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Introduzione
On. Giorgio Carta
Cortesi partecipanti, Autorità,
L’Associazione degli ex Parlamentari, unitamente alla Fondazione del Banco di
Sardegna, ha voluto organizzare questo convegno per dare un contributo alla discussione sulle riforme istituzionali, che ha oggi una grande attualità politica e culturale.
“In un’epoca di intense trasformazioni, in un mondo sempre più interdipendente,
chi governa deve certo poter assumere decisioni tempestive ed efficaci, ma ciò non
significa che si possa sfuggire ad un corretto rapporto tra l’esecutivo e l’assemblea
parlamentare, ad un equilibrio che si fondi sul reciproco rispetto e sullo spirito di
autentica cooperazione”. Con queste parole il Presidente della Repubblica si è rivolto
ad una delegazione di Presidenti delle assemblee parlamentari del G8.
La Costituzione repubblicana ha assicurato al nostro Paese un lungo periodo di
libertà e di democrazia anche in virtù dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. In una
prospettiva di riforma esso va preservato e attualizzato, conciliando i valori della rappresentatività e della governabilità.
A fronte di difficoltà crescenti nella soluzione di problemi politici, si è invocata la
necessità di riforme che rendessero possibili decisioni tempestive ed efficaci. Modifiche al sistema elettorale proporzionale, funzionale al dettato costituzionale, hanno
però fatto sì che, gradualmente, si affermasse una costituzione di fatto che confligge
col funzionamento normale delle Istituzioni.
In questo contesto si confrontano diverse opzioni su quale forma di Stato sia più
idonea a risolvere queste problematiche. Parlamentaristi convinti si contrappongono
a fautori del Presidenzialismo.
“Il presidenzialismo (ricorda Dossetti 1996) può essere uno dei modi della Democrazia se rispetta ed anzi rafforza i poteri di controllo, i poteri di garanzia, i poteri
neutri e insomma lo Stato di diritto; ma può essere la tomba se si propone come unico potere autoritario e plebiscitario”. Personalmente credo che, quale che sia la forma
di governo, il parlamento debba giocare un ruolo di primaria importanza.
Credo, inoltre che il bicameralismo perfetto, utile forse al momento della stesura
della Costituzione, oggi, anche alla luce della Riforma federalista dello Stato, necessiti
di una profonda revisione.
Regolamenti non idonei a consentire una legislazione spedita, hanno fatto sì che si
giustificasse la decretazione d’urgenza, a scapito della funzione parlamentare.
La discussione è più che mai aperta e ci ha sollecitato a chiamare a confronto forze
politiche e culturali diverse perché continuino a dare il loro apporto di idee per la
soluzione dei problemi del nostro Paese.
Prima dell’intervento dei relatori del convegno, che ringrazio, do la parola alla
Presidente del Consiglio On. Claudia Lombardo ed al Presidente della Fondazione
Banco di Sardegna Prof. Antonello Arru.
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***
On. Claudia lombardo – Presidente del Consiglio Regionale
Signor Presidente dell’Associazione, Signori relatori, Autorità, gentili convenuti:
da tempo nel Paese è avviato un grande dibattito che sta caratterizzandosi in un
interessante fermento politico-culturale quale preludio alle grandi riforme costituzionali che dovrebbero portare a significative modificazioni in senso federalista della
Carta Repubblicana entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.
Per tale motivo porgere il saluto, mio personale e dell’intero Consiglio Regionale,
ai lavori del Convegno organizzato dalla Sezione sarda dell’Associazione degli ex Parlamentari sul ruolo dei Parlamenti nelle riforme istituzionali, è un piacere e insieme
un onore.
Entrando immediatamente nel vivo del tema, dico subito che la funzione del Parlamento, in quanto sede deputata di tutte le rappresentanze elettive e manifestazione
della volontà popolare attraverso il voto, assume un rilevo ancora più pregnante in
una azione di riforma costituzionale ponendosi quale garanzia insostituibile della
pluralità di partecipazione delle più vive espressioni della nostra società.
Se fosse possibile tracciare un parallelo sul clima che fece da preludio all’adozione
della Carta Costituzionale con la situazione odierna, non potremo fare a meno di constatare, pur nella diversità degli eventi, che comunque si tratta di due passaggi epocali.
Allora l’Italia usciva dal dramma di una guerra civile devastante che fece da cornice alla fine degli eventi bellici della seconda guerra mondiale.
Il Paese si trovava di fronte alla necessità di modificare radicalmente il precedente
Statuto del Regno di Sardegna, conosciuto come Statuto Albertino, passando dalla
monarchia alla repubblica: da uno Statuto ottriato alla Costituzione.
Non essendovi ancora in funzione il Parlamento, un contributo ai futuri lavori
della Assemblea Costituente venne da un gruppo di personalità di altissimo profilo
culturale e politico che, provenienti da tutte le parti d’Italia, si riunirono spontaneamente nel gennaio del 1944 a Bari.
Uomini dello spessore, fra gli altri, di Benedetto Croce, Giuseppe Laterza, Carlo Sforza, Tommaso Fiore, Adolfo Omodeo e Vincenzo Arangio Ruiz tracciarono la
strada futura ai Padri della Costituzione.
Oggi, trascorsi oltre sei decenni da quei fatti, è il Parlamento in quanto punto più
alto di riferimento di tutte le componenti politiche, sociali e culturali del Paese, ad assolvere a questa funzione di studio, ricerca e adozione di soluzioni in tema di Riforme.
Spetta a questa istituzione, più di altri, raccogliere i palpiti e le aspirazioni che
albergano nel popolo italiano che, pur partendo da punti di vista differenti, in sede
parlamentare devono trovare valori e contenuti comuni in vista delle modifiche da
apportare alla nostra Carta fondamentale.
È il Parlamento dunque che deve ripensare, riformulare e rimodellare le istituzioni repubblicane nel raccogliere tutte le spinte derivanti dalle migliori energie e
intelligenze del popolo per ricodificare le norme poste a regola della convivenza civile
sotto le istituzioni repubblicane.
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Molto si deve dunque all’azione, passata e presente, del Parlamento nei vari processi di riforma che hanno caratterizzato la vita politica. Possiamo affermare che il
Parlamento in quanto sede permanente di confronto ed elaborazione politica ha reso
possibile costruire una società democratica e avanzata attraverso un processo di crescita civile che oggi vogliamo continuare a consolidare e contribuire a far evolvere.
La contestualizzazione delle problematiche legate agli sviluppi delle società moderne con le implicite connessioni sul processo in atto di riforma costituzionale, non
potrà evitare al Parlamento di interrogarsi sul valore ancora attuale della Costituzione, quale ponte tra passato e avvenire, anche alla luce di una convivenza che in piena
epoca di globalizzazione sta portando alla costruzione di una realtà sociale multietnica portatrice di molteplici e complessi problemi.
Bisogna allora chiedersi se la Costituzione sia e debba essere, come taluni ancora
la considerano, un documento chiuso: una sorta di monumento da guardare con
rispetto senza tener conto del suo naturale deperimento istituzionale.
Oppure, come credo, se non sia la Costituzione un documento vivo, che segue le
metamorfosi della società e funge da stimolo per ragionamenti giuridici attuali sulla
persona, sulle istituzioni, sui problemi e le difficoltà della convivenza.
Penso di non sbagliare nel ritenere che il processo di riforma di una norma fondamentale come la nostra Costituzione, debba tradursi in una occasione unica per riallacciare i fili di un contatto e un colloquio civile fra cittadini, e non si debba ridurre
esclusivamente a un momento di confronto fra studiosi e rappresentanti politici.
Il Parlamento diviene, quindi, la sede naturale dove questo coinvolgente momento di confronto, su come siamo e su come vogliamo ripensarci, deve trovare lo sbocco
naturale dando ampie garanzie di rappresentanza e rappresentatività a tutte le istanze
della società italiana.
Data questa premessa bisogna considerare, per quanto ci riguarda da vicino, come
inserire nel contesto generale di riforma costituzionale la funzione del nostro Parlamento regionale.
In qualità di Presidente del Consiglio Regionale di una Regione che nell’ambito
ordinamentale dello Stato gode di più ampi poteri di autonomia, in forza dello Statuto
Speciale, mi auguro e spero che in questo ampio contesto di riforme trovi spazio e si inserisca il tragitto verso la formulazione di un nuovo “patto” fra la Sardegna e lo Stato.
Il che avverrà con l’adozione di un nuovo Statuto di Specialità moderno, avanzato e fortemente orientato a conferire alla Sardegna tutti quei poteri necessari per
l’autogoverno del proprio territorio. Uno Statuto che veda nei maggiori ambiti di
autonoma determinazione un ampliamento della democrazia.
È chiaro che penso ad un duplice scenario futuro in chiave sia federalista e sia
Europea.
Appare, infatti, irreversibile il processo interno verso una maggiore rappresentatività e soggettività delle Regioni che, nell’ambito delle riforme costituzionali introdotte nel 2001, hanno assorbito gli ambiti e le competenza abbandonate - o devolute
- dallo Stato.
Ciò rende indispensabile un profondo ripensamento della concezione regionalista di impronta Costituzionale che nella sua originaria accezione vedeva la propria
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autonomia limitata prima della soglia federale, trovando una sua propria dimensione
in una sfera di carattere amministrativo.
Nel nuovo rapporto paritetico fra gli organismi della Repubblica, scaturito dalla
riforma del 2001, le Regioni assumono una maggiore determinazione che innalza la
soglia della propria autonomia, trovando un limite solo nel fatto che non può essere
in contrasto con i principi generali dell’ordinamento della Repubblica- indivisibilità
-, con gli interessi delle altre Regioni e con gli obblighi di carattere internazionale.
Contemporaneamente si va anche nella direzione di una nuova realtà del ruolo
dei territori regionali nell’Unione europea, col rafforzamento e il consolidamento
delle Euroregioni. Vere e proprie entità giuridiche, così come sancite nel 1980 dal
trattato di Madrid, che agiscono con valenza territoriale sotto la sfera di giurisdizione
europea, destinate nel futuro a incidere sensibilmente nei rapporti interni fra gli Stati
membri e l’Unione.
In questa cornice futura è chiaro che dobbiamo ripensare il ruolo e la funzione
degli strumenti statutari, messi oggi a disposizione della nostra Regione, per portare
a compimento quel percorso di riforme costituzionali intervenute nel periodo 19992001, e del quale oggi vediamo attuato il principio del cosiddetto federalismo fiscale.
Perno intorno al quale ruoterà la proposta di riforma dell’architettura Costituzionale
della Repubblica.
L’assenza di una incisiva opera di riforma degli statuti regionali dotati di specialità, in accoglimento delle modifiche costituzionali intervenute, ha creato paradossalmente un divario a favore delle Regioni a ordinamento normale.
Queste ultime oggi possono provvedere a effettuare una riforma organica delle
loro carte statutarie, senza incorrere nelle complesse procedure di modifica costituzionale necessarie per le regioni dotate di specialità. E questo può avvenire con
effetti immediati e ripetuti anche in brevi intervalli di tempo, laddove ciò si renda
necessario.
La specialità in questo senso si è trasformata in un freno permanente che allunga e
rende macchinoso e difficile il tragitto riformatore nelle realtà regionali interessate.
Sarebbe di per sé sufficiente tenere sotto l’egida costituzionale il solo concetto di
specialità, che va ribadito anche in una prospettiva federale.
Infatti, la specialità costituisce un diritto storico imprescrittibile del nostro popolo, acquisito nel processo di unificazione del Regno d’Italia con la rinuncia alle nostre
prerogative Parlamentari autonome, gli Stamenti che non poco hanno inciso nel processo di formazione del Regno di Sardegna prima e in quello d’Italia successivamente
al cambiamento di nome, ma anche in forza della nostra particolare condizione geografica e culturale. In quanto tale si prefigura come un diritto irrinunciabile.
Non vi è dubbio che il nostro Parlamento Regionale sia chiamato a svolgere una
funzione insostituibile nel raccogliere, elaborare e fissare in norma questo processo
di riforme costituzionali.
La nostra consolidata cultura autonomista e federalista, e la presenza di realtà politiche che dallo stretto rapporto con le radici del proprio territorio ricavano l’humus
sul quale si fonda il loro tessuto programmatico e ideologico, rende possibile una via
sarda al federalismo legittimata da elementi caratterizzanti la nostra peculiare con6

dizione storica, geografica e culturale che rappresentano anche per l’Italia un grande
patrimonio da tutelare e custodire gelosamente come una ricchezza aggiuntiva.
Il Consiglio Regionale lo deve fare anche con lo spirito di riformare se stesso, penso alla riduzione del numero dei consiglieri e alle politiche di genere, e il suo mutato
ruolo negli equilibri che derivano già oggi dalle novità introdotte nel corpo delle
leggi elettorali; le quali hanno comportato un differente bilanciamento nei rapporti
fra il potere esecutivo e il potere legislativo.
Se da un lato tale squilibrio è giustificabile dalla conclamata esigenza di dare continuità all’azione del governo regionale, dall’altro non possiamo accettare che tale
esigenza possa diminuire gli spazi deputati alle Assemblee abbandonando completamente il modello di democrazia parlamentare.
Bisogna allora valutare se e come introdurre nella normativa il principio dei “pesi
e contrappesi” per conferire al Parlamento regionale, nell’ambito dei rapporti con il
Governo regionale, un nuovo equilibrio che attenui lo sbilanciamento oggi orientato
verso il potere esecutivo.
Assolve a tale esigenza la difesa della funzione normativa in capo al Parlamento
regionale che deve assommarsi a quelle di indirizzo e controllo rafforzando il ruolo
dell’Assemblea nei confronti del potere esecutivo.
A questa valutazione deve altrettanto accompagnarsi una profonda rivisitazione
del Regolamento interno del Consiglio per aumentare la produttività dell’Aula e per
fissare nuovi spazi al necessario confronto democratico fra maggioranza e opposizione, e fra esse e il potere esecutivo.
Non vi è dubbio che l’adozione di uno “statuto” delle opposizioni rimane uno dei
punti qualificanti di questa rivisitazione che intende riformare questo istituto interno che regola l’attività parlamentare.
Abbiamo la coscienza che nel corso della presente Legislatura regionale ci attende
un lungo e impegnativo lavoro per imprimere al processo di riforme una forte accelerazione, nella consapevolezza che dopo oltre sessant’anni di vita la Costituzione
repubblicana e lo Statuto sardo hanno necessità di essere rivisitati e ammodernati.
Sono tante le considerazioni che si potrebbero fare su di un tema così coinvolgente come la riforma della nostre istituzioni autonomistiche, dato il momento storico
che stiamo vivendo, ma la realtà mi richiama al rispetto dei limiti di tempo per cui
mi avvio alla chiusura.
Tuttavia non vorrei chiudere prima di aver colto l’occasione, dopo questo indirizzo di saluto, per porgere le mie personali congratulazioni, unitamente a quelle
dell’intera Assemblea regionale, per la lodevole iniziativa odierna che sono certa contribuirà non poco a elevare il tono del dibattito in corso in Sardegna e nel Paese.
***
Prof. Antonello Arru – Presidente della Fondazione Banco di Sardegna
Vi ringrazio per la vostra partecipazione e ringrazio gli organizzatori. Guardandosi dalla tentazione di sostituirsi ad essa. A tal proposito devo dire che l’associazione
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degli ex parlamentari è una felice espressione della società civile, in quanto chi ha
abbandonato il mandato parlamentare continua ad interessarsi in modo meritorio
dei problemi istituzionali, dei problemi politici e dei vari problemi culturali. Per cui
un ringraziamento particolare va portato al presidente On.le Giorgio Carta e a tutti i
componenti di questa associazione.
Io, da Presidente della Fondazione, non avrei titolo per interloquire sul tema del
convegno però, da cittadino non completamente disattento, vorrei fare semplicemente due brevissime osservazioni. Intanto consentitemi una piccola civetteria: mi
ricollego anche alle parole finali della Presidente Lombardo sul processo di modifiche
istituzionali particolarmente sul punto in cui ha parlato del necessario coinvolgimento di una platea ben più vasta dei politici e degli studiosi. Perché parlo di civetteria? Perché mi piace parlare non di carta costituzionale ma di costituzione della
repubblica perché le carte sono ottriate, mentre la Costituzione si determina come il
frutto di un percorso che ha visto il coinvolgimento di tanti strati della popolazione,
il più vasto esperimento di collaborazione possibile che in quel determinato momento storico si era verificato: è una per ciò preferisco parlare di costituzione e non di
carta costituzionale anche se mi rendo conto che può essere considerata, la mia, una
civetteria.
Oggi probabilmente il primo problema è quello di adeguare il meccanismo decisionale, il processo di formazione della volontà dello Stato ai ritmi e alle esigenze che
l’apparato economico, nazionale e transazionale è in grado di prestare.
Tutto questo però non può portare alla costruzione di un monolite tetragono ad
ogni apporto critico. Nella specie l’esigenza da rispettare e insieme il problema da
risolvere è quello antico quanto antiche sono le moderne democrazie rappresentative
di un corretto equilibrio dei poteri in particolare esecutivo e legislativo: aumentare
il peso di uno non può comportare il sacrificio dell’altro. Non so se il percorso istituzionale tracciato per gli enti locali di cui all’art. 114 della Costituzione sia il più
corretto: simul stabunt simul cadunt si dice per presidenti e consigli di vari livelli. Ho
dei dubbi che questa sia stata o possa essere la soluzione più equilibrata. Il vostro
compito, anche in questa sede, è quello di dipanare la difficile matassa e di individuare soluzioni sia condivise, sia equilibrate, sia tecnicamente in grado di garantire
efficienza e rappresentatività, è un lavoro difficile però vi auguro un buon lavoro e vi
auguro di cercare di trovare di individuare delle sintesi le più felici possibili, grazie e
buon lavoro.
***
On. Luciano Violante
La crisi del sistema politico italiano non è di oggi. Le prime discussioni risalgono
agli anni Ottanta. Ma la crisi non è stata sempre la stessa, quella di oggi è diversa da
quella denunciata 30 anni fa. Allora, erano denunciati la crisi dell’Esecutivo e un
iperpotere dell’Assemblea. Si parlava di governi troppo deboli e Parlamenti troppo
forti, capaci di esercitare poteri di veto su tutto. Il Parlamento, tanto attraverso un
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ricorso spregiudicato al voto segreto quanto attraverso tattiche ostruzionistiche generalizzate, aveva una forte capacità di paralizzare le decisioni del governo ma non
riusciva a elaborare linee alternative a quelle del governo.
Oggi il tema è diverso: credo che oggi tutte le istituzioni siano troppo deboli rispetto agli scopi che dovrebbero conseguire. Non condivido l’ipotesi di chi sostiene
che il governo sia troppo forte e il parlamento troppo debole”. Sono deboli entrambi, anche se si tratta di debolezze diverse. Non bisogna confondere l’esercizio della
funzione di governo con l’esercizio del potere, sono due cose diverse. L’Esecutivo ha
certamente il potere, ma non ha gli strumenti adeguati, oggi, per esplicare in forma
democratica le proprie funzioni costituzionali. Perché oggi il Parlamento è troppo
debole? Innanzitutto la debolezza del Parlamento è solo un capitolo della più generale debolezza della rappresentanza politica. La crisi riguarda anche i Consigli regionali, per il tipo di leggi elettorali che quasi dappertutto hanno portato alla configurazione dei Consigli come appendice degli’Esecutivi. In Parlamento la crisi del principio
di rappresentanza è dipesa da questa legge elettorale, la quale, avendo consegnato
alle oligarchie di comando dei partiti politici il potere di selezionare il ceto parlamentare e avendolo sottratto alle scelte dei cittadini, ha avuto l’effetto di annullare
il Parlamento come istanza unitaria. La maggioranza è un prolungamento acritico
dell’Esecutivo; le opposizioni sono prolungamento acritici delle rispettive segreterie
dei partiti di appartenenza.
Io temo che il Parlamento stia perdendo, con la funzione di unificazione del Paese,
anche la sua capacità di mediazione.
Ne sono una dimostrazione le posizioni critiche attorno al cosiddetto dialogo;
esse derivano proprio dalla degenerazione del rapporto tra maggioranza e opposizione. Il Parlamento non riesce più ad essere, come è stato per decenni e come dovrebbe
essere sempre, in ogni momento, luogo di dialogo e di confronto.
Passando all’Esecutivo, la crisi è degli strumenti di governo. Gli strumenti principali con i quali il governo riesce a realizzare i suoi obiettivi sono i decreti legge e i
decreti mille proroghe. Al decreto legge si dovrebbe ricorrere in maniera eccezionale,
ma è diventato lo strumento ordinario di governo. In tempi recenti si è aggiunta una
ulteriore deformazione. I singoli articoli del decreto sono accorpati in un solo articolo, spesso di centinaia di commi e su quell’articolo si mette la fiducia.
I decreti milleproroghe sono sconosciuti al grande pubblico, ricorrono due volte
l’anno, possono definirsi due grandi locomotive cui si agganciano in corsa vagoni
con il più disparato tipo di mercanzie. Il decreto mille proroghe per i parlamentari è come un’amnistia per i detenuti. Tutti i provvedimenti giacenti possono essere
trasformati in emendamenti al decreto milleproproghe e quindi essere approvati. A
questo punto si svuota l’ordinario procedimento legislativo e si attende o l’emendamento al decreto legge o l’emendamento al decreto mille proroghe.
Anche la magistratura vive una crisi di legittimazione, profonda e non conosciuta
a fondo. Quando la Costituzione all’art 101 avverte che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, fissa nella legge l’ambito di esplicazione dell’attività giudiziaria e il
fondamento della indipendenza dei giudici. Ma se la legge è in crisi perché non riesce
più ad esprimere le regole per la comunità, è chiaro che è in crisi lo stesso piedistallo
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sul quale si fonda la legittimazione del potere giudiziario. Io credo che stia finendo
un ciclo quasi secolare, quello per cui la legge è il principale strumento di governo:
oggi non è più così. Questo non vuol dire che la legge e il Parlamento debbano essere
accantonati, ma dobbiamo riflettere sul fatto che la legge non è uno strumento più
adeguato a reggere la velocità e la competitività che sono necessarie oggi a un governo di un paese moderno. Se la legge è in crisi, occorre trovare altri fondamenti della
necessaria indipendenza dei magistrati.
Effetto della crisi della legge è la crisi della certezza del diritto. Nell’attuale disordine normativo sono imprevedibili le conseguenze giuridiche dei comportamenti delle
imprese, dei singoli, delle famiglie. E quando l’impresa si deve muovere in un mondo
di regole imprevedibili , va via, ricolloca la propria sede, nel luogo dove le regole sono
prevedibili.
I caratteri della crisi attuale del Parlamento mettono in discussione il fondamentale principio della tripartizione dei poteri. Nell’attuale sistema politico difficilmente
potremmo riconoscere l’esistenza di tre poteri, non solo perché tutti sono molto indeboliti, ma anche perché, come dicevo, credo che il Parlamento, dopo la nuova legge
elettorale, non riesca più ad essere il luogo nel quale sono presenti e si confrontano
tutte le culture, i bisogni, le necessità esistenti nel Paese. Il Parlamento dopo la tragedia della guerra è stato un formidabile strumento di ricostruzione dell’unità nazionale. Per la prima volta, nello stesso luogo, si sono incontrati chi aveva combattuto
per la libertà, contro i nazisti e i fascisti, e chi stava dalla parte dei vagoni piombati; il
contadino meridionale si incontrava con l’imprenditore nel nord; l’operaio del Nord
con i latifondista del Sud. I rappresentanti dei diversi modi di essere del nostro Paese
conflittuali e molteplici, molto spesso litigiosi, erano costretti a incontrarsi nello stesso luogo ed erano costretti ad ascoltare le ragioni degli altri. Si è trattato di un grande
fattore di costruzione dell’unità. Oggi, all’indebolimento del Parlamento corrisponde
l’indebolimento del principio dell’unità nazionale. Questo drammatico parallelismo
deve farci riflettere.
Il ripristino della tripartizione dei poteri passa attraverso la restituzione delle
piene funzioni al governo, al parlamento e alla magistratura. Ad ogni potere deve
corrispondere una responsabilità: è un principio da ribadire perché un altro fattore di crisi dell’attuale sistema politico è l’azzeramento della responsabilità politica.
Nella cosiddetta prima Repubblica il meccanismo dell’immunità del Parlamento e
governo funzionava più o meno come adesso. Però c’era la responsabilità politica; le
maggioranze parlamentari negavano l’autorizzazione a procedere ai propri uomini;
ma spesso, dopo qualche mese, quella personalità politica era “alleggerita” delle sue
responsabilità. Oggi non è più così; non c’è responsabilità politica; tutto viene assorbito dalla responsabilità giudiziaria e il rapporto tra politica e giustizia si carca di
tensioni perchè la giustizia subentra alla politica che ha rinunciato a elaborare propri
criteri di responsabilità.
Seconda questione: ridiscutere il sistema delle fonti del diritto. Oggi abbiamo un
ordinamento giudiziario intersecato da fonti comunitarie, fonti nazionali, fonti regionali, fonti interpretative, sentenze della corte europea per i diritti dell’uomo, che
sono immediatamente operative nel nostro Paese. La Corte costituzionale sta cercan10

do di dipanare questo problema per stabilire cosa spetta alla legge e che cosa invece
è riserva di regolamento. Se qualcuno di voi ha l’abitudine di sfogliare la Gazzetta
Ufficiale, vedrà che le ordinanze di Protezione civile stanno invadendo molti campi
che hanno nulla a che vedere con l’attività di Protezione civile. Il punto è che se gli
strumenti ordinari sono inadeguati, la politica sceglie scorciatoie.
A questa ricollocazione della legge deve corrispondere una reinvenzione del sistema dei controlli parlamentari. I parlamenti moderni sono parlamenti che controllano, non sono parlamenti che legiferano. Oggi il Parlamento non legifera, né controlla. Deve legiferare meno del passato e controllare più del passato. Il governo è forte se
il parlamento è forte. Nell’Assemblea Costituente si discusse a lungo su come evitare
i rischi dell’iper parlamentarismo, dell’assemblearismo e, come sapete, importanti
studiosi erano presidenzialisti, Mortati per esempio. C’era una parte dell’Assemblea
Costituente che guardava con particolare preoccupazione all’esperienza fascista e
quindi all’esperienza degli Esecutivi particolarmente forti, una parte che guardava
più che al passato al futuro e si preoccupava di avere un sistema capace di redigere un
governo di un paese complesso. Credo che il presidenzialismo sia fuori oggi dall’orizzonte anche perché c’è il presidenzialismo nord americano, che a me va benissimo,
c’è quello sud americano che non va bene. Un presidenzialismo richiede una forte
legge sul conflitto di interessi, richiede una riduzione del numero dei parlamentari ed
una loro qualificazione per merito e per capacità, non per fedeltà al leader.
In materia costituzionale l’obbiettivo da perseguire deve essere il minimo necessario; dannoso è perseguire il massimo possibile. Voglio indicare due esperienze, che
non giudico positive, a questo proposito: l’esperienza della Commissione bicamerale
D’Alema e l’esperienza della Riforma del centrodestra nella XIV Legislatura. Avevano finalità diverse perché la Commissione D’Alema aveva una finalità politica che
trascendeva la Costituzione: costruire i presupposti per una legittimazione reciproca
tra le parti. La legge istitutiva nacque da un’intesa tra centrodestra e centrosinistra; il
presidente della commissione venne eletto da centrodestra e centrosinistra; ma quando l’intesa si ruppe, la Commissione si fermò perché venne meno la sua principale
ragion d’essere, la costruzione di una reciproca legittimazione tra le due coalizioni.
Allo stesso obiettivo, sia pure in forma diversa, e limitatamente alle forze di centro
destra, rispondeva la riforma della XIV Legislatura, guidata dal governo Berlusconi
e poi bocciata dal referendum che si tenne nel 2006. Quella riforma era una sommatoria di tutte le componenti della maggioranza dell’epoca, tra chi voleva l’Esecutivo più forte, Forza Italia, chi voleva il federalismo, la Lega, chi voleva far prevalere
la clausola dell’interesse nazionale, AN, chi voleva la legge elettorale proporzionale,
l’UDC. Ne venne fuori un guazzabuglio indigeribile e gli elettori lo respinsero. Quando non si pone un confine alla riforma costituzionale, gli appetiti salgono; ed è per
questo motivo, io credo, che bisogna attenersi a quello che ho chiamato il “minimo
costituzionale”, cioè quello che è assolutamente necessario fare sulla base dei principi
costituzionali e non andare oltre.
Si sente parlare, a volte, di Assemblea Costituente. C’è un solo esempio, che io
sappia, di Assemblea Costituente e Parlamento che convivono nello stesso periodo di
tempo, quello del Perù. Non è stato positivo. Avere due Assemblee parlamentari che
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legiferano allo stesso modo e ciascuna può legiferare contro l’altra genera mostri. è
un sistema che non sta in piedi.
Recentemente, parlamentari autorevoli della Lega hanno proposto un’altra soluzione, quella della cosiddetta Convenzione, cioè una struttura esterna al Parlamento,
anche se composta in gran parte da parlamentari, che avrebbe il compito di redigere
il testo di riforma costituzionale. Comprendo il nobile intento di sottrarre nei limiti
del possibile, il processo di riforma alle intemperie quotidiane. La finalità è giusta, la
condivido, tanto che, qualche tempo fa, con Giuliano Amato lavorai ad un progetto
di Commissione redigente, esterna al Parlamento che preparasse un testo di Riforma
per poi consegnarlo alle Camere. Ma non mi pare che sia questa la strada giusta, riflettendoci più attentamente, soprattutto perché il Parlamento vede di cattivo occhio
tutto quello che nasce fuori di sé. Nessuna delle precedenti Riforme, dal titolo V in
poi, è stata fatta con Commissioni speciali, particolari, bicamerali. Questi organismi
speciali in passato sono falliti; e nulla fa pensare che oggi si concluderebbero con
successo.
La strada migliore è quella di riordinare gli obiettivi. Innanzitutto, tra gli obiettivi
sui quali siamo abbastanza d’accordo, c’è la riduzione del numero dei parlamentari.
Il secondo punto è il superamento del bicameralismo paritario; devo aggiungere
che il progetto di riforma che impropriamente porta il mio nome ha il suo punto più
debole proprio nella ricostituzione del Senato. Quel progetto prevedeva la ricostituzione del Senato attraverso i Consigli regionali e i Consigli delle Autonomie Locali.
Ma è difficile convincere i senatori a votare una soluzione che li costringa a lasciare
il seggio. Le riforme non possono prescindere dal destino personale dei riformatori;
senza realismo, si fallisce.
La Camera, è il terzo punto, attribuisce l’indirizzo politico, cioè dare o togliere
la fiducia, soltanto ad una Camera, è chiaro che si deve costruire un meccanismo di
rapporto di elettorato diverso, perché non si può far eleggere tutti allo stesso modo e
poi attribuire soltanto ad una delle Camere il potere di indirizzo politico. Non so se
la soluzione è quella di far coincidere l’elezione dei senatori e l’elezione dei Consigli
regionali, stabilendo che i senatori rappresentino la Regione, non la Nazione, senza
vincolo di mandato e facendo sì che nel Senato facciano parte come senatori di diritto i presidenti delle Regioni, cioè costituendo il Senato come luogo del governo reale
del rapporto Stato-Regioni. Naturalmente c’è un problema che il presidente Quagliarello ha posto in altra sede: il governo ha la maggioranza alla Camera; ma al Senato
non c’è una maggioranza precostituita. è chiaro che deve andare a cercarsi i voti,
cosa che non è facile. Il punto è delicato; ma, riflettendo insieme, potremmo trovare
la via d’uscita. Naturalmente il superamento del bicameralismo paritario comporta
che la gran parte delle leggi è monocamerale, ferma restando la possibilità del Senato
di richiamare le leggi approvate dalla Camera, proponendo correzioni; la Camera
potrebbe rovesciare l’indicazione del Senato soltanto con la maggioranza assoluta dei
propri voti.
Bisogna dare al governo la certezza della data del voto sui provvedimenti che fanno parte del programma di governo: nella proposta approvata dalla Commissione
Affari Costituzionali nella scorsa Legislatura si propone che il Presidente del Con12

siglio dei ministri possa chiedere e ottenere sui provvedimenti del governo il voto a
data fissa compatibile con la complessità del provvedimento.
La fiducia data al Presidente del Consiglio dei ministri e non anche al governo
rafforza la sua posizione all’interno dell’esecutivo. Il capo del governo deve poter
nominare e revocare i ministri.
La sfiducia costruttiva è uno strumento di consolidamento del governo. La sfiducia può essere votata da una maggioranza accidentale che si trova in quel momento
ma che non è in grado di costruire un governo. La sfiducia costruttiva, inventata in
Germania, per evitare che le intese tra l’estrema destra e l’estrema sinistra potessero
far cadere un governo senza avere la possibilità di costruirne un altro è stata utilizzata
soltanto in due casi, se non ricordo male, e in quei casi è servita. La sfiducia costruttiva è messa in sicurezza del governo: perché un governo cada c’è bisogno che sia già
pronta una nuova maggioranza.
È necessaria una nuova legge elettorale. Sono importanti due condizioni: a) si
costituiscano maggioranze chiare attraverso il voto; b) il potere di scelta spetti ai
cittadini.
Bisogna fare una riflessione di tipo nuovo sul rapporto tra giustizia e politica.
Le istituzioni giudiziarie del 2000 non sono le istituzioni giudiziarie del 1948. Sessant’anni fa le istituzioni giudiziarie erano poteri periferici nel sistema politico; se
dovessimo ridisegnare oggi una mappa dei poteri, le metteremmo al centro. Allora
erano un segmento, particolarmente autorevole della pubblica amministrazione; oggi
sono parte del sistema di governo. Quando si parla di magistrature, si fa riferimento,
in genere alla magistratura ordinaria. e sfugge però a questa riflessione il ruolo di cogoverno che hanno sempre più la magistratura amministrativa e quella contabile. .
Una recente riforma, sperduta in un mare di commi, ha attribuito alla Corte dei
Conti, , il potere di controllare in tutte le pubbliche amministrazioni il bilancio in
corso di esercizio. Se fossi un dirigente del centrodestra parlerei di riforma centralista
e giustizialista, in quanto mettere nelle mani dei 500 magistrati della Corte dei Conti
il controllo di tutta la P.A. , rischia di avere effetti casuali e controproducenti .
Il peso della giustizia amministrativa è noto a tutti. Non c’è appalto concorso che
non sia deciso dal TAR; Il Consiglio di Stato ha nominato persino il presidente della
Corte di Cassazione e il Comandante della Guardia di Finanza, non per abusi di questa magistratura, ma per la grande conflittualità del nostro sistema.
Io credo che: un’istituzione centrale nella governance di un paese moderno non
può essere totalmente autogestita, non ci sono autogestioni totali di poteri centrali,
altrimenti salta il principio dell’equilibrio dei poteri dello Stato. Bisogna garantire
l’indipendenza di tutte le magistrature , ma indipendenza non vuol dire separatezza.
Non voglio sfuggire però al tema più complicato, che costituisce un punto di dissenso tra centrodestra e centrosinistra. Noi non voteremo mai nessuna legge che indirettamente o direttamente privilegia specificamente i procedimenti nei confronti
di singole persone. Altro è se all’interno del processo di riforma costituzionale possa
essere discusso il tema dell’immunità parlamentare. Si può anche riflettere come ha
detto recentemente il presidente Scalfaro su forme di immunità, purché: 1) siano
legate soltanto a Legislature in corso, l’immunità non può essere a vita; 2) siano pre13

viste maggioranze qualificate per escludere le possibilità di procedere; 3) riguardino
solo reati contestati nel corso dell’esercizio parlamentare.
Il Senato, infine, ha approvato qualche settimana fa due documenti uno della
maggioranza (PDL, Lega) e uno del PD e dell’UDC che avevano ad oggetto proprio
le riforme; quei documenti coincidono al 90%. Entrambi i documenti fissano il principio delle larghe maggioranze richiamato anche ieri dal Capo dello Stato. Credo gli
ostacoli maggiori possano venire dal fuoco amico. Costruire una riforma costituzionale significa incidere sui poteri di fatto, costruitisi a ridosso di quelli legali, che più
di questi ultimi cercano di frenare il cambiamento. Solo costruendo una salda intesa
sarà possibile superare anche questo tipo di ostacoli.
***
Sen. Gaetano Quagliariello – Vicecapogruppo vicario del PdL al Senato
Cari amici,
siamo stati invitati qui oggi dagli organizzatori di questo incontro, che ringrazio,
per parlare di riforme, della centralità del Parlamento, della modifica dei regolamenti
delle assemblee elettive.
È un tema molto dibattuto in questi giorni. Dai settori dell’opposizione che più
di altri hanno manifestato la volontà di intraprendere un confronto costruttivo - c’è
qui oggi l’onorevole Violante - veniamo spesso sollecitati a metter mano a riforme
che siano “di sistema” e non episodiche o dettate dalle contingenze. Anche il nodo del
conflitto tra giustizia e politica e di una sua possibile soluzione per via legislativa per
una parte del centrosinistra oggi non è più un tabù, a patto che - ci viene ripetuto
dai nostri avversari - la discussione su una iniziativa del genere venga inquadrata nel
discorso più ampio di una riforma complessiva. Con un ritornello come premessa:
siamo disponibili al confronto, purché la maggioranza sgombri il campo dalle leggi
cosiddette ad personam.
Ma per creare lo spazio e le condizioni affinché una riforma possa essere discussa
e andare in porto, è necessario disinnescare la miccia del conflitto tra il potere politico e il potere giudiziario, e addirittura fra il potere giudiziario e la sovranità popolare;
è necessario raffreddare un contenzioso che le ultime settimane hanno dimostrato
quali effetti possa produrre nella vita del Paese. Da parte nostra, siamo pronti ad
assumerci le nostre responsabilità, a sminare il campo impattando il meno possibile
sull’ordinamento - anzi, cercando di apportare dei miglioramenti all’ordinamento
- e senza pretendere l’assenso dei nostri avversari; purché l’opposizione a queste iniziativa non sia viziata da pregiudizi ideologici, e soprattutto non si dipingano come
leggi ad personam provvedimenti utili a creare le condizioni affinché si possa metter
mano a riforme complessive ed essenziali per la nostra democrazia. Se c’è qualcosa da
cui sgombrare il campo, dunque, è proprio questa contrapposizione tra le cosiddette
“leggi ad personam” e le leggi di sistema.
Sul fatto che ci sia bisogno di una rivisitazione organica e complessiva del nostro
sistema istituzionale siamo tutti d’accordo. Ed è altrettanto vero che se l’obiettivo è
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modernizzare il Paese e renderlo finalmente una democrazia “normale”, il capitolo
giustizia non può essere espulso. La riforma giustizia non solo è una riforma di sistema, ma è la prima e la più importante delle riforme di sistema. Serve ai cittadini, che
hanno diritto a una giustizia più equa ed efficiente. E serve al Paese, che da quindici
anni è sottoposto a fibrillazioni continue a causa del conflitto fra giustizia e politica e
dell’uso politico della giustizia.
Bando all’ipocrisia: se ci si richiama alla Costituzione e allo spirito che ne ha animato la stesura, non sono ammesse censure. Si deve prendere atto che l’articolo 68,
pensato dai Padri costituenti, serviva a introdurre nel sistema un elemento di equilibrio fra l’ordinamento giudiziario e la vita politica. E se ci si guarda intorno senza paraocchi ideologici, non si può non ammettere che pur con soluzioni diverse, nessuna
grande tradizione costituzionale omette di porsi il problema di questo equilibrio e di
come evitare che poteri fondamentali dello Stato entrino in conflitto.
Non è un’esigenza di una persona sola, dunque. È un’esigenza strutturale dell’Italia: lo è oggi e lo sarà in futuro per chi verrà dopo di noi. Non si tratta di svincolare
il potere politico da un equilibrio di pesi e contrappesi, ma piuttosto di ricreare quei
pesi e contrappesi che i Padri costituenti avevano non a caso immaginato. Non neghiamo che in passato l’istituto dell’immunità parlamentare sia stato usato in modo
improprio, ma questo non fa venir meno l’esigenza di ripristinare un equilibrio spezzato, sia che si intenda farlo attraverso un ritorno all’articolo 68, magari riveduto e
corretto come alcune proposte bipartisan in campo suggeriscono, sia che si scelga di
perseguire altre strade.
Veniamo dunque alle riforme dello Stato. Partendo da una premessa: per noi la
Costituzione non è un totem, non è un mito intangibile. È un grande accordo politico e come tale datato ed emendabile. Ci è stata affidata in un momento storico particolare e molto difficile per il nostro Paese dai Padri costituenti, che hanno lasciato
alle future generazioni il compito di scrivere tre capitoli che loro non erano riusciti a
definire. Basta rileggersi il “testamento” di Meuccio Ruini, colui che più di ogni altro
ha contribuito al compromesso della seconda parte: forma di Stato, forma di Governo e bicameralismo vengono considerati capitoli incompiuti.
Dalla prima parte della storia della Repubblica ad oggi si sono prodotti cambiamenti profondi: da una democrazia dei partiti generata soprattutto dall’assenza di un equilibrio tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, si è passati a una democrazia degli
elettori. Si tratta di una situazione sostanziale, suggellata dalla volontà dei cittadini, dalla ricerca di un contatto diretto tra gli elettori e la rappresentanza, che esiste e vive nei
fatti, nei simboli, anche se non ha trovato ancora un sua codificazione istituzionale.
Ed è proprio questa la sfida che ci troviamo di fronte. Non si tratta di razionalizzare un sistema ormai superato, che pure ha avuto i suoi meriti storici, ma di organizzare e di dare forma istituzionale ad un’evoluzione sociale che si è prodotta
naturalmente.
In questo senso - e sono lieto di poter interloquire oggi con il “padre” di quel testo - la cosiddetta bozza Violante è un buon punto di partenza per quanto riguarda
la definizione dell’indice delle questioni di cui dovremo occuparci. Ma per quanto
riguarda il contenuto dei capitoli, essi sono ancora da scrivere insieme.
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Vi sono aspetti sui quali vi è già un solido e sostanziale accordo fra maggioranza e
opposizione, primo fra tutti la riduzione del numero dei parlamentari.
Vi sono invece aspetti sui quali il confronto sarà senz’altro più serrato, come ad
esempio la strada da percorrere per istituzionalizzare un rapporto diretto tra il corpo
elettorale e il potere esecutivo. Non è un caso, infatti, che le Costituzioni occidentali cosiddette di terza generazione, perché successive al 1989, prevedano tutte, senza
esclusione, tale rapporto diretto. E - ci tengo a specificarlo, visto che oggi parliamo
di centralità del Parlamento - anche quando esso è sancito da un’elezione diretta del
Presidente della Repubblica o del Capo del Governo, non è messo in discussione il
ruolo fondamentale del Parlamento, che oggi ormai più che nel fare le leggi si concretizza nell’esplicare una effettiva e penetrante azione di controllo.
Piuttosto, se si vuole che il Parlamento conservi la sua centralità e, anzi, tragga
nuovo impulso dalle nuove regole, che mi auguro andremo a scrivere in maniera
condivisa, sarà importante completare al più presto la riforma dei regolamenti che in
Senato è già stata incardinata. Molti problemi possono essere risolti attraverso questa
strada prim’ancora di arrivare a modificare la Costituzione. Si potrebbero garantire
tempi certi per l’approvazione dei provvedimenti del governo, in particolare quelli
che riguardano direttamente il programma con cui ci si è presentati di fronte agli
elettori, e in tal modo si ricondurrebbe anche l’istituto della decretazione d’urgenza
entro i binari che gli sono propri. E si creerebbero gli spazi adeguati affinché le minoranze possano far conoscere ai cittadini le loro proposte, configurandosi - prendo
a prestito le parole dell’onorevole Bersani - come alternativa e non solo come opposizione.
Per quanto riguarda la forma di governo, i sistemi per garantire il raccordo tra
elettori ed esecutivo sono sostanzialmente due: il premierato e il presidenzialismo. Si
potrà discutere su quale sia la soluzione migliore e più adatta al nostro Paese, purché
si metta da parte quel pregiudizio strisciante per il quale si tende a considerare questo
binomio quasi fosse un binomio “eversivo”. Se si dovesse optare per il presidenzialismo e dunque per l’importazione di un modello per noi nuovo, nel pensare i bilanciamenti interni al sistema istituzionale non si potrebbe non tener conto dell’esperienza
dei Paesi a regime semi-presidenziale, che vanno tutti evolvendosi verso il presidenzialismo puro. Allo stesso modo, se si scegliesse la strada del premierato, e dunque di
fatto della razionalizzazione di una tendenza esistente, sarebbe illogico non garantire
che tale premierato sia effettivo e che dunque il riconoscimento del circuito della legittimazione democratica sia pieno, ripensando ad esempio l’attribuzione del potere
di scioglimento delle Camere.
Vi è infine un terzo aspetto tutto da esplorare: il superamento del bicameralismo perfetto. Fra tutti i temi fin qui enumerati, esso è probabilmente, assieme alla
riduzione del numero dei parlamentari, l’unico sul quale si registra l’unanimità dei
consensi fra le forze politiche. Le conseguenze negative del l’attuale assetto bicamerale del Parlamento sono infatti talmente evidenti che non vi è oggi nessuno che
sostenga puramente e semplicemente il mantenimento dello status quo. Tuttavia, se
è largamente condivisa l’idea che il sistema vigente debba essere superato, altrettanto
incerto è l’approdo verso il quale doversi orientare.
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È piuttosto diffuso il convincimento che la via maestra per riformare il bicameralismo sia la trasformazione del Senato in “Senato delle Regioni”, così completando
anche quel processo di riforma della forma di Stato avviato con la riforma del titolo
V della Costituzione. Ma la prospettiva di trasformare il Senato in senso federale si è
dimostrata impervia. Di difficile soluzione è il nodo del criterio di formazione del Senato, ma ancor più complesso è il tema delle competenze del “Senato delle Regioni”:
se ad esempio esso debba avere potere condizionante su tutte le materie di legislazione concorrente, o debba essere dotato di meri poteri residuali (in entrambi i casi le
controindicazioni non mancano). Né più agevole risulta la prospettiva di riformare
il Senato prevedendo che possa assorbire le funzioni attualmente svolte dal sistema
delle conferenze.
Insomma, fermo restando che il bicameralismo sia preferibile a un sistema monocamerale (la presenza di due camere rappresenta un fattore di equilibrio, e non a caso
gli ordinamenti di tutti i Paesi avanzati prevedono due camere, indipendentemente
dall’assetto federale dello Stato), se il problema non è il bicameralismo in quanto tale
ma come esso debba essere attuato, è opportuno verificare quali possano essere le
strategie per trasformare l’assetto bicamerale da fattore di debolezza e rallentamento
istituzionale a fattore di forza e di efficienza.
Ci sono due esigenze che fino ad ora sono state rappresentante separatamente: da
un canto quella di specializzare il Senato, concentrandolo in particolare sui rapporti
tra Stato e regioni e sulla legislazione che riguarda le materie concorrenti; dall’altro
quella di evitare che in questi ambiti, sempre più rilevanti nella vita dello Stato, il
Senato possa sentirsi scisso da ogni vincolo di fiducia nei confronti del governo, e che
per questa ragione il governo si trovi a dover “contrattare” l’approvazione dei suoi
provvedimenti sulle spalle del bilancio dello Stato.
È possibile contemperare queste due esigenze? Fino ad oggi nessuna delle proposte avanzate sembra soddisfarle. Serve uno sforzo di fantasia. Magari, una strada potrebbe essere quella di riprendere alcune suggestioni di quella proposta di passaggio
dal bicameralismo perfetto al bicameralismo paritario che Leopoldo Elia denominò
“la culla”, adattandola alle esigenze di una forma di Stato che dopo l’approvazione del
titolo V e del federalismo fiscale ha assunto connotati sempre più federali.
Non ho fin qui parlato della legge elettorale. Non è un caso. Non sono tra quelli
che demonizzano il sistema vigente - certamente imperfetto -, perché in un’idea non
libresca di rappresentanza rientra il ruolo che va assegnato ai partiti, e io credo che
essi abbiano perso molte delle loro funzioni. Gli resta quella della selezione della
classe dirigente. Se si smarrisce anche questa, i partiti potrebbero trasformarsi presto
in “enti inutili”. Ritengo perciò che più che il ritorno al costosissimo sistema delle
preferenze, sia preferibile prevedere regole certe attraverso le quali i partiti compiano
al loro interno le selezioni. Se poi queste debbano avvenire in un formato proporzionale o maggioritario, in collegi uninominali o plurinominali, prevedendo liste ampie
o piccole, è un problema successivo. Le leggi elettorali sono come le intendenze: seguono. E sono anche strumenti empirici e approssimativi. Se e quando avremo finalmente riformato il sistema e avremo creato le basi per una legittimazione reciproca,
la legge elettorale seguirà.
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***
Prof. Pietro Ciarlo – Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Cagliari
Ringrazio l’associazione degli ex parlamentari per avermi invitato, in particolare Giorgio Carta. Ringrazio altresì i relatori che mi hanno preceduto perché sono
sfuggiti al difetto più grave di questo dibattito ormai trentennale: la banalizzazione
demagogica. Quest’ultima, infatti, affligge ugualmente la tematica della riforma costituzionale, quella connessa della legge elettorale, nonché i problemi del rapporto tra
politica e giustizia. Abbandono lo schema di relazione che avevo preparato, perché
voglio proseguire nella riflessione del presidente Quagliariello e partire dal conflitto
tra potere giudiziario e potere politico.
Anche la revisione costituzionale è un processo politico e se non vi sono le condizioni necessarie essa non si realizza o si realizza in modo non conforme alle aspettative. Nell’attuale contingenza le condizioni politiche cui accennavo prendono, in
larga misura, le mosse dalla ridefinizione del rapporto tra potere giudiziario e potere
politico. Per qualificare il rapporto in esame, a ragione, spesso si utilizza la parola
“conflitto”. Ma i giudici risolvono sempre conflitti. Svolgono un “mestiere” scomodo,
come, a volte, può essere scomodo quello dei professori che valutano gli studenti.
Non per questo, tuttavia, si può arrivare ad affermare che i professori siano “nemici”
degli studenti. Simmetricamente anche i giudici sono sottoposti alle leggi e a loro
volta vengono giudicati.
Questo Paese, negli ultimi venti anni, è stato profondamente segnato dalla dialettica tra ordine giudiziario, sistema politico e partiti: basti pensare alle implicazioni
di “mani pulite” che determinò, in meno di due anni, la sostanziale scomparsa dei
partiti sui quali si era retto il sistema politico del tempo. Occorre avere il coraggio
e l’onestà intellettuale per ricostruire correttamente lo scenario che ci troviamo di
fronte e domandarci, dunque, quale sia il problema reale del potere politico rispetto
ai giudici. In un sistema democratico i giudici devono poter giudicare l’operato dei
politici nei casi e modi previsti dalla legge. Nessuno è legibus solutus e a Berlino ci
deve pur essere un giudice. A questi fini l’ordinamento deve tutelare l’indipendenza
dei giudici dal potere politico, in particolare dal governo, e le leggi che ne disciplinano
l’operato devono effettivamente assicurare tale indipendenza pena la loro incostituzionalità. Francamente ritengo che i contrasti tra potere politico e potere giudiziario
nascano solo in parte dalle sentenze che sopraggiungono dopo anni e normalmente
hanno solidi fondamenti. Penso, invece, che il principale motivo di doglianza del
potere politico siano i provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, e,
più in generale, i provvedimenti cautelari, anche quelli connotati da minore afflittività. Non credo, infatti, che i politici debbano temere il processo in quanto tale, né
che debbano essere da esso allarmati gli elettori che quei politici hanno scelto come
propri rappresentanti. I processi non si possono non fare. La verità è che tutto si verifica in un contesto in cui ciascuno dubita dell’altro. Non a caso, quando interviene
un provvedimento cautelare, la solidarietà nei confronti del destinatario dello stesso
si dissolve immediatamente. A conferma di una generale crisi di fiducia le ragioni di
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un tale atteggiamento non sono riconducibili neanche alla fattispecie di reato, al tipo
di accusa delineata nel provvedimento giudiziario. Alla fin fine è l’impatto mediatico
che fa agio su tutto.
Occorre evidenziare, poi, come per gli appartenenti ai due rami del Parlamento
esista una efficace protezione, sebbene attenuata rispetto alla formulazione originaria
dell’articolo 68 della Costituzione. Forse si potrebbe ragionare a partire da questo
dato di diritto positivo, per l’elaborazione di una proposta, ragionevolmente condivisa, per la risoluzione delle problematiche richiamate. Ma se l’ordine giudiziario viene
sempre e comunque vilipeso ogni qual volta intraprende una qualsiasi iniziativa che
abbia delle ricadute, dirette o indirette, sull’esecutivo, su esponenti della maggioranza parlamentare o comunque su esponenti politici, allora qualsiasi percorso politico
di riforma diviene, di fatto, impraticabile. Gli interventi che a mio avviso appaiono
assolutamente necessari sono quelli che riguardano le misure cautelari. Viceversa,
mi sembrano inaccettabili tutti quelli volti ad evitare le sentenze o, peggio ancora,
a modificare nella sostanza le sentenze con legislazione di varia natura. Purtroppo,
non solo questa prassi ha trovato frequente attuazione, ma si è creato un grande disagio nell’opinione pubblica per l’aggressività comunicativa che l’esecutivo mostra
nel voler evitare sentenze conclusive di lunghi e ponderati processi. Inoltre, questa
ansia di evitare sentenze scomode ha generato una proliferazione di proposte. Non si
possono contemporaneamente ipotizzare tre o quattro soluzioni diverse al rapporto
tra esecutivo e magistratura senza creare un forte sconcerto nell’opinione pubblica.
Forse bisognerebbe individuare con maggiore precisione qual è il problema – ed io
credo, come ho già detto, che esso non si identifichi tanto con le sentenze ma con i
provvedimenti cautelari– e cercare di definire una sola proposta credibile. Io non
sono tra coloro i quali sostengono che tutte le decisioni politiche debbano essere
adottate all’esito di un pubblico ed aspro confronto. Credo, anche, alla diplomazia e
alla riflessione riservata. Sarebbe più producente non disperdersi nella formulazione
di una miriade di proposte, talvolta in stridente contraddizione tra loro, ma individuarne previamente una su cui vi siano delle effettive possibilità di convergenza.
Una maggiore ponderazione nella formulazione delle proposte e nella gestione
del loro iter politico implica delle considerazioni sulla funzione rappresentativa del
Parlamento che non può essere ulteriormente svilita. E con questo introduciamo il
secondo versante delle tematiche in discorso.
Mi ha molto colpito una cronaca del Sole 24 ore di mercoledì 13 febbraio in cui,
a proposito di uno dei testi normativi in via di approvazione in tema di giustizia,
si leggeva: “Fino a tarda sera il decreto era ancora nelle mani di Niccolò Ghedini,
consigliere giuridico e avvocato del premier” per le ultime limature. Non voglio accentuare in nessun modo i profili polemici che potrebbero derivare da queste annotazioni di cronaca, però appare quanto meno singolare che l’avvocato di una parte
elabori materialmente la normativa sulla scorta della quale i giudici dovranno poi
esprimersi mentre lui stesso andrà, in sede processuale, a tutelare gli interessi del suo
assistito sulla base delle disposizioni che ha redatto e contribuito a far approvare dal
Parlamento. Non è il massimo dell’eleganza e soprattutto sconcerta che questo possa
essere considerato un andamento ordinario ed ordinato delle cose. Credo che vi sia
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l’esigenza di costruire, anche per quanto riguarda i problemi della rappresentatività
del Parlamento, un diverso modo di essere del dibattito, sfuggendo, almeno alla banalizzazione o alla enfatizzazione di alcuni comportamenti a seconda delle convenienze
e del controllo dei mezzi di informazione. Quando un ministro della Repubblica ha
dichiarato di fare un uso improprio della bandiera nazionale, l’affermazione è stata
rappresentata come una sorta di innocua goliardata. Se l’avvocato di un imputato
scrive una legge in base alla quale il suo assistito dovrà essere giudicato, si tratta di un
ordinario contributo tecnico. Ma quando il Presidente della Camera si appella alla
necessità di un maggiore senso dello Stato, l’affermazione viene accolta con evidente
fastidio, quasi si trattasse di una dichiarazione eversiva.
Parlando dei problemi del rapporto tra giustizia e politica siamo passati alle tematiche della rappresentanza e della sua riorganizzazione.
La stratificazione sociale è cambiata, le nevrosi della psicologia politica non sono
più incentrate sulla dicotomia norma-trasgressione della norma, quanto sull’ansia
da prestazione. Alain Heremberg, ragionando di psicologia in generale, di psicologia politica e della rilettura dei contributi freudiani, mette proprio questo aspetto al
centro delle sua riflessioni. Non ci sono più vincoli comportamentali o per lo meno
i vincoli comportamentali si sono attenuati. Non appare più centrale il problema del
rapporto tra l’individuo, i movimenti collettivi e un quadro predefinito da modificare o addirittura trasgredire, quanto il fatto che dobbiamo competere il più possibile,
soffrendo, spesso in modo devastante, l’ansia della prestazione.
Ci siamo adagiati su una selezione debole dei problemi della rappresentazione.
Innanzitutto, non riflettiamo abbastanza sulla misura in cui le rappresentazioni stesse, cioè le opzioni motivazionali di carattere psicologico, siano trasmesse dalla società
o costruite da chi detiene il potere. Tutti affermiamo che le assemblee elettive sono
in difficoltà nell’esercizio della rappresentazione e che questa funzione è ormai appannaggio degli esecutivi, ma alla prova dei fatti neppure questi ultimi riescono ad
assolverla adeguatamente.
Un sindaco appena eletto ringrazia chi l’ha votato, ma anche chi non lo ha votato
e afferma che sarà il sindaco di tutti. Anche il capo del governo può dire più o meno
le stesse cose, ma questa forzatura retorica non è possibile al parlamentare e ancora
meno al consigliere regionale, più immediatamente legato alle istanze del territorio
di cui è espressione. Il primo atto che questi ultimi compiono appena eletti è quello
di iscriversi ad un gruppo politico, ad una parte. Hanno il loro particolare elettorato
da curare, non possono dire di rappresentare tutti. Ma l’esperienza ci insegna che a
dispetto dell’elezione diretta o “immediata”, anche il Presidente del Consiglio, della
Regione o un sindaco hanno difficoltà ad esercitare la funzione di rappresentazione.
La società che devono rappresentare, infatti, è frammentata secondo linee di stratificazione per nulla chiare e stabilizzate, con la corrispondente crisi dei soggetti che
storicamente l’hanno espressa negli ultimi centocinquanta anni. È da questo dato
che bisognerebbe sempre partire per ricostruire i problemi del Parlamento e, più in
generale, delle assemblee elettive. La chiave di volta è la costruzione di un sistema di
rappresentanza e rappresentazione che tenda a riaggregare in funzione esponenziale
una società che non trova più in se stessa adeguate forme di coesione.
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Sul bicameralismo, come è emerso con chiarezza da tutti gli interventi, è stata
enunciata e praticata una serie di tentativi privi di una vera coerenza. Da una parte
si è sempre detto che il governo deve avere nella maggioranza parlamentare un fondamento sicuro della sua azione e che perciò la composizione politica delle due camere dovrebbe essere omogenea, dall’altra, al contempo, sono state avanzate ipotesi
di radicale differenziazione dei poteri e della composizione dei due rami del Parlamento in relazione alla rappresentanza regionale. Credo, viceversa che bisognerebbe
chiedersi seriamente se le camere debbano rimanere due e comunque sono convinto
che il nostro sistema politico e ordinamentale non possa consentirsi una seconda
camera delle regioni e non solo per le incoerenze funzionali che una sua istituzione
comporterebbe. Infatti, non penso che il territorialismo sia il rimedio per supplire
alla mancanza di una stratificazione sociale rappresentabile politicamente. Il nostro
paese è fortemente dualistico e localistico. L’esperienza più recente sta mostrando
che il territorialismo non può essere il riferimento prevalente della rappresentazione
politica, troppe divaricazioni di interessi ne minano la capacità di comporre le parzialità in totalità.
Non credo che l’ordinamento possa consentirsi due camere con maggioranze
politiche ed indirizzi diversi che rappresentino differentemente la società, a meno
che non si voglia la paralisi delle istituzioni di livello nazionale. In altri ordinamenti
dove sono state introdotte vere camere delle regioni si sta facendo macchina indietro perché, a causa della crisi dei partiti nazionali, sta progressivamente venendo a
mancare l’indispensabile tessuto connettivo che, in un recente passato, garantiva la
permanenza di un equilibrio tra centro e periferie. Le istituzioni statali non possono
rimanere ostaggio del dualismo e del localismo. La questione è densa di implicazioni
politiche ed istituzionali, basti pensare alla monografia di Ilenia Ruggiu contro la
Camera delle regioni e, viceversa, per un sistema di rapporti tra Stato centrale ed enti
locali territoriali fondato sul perfezionamento delle relazioni tra esecutivi, seguendo
in qualche modo la strada già tracciata dalla Conferenza Stato – Regioni.
Il problema della rappresentanza e della rappresentazione delle Regioni al centro esiste, ed è certamente di primaria importanza, ma le assemblee rappresentative
non possono essere esposte al rischio del loro definitivo deperimento funzionale in
nome di questa esigenza. In nessuna democrazia è stato soppresso il Parlamento e
non credo che, sia pure surrettiziamente, dovremmo farlo proprio noi. Ribadisco,
il problema riguarda l’efficienza e la rappresentatività del Parlamento in una società in cui la stratificazione sociale ha perso la sua riconoscibilità politica. In questo
quadro, a giusta ragione la cosiddetta bozza Violante di riforma della Costituzione
è stata riproposta come punto di riferimento del dibattito. Personalmente mi sono
molto impegnato nel referendum contro la riforma costituzionale nata dalla cosiddetta bozza Calderoli soprattutto perché la riformulazione dell’art. 70 della Carta
Fondamentale prevedeva una strutturazione del procedimento legislativo talmente
farraginosa da risultare, de facto, impraticabile. In altri termini se avessimo voluto
privare l’ordinamento della funzione legislativa non avremmo dovuto fare altro che
sostenere la definitiva entrata in vigore dell’articolo in discorso. Insisto, in nome della
rappresentanza al centro delle regioni non si può distruggere la funzionalità del Par21

lamento. Comunque, in quella proposta, anche la parte riguardante la responsabilità
del governo dinanzi al Parlamento era troppo complicata, ma costituiva certamente
un problema inferiore rispetto a quello del procedimento legislativo, che diventava
assolutamente ingestibile.
Per quanto riguarda la forma di governo l’esperienza regionale ci ha insegnato
che dobbiamo evitare di essere più realisti del re. Il presidente della Regione è eletto
direttamente, con premio di maggioranza contestuale. Appena è entrata in vigore
questa forma di governo molti hanno parlato di neoparlamentarismo. Io, invece, polemicamente ne sostenni l’iperpresidenzialismo, trattandosi di un’elezione in cui il
presidente, oltre a stipulare direttamente con gli elettori il cosiddetto pactum fiduciae,
è ulteriormente rafforzato da un premio di maggioranza attribuito alla coalizione che
lo ha sostenuto e quindi ha, istituzionalmente, la maggioranza assicurata in Consiglio. Inoltre, la formula del simul stabunt simul cadent instaura una sorta di equilibrio del terrore che, di fatto, assicura la permanenza degli organi per la durata della
legislatura. Il Consiglio, infatti, non ha alcun interesse ad utilizzare la mozione di
sfiducia, poiché pagherebbe il prezzo altissimo della sua contestuale dissoluzione. Viceversa, l’unico vero modello di presidenzialismo è quello americano, che comporta
però elezioni distinte con gli inconvenienti che sono noti a tutti perché il presidente
può anche ritrovarsi a dialogare con una maggioranza parlamentare politicamente a
lui non omogenea. Tale circostanza, peraltro, può anche rappresentare un modo per
valorizzare la funzione del Parlamento.
Il mito decisionista che raffigura il presidente degli Stati Uniti come una sorta di
monarca elettivo, è in larga parte infondato perché gli Stati Uniti sono un paese a
struttura federale e con un Parlamento dotato di poteri incisivi. Quando Obama ha
promosso la riforma sanitaria, ha dovuto cercare i voti in Parlamento uno ad uno,
sia nel suo partito, sia nel partito d’opposizione, e non è il primo caso. Tutto questo
anche a spese del bilancio federale. Non è realistico pensare, infatti, che in un sistema
in cui ci sono forti autonomie territoriali, le mediazioni politiche, tra il centro e la
periferia, non si facciano anche con il bilancio statale. Il discorso sul ruolo del Parlamento nelle politiche di bilancio in un Paese dualistico come il nostro, nel quale i
territori meno ricchi vengono ormai sistematicamente penalizzati, andrebbe sicuramente ripreso, ma poiché la questione è politicamente spinosa, viene fariseicamente
elusa nel discorso pubblico sulle riforme.
Sull’opportunità di ridurre il numero dei parlamentari vi è un accordo generalizzato, ma più apparente che reale in quanto non è facile che i parlamentari riducano
se stessi. Viceversa, vorrei introdurre un ulteriore elemento di riflessione relativo alla
durata delle legislature: credo che cinque anni siano troppi, qualunque sia la forma
di governo, ancora di più se si dovesse accedere a qualche forma di presidenzialismo
o premierato più o meno forte. La durata in carica degli organi e la rieleggibilità limitata sono aspetti essenziali del bilanciamento dei poteri. Si afferma che le società
cambiano rapidamente: se è così, in qualche modo le istituzioni debbono adeguarsi,
prevedendo una durata più breve per gli organi elettivi. L’esperienza degli ex parlamentari che oggi ci ospitano forse ci può confermare che il quinto anno di legislatura
è un anno stanco, non solo perché le elezioni costituiscono l’orizzonte immediato ma
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perché, come in tutte le vicende della vita (perfino nelle storie d’amore più autentiche), lo slancio iniziale si allenta, subentra la routine, si asseconda qualche interesse
minuto e si lasciano andare le cose verso l’inevitabile conclusione.
Per lo Stato spero che non vengano più sostenute soluzioni ispirate al modello del
“premierato assoluto” in qualche modo assimilabili alla forma di governo regionale. Infatti, esse squilibrano troppo la distribuzione dei poteri e se possono risultare
accettabili a livello regionale perché le regioni non si occupano di politica estera, di
diritti di libertà, di ordinamento giudiziario, non devono, acriticamente, ritenersi appropriate anche a livello nazionale. In sede statale un premio di maggioranza collegato alla individuazione diretta di un Presidente del Consiglio dei ministri fortemente
stabilizzato determinerebbe rischi per l’effettività delle indefettibili garanzie costituzionali. Tale opzione inciderebbe, infatti, sul meccanismo di checks and balances che
connota le carte costituzionali autenticamente democratiche imperniate sul principio della separazione e della limitazione dei poteri. E, del resto, in questa fase in cui
per ragioni politiche ed economiche si è verificata una straordinaria concentrazione
di potere in capo al Presidente del Consiglio, l’attenuazione delle garanzie sopra richiamate risulta tanto evidente quanto preoccupante.
Mi avvio alla conclusione e ribadisco come, nell’attuale temperie, il riferimento
alla cosiddetta bozza Violante sia fondamentale. Le cose dette stamattina risultano
in larga misura condivisibili, soprattutto nello sforzo di intraprendere una strada
comune, per così dire, diplomatizzata. Non accordi segreti, ma riflessione e dialogo,
bisogna parlare per intendersi, ma per praticare questa strada il Presidente del consiglio e molti altri esponenti politici devono dismettere l’abituale aggressività.
Bisogna recuperare misura e ponderazione. Il successo che in un certo periodo
ebbe nel dibattito l’opzione per il semipresidenzialismo, è per molti versi istruttivo.
I politici e soprattutto gli studiosi di diritto costituzionale avevano sempre ritenuto
che il semipresidenzialismo fosse un pasticcio istituzionale che poteva funzionare
solo in Francia per la peculiare storia di quel paese. Accadde però che, per uno sberleffo della Lega, si arrivasse a votare a favore del semipresidenzialismo. Sembrava che
tutti fossero diventati semipresidenzialisti, proprio mentre in Francia si assisteva alla
rimodulazione del modello nel senso della valorizzazione del Parlamento. Il grottesco di queste vicende si legge agevolmente nella monografia di Andrea Deffenu sulle
forme di governo e la crisi del parlamentarismo.
Una delle espressioni che più mi irritano in assoluto è: “bisogna fare le riforme”.
Questa formula magica esime dal comunicare all’opinione pubblica in cosa effettivamente esse possano consistere, gli scopi che si propongono di realizzare. Non possiamo continuare ad elaborare proposte che poi vengono immediatamente rinnegate
per le ragioni più varie. Al contrario si ravvisa la necessità di stabilizzare le ipotesi
di lavoro individuando le riforme costituzionalmente necessarie e spiegandone con
chiarezza gli scopi all’opinione pubblica. A mio avviso nessuna riforma costituzionale contribuirà a migliorare il fosco quadro che attualmente ci troviamo a contemplare
se non si rafforza il ruolo del Parlamento e si riconsiderano i problemi della rappresentanza politica. Si tratta di dismettere ogni banalizzazione demagogica e strumentale, innanzitutto quelle relative al federalismo fiscale e alla camera delle regioni e
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considerare le sfide che abbiamo di fronte liberi dai condizionamenti derivanti da
vecchi abiti mentali e soprattutto avere la forza di farsi guidare da un effettivo senso
dello Stato.
***
On. Pietro Soddu
Ringrazio gli organizzatori, in particolare ringrazio l’on. Giorgio Carta e soprattutto i tre relatori per averci dato un quadro così esauriente e molto stimolante sull’argomento del quale ci occupiamo . Condivido larga parte dei discorsi dei
relatori, dell’on. Violante, del sen. Quagliariello e del prof. Ciarlo; ma ho qualche
osservazione da fare e la farò nel tempo che mi è consentito, accettando l’invito del
sen. Quagliariello di assumere una mentalità costituente, consapevole però che una
volta che questa si assume ci porta a travalicare in un certo senso la ristrettezza del
tema che ci è stato dato questa mattina, una ristrettezza ampia, si potrebbe dire, ma
sempre limitata ad alcuni aspetti del problema più generale. Noi viviamo infatti in
un contesto nazionale di crisi costituzionale che viene denunciato tutti i giorni, sia
per quanto attiene alle profonde modifiche della nostra “identità nazionale” - c’è sul
tema una denuncia quasi quotidiana -, sia per quanto riguarda la “coesione nazionale” anch’ essa richiamata quasi quotidianamente da varie parti e spesso anche dal
Capo dello Stato e sia infine per quanto attiene alla crisi di “consenso costituzionale”
nel suo impianto generale, cioè non soltanto riguardo all’architettura istituzionale
e alle regole di funzionamento delle varie istituzioni, ma anche riguardo alla traduzione dei principi fondamentali nella legislazione secondo i valori cui fa riferimento
la società che sono diversi da quelli che esprimeva nel momento costituente e che in
molte materie non esprime più oggi. Il contesto in cui ci muoviamo oggi è molto più
complicato e dinamico e per pervenire ad una “mentalità costituente” è necessario
inevitabilmente, - nonostante le giuste obiezioni di Violante e dello stesso Quagliariello sulle difficoltà evidenti nell’affrontare un tema tanto complesso -, e comunque
preliminarmente che si sia consapevoli della complessità della riforma a cominciare
dai nodi più importanti che oggi si presentano di fronte al parlamento e all’opinione
pubblica. Dobbiamo essere consapevoli della crisi dell’identità nazionale, (denunciata dalla presenza nel governo centrale di una forza politica che contesta radicalmente
l’identità tradizionale, che non accetta né la bandiera né l’inno, né tantomeno i plebisciti che sono alla base dell’unità del paese); della crisi della base ideologica della
Costituzione, base ideologica largamente cambiata dal momento della sua approvazione; basta pensare che delle forze politiche che hanno dato vita alla Costituzione in
parlamento non ne è rimasta neanche una; ( la DC non c’è più, il PCI non c’è più, il
PSI non c’è più, il P. D’ Azione non c’è più e cosi via dicendo ) e infine dal fatto che
anche la base sociale delle forze politiche è radicalmente mutata. E allora ci dobbiamo
interrogare su questi problemi; dobbiamo chiederci in che modo si può superare il
deficit costituzionale che nasce dalle modifiche nell’identità nazionale: partendo dal
dato di fatto che il paese ha un’ identità plurima che possiamo chiamare regionalista,
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multiculturale, multietnica o in tanti altri modi, che in ogni caso non è più compatta
ma è frantumata, è frazionata e per ricostituirla in maniera unitaria occorre uno sforzo creativo, immaginativo persino e comunque innovativo rispetto al passato. Dicevo
a Quagliariello poco fa (quando ci siamo presentati), che io ho letto un suo saggio,
qualche giorno fa, contenuto in una collana del Parlamento, edito dalla Fondazione
della Camera dei deputati di cui era presidente Napolitano, pubblicata per i sessanta
anni della Costituzione, che mette in luce il ruolo di Ruini e più in generale del partito liberale che Ruini rappresentava molto autorevolmente nella Costituente, e le
obiezioni e le riserve al testo della Costituzione di quella parte politica molto significativa e importante ma che in quel momento era soccombente, perché l’accordo tra
cattolici e comunisti, e marxisti in genere, aveva in un certo senso un po’ emarginato
gli altri, (questo è un dato reale non è un dato frutto della immaginazione o di una
critica a posteriori ). Dopo tanti anni, sia pure gradualmente, c’è stato nel paese e
nel mondo, in tutte le democrazie occidentali, un recupero sostanziale di quei valori
che allora furono offuscati dalle condizioni ideologiche prevalenti. Il mondo come
è stato ricordato dallo stesso Quagliariello è cambiato: allora c’ era la guerra fredda,
c’ era una separazione netta dei due mondi, che costituivano e rappresentavano due
opposti universi ideologici e valoriali. Il problema che si porrebbe a quanti fossero
chiamati a scrivere la nuova Carta costituzionale, riguarderebbe quindi tra l’altro, il
recupero di quelle posizioni emarginate che sono diventate forti nel frattempo per un
processo di evoluzione valoriale intervenuto in maniera profonda nel nostro paese,
processo che ha investito l’intera società italiana con l’emergere e l’affermarsi rispetto
a quel tempo, di un forte disvalore o valore negativo rappresentato dall’anticomunismo di cui non si tiene conto in termini di politica costituzionale, mentre se ne
parla molto in termini propagandistici quotidiani dalla maggioranza di centrodestra
ed in particolare dal presidente del Consiglio che ha fatto dell’anticomunismo un
elemento di polemica politica quotidiana e non solo un insulto (come una volta si
diceva fascista ora si dice comunista). Bisogna prendere atto che l’ultimo fallimento
di sistema antidemocratico e illiberale non è quello fascista ma quello comunista. Il
fallimento del sistema comunista in tutto il mondo evidenzia la necessità di recepirlo
come limite negativo invalicabile anche nella ispirazione generale della Costituzione
italiana, che essendo la Costituzione di una Repubblica parlamentare, democratica
e liberale, deve avere tra i suoi principi e valori di orientamento e di riferimento sia
l’accettazione dei principi e dei valori positivi sia il rifiuto di quei valori considerati
da tutti o quasi i partiti e dalla stragrande maggioranza della popolazione valori negativi e cioè in primo luogo il “fascismo” ma anche il “comunismo”. Provo una certa
sofferenza a dirlo ma questa esigenza nasce dalla coscienza del paese, nasce probabilmente dalla coscienza degli stessi ex- comunisti, probabilmente dalla coscienza dello
stesso Violante. Se noi non ci riconciliassimo con le nuove basi ideali e valoriali della
società italiana e ci limitassimo soltanto alla enunciazione degli immutabili principi generali già contenuti nella attuale testo della Costituzione, rimarrebbero molte
zone d’ ombra, molti problemi irrisolti e quindi molte riserve di carattere generale
nei confronti di una Costituzione che non rifletterebbe l’intero universo di valori e
di principi della attuale società italiana. Il patto costituzionale va accettato ma per
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essere accettato va condiviso, per essere condiviso va prima argomentato e poi negoziato con tutte le parti. Assumere una “mentalità costituente” significa dunque essere
disposti ad argomentare ed a negoziare (come dice un libretto di Ester che porta ad
esempio i processi di formazione della Costituzione americana e di quella francese,
dominati non soltanto da argomentazioni sulla validità dei principi dell’Illuminismo,
ma anche da negoziati su questioni concrete tra tutte le parti in causa). Anche tra noi
dunque, cioè tra diverse parti politiche, dobbiamo argomentare e negoziare. Io faccio
parte dello schieramento di centrosinistra e difendo i principi e i valori che esprime
quella parte, mi ritrovo pienamente nei principi generali della vigente Costituzione,
che ritengo essere intoccabili (come del resto ritiene la maggior parte della letteratura
costituzionale) che però possono essere interpretati in maniera contestuale o, se si
vuole, possono essere contestualizzati al momento in cui si discute e all’orientamento
presente nella pubblica opinione, a cominciare dal principio supremo della “sovranità popolare”.
Se dovessi riassumere la mia posizione in uno slogan, nel titolo di un convegno
come quello di oggi, la definirei così: “sovranità del Parlamento e centralità del governo”. Io non vedo più nella centralità del Parlamento il punto fondamentale da affrontare e da difendere. La centralità nel funzionamento degli organi istituzionali appartiene ormai in tutti i paesi del mondo (è stato detto anche stamattina) al governo.
Dobbiamo dunque prendere atto che : la centralità operativa , esecutiva, la funzione
di esercitare una quotidiana presenza politica, la responsabilità di assumere efficaci
decisioni in tempo reale, di assicurare una “governance” attiva, permanente, continua,
efficace e costante e democratica, possibilmente coerente con gli sviluppi del tempo,
coerente col mandato elettorale, rispettosa del sistema normativo esistente anche con
la cosiddetta Costituzione materiale che si è venuta configurando di fatto in Italia in
senso presidenziale, è oggi da tutti, dal senso comune dominante e dalle forze sociali
operanti nella società, riferita al Governo. Ci stiamo girando intorno da tempo, senza
affrontare il problema che nasce dalle differenze esistenti tra Costituzione formale e
Costituzione materiale. Basta pensare che, l’avvocato Ghedini, parlamentare autorevole, ha sollevato questo argomento in sede di Corte Costituzionale, ricordando che il
Presidente del Consiglio ha una investitura popolare,ottenuta in maniera anomala, in
maniera un po’ artificiosa, un po’ ambigua diciamo noi, ma che ne fa nei fatti se non
un presidente eletto direttamente dal popolo, un presidente indicato chiaramente
dalla espressione della volontà popolare e non più dalla rappresentanza parlamentare
anche se le norme costituzionali sono ancora queste.
Il fenomeno dell’esecutivo come “organo centrale” nell’edificio istituzionale non
è solo un problema nostro ma è un problema della “democrazia moderna”. Esso è
presente in tutto il mondo e non solo nei sistemi dominati da regimi assolutistici e
centralisti. Purtroppo nel mondo non è avvenuto solo questo, ma c’è qualcosa che
contraddice e incrina non solo la tradizionale centralità del Parlamento ma anche
l’esatta corrispondenza, che noi abbiamo sempre sostenuto, tra libertà e sviluppo, tra
democrazia e sviluppo. Fino ad ora la tesi dominante, dimostrata anche dai fatti, che
rendeva superiore il sistema democratico parlamentare rispetto ad altri, sosteneva
che i paesi sviluppati erano tutti paesi liberi dotati di regimi parlamentari e di par26

lamenti rappresentativi detentori del potere di legittimazione dei governi e quindi
“centrali”, non solo per la difesa dei diritti fondamentali e della democrazia ma anche
per le azioni dirette a promuovere lo sviluppo economico. L’esempio cinese oggi sta li
ad illustrare che non è più così, che un regime dittatoriale comunista diventato a suo
modo “capitalista”, riesce a far camminare molto più celermente di altri l’economia
del paese, senza la libertà, senza la democrazia, senza la centralità del Parlamento,
con la sola “centralità” del Governo, o se si vuole del partito che esprime Parlamento
e Governo.
In Italia abbiamo percorso molte strade a volte tortuose, arrivando ad avere un
sistema contradditorio: tutta la periferia, tutto il potere periferico, la parte della Repubblica che si situa e realizza nei comuni, nelle province e nelle regioni è presidenzialista, anzi possiamo dire eccessivamente presidenzialista; il potere centrale invece
non lo è, rimane ancorato a un parlamentarismo “dimediato”, inefficiente in un certo
senso, che sarà solo parzialmente migliorato da provvedimenti di ingegneria istituzionale. L’ingegneria istituzionale appartiene già al passato, affronta problemi nati in
un periodo della vita politica e della democrazia italiana ormai superato.Mi pare che
Violante l’abbia ricordato; noi ci siamo illusi dal referendum di Segni in poi ma anche
con le bicamerali per le riforme, (io ho fatto parte di quella Iotti, sono stato anche il
suo vice presidente per un certo periodo) ci siamo illusi che il cammino delle riforme istituzionali fosse quello giusto. Ma il cuore vero oggi non è più li, non basta più
trovare maggiore efficienza ed efficacia nel funzionamento delle varie istituzioni; è
anche questo, ma non solo questo. Il cuore vero sta nella ricostituzione del “consenso
costituzionale” e questo si ricostituisce affrontando i temi che prima ho detto: e cioè
la crisi dell’identità nazionale, della coesione nazionale e della “sovranità popolare”.
Tutto questo, che si voglia o non si voglia, passa per un processo di autodeterminazione, diventata ormai un valore presente nel senso comune ma prima ancora adottato
come principio guida dalla Comunità Internazionale. L’adozione dell’autodeterminazione non metterebbe in crisi l’unità della Repubblica e la sua indivisibilità, come
da molte parti si teme e si sostiene, ma collocherebbe l’unità e l’indivisibilità su un
altro piano e su basi nuove, più moderne e più coerenti con la attuale realtà del paese e quindi più realmente vere e accettate da tutti. Occorre fare questo passaggio e
non credere che basti continuare sulla strada del regionalismo pasticciato, nato come
compromesso nella Costituente e già da allora ritenuto una soluzione ambigua e
provvisoria. L’identità nazionale si può ricostruire su basi nuove accettando fino in
fondo sia il multiculturalismo sia la molteplicità delle identità locali che i plebisciti
non hanno cancellato; perché il sud è ancora il sud, il nord è ancora il nord, il centro è ancora il centro, tutte le esperienze storiche rimangono vive e vitali nelle varie
radici locali. In Sardegna la rivendicazione di una autonomia più forte e in molta
parte sovrana è viva e reale, come anche in Lombardia. Sarà difficile nel futuro, anzi
è già difficile ora, affrontare questo problema, trovare le metodologie, i canali, gli
strumenti parlamentari per superare il conflitto tra il potere costituito e la richiesta
di un nuovo potere costituente. Sappiamo che i problemi ci sono, che non si possono
più ignorare, che è pericoloso sottovalutarli, che è difficile continuare sulle vecchie
strade. Però ancora non sappiamo come ne possiamo uscire. Io penso che occorra più
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coraggio e più determinazione. Se l’eguaglianza è in discussione, anzi è in pericolo,
e se la sovranità del cittadino è in pericolo e se ancora non abbiamo saputo trovare i
rimedi, forse dobbiamo perlomeno ammettere che non possiamo parlare solo della
urgenza di ricostruire la centralità del Parlamento per fermare la decadenza della
rappresentanza e risolvere la crisi costituzionale oggi in atto.
Ho ascoltato con attenzione tutti e tre i relatori cercando di capire perché la rappresentanza è così debole ed ho rafforzato l’idea che non è solo perché si tratta di una
rappresentanza nominata dall’alto, perché non c’è il voto di preferenza e neppure
perché non c’è più l’ideologia dal momento che siamo tutti post – ideologici, senza
ancoraggio ad un pensiero, ad un orizzonte di senso che unisce gli elettori ai i loro
eletti.
È la “politica” in se stessa ad essere in crisi; è l’organizzazione e l’esercizio concreto
della più alta espressione dell’uomo, come è sempre stata definita la politica che oggi
è in crisi perché non ha ancora trovato le soluzioni, le forme, i modi e soprattutto i
nuovi contenuti richiesti dalla civiltà moderna; da questa società post – moderna,
liquida, incostante e inquieta, diventata sempre più impaziente e sempre più esigente.
Quagliariello ha accennato al problema dei sondaggi, dell’informatizzazione, di internet, della comunicazione in generale, dei cambiamenti intervenuti in questi campi
della vita collettiva ed individuale. La domanda che faccio io è : noi ci dobbiamo
soltanto adeguare? Le forze politiche - ammesso che esistano forze organizzate nel
senso tradizionale - , si devono adeguare, devono esercitare il mandato della sovranità popolare seguendo solo i sondaggi di opinione? Devono fare come il Presidente del
Consiglio, consultare l’oroscopo del giorno e comportarsi di conseguenza? O hanno
un compito più generale, più profondo da svolgere? E se c’è questo problema, cioè
della elaborazione politica, della autonomia della politica, della sua capacità di guida
e di indirizzo, non lo risolveremo soltanto con la riforma del bicameralismo perfetto,
né con la riduzione del numero dei parlamentari, né con la revisione dei rapporti tra
poteri, né con altre soluzioni indicate da una intelligente ingegneria istituzionale; tutte cose molto utili che vanno comunque perseguite per semplificare, alleggerire ecc.
Ma i problemi di fondo per me sono quelli che ho cercato di indicare, che sono più
difficili e profondi e non si risolvono con provvedimenti di ingegneria ma richiedono
una nuova e più moderna “politica costituzionale” ; una politica costituzionale che
garantisca in primo luogo la “sovranità” del parlamento come condizione essenziale
perché anche il cittadino rimanga sovrano, nel senso espresso dalla Costituzione e
cioè che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti…” . Per questo
occorre che la rappresentanza ridiventi forte, garantisca innanzi tutto la sovranità
popolare e non il Governo, come erroneamente si pensa ancora oggi. La rappresentanza parlamentare non si deve disperdere nella ragnatela delle questioni quotidiane
che appartengono al Governo, che ha avuto il mandato dal corpo elettorale di realizzare il suo programma, non di espropriare il parlamento della sovranità affidatagli
dalle mani del popolo che vuole essere garantito da tutti i pericoli, soprattutto dalla
violazione dei principi , da tutte le deviazioni e manipolazioni e da tutti i tentativi di
ridurre i diritti fondamentali, usando indebitamente il mandato fino a trasformarlo
in dispotismo della maggioranza. Quest’ ultimo è oggi diventato uno degli elementi
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di maggiore preoccupazione in tutti i paesi del mondo, persino negli Stati Uniti dove
si teme forse più che altrove che il principio di maggioranza diventi il dispotismo della maggioranza, temuto fino al punto da bloccare provvedimenti fondamentali, come
recentemente è accaduto con la riforma sanitaria, sulla quale il presidente ha dovuto
fare i conti abbastanza duramente col parlamento, che ha deciso diversamente dalle
impostazioni di un presidente, eletto direttamente dal popolo, carismatico, moderno,
come tutti riconoscono essere Obama. In questo caso il parlamento ha difeso la sua
sovranità contro tutte le altre considerazioni di opportunità e di lealismo. È altrettanto sovrano oggi il nostro parlamento? Questa non è una domanda marginale, ma
costituisce il cuore del problema: tutto il resto della architettura istituzionale, compreso il ruolo della magistratura, delle magistrature, comprese le garanzie, compresi
i controlli, passa secondo me proprio dalla capacità (che è necessità) di ritrovare
soluzioni che garantiscano effettivamente l’esercizio di una sovranità delegata non
al governo ma ai rappresentanti parlamentari, ad una rappresentanza effettivamente
libera e sovrana. Tutto il resto, cioè l’intera architettura che comprende i poteri locali,
l’equilibrio e il bilanciamento dei poteri, il pieno, responsabile ed efficace esercizio
dell’azione di governo, compreso un nuovo sistema delle fonti che preveda la possibilità di attribuire all’esecutivo più ampi poteri normativi oggi affidati quasi interamente al Parlamento sia pure soltanto in via formale va ripensato definendo sistemi,
poteri e limiti più appropriati e più corrispondenti come abbiamo detto dal lato del
Parlamento, alla difesa dei principi generali ed in definitiva della collocazione della
sovranità in capo ai rappresentanti eletti a suffragio universale diretto e, dall’altro lato
riconoscere il potere di elaborazione delle norme necessarie alla azione amministrativa ed esecutiva allo stesso governo. Il Parlamento deve essere totalmente libero nelle
questioni fondamentali e non obbligato a fare quello che gli dice l’esecutivo, magari
attraverso la fiducia. Le questioni fondamentali che riguardano la libertà, la democrazia, la stessa rappresentanza, il rispetto dei poteri, tutto quello che in sintesi si riferisce al sostanziale rispetto dei principi generali della democrazia liberale rappresentativa deve rimanere nel potere “esclusivo” del Parlamento. Questa è la mia posizione,
che difende strenuamente la sovranità, ma accetta che ciò che non la tocca possa, e
forse debba, essere del Governo. Credo quindi che il dibattito inevitabilmente dovrà
affrontare, come è stato rilevato dagli stessi relatori, molte questioni complesse che
vanno da una ulteriore modifica del titolo V, al sistema di elezione delle due Camere,
dall’equilibrio dei poteri alla maggiore efficacia delle garanzie e dei controlli, fino alla
stessa legittimazione del Governo. Per uscire dalla attuale confusione che non solo
genera conflitti che si perpetuano nel tempo ma modifica di fatto la Costituzione,
non solo nelle parti relative alla sua architettura istituzionale ma anche in quelle parti
da tutti ritenute immodificabili, mettendo a rischio la permanenza e la operatività
dei principi fondamentali occorre dunque una riforma ampia e complessa, ancorata
a punti fermi che io ho cercato di indicare. Siamo con ogni evidenza, non solo per le
forze di centrodestra ma anche per il centrosinistra, in una situazione nella quale i
valori non sono più gli stessi del tempo della Costituente. Di questo dobbiamo non
solo essere consapevoli ma anche farci carico delle conseguenze sulla vita politica –
istituzionale per evitare che il divario tra il sistema dei principi immutabili e l’univer29

so di valori, sempre in via di adeguamento alla reale vita sociale e ai comportamenti
collettivi ed individuali, si trasformi in una legislazione non adeguata, addirittura,
palesemente in conflitto con il comune sentire oltre che con lo spirito del tempo.
Dobbiamo renderci conto cioè che difficilmente riusciremo a realizzare una vera
riforma costituzionale senza unire tutti questi elementi e senza affrontare e risolvere
i problemi che ne derivano o almeno quelli più urgenti, più evidenti e importanti,
senza la soluzione dei quali l’attuale crisi politica del paese è destinata inevitabilmente ad aggravarsi.
Tutto questo per non parlare del processo di unificazione europea i cui effetti sulla
identità nazionale, sulla coesione nazionale, sui rapporti tra parlamento e governo,
sui rispettivi ruoli e soprattutto sulla titolarità ed esercizio della sovranità popolare
sono già in atto in un senso e in una misura certamente consistente la cui definizione
richiederebbe non una trattazione frettolosa e superficiale ma un apposito convegno.
***
Prof. Francesco Sitzia – Ordinario Istituzioni Diritto Romano Università di Cagliari
Un saluto e un grazie sentito e sincero agli organizzatori di questo convegno e a
tutti i partecipanti. Sono stato invitato in qualità di Presidente del Comitato per la
difesa della Costituzione intitolato a Nadia Spano e, forse, in primo luogo, appare
opportuna una presentazione, non tanto del Comitato stesso, nato in occasione del
referendum costituzionale, quanto, invece, delle ragioni per le quali abbiamo deciso
di non scioglierci dopo la vittoria referendaria.
La ragione di fondo si può ravvisare nella consapevolezza che non era sufficiente
aver vinto una battaglia, per quanto importante, e che la vera battaglia si combatte
ogni giorno, diffondendo nel tessuto sociale del Paese, specie tra le giovani generazioni, la cultura della Costituzione. In questa ottica abbiamo ritenuto che fosse utile
mantenere in vita un Comitato che raccogliesse al suo interno, nello spirito dei Padri
costituenti, cittadini e realtà associative, di diversa provenienza culturale e politica,
accomunati dall’idea che il grande patrimonio di valori contenuto nella nostra Carta
Costituzionale rappresenta ancora la vera stella polare nel cammino delle riforme e
va difeso contro i tentativi di stravolgerlo attraverso modifiche legislative o di svuotarlo di contenuto attraverso il consolidamento di prassi in sostanziale contrasto con
i principi costituzionali
Ci siamo resi conto che in questi ultimi anni la battaglia è divenuta più ardua e
difficile e che per combatterla occorre essere credibili, far comprendere che essa è
proiettata verso il futuro, che il comitato non esprime una posizione di retroguardia,
non è costituito da Vestali legate al culto immutabile di una divinità ormai superata,
ma da cittadini consapevoli del fatto che la difesa della Costituzione si attua anche
attraverso una sua continua rilettura che sappia cogliere le nuove esigenze determinate dal mutare dei tempi.
È questa la ragione per la quale ci ritroviamo pienamente nell’impostazione e nei
30

contenuti dell’odierno convegno. In esso si sottolinea, infatti, come la salvaguardia
dei grandi principi costituzionali possa ben coniugarsi con l’esigenza di riforme riguardanti profili oggi non più funzionali.
Direi di più, nel nostro caso appare anzi evidente che un più corretto equilibrio
tra i poteri (il valore di riferimento da salvaguardare) non solo non è in contrasto
con la necessità, sempre più avvertita, di un esecutivo in grado di assumere decisioni
tempestive ed efficaci, ma può essere concretamente realizzato solo attraverso una
riforma complessiva che faccia recuperare al Parlamento la capacità di svolgere in
modo adeguato il suo ruolo centrale nelle moderne democrazie.
Se la stagione di riforme che da varie parti si invoca presenterà le caratteristiche
che abbiamo delineato, siamo certi che potrà coinvolgere la gran parte delle forze
culturali e politiche del nostro Paese e che potrà giungersi ad una sintesi in grado di
assicurare nuova linfa ad un sistema democratico che appare oggi in crisi profonda.
In questa ottica occorrerà vincere la tentazione ricorrente di riformare la Carta
Costituzionale a colpi di maggioranza. Questa esigenza appare oggi particolarmente
avvertita in un contesto nel quale la legge elettorale attribuisce in Parlamento la maggioranza assoluta anche a chi ha ottenuto un consenso inferiore al 50% dei cittadini,
il che induce ad interrogarsi sull’opportunità di una modifica dell’art. 138 cost. che
non consenta ad una maggioranza parlamentare che rappresenta meno della metà
del popolo italiano di approvare modifiche che potrebbero stravolgere alcuni dei fondamenti della nostra Carta costituzionale.
Nella certezza che il dibattito odierno offrirà un contributo significativo su temi
di grande rilievo per una corretta definizione degli equilibri costituzionali, mi è gradito porgere a tutti i partecipanti, a nome del Comitato “Nadia Spano”, i migliori
auguri di buon lavoro.
***
Sen. Mariano Delogu
Vorrei iniziare con una provocazione. Su un punto pare che tutte le parti politiche
siano d’accordo: ridurre il numero dei parlamentari. È un tema che piace anche ai
cittadini convinti – non del tutto a torto – che la “casta” abbia troppi privilegi e che,
di conseguenza, sia almeno necessario diminuire i privilegiati.
Da un punto di vista teorico è difficile dissentire. Ma, se si passa dalla teoria alla
pratica, le certezze si affievoliscono.
Se il numero dei parlamentari è alto, la differenza tra i diversi schieramenti e, in
sostanza, tra la maggioranza e la minoranza è ben marcata. In caso contrario, il confine si fa assai fragile.
Basta un semplice esempio. Se la maggioranza ha, poniamo, 50 parlamentari in
più è ben difficile che avvenga uno di quei “ribaltoni” che, in sostanza, disattendono
l’esito del voto espresso dai cittadini nelle urne. Se la maggioranza ha, invece, solo
5 parlamentari in più il rischio dei “ribaltoni” si fa assai più concreto. Convincere 5
persone a saltare il fosso è molto più facile che convincerne 50. E poco importa se il
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convincimento abbia un fondamento nobile e idealistico e non piuttosto meno nobile e più materialistico.
È quanto è accaduto nella scorsa legislatura al Senato. Il governo Prodi aveva una
maggioranza risicatissima ed è stato sufficiente, per farlo cadere, che pochissimi senatori cessassero di sostenerlo e si schierassero con quella che, allora, era l’opposizione.
Ed allora, prima di decidere la riduzione del numero dei parlamentari, occorre riflettere con attenzione anche perché non è certo qualche decina di stipendi, pur lauti,
in più o in meno che può influire sull’economia dell’Italia.
Vorrei solo aggiungere che non parlo per interesse personale: tutte le volte che
sono stato candidato (ad eccezione di una) sono sempre stato eletto classificandomi
ai primissimi posti.
È assolutamente certo, invece, che deve essere garantita la centralità del parlamento così come vuole la nostra Carta Costituzionale. Il compito non è facile specie in
una stagione politica nella quale i diversi partiti sono connotati più dai loro leaders
che dagli ideali politici dei quali si dicono assertori.
Anche su questo punto credo che la pratica valga più della teoria. E, quindi, occorre por mano ai regolamenti parlamentari per far sì che i dibattiti, pur liberi ed
esaustivi, non divengano mai – come purtroppo ora accade – prolissi e inutili. Se le
leggi potessero essere approvate dal parlamento in tempi ragionevolmente brevi, non
vi sarebbe certo la necessità di ricorrere con eccessiva frequenza ai decreti leggi ed ai
voti di fiducia e le Camere potrebbero legiferare con la concretezza e la rapidità che
spesso sono assolutamente indispensabili.
È davvero avvilente dover votare ogni volta decine o centinaia di emendamenti dei
quali anche i loro presentatori sanno perfettamente la totale inutilità oppure assistere
a discussioni altrettanto vane perché è davvero impossibile che si riesca a far cambiare opinione alla controparte.
Ho qualche dubbio, invece, sulla opportunità di eliminare il bicameralismo.
L’esperienza di questi dieci anni mi ha insegnato che, non di rado, una camera ha la
opportunità di correggere qualche errore di valutazione commessa dall’altra.
Trovare una soluzione non è certo facile ma soprattutto è indispensabile trovare
una intesa tra le varie parti politiche. Ecco perché ha aperto il cuore alla speranza
sentire stamane gli interventi del senatore Gaetano Quagliarello e dell’onorevole Luciano Violante che, su molti punti, hanno dimostrato una positiva e incoraggiante
convergenza.
***
Sen. Antonello Cabras
Rapidamente faccio tre considerazioni: la prima di ordine politico. Io penso che
siamo ancora una volta difronte ad un bivio nel quale ci siamo trovati in altre circostanze e non sono certo che saremo capaci, come sistema politico nel quale ovviamente ciascuno si muove con diverse responsabilità, di imboccare davanti a questo
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bivio la strada più utile al Paese: perché anche nella introduzione della discussione
di stamattina, nello sfondo, rimane questo interrogativo. Infatti, sulle analisi si verificano poche differenze. Particolarmente sulla insufficienza del sistema politico e
istituzionale di fronte alla domanda che viene dalla società, c’è una convergenza molto larga che si registra da molto tempo. Già qui troviamo un segno di patologia del
nostro sistema politico, perché se sull’analisi la convergenza esiste da lungo tempo, le
iniziative di riforma che sono state promosse da diverse parti nel corso della vita politica parlamentare degli ultimi 15 anni sono ascrivibili ad entrambi gli schieramenti
ma senza convergenza reale sugli esiti. Per l’ennesima volta si potrebbe dire siamo
nuovamente a un bivio e c’è il dubbio sull’imboccare la strada giusta. Il perché sta nel
fatto, questa è la mia modestissima opinione, che entrambi gli schieramenti nel proporsi come interpreti del bene comune in realtà avanzano un “a patto che”, che segue
il cosiddetto perseguire bene comune, che rischia di far saltare l’impianto. Il tema
della giustizia è all’ordine del giorno in questa circostanza mentre in altre abbiamo
avuto altri argomenti.
Noi dobbiamo sfuggire a questa “maledizione”, perché il rischio che intravedo rispetto alle altre circostanze è che non ci sarà un altro ordinario fallimento. Penso che
noi ci apprestiamo ad attraversare una fase politica nel sistema nostro davanti ad un
ennesimo fallimento del Parlamento, non in grado di affrontare il tema delle riforme
che servono, con una situazione che io vi rappresento così: la maggioranza che ovviamente rispetto agli elettori ha più responsabilità della minoranza non fa come ha
fatto nella precedente esperienza, fa approvare semplicemente dal parlamento una
riforma costituzionale che ovviamente condivide perché ha i numeri per applicare
la 138, ma poi porta questa proposta costituzionale al giudizio degli elettori in contemporanea con lo scioglimento delle Camere, per cui a quel punto chiamerebbe il
corpo elettorale a pronunciarsi non soltanto sull’elezione del nuovo parlamento e sul
nuovo mandato di governo ma anche a pronunciarsi su un progetto di riforma costituzionale che evidentemente è stata approvata dal parlamento ma non ha raggiunto i
2/3 e ha registrato l’ostilità dell’opposizione e come tale ha bisogno di un’investitura
diretta popolare.
Intravedo questa come una delle possibilità dato che oggi il Parlamento non riesce ad affrontare il tema che abbiamo davanti, a dare una risposta, come si è detto
anche qui, possibilmente condivisa come è scritto nelle due mozioni distintamente
votate dal Senato. Che siano state votate distintamente ha un significato politico al di
là del fatto che contengano molti punti in comune importanti . Io ero un fautore di
una mozione unica in quella circostanza, proprio perchè intravedo questo pericolo.
Sarebbe veramente un crac del sistema politico. Arriveremmo al paradosso di scrivere
la costituzione col voto degli elettori. Io considero questo un rischio da evitare ma
comunque u’ipotesi possibile.
Questa è la prima considerazione politica che faccio e quindi sono tra quelli nella
mia parte politica che pensa che si debba fare il massimo possibile per evitare tutto
questo , per trovare un punto di convergenza attorno al nodo che in questo momento
fa ballare la possibilità di un ‘intesa che affronti i temi della riforma costituzionale in
parlamento come è capitato in altre circostanze. carattere
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Secondo elemento di merito: io penso che le considerazioni che faceva Pietrino
Soddu su come è nata la Costituzione, riprese anche da Paolo Maninchedda nel suo
intervento , vanno tenute nella giusta considerazione. In realtà non è che non siamo
presenti nella discussione che noi affrontiamo in parlamento quando per esempio
parliamo di federalismo fiscale. Sono nello sfondo, sono tra le cose non dette, Vi è
sostanzialmente un conflitto nella dialettica fra chi la pensa in un modo e ha un’idea
per esempio di un’Italia che fotografa le differenze e le codifica e le assume come tali
diciamo anche nel suo sistema di decisioni e di poteri e chi invece fa finta di niente.
Io penso che noi abbiamo commesso un errore nella seconda metà degli anni ‘90 e
l’errore fondamentale è stato quello di pensare che la Lega fosse un evento transitorio
che in realtà radicalizzasse le posizioni ma che in fondo raccoglieva consenso su un
altro terreno.
Abbiamo profondamente sbagliato la nostra analisi. Infatti noi non dobbiamo
guardare alle cose che dicono Calderoli e Bossi, dobbiamo guardare ai voti che sono
di persone in carne ed ossa che vivono in una parte importante del paese e che se
per ipotesi immaginassimo che la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, il Friuli Venezia
Giulia facessero uno Stato per conto loro un partito come la Lega sarebbe il perno
centrale del sistema politico di quello Stato. Stiamo parlando ovviamente della parte
economicamente più avanzata del nostro Paese e una delle parti economicamente
più avanzate d’Europa e allora la risposta all’interrogativo: ma perché la gente che
vive lì nella parte più sviluppata, che produce meglio, che vive una sanità più efficiente e tutte le cose che sappiamo vota la Lega, solo per un fatto contingente? Io penso di
no. Lì c’è un sentimento profondo che va analizzato senza demonizzazioni.
Affrontare il tema della riforma costituzionale della forma di governo, del presidenzialismo si o del presidenzialismo no, senza avere un’idea chiara di qual è l’evoluzione che questo stato di fatto potrà avere in futuro rischia solo di farci fare un
esercizio che riproporrebbe in seguito esattamente gli stessi problemi che abbiamo
oggi. Non c’è tempo per sviluppare però io la penso così.
Terza considerazione di cui si è parlato: la crisi della politica e la crisi della rappresentanza.
Anche qui sono d’accordo che i sondaggi non possono essere l’elemento che ci fa
decidere, io penso per esempio che il presidente Berlusconi non decida in base ai sondaggi: non gli dò un quoziente di intelligenza così basso tanto da dire <ah il sondaggio dice così quindi faccio così>,. Bisogna riconoscere che il presidente Berlusconi e
ancor prima il leader dello schieramento di centrodestra ha introdotto, in un sistema
in crisi nel rapporto tra la politica e la società, un modo per misurare i sentimenti e le
opinioni dei cittadini che ha decisamente ormai coinvolto tutto il sistema politico. Il
nostro sistema politico funziona male ma negli altri paesi si fanno i sondaggi, anche
negli altri paesi c’è internet eppure gli altri sistemi politici non vivono la stessa crisi
che viviamo noi, non nella stessa dimensione: hanno un altro genere di problemi,
non hanno gli stessi che abbiamo noi.
La crisi della rappresentanza deve sciogliere un nodo, nella società futura i partiti
continuano ad avere un ruolo, una funzione oppure no? Allora se rispondiamo sì
ma non rispondiamo sì perché pensiamo in modo intellettuale e dirigistico che così
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deve essere, se rispondiamo sì è perché siamo convinti che, anche se oggi la società
ha nei confronti dei partiti un atteggiamento ostile, la classe dirigente deve guardare
lontano.
E deve capire che in una evoluzione esiste un luogo nel quale si contendono le
posizioni: anche io sono d’accordo che non bisogna demonizzare più di tanto le
liste bloccate perché negli altri Paesi si vota così e nessuno si sogna di dire che è
sbagliato. La preferenza ce l’avevamo in Italia e in Turchia. In Europa non esisteva
da nessun’altra parte e poi c’era in Germania attraverso questo meccanismo misto
fra lista e collegi uninominali Quindi il tema è dove è quando il popolo discute se
mi devo candidare io o si deve candidare Violante, è questo il punto, dove discute,
dove decide, dove si misura, dove si confronta. Allora mi intriga la tesi che ho sentito, mi pare che l’ha avanzata Quagliarello, i partiti possono essere un luogo nel
quale si sviluppa la contendibilità fra tesi che stanno dentro una visione generale
ma che possono essere distinte in rappresentanza territoriale etc... Anche questo
c’era scritto nella costituzione, i partiti politici dovevano essere in qualche modo
organizzati in una certa maniera, altro punto della costituzione che non è mai stato
attuato. Ma il tema della rappresentanza in generale è un tema della rappresentanza
che fotografa la crisi di un sistema che è fatto di politici, di magistrati di avvocati, di
ingegneri perché non si capisce per quale ragione tutti sono contro la classe politica
perché il sistema politico non funziona bene. Quando funziona male la magistratura non sono i magistrati che fanno funzionare male la magistratura ,è sempre la
classe politica che ha la responsabilità di non far funzionare bene anche il sistema
giudiziario. Siccome la classe politica ha la responsabilità di fare le leggi, non fa le
leggi e quindi tutto ricade lì.
Ovviamente io penso che questo sentimento negativo di ostilità e di antagonismo
che registriamo nel nostro paese ormai da lungo tempo, da troppo tempo, nei confronti della classe politica è un sentimento che può cambiare.
Siamo uno dei paesi che registra il più alto tasso di partecipazione alle elezioni di
tanti altri dove non c’è questo antagonismo tra classe politica e popolo. Questo è un
indicatore che segna comunque un elemento e una volontà di partecipazione, terreno
sul quale si può costruire un cambiamento una riconquista di fiducia
Diciamo che la gente vuole partecipare e direi che questo è l’elemento che ci deve
in qualche modo guidare rispetto alle scelte alle quali siamo chiamati in una fase difficile come questa e concludo dicendo che se anche questa volta noi non riuscissimo
a corrispondere ad una domanda di cambiamento di riforma, come quella che è stata
ricordata anche oggi, non si ripercorrerà esattamente la strada che abbiamo percorso in altri casi; anche qui si innoverà perchè è evidente che a questo punto anche il
tema della riforma costituzionale incontrerà un terreno di contesa politica molto più
aspro di quanto non è stato in occasioni precedenti e questo non è l’elemento che
dovremmo tutti quanti auspicare perché questa materia è una materia che va trattata
negoziando e condividendo, grazie.
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***
On. Paolo Maninchedda
Ringrazio l’associazione degli ex parlamentari per avermi invitato.
Credo di potermi permettere, in virtù di quanto hanno detto coloro che mi hanno
preceduto, di saltare le premesse e di svolgere in modo rapido il mio pensiero.
Io non mi occuperò delle architetture istituzionali, ma dei presupposti politici di
una democrazia parlamentare, perché sono un parlamentarista convinto.
È evidente che i diversi ruoli che si possono attribuire ai parlamenti dipende dalle
diverse concezioni dello Stato che si hanno.
Il mio punto di vista parte da una convinzione che esplicito: il presupposto culturale di ogni democrazia autentica e soprattutto di quella parlamentare è il relativismo
politico. Un sistema fondato sulla libertà non può che basarsi sul conflitto regolato
delle interpretazioni; non può che presupporre la negazione dell’istituzionalizzazione delle verità totali e definitive (sempre che queste siano attingibili interamente per
via razionale).
Ne consegue che, come è noto, il presupposto di un parlamento democratico è il
libero formarsi dell’opinione pubblica.
L’Italia ha parlato molto di questo tema, cioè di chi forma l’opinione comune e di
come questa si formi, quando ha discusso, dopo la discesa in campo di Berlusconi, di
conflitto di interessi.
Il problema è stato risolto, de facto e non de iure, con un notevole aumento della
possibilità di subordinazione dello Stato da parte di cittadini e/o imprese dotati di
cospicue risorse finanziarie.
Ciò non è confermato solo dal caso del Presidente del Consiglio ma anche da
quello sconcertante della Telecom di Tronchetti Provera, coperta nelle sue attività
non proprio democratiche di dossieraggio dal segreto di Stato; ed è confermato in
Sardegna dal caso incredibile della Saras e dei certificati verdi che l’Italia gli riconosce per lo smaltimento dei residui di lavorazione del petrolio, facendoli pagare agli
italiani in bolletta.
La realtà delle leggi non rende il grado della subordinazione reale del Paese ad
alcune imprese. Lo stesso avviene, in scala ridotta, nelle regioni e nei comuni, con
grossi imprenditori sempre più coinvolti e padroni della vita istituzionale.
La sovranità informale del denaro è una realtà che è in grado di mantenere come
un feticcio la formalità della democrazia rappresentativa, trasformandone la sostanza
in un grande alibi. L’Italia sa queste cose ma non ha le energie politiche per affrontare
questo argomento, perché il consenso di cui avrebbe bisogno per farlo, è largamente
ipotecato dagli interessi che si vorrebbero contrastare.
La seconda criticità italiana che consuma gli spazi di esistenza delle assemblee
elettive italiane è la debolezza del perimetro ideologico dei partiti e del loro radicamento sociale. Le due cose sono strettamente connesse: la genericità della proposta,
spesso derivata da meri esercizi divulgativi di tesi accademiche, non richiede un vissuto sociale, ma solo la capacità di rappresentarlo.
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È da questi presupposti che nasce il crollo di credibilità dei partiti, dovuto al fatto
che nell’opinione pubblica i partiti non sono percepiti come luoghi di soluzione dei
problemi, ma prevalentemente come soggetti che egemonizzano le elezioni.
Dalla specializzazione all’egemonia nasce il tratto più inviso al popolo dell’uomo
politico comune: la libertà di negare i fatti scomodi o di nasconderli o di impedire
che vengano conosciuti; la dispensa pratica a negare i fallimenti e gli errori; la dispensa morale ad abolire le nozioni di giusto e di ingiusto per chi detiene il potere.
Il Parlamento per l’uomo comune è il regno di queste dispense: non viene percepito
come il presidio della democrazia, della libertà e dell’efficienza. Oggi il popolo è tragicamente presidenzialista perché avverte il ceto politico come un fardello, non lo
sente al suo fianco, non lo trova in scala 1 a 1 sui suoi problemi, ma solo in televisione.
Anche l’ostilità dei partiti maggiori isolani alla proposta dell’assemblea costituente
sarda, è il segno di un’interpretazione elitaria del ruolo del parlamento.
Questo scenario pericolosissimo si contrasta solo con un serissimo lavoro educativo e culturale, che né la scuola né l’università italiana sono in grado di soddisfare.
La grande scuola storica italiana, cui va il merito di avere insegnato il metodo critico
a generazioni di studiosi, è stata liquidata dall’avvento prima dell’idealismo e dei suoi
succedanei, e poi del marxismo negli anni Sessanta- Ottanta, ossia di due sistemi
ideologici ostili a quel relativismo democratico di cui parlavo (che invece piaceva
sostanzialmente alla dialettica della prassi cara a Gramsci). L’Italia è intimamente
dogmatica e ostile all’esercizio critico, bisogna saperlo.
Il terzo aspetto italiano che minaccia la democraticità del parlamento è il dogma
dell’Unità d’Italia. In tutta Europa il modello confederale sta trovando sostenitori,
perché è il più adatto a restituire i tassi di sovranità naturale ai diversi ambiti di vita
sociale. In Italia no. Perché? Perché in Italia la forma dello Stato è un feticcio e si può
operare solo all’interno del perimetro unitario?
Lo Stato in Italia è prevalentemente una dimensione formale perché è privo di
storia sociale. Il dato reale e materiale su cui esso è costruito, è il privilegio accordato
sin dal Risorgimento all’élite che governa e privatizza il potere nazionale. Bisogna
sempre ricordarsi come è nato il capitalismo italiano moderno. Nacque da un favore,
come tante cose in Italia: nacque nel 1862, quando la Camera dei Deputati affidò a
un imprenditore toscano la costruzione della rete ferroviaria adriatica e del raccordo
con Napoli. Quella scelta comportò che lo Stato pagasse 210.000 lire a chilometro,
un costo che consentiva all’imprenditore di subappaltare con un guadagno netto a
chilometro di 10.000 lire. Quell’imprenditore si chiamava Bastogi.
L’Italia, è bene dirlo chiaramente, è finanziariamente esausta. Il suo debito pubblico è cresciuto nel 2009 del 5,4%. L’Italia finanzia il Nord con i Fondi delle aree sottoutilizzate, cioè i fondi del Sud, che sono l’unico fondo sopravvissuto, ancora per poco,
all’indebitamento. L’Italia finanzia con i fondi Fas i mancati introiti dell’abolizione
dell’Ici. L’Italia è lo Stato che riconosce alle regioni le compartecipazioni sull’Iva e
sull’Irpef e poi blocca la spesa col Patto di stabilità, rendendo falsi i bilanci di competenza delle sue regioni.
L’unico futuro per l’Italia risiede in un cambiamento profondo della Costituzione
e in una trasformazione dello stato unitario in uno stato confederale, perché occorre
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smontare la continuità di un apparato pubblico e di un sistema politico abituato da
150 anni all’attendismo, al tatticismo, alla trattativa per risolvere in parte piuttosto
che allo sforzo per la soluzione definitiva dei problemi. Bisogna ricostruire lo Stato
non dallo e per lo Stato, ma dal desiderio di realizzazione di sé dei cittadini e per lo
sviluppo e la libertà delle comunità. Questo non è certo il percorso del federalismo
fiscale.
Il federalismo fiscale è una nuova forma di autonomismo, con capitale Milano
anziché Roma, all’italiana, con tassi rilevanti d’imbroglio. Non ci sono dati stabili
sul bilancio fiscale delle regioni d’Italia. Eppure l’orologio dei due anni per i decreti
attuativi corre. Si lavora sui bilanci di competenza piuttosto che su quelli di cassa e i
bilanci di competenza non sono affidabili. Basti, come esempio, il caso della celebre
legge 64 del 1986 con cui negli anni Ottanta si è finanziato l’intervento nel Mezzogiorno. A fronte di 10.000 miliardi deliberati e stanziati, solo 5.000 vennero realmente trasferiti. E perché? Perché in barba al Parlamento, la ragioneria Generale dello
Stato stabilì che la Cassa per il Mezzogiorno era autorizzata a prelevare dal conto
della Tesoreria solo 500 milioni al mese.
Che cosa ci dicono, dunque, i dati veri, quei pochi disponibili? Dicono che nel
decennio 1996 - 2006 (il decennio delle riforme federaliste) la spesa per le amministrazioni centrali dello Stato è aumentata del 115%, quella per le amministrazioni
locali e regionali del 47,8%. Ciò significa che il federalismo è una colossale bufala,
un grande pretesto per un nuovo centralismo governato da Milano e non da Roma.
Guardiamo al rapporto tra pressione fiscale e PIL: in Trentino questo rapporto è pari
al 3,24%, in Sardegna è pari al doppio, il 6,10%;ciò significa che la pressione fiscale
in Sardegna è la vera emergenza perché, non tenendo conto del Pil pro capite, viola
il principio della progressività e preleva pressoché tutta la ricchezza libera disponibile. Per la Sardegna è svantaggioso ragionare di sé a partire dalla sovranità unitaria
dell’Italia. Pensate che nonostante il gasdotto sardo-algerino sia il più breve e il più
semplice da realizzare tra quelli ipotizzati per l’approvvigionamento dell’Europa, ancora il Governo non ha dato il via definitivo e l’Eni gongola. Chi fa la politica energetica dell’Italia, l’Eni o il governo?
Per questi motivi, per noi sardi, l’unico parlamento con ruolo politico e democratico non può che essere un parlamento confederale. Abbiamo bisogno di rompere il
vincolo di dipendenza con l’Italia.
L’unica Italia in cui noi possiamo stare è un’Italia che ha meno poteri su di noi:
perché lo Stato italiano attuale ci impone un regime fiscale per noi insostenibile;
perché lo Stato italiano è un misto di autoritarismo napoleonico e di dogmatismo
statalista che non rispetta la libertà degli individui.
È la continuità dell’assetto unitario che inibisce le innovazioni di cui il sistema
Italia ha bisogno. Anche la dialettica tra presidenzialimso e parlamentarismo e il
tema del rinnovamento dei partiti avrebbe una portata diversa se vissuta in uno stato effettivamente confederale, con un parlamento federale autentico, con partiti più
prossimi ai livelli di sovranità controllabili dal popolo e non mediati dalla ricchezza.
Insomma, il nuovo parlamento se vuole essere credibile deve esprimere una diversa
struttura della sovranità che risponde a nuove esigenze politiche. La Sardegna può
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essere il luogo da cui questa innovazione può partire perché il tema della sua indipendenza, finalmente, è diventato in questa legislatura tema politico e istituzionale.
***
Prof. Gianmario Demuro - Ordinario di Diritto costituzionale Università di
Cagliari
1. La crisi endemica. La democrazia italiana è da molto tempo vittima di un paradosso, la rappresentanza politica ha smarrito i normali canali di rappresentazione, o
meglio, non riesce più a “rappresentarsi per il tramite dei partiti”. Agli albori della Repubblica, infatti, il rapporto tra la democrazia dei partiti ed il Parlamento era talmente indissolubile da apparire non modificabile. Si trattava di un legame tanto stretto
da ritenere impensabile che vi potesse essere una democrazia parlamentare senza la
selezione della classe politica fatta dai partiti. Il sistema tuttavia comincia ad andare
in crisi già negli anni sessanta quando Maranini descrive il fenomeno con una parola
diventata poi famosissima: “Partitocrazia”. Una delle poche voci dissenzienti in quegli
anni era quella di Leopoldo Elia che, nel 1963, chiedeva al Congresso nazionale della
Democrazia cristiana una proposta per regolare lo strapotere dei partiti.
La lunga crisi dei partiti è sfociata ai giorni nostri nella crisi del rappresentato. In
assenza delle grandi narrazioni politiche del passato (socialismo, liberalismo, comunismo ecc.) infatti il contesto culturale e politico è sempre più portato alla esaltazione
dell’individuo che “può tutto”: un individuo senza limiti, titolare soltanto di diritti
e non di doveri. Le ideologie vengono poi sostituite da simil-ideologie nelle quali il
rapporto diretto con il “popolo” è senza mediazione ed è, anche in questo caso, diretto al soddisfacimento di interessi individuali. La crisi del rappresentato diventa cosi
crisi della dimensione collettiva dell’esistenza umana.
In sintesi, il convergere della crisi della rappresentanza politica e di quella del rappresentato trasformano la parola “rappresentare” nel suo significato minimo, quello
della rappresentanza degli interessi. Rappresentare significa infatti rendere presente
ciò che, letteralmente, non è presente in quel preciso istante. Pertanto i rappresentanti si limitano a rappresentare ciò che è presente in maniera preminente, gli interessi individuali e collettivi. Il lobbismo è certamente pratica endemica anche in altre
democrazie basti semplicemente fare riferimento alla sentenza della Corte suprema
americana del gennaio 2010 che, con una maggioranza di 5-4, ha dichiarato incostituzionale il limite di spesa per le Corporations nel finanziare le campagne elettorali. Il
Primo emendamento chiamato a difesa del diritto di finanziare i “propri” candidati.
Si tratta comunque di un fallimento e non della affermazione di una pratica democratica.
2. La crisi della legge e della regolazione lenta. La crisi della rappresentanza politica sfocia poi nella crisi del Parlamento e nella crisi della regolazione lenta per
eccellenza: la legge parlamentare. I dati che confermano sono facilmente reperibili
e ci dicono che nella XVI legislatura si manifesta un costante aumento del numero
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assoluto dei decreti legge emanati (52); un sensibile aumento della regolazione approvata per decreto (+66 %); una crescita dei contenuti durante la loro conversione
(+70 %); infine il sistematico ricorso alla votazione fiduciaria azzera il dibattito parlamentare(+68 %).
Il Parlamento diventa così sempre più marginale, sacrificato alla logica del rapporto diretto tra Capo del Governo e partiti che, in questo contesto, cessano di essere
veicolo della rappresentanza politica.
L’impoverimento della democrazia italiana passa, infine, anche dall’impoverimento del dibattito pubblico, ormai lontanissimo anche dalla prosa pulita dei costituenti.
Un dibattito opaco, nel quale gli argomenti sono miseri e urlati, spesso lontani dalla
realtà dei fatti. L’assenza di un dibattito pubblico argomentato uccide i parlamenti,
luogo della discussione per eccellenza, e accentua il totalitarismo della comunicazione. La cultura della Costituzione si costruisce e si affina nel tempo. L’informazione è,
in questa ottica, strumento essenziale perché contribuisce a costruire, insieme ad altri
elementi, una lettura costituzionale, una interpretazione della Costituzione. Quale
idea del ruolo degli organi costituzionali può trasparire se ad avere le prime pagine
è solamente il Governo e il suo Presidente del Consiglio? Quale significato assume la
democrazia parlamentare se le medesime prime pagine sono dedicate alle assenze dei
parlamentari? Una modalità sovra-rappresentativa del ruolo dell’esecutivo e denigratoria dell’organo parlamentare allontana i più dalla partecipazione politica. Quali
soluzioni possono dunque essere proposte per gli scenari descritti?
***
On. Eugenio Orrù
La questione istituzionale si propone oggi in Italia come tema cruciale di eccezionale rilevanza, che chiama in causa la qualità della nostra democrazia, la qualità della
politica, la vitalità della cultura, la maturità civile di tutti i cittadini. Non riguarda
solo gli specialisti, riguarda tutti, riguarda il cittadino, che dovrebbe essere sempre
“governante”, aveva scritto Gramsci.
Tanto più ora che, purtroppo, bisogna dirlo, il cielo sembra plumbeo, che si profila una certa penombra, una certa atmosfera di declino, d’affievolimento di principi
e valori, di impoverimento spirituale, di caduta persino del senso comune e dell’opinione pubblica , di decadenza intellettuale e morale.
Non sono pessimista per inclinazione, per disposizione d’animo, ma confesso che,
come tanti, vivo oggi il disagio, la preoccupazione per una situazione che certo non
si può definire esaltante.
Voglio evitare qualunque asprezza verbale, voglio ragionare “con spirito di ricerca”, voglio sperare nel confronto vero sui problemi. Per riscoprire la nobiltà della
politica, che è sempre nobile, anzi a più nobile occupazione dell’uomo, aveva detto
Socrate, quando essa non degrada. Per riportare in primo piano la forza non surrogabile della cultura e della convivenza civile, la forza della civiltà più matura.
Qui, a questa altezza, deve stare la dimensione della politica, deve conquistare
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qualità e ruolo la classe dirigente. È certo, il discorso vale per la maggioranza in primo
luogo, ma vale anche per l’opposizione. Vale per tutti.
Quale democrazia, quale ruolo per il Parlamento? Si è inseguito il mito della stabilità. Ma con quali risultati? Occorre riflettere e avvalerci di tutta la nostra capacità
di giudizio critico. È innegabile: si è risposto agli squilibri precedenti, al declino e allo
svilimento dell’attività parlamentare, non rafforzando la sovranità e il pluralismo
vero e sostanziale del Parlamento, non combattendo la trama di tante parzialità e piccoli interessi, ma abbassando e mortificando in termini inequivocabili il ruolo non
sostituibile dell’Assemblea, del Consiglio, del Parlamento, colpendone al cuore l’attività precipua e distintiva, l’attività legislativa. Un colpo mortale. Altro che rimedi.
All’inconcludenza legislativa denunciata si è contrapposta la decretazione d’urgenza, il potere esorbitante dell’Esecutivo, del Presidente del Consiglio, del Governatore, del Sindaco. Non solo la delegittimazione del Legislativo, dell’Assemblea, ma
anche la delegittimazione degli stessi Esecutivi diventati indistinti referenti del Presidente, del Governatore e del Sindaco-podestà.
Occorre più che mai riflettere. Lo dico senza perifrasi. Scontiamo un deficit netto
di democrazia con l’elezione diretta del Sindaco, del Governatore. E la deriva forse
non sembra esaurirsi. Per fortuna non c’è ancora l’elezione diretta del Presidente del
Consiglio. Ma i venti che spirano non sembrano propizi. Non fanno ben sperare.
La faccia della politica è cambiata. Anzi spesso é cambiata la sostanza, la natura
più profonda. I partiti di massa non ci sono più. Totalmente dissolti. Quale democrazia nella politica? Chi elegge (e come) i dirigenti? Chi controlla (e come) i dirigenti?
Ecco: il leaderismo, il dirigismo, il populismo, il partito personale, il partito personalizzato, il partito-azienda. È incontrovertibile. Così è accaduto che si siano dissolti
consigli comunali, consigli provinciali, consigli regionali, dopo essere stati annullati
nelle loro funzioni e prerogative. Ma il fatto più grave, il vulnus più profondo, è la
legge elettorale che consente a uno solo o, se volete, a tre-quattro-cinque persone
ovvero dirigenti ovvero oligarchi ovvero lobbies, di nominare il Parlamento. Altro
che preferenze da parte degli elettori! E quale può essere l’autonomia di un Parlamento nominato? E quali i diritti dei cittadini? Dove sono i cittadini elettori? Ecco,
di conseguenza, la forza, la sovranità del Parlamento. Simul stabunt, simul cadent.
È la formula. Un vulnus mortale per la democrazia. Il deficit dell’Esecutivo ricade
sull’Assemblea, sul Legislativo. È così.
Che fare? Devo essere schematico, per essere breve:
1. Va ristabilito e anche rafforzato tutto il sistema costituzionale degli equilibri,
delle autonomie, delle prerogative dei poteri fondamentali dello Stato. A partire
dall’amministrazione della giustizia. Articolo 101: La giustizia è amministrata in
nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
2. Va riaffermata pienamente la nostra democrazia parlamentare. L’Italia deve rimanere una democrazia parlamentare. Il governo deve eleggerlo il Parlamento. Deve
valere altrettanto per le regioni, per le province, per i comuni.
3. Le leggi elettorali devono essere coerenti col sistema di democrazia parlamentare. Sono per una legge elettorale basata sul sistema proporzionale. Naturalmente con
le preferenze. Non entro nel merito di particolari tecnici, soprattutto per ragioni di
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tempo. Ma dico almeno che rivedrei criticamente tutta le legiferazione approvata a
partire dal 1993 e ripenserei positivamente il sistema elettorale che abbiamo adottato
per cinquant’anni alla luce dell’esperienza di oggi.
4. Il bicameralismo. Va superato, con l’istituzione del Senato Federale o del Senato
delle Regioni, come da tempo si prospetta. Certo, con tutta l’attenzione necessaria in
una materia così complessa e delicata.
5. Vanno ridisciplinati i poteri e la vita democratica dei Gruppi. Da una parte,
superando un certo atomismo individualistico, dall’altra, rafforzando la garanzia di
partecipazione democratica dei singoli.
6. Occorre inoltre pensare ad una legge che affronti il tema della democrazia nei
partiti. Non credo purtroppo che questa legge sia possibile, che siano maturi i tempi. Ma resto fermamente convinto che questa legge sia necessaria. Il Parlamento, le
istituzioni non possono soggiacere alle lobbies, ai gruppi di potere, a ristretti gruppi
dirigenti, onnipotenti e senza il controllo di una diffusa partecipazione.
La democrazia è dei molti, aveva detto Pericle 2500 anni fa. La democrazia è partecipazione, si scandiva nel 1968. La democrazia c’è se consente il “passaggio molecolare dai gruppi diretti ai gruppi dirigenti” ha scritto Gramsci. E ha sottolineato: Il
partito, i partiti devono essere l’espressione più alta della “volontà collettiva”. Possiamo convenire su questo punto? I partiti sono essenziali per la democrazia di un Paese.
I partiti devono essere chiamati a certificare l’esistenza della democrazia e a garantire
l’interesse generale, la volontà generale, come avrebbe detto Jean Jacques Roussseau.
La strada della partecipazione è obbligata. Non esistono alternative. Si può sostenere
il contrario? Eppure ancora il contrario si sostiene.
7. Ultima questione. Lo Statuto sardo. Bisogna lavorarci finalmente. È passato un
tempo infinito, una sequenza interminabile di inconcludenti preamboli ed escamotages.
Il Consiglio Regionale ha gli strumenti e deve conquistare le capacità per agire.
Non c’è bisogno di alcuna Costituente. Gli strumenti e gli apporti possibili e naturali
sono tanti: gli specialisti ci sono; ci sono gli enti locali, i comuni, le province; è possibile la consultazione più vasta e articolata dei cittadini e così via. Sulla necessità della
partecipazione non c’è proprio da discutere. Sulle forme della partecipazione non c’è
nulla da inventare. Bisogna soltanto operare, decidere, programmare, fare.
***
On. Michele Cossa
Il sistema ordinamentale italiano ha perso la connotazione tipicamente piramidale propria della tradizione statalistica europea: non esiste più una sola base né un solo
vertice. Si è passati, secondo un’efficace metafora, ad un insieme reticolare.
Lo Stato non costituisce più l’unico spazio costituzionale.
La riforma del Titolo V della Costituzione ha preso atto di una graduale ma consistente trasformazione della nostra costituzione materiale, nel senso di una moltiplicazione dei soggetti politici e degli spazi della politica.
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Ognuno di questi spazi, richiede un’organizzazione e rivendica una propria autonomia rispondente alla propria specificità.
A ciascuno di essi corrispondono molteplici e differenti istituzioni politiche che
necessariamente debbono interagire tra loro.
I concetti di “separazione” dei poteri, di “dipendenza” e “indipendenza” rispondevano all’impostazione giuspositivistica dello stato di diritto; la stessa impostazione
che si è basata su sistemi normativi esaustivi e completi, di matrice puramente legislativa, sistemi intrinsecamente coerenti, tali da poter essere facilmente decifrati e
interpretati ricorrendo ai sistemi della logica formale.
Oggi le cose sono cambiate. Lo stesso diritto contemporaneo non si esprime più
soltanto in singoli atti-fonte, ma più propriamente (e democraticamente), in “processi” dai quali, secondo le logiche del confronto e della partecipazione, nascono le
decisioni che vanno a disciplinare molteplici e differenziate realtà.
Abbiamo dunque un sistema reticolare, nel quale i centri decisionali si sono moltiplicati, contestualmente alle diverse istanze sociali, territoriali ed economiche che
rappresentano.
È naturale che anche la struttura che poggia su un’unica istituzione – il Parlamento – si modifichi.
Il sistema reticolare è vasto ed esteso, ma non per questo deve risultare centrifugo
e scollegato: anche in tempi in cui si parla molto di federalismo è necessario ribadire
l’unicità e l’indivisibilità della Repubblica.
In questo contesto, la centralità del Parlamento non costituisce più un dogma, ma
una necessità giuridica e politica da rapportare, in chiave di dialogo e leale collaborazione, alle realtà giuridiche e politiche che sono esponenziali delle regioni, degli enti
e degli organismi locali.
Una centralità, quella del Parlamento, da intendersi tuttavia con un significato
nuovo.
Una centralità certo più ampia, che, nel pieno rispetto degli altri centri politicoistituzionali e in raccordo con essi, nell’intento di valorizzare e potenziare le specificità regionali e locali, ne eviti, la dispersione e nel contempo l’insorgere di forze
centrifughe slegate da ogni logica costituzionale.
Proprio il ruolo che oggi, in concreto, il Parlamento è chiamato a svolgere deve
darci la misura della tenuta della sua valenza istituzionale nel sistema pluralistico.
Non è un tema nuovo.
Nel quadro delle riforme istituzionali, per risolvere la questione del raccordo centro-periferia nei contesti di governance multilivello, com’è ben noto si è individuata la
soluzione del “Senato federale”, cioè la Camera delle Regioni o “delle autonomie”.
Da tempo personalmente mi chiedo se sia la strada giusta.
La revisione del Senato in senso federale può forse risolvere due problemi all’ordine del giorno del dibattito politico: la riduzione del numero dei parlamentari e
l’annoso problema del bicameralismo perfetto. Ma certo non risolve il problema centrale, quello della creazione di una sede unitaria della rappresentanza territoriale.
L’esempio dei paesi che hanno adottato questo sistema – soprattutto Usa e Germania - è illuminante.
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È opinione diffusa tra i costituzionalisti di quei Paesi che nessuna delle Camere
delle Regioni esistenti riesce ad incarnare realmente gli interessi dei territori rappresentati.
Ricordo per tutti il c.d. “paradosso di Madison”: lo stesso Senato statunitense,
divenuto nei fatti più forte della Camera bassa, lo ha allontanato dagli interessi particolari dei singoli territori che avrebbe dovuto rappresentare per proiettarlo verso
logiche e interessi nazionali, anche in considerazione delle fortissime competenze che
esso ha in materia di politica internazionale e di sicurezza nazionale.
Altra ragione della debolezza del collegamento con le entità locali risiede nella
difficoltà di individuare un sistema elettorale che sia garanzia di pari rappresentatività in seno all’organo parlamentare, per tutte le regioni. L’elezione di secondo grado
verso la quale ci si sta orientando non risolve certo il problema.
Si è anche parlato, in alternativa, del potenziamento del ruolo e delle funzioni della Conferenza Stato-Regioni, un organo in cui siedono rappresentanti degli esecutivi
regionali che incentra il dialogo con il Governo centrale.
I sostenitori di questa tesi prediligono evidentemente il rapporto tra gli Esecutivi,
ritenendolo un utile strumento di bilanciamento e di contropotere nei confronti di
quest’ultimo.
Non concordo con questa esclusiva interpretazione, che mette in secondo piano
le assemblee, e non risolve in modo equilibrato il nodo della rappresentanza, che
dev’essere garantita a tutte le realtà regionali, senza perpetuare situazioni di svantaggio in capo ad alcune di esse.
Nel corso della presentazione del Rapporto 2009 sullo stato della legislazione tra
Stato Regioni e Unione Europea tenutosi a ottobre a Torino è riemersa una tesi che
mi sembra meritevole di approfondimento.
Se il vero problema è quello della rappresentatività è inutile una seconda Camera
“delle Regioni”. Esistono infatti venti parlamenti regionali da soli perfettamente in
grado di svolgere le funzioni che si vorrebbero attribuire al Senato federale.
Essi possono ben essere immaginati come un parlamento diffuso nel territorio
nazionale, slegato dalle logiche di contrapposizione tra schieramenti e realmente rappresentativo delle istanze locali. Certo non sarebbero pochi i problemi da affrontare,
a partire dal superamento delle logiche centralistiche che hanno retto il Parlamento
sino ad oggi e dal salto di qualità che dovrebbero fare i consigli regionali.
Potrebbe essere questa un’idea sulla quale ragionare, se si vuole evitare di creare
un soggetto in cui si possono attivare dinamiche di maggioranze che tendono a consolidare anziché superare condizioni di disparità territoriale, come quella derivante
dall’insularità, una situazione di svantaggio oggettivo che si avvia a diventare unica
nella nostra nazione, e per affrontare la quale non è certo sufficiente il vago accenno
che se ne fa nella legge sul federalismo.
Senza la costituzionalizzazione del principio che nessun provvedimento legislativo
può prescindere dall’esistenza di uno svantaggio strutturale come questo, anche l’attuazione del Senato federale diverrebbe lo strumento per perpetuare quella doppia penalizzazione che deriva per la Sardegna dal fatto di essere un’isola e dalla impossibilità di
realizzare in relazione ad essa interventi infrastrutturali di dimensione sovraregionale.
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Le singole politiche, infatti, saranno ancora fortemente condizionate da quel concetto di “interesse nazionale” che è fondamentale ai fini del mantenimento della coesione della nazione, ma che non può diventare la giustificazione per ignorare la
necessità di dare attuazione a “politiche diverse per realtà diverse”.
Penso pertanto che le assemblee regionali dovrebbero essere gli interlocutori del
parlamento nazionale riformato in ordine agli atti che esso deve adottare, e per lo
svolgimento delle attività di indagine, verifica e valutazione dell’impatto delle politiche territoriali. Dovrebbero inoltre partecipare direttamente alle nomine degli organi
costituzionali (come le nomine dei giudici della Corte Costituzionale) ed all’assunzione di atti di alta amministrazione di particolare rilievo che si riflettano sulle realtà
locali.
Do lettura ed allego agli atti del Convegno la comunicazione dell’On. Franco Coccia, presidente dell’Associazione nazionale degli ex Parlamentari, che per ragioni di
salute non ha potuto essere presente e che avrebbe dovuto chiudere i nostri lavori.
***
On. Franco Coccia – Presidente Associazione ex Parlamentari
Caro Carta,
nell’impossibilità, per ragioni di salute, di partecipare all’importante convegno,
ti prego di recare i miei saluti e l’augurio di buon lavoro agli illustri relatori e a tutti
coloro che interverranno.
Nel merito, permettimi di ricordare come questa iniziativa si inserisce nel quadro
di tutti gli altri incontri, seminari e convegni che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita politico-culturale della nostra Associazione, che ha avuto una sua crescita
di qualità e quantità.
Il che è stato autorevolmente riconosciuto dal Presidente della Repubblica in occasione del 40° anniversario della costituzione della nostra Associazione il 20 novembre u.s., allorché nel suo messaggio ha affermato “Si tratta di un traguardo significativo che conferma la vitalità dell’Associazione che in questi decenni ha saputo recare alla
cultura e alla dottrina parlamentare un fecondo contributo di studio e di esperienza. Ne
sono conferma i percorsi di ricerca avviati in questa circostanza, che ripropongono alla
riflessione politica e politologica il tema fondamentale della evoluzione delle democrazie parlamentari negli attuali assetti istituzionali, della efficacia degli strumenti della
rappresentanza politica e, più in generale, delle diverse forme di investitura degli organi
costituzionali. L’analisi di una possibile comune definizione del ruolo dei Parlamenti dei
paesi dell’Unione Europea costituisce concreto apporto alla stessa maturazione di una
democrazia parlamentare europea”
Del pari il Presidente della Camera, nel suo discorso riferendosi al lavoro della
nostra Associazione, ha affermato che “ha svolto una funzione come una sorta di Parlamento ombra in cui il patrimonio degli ex parlamentari è stato posto a servizio non
solo della riflessione culturale ma anche della decisione politica” ed ancora “è necessario
oggi un atteggiamento aperto ed inclusivo rispetto alle sfide del nostro tempo ed in tale
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prospettiva occorre iniziare a lavorare sin da subito con il contributo dell’Associazione
degli ex parlamentari che può essere determinante in quanto espressione privilegiata
di tutte le tradizioni di cultura politica espresse dalla storia del nostro Paese” ed infine
“l’Associazione degli ex parlamentari potrebbe offrire un contributo di memoria storica,
da veicolare anche attraverso il sito internet dell’Associazione che verrebbe a rappresentare per la collettività e soprattutto per le scuole dei diversi istituti di formazione giovanile, una preziosa testimonianza diretta di cultura ed esperienza politica”.
In ordine al merito del convegno nazionale, ci permettiamo di ribadire come il
compito preminente della nostra Associazione sia la difesa del carattere parlamentare
della Repubblica così come delineato dalla Costituzione, oggi più che mai obiettivo
prioritario.
Ciò non vuol dire che la nostra sia una posizione statica in difesa dell’esistente.
Siamo ben consapevoli della caduta di produttività, delle inefficienze e per questo sosteniamo ogni misura che voglia introdurre maggiore snellezza e rapidità nel sistema
parlamentare, così come riforme di carattere costituzionale, nella consapevolezza, in
ogni caso, che non è una frase di rito riaffermare “la democrazia è forte dove il Parlamento è forte”. Oggi più che mai ci auguriamo, al di là di ogni differenza di opinioni
nella nostra Associazione, come affermato in importanti convegni, che si giunga al
più presto al varo di una legge elettorale che garantisca e restituisca ai cittadini la
libera scelta dei propri rappresentanti. Questa è una richiesta unanime della nostra
Associazione per ricostruire il rapporto tra i cittadini ed i loro eletti affinché questo
legame essenziale non venga meno e non si interrompa il filo decisivo della democrazia rappresentativa.
Per altro verso, respingiamo l’idea che la dialettica parlamentare possa oggi essere
considerata “un dispendioso processo ritardante”, perché siamo convinti, in rapporto
al dibattito in corso, che decisione e rappresentanza non sono tra loro in alternativa,
ma sono due momenti tra loro non dissociabili dello stesso processo. Problematica
questa che si presenta in maniera di diversa intensità anche in altre democrazie europee pure nel quadro del rapporto al dibattito in corso, che la decisione e rappresentanza non sono tra loro in alternativa, ma sono due momenti tra loro non dissociabili
dello stesso processo. Problematica questa che si presenta in maniera di diversa intensità anche in altre democrazie europee pure nel quadro del rapporto tra democrazia
rappresentativa e partecipativa, cui è stato dedicato un nostro interessante convegno
europeo a Cipro.
Rispetto alle riforme che si prospettano, la nostra Associazione non è certo sfavorevole né alla riduzione dei parlamentari né a un cambiamento radicale delle funzioni del Senato purchè sempre nel rispetto più fermo della funzione del Parlamento,
che deve avere una sua centralità nel quadro di una maggiore efficienza.
Convinti che dal convegno di alto livello usciranno sicuramente ulteriori arricchimenti e proposte, che intendiamo pubblicare o trasferire nel nostro sito internet
e rimettere alle commissioni parlamentari competenti, vi rinnovo i migliori auguri
di buon lavoro.
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