frattempo bisogne-
rebbe tornare a far coincidere le 
maggioranze fra Camera e Sena-
to, come richiede il bicamerali-

smo paritario, in un sistema po-
litico almeno tripolare, restando 
nella palude del trasformismo. In 
questo senso, il voto di ottobre è 
l’ultima chiamata. 
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