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Consapevoli che una pluralità 
di situazioni possa rendere indi-
spensabile la revisione di uno o 
più articoli anche della migliore 
delle costituzioni, i Costituenti 
scrissero con grande cura l’arti-
colo 138. Esclusa dalla revisione 
costituzionale la «forma repub-
blicana dello Stato» (menzionata 
nell’articolo successivo), tutti gli 
articoli da loro scritti sono suscet-
tibili di revisioni con una proce-
dura non troppo onerosa e con 
maggioranze diverse. 
Qualora la revisione costituzio-
nale fosse stata approvata da una 
maggioranza parlamentare dei 
2/3 o più in entrambe le Camere, 
non avrebbe potuto essere sotto-
posta a referendum (i Costituen-
ti non immaginavano che i loro 
successori avrebbero proceduto 
a colpi di cospicui pacchetti di 
articoli – 56 quelli riformati dalla 
maggioranza di centrodestra nel 
2005; 44 quelli riscritti dal gover-
no Renzi nel 2015-2016 – invece 
di osservare pienamente il testo 
dell’art. 138 che si riferisce a leg-
gi di revisione, al plurale). Da un 
lato, è ipotizzabile che i Costi-
tuenti ritenessero che una mag-
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gioranza di tali dimensioni non 
potesse non essere rappresentati-
va delle opinioni popolari; dall’al-
tro, volevano evitare un voto che 
contrapponesse una minoranza 
intensa a quell’ampia maggio-
ranza parlamentare, finendo per 
delegittimare il Parlamento. Esito 
grave, in special modo in un Pa-
ese sempre caratterizzato da un 
non troppo latente e sempre stri-
sciante antiparlamentarismo. 
La non necessità di quorum era 
chiaramente motivata dalla con-
vinzione dei Costituenti che fosse 
non solo giusto, ma anche oppor-
tuno, attribuire maggiore potere 
ai cittadini che, interessati a quel-
la specifica revisione e informatisi 
a riguardo, si mobilitassero sia a 
sostegno di quanto fatto dal Par-
lamento sia, più probabilmente e 
più comprensibilmente, contro. 
Chi partecipa merita un premio. 
Deve contare di più. 

Nient’affatto priva di interesse 
politico e istituzionale è l’indica-
zione di quali sono i soggetti le-
gittimati a chiedere il referendum 
costituzionale, nell’ordine: un 
quinto dei membri di una came-
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ra o cinquecentomila elettori o 
cinque consigli regionali. Non fi-
gura fra loro né il governo né un 
ministro, eventualmente quello 
delle Riforme istituzionali, né la 
maggioranza governativa. Non si 
tratta evidentemente di una di-
menticanza, né di una questione 
banalmente lessicale. Le revisioni 
della Costituzione dovevano es-
sere compito precipuo, secondo 
i Costituenti, del Parlamento. 
Nulla osta, naturalmente, che nel 
Parlamento si attivi una maggio-
ranza che coincida con quella 
governativa, ma appare quanto-
meno bizzarro che sia la maggio-
ranza – la quale ha proposto, 
formulato, argomentato e con-
dotto a votazione e ad approva-
zione quelle revisioni – a chiede-
re, non avendo nessun obbligo, 
un referendum. 
È facilmente possibile, invece, in-
dividuare le credenziali e le qua-
lità di ciascuno dei tre soggetti 
legittimati a chiedere il referen-
dum costituzionale. I parlamenta-
ri hanno preso parte alle delibe-
razioni su qualsivoglia revisione: 
sono, per così dire, informati dei 
fatti (e dei misfatti). Hanno ap-
preso le motivazioni espresse 
dai revisionisti. Hanno controar-
gomentato. Ritengono di avere 
valide critiche e controproposte 
da sottoporre agli elettori. Posso-
no persino pensare che, in ogni 
caso, sia giusto portare all’atten-
zione degli elettori e dell’opinio-
ne pubblica quanto è stato fatto 
per illuminarne le conseguenze 
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che loro evidentemente conside-
rano negative. 
Quest’opera di pedagogia costi-
tuzionale, che sarà sicuramente 
contrastata dai revisionisti, è de-
stinata a fare crescere – com’era 
evidente allora e come, purtrop-
po, è ancora fin troppo vero oggi 
– la scarsa, inadeguata, manipola-
bile conoscenza dei cittadini ita-
liani della loro Costituzione. 
Già legittimati a chiedere il refe-
rendum abrogativo di leggi ordi-
narie, cinquecentomila elettori, 
forse «convinti» dai loro partiti (i 
quali, però, da qualche tempo 
hanno perso la capacità di rag-
giungere così tanti cittadini e, 
infatti, si eserci-
tano negli invi-
ti al più facile, 
ma deprecabile, 
astensionismo), 
forse guidati e 
coordinati da 
una pluralità di 
associazioni, ac-
cettano di sfidare la maggioranza 
parlamentare che ha prodotto re-
visioni da loro considerate inac-
cettabili. 
Infine, in una Costituzione che 
aveva cercato di alleggerire il 
centralismo e di favorire il regio-
nalismo, apparve opportuno affi-
dare anche ai consigli regionali, 
auspicabilmente meglio capaci di 
interpretare aspettative e deside-
ri dei loro elettori, la possibilità/
facoltà di chiedere il referendum 
costituzionale. 
Riesce davvero difficile ipotizza-
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re che quei parlamentari, quei 
cinquecentomila elettori, questi 
cinque consigli regionali investa-
no energie, tempo, denaro per 
confermare revisioni costituzio-
nali, invece di attendere che sia-
no effettivamente gli oppositori a 
esporsi e a prendere l’iniziativa. 
Il referendum costituzionale non 
ha bisogno di nessun aggettivo 
ma, se si vuole utilizzarne uno, il 
più appropriato e calzante è sicu-
ramente «oppositivo»: contro le 
modifiche approvate. Solo dopo 
il voto è plausibile utilizzare l’ag-
gettivo «confermativo» se, in effet-
ti, l’elettorato ha approvato le re-
visioni. Ma l’aggettivo si attaglia 
all’esito che conferma le revisio-
ni, non al referendum in quanto 
tale. È tuttavia chiaro e alquanto 
deplorevole l’intento manipolato-
rio, quand’anche derivato da 
semplice ma inescusabile igno-
ranza, di coloro che insistono a 
usare l’aggettivo confermativo. 

Quasi fin dall’inizio del percor-
so che ha portato alla modifica 

di molti articoli 
della Costituzio-
ne italiana, sia il 
ministro Maria 
Elena Boschi sia 
il presidente del 
Consiglio Mat-
teo Renzi han-

no ripetutamente dichiarato che 
avrebbero sottoposto le revisioni 
approvate al vaglio referendario. 
Il grido di battaglia è stato quasi 
immediatamente trovato: il capo 
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del governo ci mette la faccia e 
ci scommette la carica. Se il suo 
referendum non verrà approvato, 
si dimetterà e uscirà dalla politi-
ca. Tecnicamente siamo di fronte 
a una minaccia o ricatto plebisci-
tario. 
I referendum chiesti sulla pro-
pria persona dai capi di governo 
(l’obiezione che in ballo vi siano 
revisioni sostanziali che faranno 
funzionare meglio il sistema po-
litico a tutto vantaggio dei citta-
dini italiani è assolutamente fuori 
luogo) sono, senza eccezione al-
cuna, plebisciti. Affermando che 
il voto referendario riguarderà la 
durata del governo e potrebbe 
portarlo alle dimissioni, il capo 
del governo inserisce un elemen-
to del tutto estraneo all’oggetto 
del referendum. Tenta di manipo-
lare l’opinione pubblica spostan-
done l’attenzione e influenzando-
ne il voto. 
Sconsiglio vivamente di ricorre-
re all’esempio del referendum 
francese dell’aprile 1969 sulla 
regionalizzazione e sulla riforma 
del Senato fatte da de Gaulle (la 
cui statura politica già dovrebbe 
scoraggiare paragoni) poiché, se 
è vero che il generale-presiden-
te della Repubblica, ritenendosi 
sconfessato dal «no» dell’eletto-
rato, si dimise, è altrettanto vero 
che non aveva affatto promesso 
anticipatamente quelle dimissio-
ni se l’elettorato non avesse ap-
provato le sue riforme (approvò 
quella della regionalizzazione). 
Sconsiglio altresì di evitare il pa-
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ragone con il referendum sulla 
scala mobile del 1985 per tre 
buonissime ragioni. Prima ragio-
ne: il referendum fu chiesto dal 
Partito comunista di Enrico Ber-
linguer (che non ebbe il tempo 
per revocarlo) e non dal presi-
dente del Consiglio Bettino Craxi. 
Seconda ragione: il referendum 
riguardava l’eventuale abrogazio-
ne di una legge ordinaria senza 
nessuna implicazione di aumento 
dei poteri del governo e del suo 
capo. Terza ragione: Craxi non 
preannunciò e non fece una cam-
pagna carica di motivazioni ple-
biscitarie. Si limitò ad affermare 
che, abrogata una legge cruciale 
per la sua attività di governo, ne 
avrebbe tratto le conseguenze 
istituzionali e politiche. 
Quanto ai due referendum co-
stituzionali del 2001 e del 2006, 
entrambi contengono elementi 
interessanti, nessuno dei quali 
giustifica le implicazioni plebisci-
tarie del referendum venturo. 
Nell’ottobre 2001, quando si ten-
ne il referendum sulla revisione 
del Titolo V della Costituzione, 
il centrosinistra che aveva fatto 
quella brutta operazione e aveva 
anche, forse a causa di una gran-
de coda di paglia, chiesto un re-
ferendum per mostrare che il «po-
polo» approvava quella revisione, 
aveva già perso le elezioni politi-
che. Nessun capo di governo, ma 
neppure nessun capo di partito, 
poté intestarsi quel successo tan-
to facile e prevedibile quanto as-
solutamente inutile.

Quale che sia l’esito  
di questo referendum,  
le conseguenze politiche 
non mancheranno  
e saranno serie

Conforme al dettato costituzio-
nale è stato il referendum del 
giugno 2006. Chiesto dal centro-
sinistra contro le revisioni costi-
tuzionali formulate e approvate 
dalla maggioranza di centrode-
stra (56 articoli modificati), il refe-
rendum costituzionale, per il qua-
le nessuno adoperò l’aggettivo 
«confermativo», essendo ben altre 
le conseguenze 
desiderate e pre-
vedibili, ebbe 
uno svolgimen-
to da manuale. 
Il 61% del 52% 
di elettori andati 
alle urne bocciò 
le riforme. Nep-
pure in questo caso vi furono po-
litici, capi di partito o governanti 
(nell’aprile 2006 l’Unione, vinte le 
elezioni, era fortunosamente tor-
nata al governo) che sfruttarono 
la campagna elettorale per accre-
scere il loro prestigio e/o potere 
politico e per intestarsi la vittoria. 

Al discorso fin qui condotto sul 
referendum costituzionale e i 
suoi usi propri e impropri non 
può mancare un riferimento alle 
conseguenze politiche sia della 
campagna elettorale sia, ma solo 
in parte, dell’esito. Infatti il presi-
dente del Consiglio, indossando 
i panni di segretario del Partito 
democratico e annunciando la 
Costituzione dei comitati per il 
«sì», ha fatto un’affermazione mol-
to impegnativa. Ha affermato a 
chiare lettere che da quei comita-
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ti uscirà la nuova classe dirigente 
del Pd. 
Il messaggio ha due, forse tre, de-
stinatari: i renziani e gli opposito-
ri interni, le minoranze, ma anche 
qualche volonteroso «esterno». I 
renziani entreranno in competi-
zione fra loro e dal loro impegno, 
dalla loro devozione, dalla loro 
applicazione della linea, verran-
no giudicati. Le minoranze inter-
ne dovranno subito abbandonare 
qualsiasi riserva (che, peraltro, 
rientrerebbe appieno nell’assenza 
del vincolo di mandato e nel voto 
di coscienza, se l’avessero espres-
so a suo tempo) sulle revisioni 
costituzionali, sulle quali hanno 
tenuto comportamenti tanto on-
deggianti quanto sterili, per non 

correre il rischio di essere esclu-
se dalle candidature alle prossi-
me elezioni che, sull’onda di una 
conferma plebiscitaria, potreb-
bero avvicinarsi. Ma, e qui sta il 
terzo destinatario, ai parlamentari 
non facenti parte della maggio-
ranza ma venuti in suo soccorso, 
che avranno predisposto e fat-
to funzionare comitati per il «sì», 
Renzi promette che non lesinerà 
riconoscimenti e ricompense. 
Anche in questo modo si preco-
stituisce un partito della nazio-
ne. Anche così viene in essere la 
prossima maggioranza parlamen-
tare. Sono conseguenze da non 
trascurare dei molti usi di un re-
ferendum costituzionale trasfor-
mato in plebiscito.
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