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IL DIRETTIVO EX PARLAMENTARI: 
GRAVE ERRORE FAR VOTARE INSIEME PER REFERENDUM, REGIONALI E COMUNALI

LE RAGIONI PER VOTARE “NO” CONTRO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI di ENZO PALUMBO

In vista dell’election day che è fissato per il 20 e 21 settembre

VOTARE “NO” AL REFERENDUM E’ UNA SCELTA
PER FRENARE IL DECLINO DEL PARLAMENTO

di Antonio Duva

Dopo che, il 12 agosto, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato 
inammissibili i quattro ricorsi 

che erano stati presentati contro alcuni 
aspetti del referendum confermativo sul 
taglio dei Parlamentari, nulla sembra 
più ostacolare la celebrazione il 20 e 21 
settembre dell’election day voluto dal  
Governo. Le ordinanze della Consulta, 
per la verità, non sembrano destinate a 
lasciare una grande traccia nella gloriosa 
tradizione degli studi sul “Giudice delle 
leggi”. La bocciatura, in particolare, del 
ricorso presentato dal Comitato promo-
tore del referendum ha destato sconcer-
to. Come ha osservato il giurista Alfon-
so Celotto (“la Repubblica”, 13 agosto) 
l’ordinanza concernente questo atto 
sembrerebbe infatti aver rovesciato la 
consolidata giurisprudenza della Corte 
in materia di legittimazione soggettiva 
al ricorso. In ogni caso dichiarare che il 

➔ Continua a pag. 2 L’immagine del Comitato per il NO al referendum costituzionale



Il Parlamento ieri, oggi e domani 2

Il Parlamento
ieri, oggi e domani

Notiziario dell’Associazione
ex Parlamentari della Repubblica

P.zza Campo Marzio, 42 - 00186 ROMA

Sede operativa:
via del Parlamento, 2 - III piano 

00186 ROMA
(Palazzo “Banco di Napoli” 
 della Camera dei Deputati)

Tel: 0667603170 - 0667603139
 Fax: 0667603178

 Email: ass_ex_parlamentari@camera.it 

Numero 16/17 - Agosto/Settembre 2020

Registrazione al Tribunale di Roma
n. 219 del 29.09.2014

Direttore Responsabile: Antonio Duva

Questo numero è stato chiuso 
il 18 agosto 2020

IN VISTA DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 

➔ Continua da pag. 1

ricorrente non avesse titolo a esercita-
re “una funzione generale di tutela del 
miglior esercizio del diritto di voto da 
parte dell’intero corpo elettorale”, come 
sostiene la Corte, non significa di sicu-
ro negare che questa esigenza vi sia e sia 
più che legittima. E le ordinanze deposi-
tate in merito non possono certo essere 
considerate (come da qualche parte si è 
cercato grossolanamente di adombrare) 
alla stregua di una preventiva bocciatura 
delle ragioni di merito di quanti si op-
pongono alla sconsiderata legge che l’8 
ottobre 2019 ha disposto la riduzione 
del numero dei parlamentari. Al contra-
rio la partita su questa scelta, resta del 
tutto aperta; la parola spetta agli elettori 
e una simile sfida merita di essere – pur 
in condizioni di campo assai difficili -   
portata avanti con la massima energia.
L’Associazione degli ex Parlamentari 
ha scelto, sin dall’autunno dello scorso 
anno, una posizione nettamente negati-
va verso la norma che, al di fuori di una 
organica visione riformatrice, dispone 
una rilevantissima riduzione del nume-
ro dei membri del Parlamento.
I motivi alla base dell’orientamento de-
gli ex Parlamentari sono stati ribaditi in 
vari documenti approvati dagli organi 
sociali, tempestivamente diffusi dal no-

stro sito e da questo periodico. Anche 
nelle pagine di questo numero de “Il 
Parlamento” se ne dà ampiamente con-
to, in particolare grazie a una analisi di 
Enzo Palumbo che approfondisce, con 
competenza giuridica e sensibilità poli-
tica, i vari aspetti della questione.
Quando affermammo che, nei termini 
previsti dalla legge ora sottoposta a re-
ferendum, il “taglio” dei parlamentari si 
sarebbe fatalmente tradotto in un taglio 
alla democrazia (e avrebbe messo a ri-
schio molti equilibri dell’assetto istitu-
zionale), la  voce degli ex Parlamentari 
risuonò in sostanziale solitudine.
Urgenza di affrontare le questioni con-
tingenti, pigrizia intellettuale, oppor-
tunismo, o la speranza, incautamente 
coltivata da molti, che lo scomodo 
problema sarebbe finito su un binario 
morto, contribuirono a farne costante-
mente rinviare un serio esame da par-
te dei vertici politici. Ma chi si cullava 
nell’uno o nell’altro di questi calcoli 
illusori non aveva correttamente valu-
tato due fattori, in contrasto fra loro, 
ma entrambi dotati di una portata di-
rompente. In primo luogo che l’iter del 
provvedimento di modifica costituzio-
nale sarebbe riuscito a completare tutte 
le tappe del suo lungo cammino grazie, 
paradossalmente, al mutamento dello 
scenario politico avvenuto nell’estate 
scorsa. La nascita del Governo Conte 2 
ha fornito infatti al più tenace fautore 
della riduzione del Parlamento (il Mo-
vimento 5 Stelle) un’imprevista arma 
di pressione contro il più consistente 
gruppo che si era, sino allora, schiera-
to contro il provvedimento. Il Partito 
Democratico, dopo aver votato per tre 
volte “no”, ha perciò finito, con l’alibi 
di un compromesso che non era diffici-
le prevedere si sarebbe rivelato di carta 
velina, per passare al “sì” nella quarta, 
decisiva votazione.
Secondo aspetto importante: l’infittirsi 
delle critiche degli studiosi contro una 
legge che, a un esame attento, mostra 
gravi contraddizioni e rischi di costitu-
zionalità. Tutto questo mentre al tem-
po stesso andavano intensificandosi i 
segnali di allarme lanciati da esponenti 

politici di un ampio settore dell’arco 
parlamentare nei confronti di un taglio 
da molti considerato insensato.
La manifestazione più concreta di que-
sto crescente disagio è stata la costitu-
zione  del Comitato di parlamentari che 
ha promosso la celebrazione del referen-
dum al quale si è affiancato un Comita-
to per il No di cittadini che, malgrado 
l’imperversare in questi mesi della pan-
demia, ha rapidamente raccolto oltre 
10mila adesioni. 
La convinzione che il taglio dei Parla-
mentari non solo non sarebbe stato il ri-
medio giusto per far funzionare meglio 
il sistema democratico ma avrebbe po-
tuto renderne più incerte le prospettive 
è diventata così sempre più diffusa.
Fu tra i primi, fra i parlamentari in cari-
ca, Luigi Zanda, per anni alla guida del 
Pd a Palazzo Madama, a denunciare, 
parlando in aula ,“il vistoso declino del 
Parlamento”. 
Gli ha fatto eco, con l’autorevolezza di 
ex Presidente della Camera, Luciano 
Violante (“la Repubblica, 28 giugno) 
quando ha stigmatizzato: “un processo 
di deparlamentarizzazione del sistema 
politico in corso da 25 anni” ed ha se-
gnalato due rischi: lo svuotamento della 
rappresentanza politica della nazione e 
il profilarsi di tendenze autoritarie nel 
sistema politico. Ridurre drasticamente 
il numero dei parlamentari, al di fuori 
di un contesto di coerenti riforme che 
tutelino efficienza ed efficacia dei pro-
cedimenti decisionali non appare, pe-
raltro un rimedio valido. Costituisce, 
piuttosto, un’aggravante. 
Dopo di allora l’elenco dei parlamen-
tari, in carica e no, contrari non tanto 
alla riduzione in via di principio, ma a 
quella prevista con le specifiche  mo-
dalità dalla legge 8 ottobre 2019,  si è 
costantemente ingrossato: Massimo 
Villone, Tommaso Nannicini ( fra i più 
attivi nella raccolta delle firme in Sena-
to per far scattare il referendum), Luigi 
Manconi, Andrea Romano, Roberto 
Giachetti, Carlo Smuraglia, Roberto 
Rampi, Giorgio Mulè, Alfonso Gianni 

➔ Continua a pag. 7
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VERTENZA VITALIZI

La vertenza vitalizi continua ad avere un percorso tormentato. Il suo iter è stato artificiosamente rallentato 
soprattutto dalle manovre di settori dell’arco parlamentare e, in particolare, del Movimento 5 stelle. Di 
questo gli ex Parlamentari e la loro Associazione nazionale non hanno alcuna responsabilità. 

Il loro interesse esclusivo è che la questione sia affrontata e definita nelle sue sedi proprie e in base a decisioni as-
sunte nel rispetto delle normative vigenti e con quella speditezza che, secondo Costituzione, deve contrassegnare 
“un giusto processo”. 
Due sono i fatti rilevanti accaduti in questi mesi. Il primo è la sentenza parziale emessa nel maggio scorso dal Con-
siglio di giurisdizione della Camera in risposta ai ricorsi presentati dagli ex deputati contro la rideterminazione 
contributiva dei vitalizi. Il secondo riguarda la sentenza emessa il 25 giugno dalla Commissione contenziosa del 
Senato in relazione ai ricorsi presentati dagli ex senatori. Sulla sentenza parziale del Consiglio di giurisdizione 
della Camera l’Associazione – con un comunicato, diffuso il 14 maggio, del suo Ufficio di Presidenza – ha espresso 
un giudizio nettamente negativo. Si tratta di un documento – afferma la Presidenza dell’Associazione ex Parla-
mentari – che “ignora le questioni di illegittimità costituzionale che sono alla base dei ricorsi demandando in 
maniera surrettizia all’ufficio di Presidenza decisioni caso per caso”. Di fatto il Consiglio di giurisdizione ha scelto 
“un rinvio sine die della decisione sulle questioni preliminari di legittimità costituzionale, senza, peraltro, dare 
nemmeno una risposta immediata e concreta alle richieste di sospensiva dei 147 ricorrenti in particolare stato di 
necessità che la sentenza pretenderebbe di tutelare”. C’è di più: “il Consiglio di giurisdizione tenta di giustificare 
l’ingiustificabile rinvio del pronunciamento sui vizi di legittimità costituzionale denunciati dai ricorsi con il pre-
testo di acquisire dati sull’entità dei tagli effettuati e sull’età dei ricorrenti, dati già noti e disponibili da più di un 
anno e mezzo. Ciò dimostra, con clamorosa evidenza la volontà di non decidere.
Ancor più grave e assurda – continua la nota degli ex Parlamentari - è la decisione di subordinare, in termini 
temporali e logici, il pronunciamento sulle questioni di costituzionalità accantonate, alle decisioni che l’Ufficio di 
Presidenza, a cui è stata concessa una discrezionalità amplissima, prenderà in rapporto alle istanze di mitigazione 
dei tagli che verranno presentate. In sostanza, rimettere la decisione sulle questioni principali proposte dai ricorsi, 
di nuovo, allo stesso organo della Camera dei deputati che ha deliberato il taglio illegittimo dei vitalizi, significa 
venir meno ai doveri che l’organo giurisdizionale ha e incrina fortemente la terzietà del giudice”. 
Non vi è stato nemmeno “il coraggio di dare immediata applicazione alla decisione assunta di cancellare le nor-
me più scandalose relative a situazioni di basso reddito e di malattia, concedendo la sospensiva cautelare ai 147 
ricorrenti che ne avevano fatto richiesta. Tutto, invece, è stato rimesso nelle mani dell’Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati, costringendo quanti vorranno presentare istanza di riduzione dei tagli per ragioni di red-
dito, di salute o di grave compromissione delle condizioni di vita, alla pratica umiliante e offensiva di mettere in 
piazza i propri problemi personali e familiari”. 
“Si tratta – continua il comunicato degli ex Parlamentari - di una decisione inaccettabile perché trasforma diritti 
in elemosine e anche offensiva per la dignità di quanti hanno speso una parte della loro vita al servizio della de-
mocrazia e delle istituzioni rappresentative”. Da ciò è scaturita la decisione dell’Associazione di presentare al Pre-
sidente della Camera “un per contestare in maniera autentica la sentenza elusiva e illogica del CG e per proporre, 
nell’applicazione delle misure di mitigazione in essa previste, principi e criteri coerenti e oggettivi, cui riteniamo 
dovrebbe attenersi una ragionevole revisione della delibera 14/2018, di cui gli ex Parlamentari contestano per in-
tero la legittimità costituzionale”. Per quanto riguarda invece la delibera assunta dalla Commissione contenziosa 
del Senato si tratta di un documento che contiene affermazioni meritevoli di un approfondimento di merito. 
Su questa sentenza pubblichiamo nella pagina che segue una articolata analisi  svolta da Enzo Palumbo, avvocato, 
ex Parlamentare e già componente del Consiglio superiore della Magistratura.

DA MONTECITORIO UNA SENTENZA PARZIALE
CHE IGNORA I DIRITTI DEGLI EX PARLAMENTARI
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Lo scorso 25 giugno la Commis-
sione Contenziosa del Senato, 
superando il semestre di stallo 

dovuto, prima, all’ostruzionismo dei 
membri designati dal M5S e, poi, all’e-
mergenza da Covid-19, ha finalmente 
deciso sui ricorsi di oltre 700 ex sena-
tori contro la deliberazione n. 6 del 
16 ottobre 2018, con cui il Consiglio 
di Presidenza aveva rideterminato in 
pejus i loro vitalizi.
Il verdetto, nella sostanza, demolisce 
cinque punti fondamentali della deli-
berazione , e in particolare:
1. introduzione di nuovi criteri di 

calcolo, assolutamente diversi da 
quelli legittimamente adottati 
pro-tempore all’atto della liquida-
zione dei vitalizi, in contrasto con 
quanto specificamente previsto 
dagli articoli 4, comma 1, del Re-
golamento delle pensioni dei Se-
natori del 2012 e III delle relative 
disposizioni transitorie; 

2. applicazione di un coefficiente 
di trasformazione dei contributi 
con riferimento all’età anagrafica 
dell’ex senatore alla data di decor-
renza del vitalizio, anziché a quella 
della deliberazione; 

3. eccessiva riduzione degli importi 
di minore entità, senza incidenza 
su quelli di massimo importo; 

4. introduzione di criteri correttivi 
che non eliminano le conseguenze 
più gravi derivanti dalla ridetermi-
nazione, come già deciso dal Con-
siglio di Giurisdizione della Ca-
mera dei Deputati con la sentenza 
parziale n. 2 del 22 aprile 2020; 

5. applicazione di tali criteri anche 
ai trattamenti di reversibilità, già 
decurtati del 40 per cento rispet-

AL SENATO LA COMMISSIONE CONTENZIOSA 
SENTENZIA: PROVVEDIMENTO TUTTO DA RIFARE 

di Enzo Palumbo*

to agli assegni diretti, con ulterio-
re grave danno sulla qualità della 
vita.

L’aspettativa era che la sentenza, com-
pleta di motivazione, venisse deposita-
ta entro  il mese di luglio, che tuttavia 
è trascorso inutilmente; se ne parlerà 
a settembre, magari dopo le elezioni 
regionali e ammnistrative, forse nella 
speranza che non diventi materia di 
polemica elettorale ad opera dei soli-
ti noti; verrà così scavalcato anche il 
periodo dal 1° agosto al 15 settembre, 
durante il quale i termini per l’impu-
gnazione, ex art. 79.1 del Regolamento 
per i ricorsi dei dipendenti, (applicabi-
le anche ai non dipendenti), sarebbero 
comunque rimasti sospesi per il perio-
do feriale, non essendo stata recepita 
dal Senato la modifica processuale che 
ha limitato la sospensione feriale al 
solo mese di agosto.
La sentenza (ex art. 74.7 e 74.8 Reg.) 
dovrà comunque essere trasmessa alla 
Segretaria Generale del Senato, Elisa-
betta Serafin, cui spetta di promuovere 
il Decreto della Presidente M. Elisa-
betta Alberti Casellati, che renderà ese-
cutiva la decisione; quindi il Decreto 
sarà depositato, a cura della Segreteria 
della Commissione Contenziosa, pres-
so l’Ufficio per l’Amministrazione e la 
Valutazione, che ne darà comunicazio-
ne alle parti nei successivi dieci giorni. 
L’eventuale impugnazione della sen-
tenza dinanzi all’organo di secondo 
grado (il Consiglio di Garanzia), ov-
viamente motivata in termini giuridi-
ci, spetterà esclusivamente alla Segre-
taria Generale o a un consigliere da lei 
delegato (art. 87 Reg.) e non al Con-
siglio di Presidenza, come i soliti noti 
hanno provato a pretendere, e andrà 

proposta entro 30 giorni dal momento 
in cui chi ricorre ne abbia avuto co-
noscenza (art. 72.5 Reg., richiamato 
dall’art. 76). 
E qui nasce un primo interrogativo: 
siccome il termine per l’impugnazione 
decorre dal momento in cui l’appel-
lante ne abbia avuto piena conoscen-
za, e siccome nella specie la Segretaria 
Generale questa conoscenza l’avrà già 
avuta al momento in cui la decisione 
le sarà stata trasmessa dalla Commis-
sione, sembra lecito sostenere che il 
termine decorra da quel momento, 
posto che il successivo Decreto della 
Presidente non integra in alcun modo 
la sostanza della decisione, ma la rende 
solo esecutiva.
C’è poi una questione ulteriore: nel 
giudizio di primo grado è intervenuto 
ad opponendum il Codacons, e il suo 
intervento è stato dichiarato inammis-
sibile per difetto di legittimazione ad 
agire; e tuttavia, resta il fatto che anche 
il Codacons è stato parte del giudi-
zio, e quindi avrà titolo per proporre 
un’autonoma impugnazione, coinvol-
gendo nel giudizio tutte le altre parti.
In tal caso, il termine per l’impugna-
zione non potrà che decorrere dal mo-
mento in cui la decisione, sarà stata 
comunicata alle parti processuali, e 
quindi anche allo stesso Codacons, an-
che se è lecito supporre che la sua palese 
temerarietà induca anche il Consiglio 
di Garanzia a ritenerlo inammissibile; 
e tuttavia, trattandosi di un litiscon-
sorzio processuale, il contraddittorio si 
sarà comunque instaurato con la pre-
senza di tutte le parti.
Quanto all’eventuale sospensione della 
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decisione di primo grado, può essere 
disposta dal Consiglio di Garanzia “per 
gravi ragioni con decisione motivata .... 
su istanza del ricorrente” (art. 82 Reg.), 
che tuttavia non sembrano ricorrere 
nella specie.
Ovviamente, circa l’esito dell’impu-
gnazione, è lecito nutrire qualche pre-
occupazione, che non è certo di natura 
giuridica, ma piuttosto politica.
È noto infatti che alla decisione di pri-
mo grado hanno partecipato e sono 
risultati decisivi, due eminenti giuristi 
esterni al Senato, col voto contrario 
dei due senatori (1 ex M5S e 1 Lega), 
mentre il Consiglio di Garanzia è 
composto solo da senatori (2 Lega, e 
1 ciascuno di F.I, FdI e PD), che, pur 
essendo tenuti a decidere solo in punto 
di diritto, saranno certamente destina-
tari di messaggi più o meno sublimina-
li dai partiti di riferimento, specie da 
quelli che, dopo la sentenza di primo 
grado, hanno gridato allo scandalo 
proprio per il fatto che la decisione era 
stata presa applicando rigorosamente 
i principi da tempo consolidati nelle 
sentenze della Corte Costituzionale 

e della Cassazione. E quindi, in caso 
d’impugnazione la domanda d’obbli-
go sarà: “Riusciranno i nostri prossimi 
giudici a sottrarsi agli imput politici dei 
partiti di riferimento, come non hanno 
purtroppo fatto i due senatori della Lega 
che hanno votato contro la decisione di 
primo grado?” 
Quanto alla possibilità, che qualcuno 
ha prospettato, di mettere a esecuzione 
la sentenza di primo grado in penden-
za dell’impugnazione, c’è da dire che, 
stando al dispositivo, la sentenza, pur 
avendo annullato la deliberazione in 
parte qua, non contiene una condan-
na ma piuttosto un invito al Consiglio 
di Presidenza a riformulare la delibera, 
apportandovi integrazioni e variazio-
ni in linea con il decisum, e contiene 
infine un criptico richiamo a “scelte 
discrezionali, estranee alla giurisdizio-
ne, in ragione delle quali non è risultata 
possibile una lettura costituzionalmente 
orientata”, in termini che sembrano 
rimettere ogni determinazione in pro-
posito a una nuova deliberazione del 
Consiglio di Presidenza, e restiamo 
curiosi di capire, quando leggeremo le 
motivazioni, cosa questo inciso con-
clusivo in pratica significhi.

A parte ciò, non c’è dubbio che l’an-
nullamento della delibera, nei cinque 
punti elencati nel dispositivo, è desti-
nata a operare comunque ex tunc; e 
quindi, una volta resa esecutiva, abili-
terà gli interessati a richiedere ai com-
petenti Uffici del Senato il ricalcolo 
dei vitalizi e la corresponsione degli 
arretrati.
E tuttavia, non essendoci allo stato una 
vera e propria condanna al pagamento 
delle somme indebitamente trattenute, 
ma solo a un “facere”, e cioè a emettere 
una nuova e più corretta deliberazio-
ne, è proprio questo ciò che si potrà 
chiedere al Consiglio di Presidenza, 
che però, sulla spinta dei partiti che 
non l’hanno gradita, potrebbe provare 
ad aggirare la decisione dell’organo di 
autodichia, o a fare finta di nulla, ritar-
dandone l’esecuzione.
In tal caso, ne nascerebbe titolo per 
una nuova impugnazione, ma anche la 
possibilità di ricorrere a un giudizio di 
ottemperanza, secondo quanto dispo-
ne il codice del processo amministrati-
vo (art. 112 e segg. D. Lgs. 104-2010), 
applicabile in forza del richiamo alle 
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“norme della giurisdizione amministra-
tiva” contenuto nell’art. 2, comma 2, 
Regolamento sulla tutela giurisdizio-
nale dei non dipendenti. 
Si potrà in tal caso richiedere la nomi-
na di un incaricato ad hoc, che tutta-
via, in ragione dell’autonomia del Se-
nato, organo costituzionale, potrebbe 
essere un qualche ufficio interno alla 
sua organizzazione, in ipotesi lo stesso 
Presidente del Collegio oppure il Se-
gretario Generale. 
Come si vede, siamo in terra incogni-
ta, e la strada degli ex senatori per otte-
nere quella Giustizia cui hanno diritto 
è ancora lunga e accidentata; come, e 
ancora di più, lo è  anche quella degli 
ex deputati, che una sentenza definitiva 
di primo grado non l’hanno mai avuta, 
e che ancora attendono che l’Ufficio di 
Presidenza dia esecuzione alla sentenza 
parziale n. 2-2020 emessa dal Consi-
glio di Giurisdizione della Camera sin 
dal 22 aprile, accumulando un ritardo 
che ha indotto il presidente della no-
stra Associazione Antonello Falomi a 
una energica sollecitazione, profilando 
un’ipotesi di  responsabilità penale per 
omissione di atti di ufficio.
E, nel frattempo, gli ex parlamentari 
e i loro coniugi superstiti più anziani 
continuano a morire nella vana attesa 
di vedere concretamente ripristinati i 
loro sacrosanti diritti.
Il che ci fa dubitare che il sistema 
dell’autodichia, che sottrae gli ex par-
lamentari al giudizio dell’autorità giu-
diziaria ordinaria, abbia fatto il suo 
tempo e vada definitivamente abban-
donato, raccogliendo l’imput che la 
Corte Costituzionale, con la sentenza 
262-2017, ha provato incidentalmen-
te a suggerire nel momento in cui ha 
ritenuto che “se è consentito agli orga-
ni costituzionali disciplinare il rapporto 
di lavoro con i propri dipendenti, non 
spetta invece loro, in via di principio, 
ricorrere alla propria potestà normativa, 
né per disciplinare rapporti giuridici con 
soggetti terzi, né per riservare agli organi 
di autodichia la decisione di eventuali 

controversie che ne coinvolgano le situa-
zioni soggettive”.
Insomma, se la giustizia domestica 
può avere una sua ragion d’essere per 
le vicende degli interna corporis del-
le Camere, non ne ha alcuna per chi 
è ormai esterno all’Istituzione parla-
mentare, come di fatto possono essere 
considerati gli ex Parlamentari, e, an-
cora di più, i loro eventuali congiunti 
superstiti aventi titolo alla reversibilità.
La strada è stata aperta, e spiace che 
le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione, decidendo i ricorsi per regola-
mento preventivo di giurisdizione, con 
le ordinanze gemelle 18265 (ricorso 
Armaroli) e 18266 (ricorso Previti) 
del 2019, e con le successive ordinanze 
conformi n. 1720 (ricorso Amalfitano) 
e 7220 (ricorso Bertoli) del 2020, non 
abbiano voluto percorrerla, e anzi ne 
abbiano preso spunto per riaffermare 
la giurisdizione degli organi di auto-
dichia, sia pure sottolineando la loro 
natura sostanzialmente giurisdizionale 
e ancorando i vitalizi alle garanzie co-
stituzionali degli art. li 67 e 69 Cost..
A me sembra che quella dei ricorsi pro-
mossi dai quattro ex Parlamentari sa-
rebbe stata l’occasione buona per fare 
un passo decisivo verso l’abbandono 
di un sistema che ha ormai mostrato 
tutti i suoi limiti, specie alla luce delle 
posizioni assunte dalle forze politiche 
oggi egemoni, che ostentatamente pre-
tendono che gli organi di autodichia 
si appiattiscano sulla vulgata populista 
che li ha inopinatamente portati al go-
verno del Paese, senza un minimo di 
rispetto per l’indipendenza e l’auto-
nomia della giurisdizione domestica, 
quale delineata proprio nelle ordinan-
ze delle SS. UU, che, proprio per que-
sto, l’hanno confermata.
In uno Stato di diritto, quale dovreb-
be essere il nostro, il rispetto per le 
decisioni degli organi giurisdizionali, 
soprattutto quelle sgradite, è un pi-
lastro fondamentale della convivenza 
civile, che viene meno quando si aiz-
zano le piazze contro un organo giu-
diziario, com’è accaduto col pubblico 
comizio organizzato dal Movimento 

5Stelle a Roma il 15 febbraio, e come 
sta accadendo ancora oggi in un clima 
in cui emerge una diffusa e supina ac-
quiescenza delle altre forze politiche. 
In questo modo si tocca il punto più 
basso dell’aneddotica populista che ci 
sta facendo scivolare verso il governo 
della plebe, un sistema di oclocrazia 
che, come l’esperienza storica insegna, 
finirà per non risparmiare neppure 
quelli che l’hanno sconsideratamente 
propiziato.

*Giurista – componente del Consi-
glio Direttivo dell’Associazione na-
zionale ex Parlamentari

Gli uffici dell’Associazione 
ex Parlamentari 

della Repubblica sono chiusi 
- per lo svolgimento 

delle ferie estive - nel periodo 
che va da lunedì 3 agosto 

sino a venerdì 28 agosto 2020.

L’attività della Segreteria 
dell’Associazione riprenderà, 
osservando gli orari consueti, 

a partire da lunedì 
31 agosto 2020.

BUONA ESTATE 
A TUTTE E A TUTTI !
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Il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione degli ex Parlamentari della 
Repubblica, riunitosi in video-con-

ferenza l’8 giugno scorso, ha espresso la 
sua più ferma contrarietà alla proposta 
di accorpare in un’unica data le elezioni 
regionali e amministrative e il referen-
dum sulla riduzione del numero dei 
parlamentari, e così provocando una 
partecipazione asimmetrica che pregiu-
dicherebbe il principio di eguaglianza 
del voto tra le diverse aree del Paese. In 
contrasto con la ratio delle normative 
vigenti che, anche per questo, vietano 
di tenere contemporaneamente con-
sultazioni a carattere amministrativo o 
politico e consultazioni referendarie, si 
vogliono usare le elezioni locali come 
arma di “distrazione di massa” per evi-
tare che su una modifica costituzionale 
che riduce la rappresentatività politica 

A giugno il Direttivo dell’Associazione aveva già lanciato un pubblico allarme

ACCORPARE TROPPI VOTI A SETTEMBRE
SCELTA GRAVE E DANNOSA PER I CITTADINI

Pericoloso mischiare amministrative parziali e modifiche costituzionali 

e territoriale del Parlamento italiano, si 
possa sviluppare un serio confronto di 
merito, che consenta ai cittadini di va-
lutare e votare  in piena consapevolezza.
Solo un dibattito approfondito può far 
venire alla luce la pericolosità di una ri-
forma della Costituzione che, sotto la 
spinta di pulsioni antidemocratiche e il-
liberali, riduce il numero dei parlamen-
tari senza nemmeno avere preliminar-
mente approvato una legge elettorale 
che renda il Parlamento corrispondente 
alla realtà politica del Paese, consenten-
do in particolare ai cittadini di eleggere 
i parlamentari piuttosto che farli nomi-
nare dalle segreterie di partito e così a 
ogni territorio la giusta rappresentanza. 
Ai cittadini deve essere consentito di 
esprimersi su una modifica della Costi-
tuzione che è figlia dell’idea pericolosa 
che vuol far credere che l’esercizio della 

partecipazione democratica sia una per-
dita di tempo e un costo, un’idea che 
sta inquinando da anni la vita civile, la 
politica e le istituzioni democratiche. 
Accorpare il referendum con altri tipi di 
consultazione elettorale col pretesto di 
un risibile risparmio, significa rafforzare 
il pregiudizio pericoloso che l’esercizio 
di un diritto democratico sia un costo 
di cui si può fare a meno.
Non si può ridurre la democrazia a un 
problema di costi. Per queste ragioni 
il CD dell’Associazione degli  ex Par-
lamentari della Repubblica fa appello 
a tutti i parlamentari e in particolare 
ai promotori del referendum perché si 
adoperino in ogni modo possibile affin-
ché il referendum si possa svolgere in 
una data distinta dalle elezioni regionali 
e comunali, consentendo ai cittadini di 
decidere in piena e informata coscienza.

e molti altri. A questi si sono aggiunte 
personalità della società civile ne è man-
cato l’impegno dell’Anpi e di settori del 
sindacato. 
Tutto questo basterà? Difficile dirlo. 
Nell’opinione pubblica soffia un vento 
di irrazionale avversione al Parlamento 
– reso più impetuoso anche dall’esplo-
dere, forse non casuale nell’imminenza 
del voto, di vicende, di certo indegne 
(come il bonus ai politici) ma artificio-
samente dilatate – che sconsiglia l’otti-
mismo. Resta comunque cruciale che si 
vada alle urne e che emerga una massa 
rilevante di “no”. Questo è necessario 
per imporre, al di là dell’esito del re-
ferendum, che ad esso segua la rapida 
realizzazione di quei provvedimenti di 
riequilibrio e di tutela delle minoran-

ze (regolamenti delle Camere da rin-
novare, legame tra elettori ed eletti da 
rendere più stretto) in parte già previsti 
nell’intesa di governo e comunque utili 
per il buon funzionamento delle istitu-
zioni parlamentari. E unito a tutto ciò 
il varo di una decente legge elettorale. 
Altrimenti la legge sottoposta a referen-
dum, ove confermata, produrrà effetti 
devastanti sul sistema istituzionale. Ce 
lo dicono giuristi di vaglia come Sabino 
Cassese (“il taglio comporterà un’evo-
luzione in senso oligarchico del sistema 
parlamentare”), come Giuseppe Tesau-
ro (“il taglio è sbagliato”; fra gli altri esi-
ti avrà quello di: “concentrare la scelta 
dei candidati quasi esclusivamente nella 
nomina dei vertici dei partiti”) e come 
tanti altri studiosi altrettanto autorevoli.
Le forze democratiche che, sottovalu-
tandone i rischi, hanno approvato la 

legge che li potrebbe generare, si sono 
perciò assunte una responsabilità dav-
vero grande. Beninteso c’è chi la pensa 
diversamente. Stefano Ceccanti, costi-
tuzionalista e deputato del Pd, si è, per 
esempio, distinto in una arrampicata 
dialettica di sesto grado (Il Foglio, 13 
agosto) nell’intento di sostenere che, 
dopo tre “no”, sarebbe perfettamente 
coerente votare “sì“ al prossimo refe-
rendum. Un’impresa davvero ardita che 
conferma quanto fosse fondata l’avver-
sione di Socrate per i sofisti.
Il grande pensatore ateniese, com’è 
noto, perse per 30 voti il processo nel 
quale era stato trascinato e fu messo a 
morte. Ma 25 secoli dopo le idee di So-
crate continuano ad appassionare schie-
re di giovani e di vecchi, mentre dei suoi 
accusatori si è persa la memoria.
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Ci siamo, e alla fine “tanto tuo-
nò che piovve”: il Presidente 
della Repubblica, su proposta 

del Governo, ha firmato il 16 luglio il 
DPR che indice il referendum costitu-
zionale sulla riduzione dei parlamenta-
ri per domenica 20 e lunedì 21 settem-
bre, in concomitanza con le elezioni 
regionali (Campania, Liguria, Marche, 
Puglia, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta) 
e con quelle amministrative in nume-
rose città, oltre che coll’elezione sup-
pletiva di due senatori. È utile perciò 
compiere una riflessione complessiva 
e animata dal necessario spirito critico 
nei confronti di questa iniziativa che 
sta destando crescenti preoccupazioni 
sulla sua validità e sui riflessi che po-
trebbe comportare nella fisiologia delle 
istituzioni repubblicane. 

La riforma sottoposta 
a referendum mortifica 
il Parlamento e priva 
ingiustamente i cittadini 
di rappresentanza 

A me sembra che ci siano forti ragioni 
per opporsi a questo taglio lineare dei 
parlamentari, e ho provato a spiegar-
le in più occasioni, anche su questo 
periodico (https://www.ilparlamento.
eu/riduzione-dei-parlamentari-una-
pessima-riforma-unanalisi-di-enzo-pa-
lumbo, https://www.ilparlamento.eu/
rivista-il-parlamento/). 
La disistima che molti cittadini, spesso 
con buone ragioni, nutrono verso una 
parte non piccola degli attuali parla-

Fra studiosi e politici sempre più diffuse le riserve contro l’ipotesi 
di un drastico taglio del Parlamento

TUTTE LE RAGIONI PER VOTARE “NO”
CONTRO UNA RIFORMA SBAGLIATA 

A rischio equilibri costituzionali e rappresentanza dei cittadini
di Enzo Palumbo

mentari (non eletti dal popolo, ma, di 
fatto, nominati dai rispettivi partiti) 
non può essere un buon argomento 
per penalizzare la rappresentanza de-
mocratica delle persone e dei territori 
e, in definitiva, la stessa capacità rap-
presentativa del Parlamento e la fun-
zione che esso è chiamato a svolgere 
nell’equilibrio tra i poteri dello Stato, 
già sin troppo mortificato nella prati-
ca degli ultimi anni, e ancor più, degli 
ultimi mesi.
Risulterà pregiudicato, specie al Sena-
to, anche l’equilibrio tra la rappresen-
tanza delle Regioni, che l’attuale testo 
dell’art. 57 ancora assicura, allorché, 
fatti salvi due senatori per il Molise e 
uno per la Valle d’Aosta, stabilisce che 
nessun’altra regione possa avere un nu-
mero di senatori inferiore a sette, men-
tre col nuovo testo il numero minimo 
diventerebbe tre, e quindi Basilicata e 
Umbria, passando da sette a tre, subi-
rebbero una riduzione di rappresenta-
tività del 57,1%, mentre il Trentino 
Alto Adige perderebbe un solo senato-
re (da sette a sei) con una riduzione di 
appena il 14,3%; lo strabismo costitu-
zionale è palese. Per non dire della rap-
presentanza degli italiani all’estero, che 
rischia di passare da 12 a 6 eletti alla 
Camera e da 6 a 4 al Senato, per cui, 
negli enormi collegi esteri, risulterebbe 
impossibile la conoscibilità dei candi-
dati, che pure è elemento indefettibile 
di ogni elezione democratica, come 
sancito dalla Corte Costituzionale con 
la sentenza n. 1-2014.
Se questa riforma sarà approvata dai 
cittadini, in combinato disposto con 

le prevaricazioni che il Governo quoti-
dianamente consuma nei confronti del 
Parlamento, la strada per la sua emar-
ginazione sarà aperta più di quanto già 
non sia, e qualcuno si affretterà a met-
tere in pista la prossima riforma, quel-
la dell’elezione diretta del Presidente 
della Repubblica, in modo da com-
pletare il percorso verso la democrazia 
“eterodiretta” da chi potrà disporre dei 
grandi mezzi di comunicazione e delle 
macchine, spesso diffusori di odio, dei 
social network.
Si finirà allora per votare una volta 
ogni cinque anni, affidando il potere a 
un uomo solo (cioè, a una sola cricca 
di persone), e la strada verso una “de-
mokratura” di tipo russo, ungherese, 
turco o kazako risulterà spianata.
Per altro, la riduzione del numero dei 
parlamentari non è, per ciò stesso, una 
sforbiciata agli incapaci o ai fannullo-
ni, anzi è prevedibile che siano proprio 
questi a salvarsi, proprio perché non 
danno alcun fastidio a chi dirige gli 
attuali partiti (o pseudo – partiti) e ha 
quindi il potere di rinominarli; si com-
pleterà allora il percorso che ci ha visti 
passare dall’ingiustamente vituperata 
partitocrazia della prima Repubblica 
-  che al confronto coll’oggi brilla di 
luce propria -  alla leadercrazia della 
seconda, e poi, via via peggiorando, 
all’oclocrazia (potere delle masse) di 
oggi e alla kakistocrazia (potere ai peg-
giori) di domani.  
Si può ritenere, insomma, che questa 
pseudo riforma non sia altro che un 

➔ Continua a pag. 9
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attacco diretto contro il Parlamento, e 
tenda a fare passare nell’opinione pub-
blica il messaggio che del Parlamento 
si possa fare a meno senza gran dan-
no. Su questa china, una volta porta-
ta a compimento la riduzione di un 
terzo si potrebbe poi porsi obiettivi 
più avanzati: un taglio della metà dei 
Parlamentari o anche di più. Al limite 
si potrebbe andare oltre, come aveva 
ipotizzato in passato chi pensava che 
bastasse fare votare in Parlamento solo 
i capigruppo.
Ed è appena il caso di ricordare, solo 
per memoria essendo la situazione di 
oggi ben diversa da allora, che Benito 
Mussolini iniziò e proseguì la sua mar-
cia autoritaria, prima con la legge mag-
gioritaria Acerbo del 1923, e poi con 
la legge del 1928 che ridusse i deputati 
da 535 proprio a 400, facendoli eleg-
gere (si fa per dire) in un Collegio Uni-
co Nazionale su una lista precostituita 
di altrettanti candidati, previamente 
selezionati dagli organismi di regime, 
e votati in blocco dagli elettori cui era 
concessa la sola facoltà di esprimersi 
con un “sì” o un “no”, per altro dif-
ficilmente esercitabile nelle condizioni 
di allora.
Insomma un fac-simile delle liste rigi-
de di oggi, con la sostanziale differenza 
che, nel nostro apparente pluralismo, 
c’è anche la pratica impossibilità, per 
chi è fuori dal Parlamento, anche solo 
di comparire sulla scheda elettorale, 
tali e tanti sono gli ostacoli che vi si 
frappongono, a partire dall’atomizza-
zione dei finanziamenti privati, che or-
mai sono appannaggio di chi manovra 
i social network e può così accedere al 
fundraising,  per passare alle decine di 
migliaia di firme da raccogliere in po-
che settimane, di fatto privilegiando i 
gruppi già presenti in Parlamento, che 
ne sono esentati; le alte soglie di acces-
so che si prefigurano faranno il resto, 
per cui le liste più grosse finiranno per 
dividersi anche i seggi spettanti a chi 
non li ha votati.
Rispetto allo scorso ottobre, quando la 

riduzione dei parlamentari è stata ap-
provata in seconda lettura, la situazio-
ne, sotto il profilo politico ma anche 
istituzionale, si è semmai aggravata, 
perché allora c’era almeno la prospetti-
va di una nuova legge elettorale che at-
tenuasse gli effetti rappresentativi della 
riforma, accompagnandola con alcune 
modifiche regolamentari necessarie 
per adeguare il funzionamento delle 
Camere alla loro nuova composizione.
Quanto alla nuova legge elettorale, allo 
stato non se ne vede traccia, per cui c’è 
il rischio che permanga quella attuale, 
basata su collegi uninominali maggio-
ritari di coalizione e sul voto congiunto 
per la parte formalmente proporziona-
le, il che consentirà alla più numerosa 
delle minoranze di potersi scegliere, 
oltre ai parlamentari, anche gli organi 
apicali delle istituzioni repubblicane, 
travolgendo surrettiziamente l’equili-
brio tra i poteri dello Stato disegnato 
dai Costituenti. 
E quanto alle modifiche regolamenta-
ri, si pensi ai quorum richiesti per la 
formazione dei Gruppi e per numerose 
attività nelle Commissioni e nell’Aula, 
ma anche alla composizione di nume-
rosi organismi interni (Uffici di Presi-
denza, Giunte e Comitati), per i quali 
occorrerà sciogliere il dilemma se sa-
crificare i gruppi minori, escludendoli, 
ovvero sovrarappresentarli.

Il rischio di conseguenze 
che investono molti altri 
meccanismi istituzionali

Ma non è solo la normativa elettorale o 
regolamentare a venire in discussione, 
perché ci sarebbero anche da introdur-
re ulteriori modifiche costituzionali.
Si pensi all’elezione del Presidente del-
la Repubblica, e al peso che assume-
ranno i 59 delegati regionali previsto 
dall’art. 83 Cost. (3 per ogni regione, 
1 per la valle d’Aosta), in termini as-
solutamente irragionevoli rispetto ai 
ridotti numeri delle prossime Camere 
(600), salvo a non dovere introdurre 
un’altra modifica costituzionale che 

riduca a due i rappresentanti dei Con-
sigli regionali, e però, dovendosi co-
munque assicurare la rappresentanza 
delle minoranze, che avrebbe il grave 
inconveniente di sottorappresentare, 
in tale ipotesi, le maggioranze consi-
liari.
E si pensi anche al fatto che sarà prati-
camente impossibile rispettare la nor-
ma del terzo comma dell’art. 72 Cost., 
per il quale le Commissioni perma-
nenti (che possono anche legiferare 
in luogo delle Aule) devono avere una 
composizione proporzionale a quella 
dei gruppi parlamentari, il che com-
porterebbe ancora una volta la sovra-
rappresentazione dei gruppi minori, 
salvo che non si ritenga, paradossal-
mente, di implementare la composi-
zione delle Commissioni per garantire 
la proporzionalità rispetto ai gruppi.
Così stando oggi le cose, sembra che 
finalmente qualcuno se ne sia accorto 
e che un barlume di raziocinio abbia 
cominciato a brillare anche nelle fila 
del Partito Democratico, che, dopo 
averla per ben tre volte avversata, si è 
da ultimo convinto a sostenere la rifor-
ma per favorire la nascita del governo, 
senza evidentemente rendersi conto 
che barattare alcune norme costituzio-
nali con una fetta di potere esecutivo 
ha costituito un vero e proprio delitto 
politico che, nel breve termine, pa-
gheranno i cittadini rimasti privi di 
rappresentanza, ma che, alla lunga, pa-
gheranno anche quelli che se ne sono 
resi malvolentieri complici, e che ora, 
cominciando a preoccuparsi, giudica-
no pericolosa questa riforma senza una 
nuova legge elettorale proporzionale 
con sbarramento al 5%, apparente-
mente destinata a mitigarne gli effetti, 
e si sono ridotti a implorarne l’appro-
vazione “almeno in un ramo del Parla-
mento”, presumibilmente quello più 
facile (la Camera), quasi che ciò possa 
garantire il passaggio anche nell’altro 
(il Senato). 
Si immagina, procedendo così, che gli 
alleati più piccoli, quelli che nei son-
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daggi sono oggi sotto soglia, ma che in 
Senato sono determinanti (Italia Viva 
e LEU), possano contribuire col loro 
voto al proprio suicidio politico.
Vedremo presto se questa tardiva resi-
piscenza avrà qualche effetto sulla po-
sizione che il PD, assumerà in vista del 
referendum, anche se le premesse di 
questi giorni non sono incoraggianti.

Un referendum diventato 
“clandestino” nascosto (male) 
nelle pieghe dell’election day

Ciò che è poi accaduto non è certo di 
buon auspicio, se pensiamo alla scelta 
della maggioranza di governo di accor-
pare la votazione referendaria, desti-
nata a incidere sulla carta fondamen-
tale della Repubblica, alle elezioni per 
regioni e comuni, che sono destinate 
solo a scegliere presidenti e consiglieri 
regionali e amministratori locali.
Stando alla legge 27-2020, che ha pro-
rogato sino a 240 giorni decorrenti 
dall’ordinanza ammissiva del 23 gen-
naio, pronunziata dall’Ufficio Centra-
le presso la Cassazione, il DPR d’indi-
zione poteva essere emesso sino al 19 
settembre, e il referendum si sarebbe 
potuto in tal caso tenere in una dome-
nica compresa tra i successivi 50 e 70 
giorni, e quindi in una delle tre dome-
niche dell’8, 15 o 22 novembre.
E tuttavia, nonostante l’emergenza 
sanitaria in corso sino al 31 luglio e 
ora prorogata sino al 15 ottobre, che 
avrebbe dovuto sconsigliare qualsia-
si concentramento di elettori in tutta 
Italia, l’ineffabile governo Conte 2 ha 
fatto prima approvare da un accondi-
scendente Parlamento un inedito elec-
tion day comprensivo del referendum, 
e ha poi proposto al Presidente della 
Repubblica di indirlo per domenica 20 
e lunedì 21 settembre, insieme alle ele-
zioni regionali, amministrative e sup-
pletive senatoriali.
Ora, l’election day elettorale (salva 
restando la contraddizione intrinseca 

colla permanenza dell’emergenza sa-
nitaria) non crea particolari problemi, 
costituzionali o politici, che invece ci 
sono per il referendum costituzionale, 
che anche nel DPR d’indizione, viene 
impropriamente definito come “con-
fermativo”, quando invece la Costitu-
zione non lo definisce in alcun modo, 
facendo tuttavia intendere che esso è 
essenzialmente “oppositivo”, come per 
altro risulta dalla volontà dei 71 sena-
tori che l’hanno promosso al dichia-
rato scopo di impedirne l’immediata 
entrata  in vigore. 
Nel silenzio dei media, che hanno pre-
stato scarsa attenzione al conflitto di 
attribuzione sollevato dai promotori 
dinanzi alla Corte Costituzionale, e 
quindi senza che l’opinione pubblica 
ne sia informata e se ne renda conto, si 
sta creando un pericoloso precedente 
che nessuno dei governi del passato, 
pure di opposta colorazione politica, 
aveva mai osato introdurre in materia, 
avendo sempre evitato di mescolare in 
un’unica tornata votazioni così intrin-
secamente eterogenee.

Proverò a enumerare qui alcune critici-
tà, senza pretesa di esaurirle.

1. Il dibattito politico sarà assolu-
tamente asimmetrico, in termini 
inversamente proporzionali all’im-
portanza del voto: la riforma costi-
tuzionale, che riguarda l’impianto 
rappresentativo della nostra de-
mocrazia, finirà per essere oscura-
ta rispetto al dibattito politico per 
presidenti di regione e sindaci; nel-
le zone dove si voterà per regionali 
e amministrative, si parlerà solo 
di queste e non del referendum, e 
nel resto d’Italia l’attenzione sarà 
concentrata sullo svolgimento, sul-
le aspettative e sulle conseguenze 
politiche delle elezioni regionali e 
amministrative;

2. l’asimmetria, oltre che politica, 
sarà anche territoriale, perché la 
partecipazione al voto in alcune 
zone (quelle dove si vota anche per 
presidenti e sindaci) sarà maggio-

re e in altre minore (quelle dove 
si vota solo per il referendum), e 
ciò renderà asimmetrico anche il 
risultato dei territori, che invece, 
per il referendum costituzionale, 
deve svolgersi in un unico collegio 
nazionale con partecipazione terri-
toriale potenzialmente omogenea;

3. l’eterogeneità delle materie ha 
sempre suggerito all’attento legi-
slatore del passato di tenere ben 
distinto qualsiasi tipo di elezione 
rappresentativa, e quindi anche 
politica, rispetto a ogni votazione 
referendaria, abrogativa e costitu-
zionale; mai, nelle tre precedenti 
occasioni (2001, 2006, 2016), il 
referendum è stato abbinato ad 
altre scadenze elettorali; per non 
dire che per i referendum abroga-
tivi è addirittura legislativamen-
te prevista (art. 31 L. 352-1970) 
l’impossibilità di svolgerli nello 
stesso anno o in prossimità di ele-
zioni politiche;

4. quanto al referendum costituzio-
nale, la legge 352-1970, che reca 
norme di attuazione dell’art. 138 
Cost., fissa una rigida tempistica, 
che vede interagire l’Ufficio Cen-
trale presso la Cassazione, il Go-
verno e il Presidente della Repub-
blica, in termini che prescindono 
da concomitanti scadenze eletto-
rali; sta di fatto che in questo caso, 
facendosi scudo del Covid-19, 
questa tempistica è stata sconvol-
ta, e il DPR del 28 gennaio 2020, 
con cui era stato tempestivamen-
te (e forse anche troppo) indetto 
il referendum per il successivo 29 
marzo, è stato revocato col DPR 
del 5 marzo, senza neppure fissare 
una nuova data, e in tal modo vio-
lando il chiaro disposto dell’art. 
15, comma 3, della L. 352-1970, 
che consente il differimento (ma 
non la revoca tout court) di un re-
ferendum già indetto nel solo caso 
di abbinamento con un diverso 
referendum su altra riforma co-
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stituzionale che sia stata nel frat-
tempo approvata; sta di fatto che 
il comma 3 dell’art. 15 non risulta 
in alcun modo modificato dall’art. 
81 del DL 17.03.2020 n. 18, che 
ha invece modificato soltanto il 
primo comma, portando da 60 a 
240 giorni il termine entro il quale 
emanare il DPR d’indizione;

5. la stessa legge 352-1970, sempre 
all’art. 15, ma al comma 2, stabi-
lisce che per il referendum costi-
tuzionale si debba votare soltanto 
in una domenica compresa tra il 
50° e il 70° giorno dal Decreto 
d’indizione, e tuttavia in questo 
improprio election day, con la scu-
sa del distanziamento sociale, è 
previsto che si voti anche il lunedì, 
senza che il disattento legislatore 
emergenziale si sia preoccupato 
di derogare alla legge 352-1970, 
che è in materia è considerata la 
“legge madre” attuativa dell’isti-
tuto referendario;  e così, invece 
di andare in deroga al comma 2 
dell’art. 15, con la legge 59-2020, 
che ha convertito il DL 26-2020, 
vi è stato inserito l’art. 1-bis, il cui 
primo comma ha derogato all’art. 
1, comma 399, della L. 147-2013 
(stabilendo che si debba votare 
anche il lunedì), e il cui comma 3 
ha modificato l’art. 7 del DL 98-
2011 (stabilendo che il principio 
di concentrazione delle scadenze 
elettorali si applica anche al pros-
simo referendum costituzionale).

In tal modo si sono conseguiti due pa-
radossali risultati: quello di affermare 
un principio che per il referendum in 
passato non era mai esistito, e al con-
tempo quello di contraddirlo, appli-
candolo a questo solo caso, e quindi 
degradandolo a mera eccezione, valido 
per una sola volta: una scelta davvero 
encomiabile!
E che in materia sia sempre stato vi-
gente l’opposto principio dell’assoluta 
separatezza tra referendum ed elezioni 
di qualunque livello, risulta in partico-

lare confermato proprio dal testo ori-
ginario dell’art. 7 del DL 98-2011, che 
al comma 1 ha sempre previsto l’ac-
corpamento tra elezioni amministra-
tive, regionali e politiche, al comma 
2 anche con le elezioni europee, e al 
comma 2-bis l’accorpamento in unica 
tornata tra più referendum abrogativi, 
mentre l’eventuale concentrazione dei 
referendum costituzionali è sempre 
stata disposta dall’art. 15, comma 3, 
della L. 352-1970.

Conclusione: un guazzabuglio 
di contraddizioni fra le quali 
è necessario e urgente mettere 
ordine

Mi sembra di potere concludere che 
le criticità politiche, territoriali e nor-
mative sono assolutamente evidenti, 
e resta solo da vedere come e quan-
do si possa contrastare il tentativo, 
tanto grossolano quanto immotivato, 
di “clandestinizzare” il referendum, 
nascondendolo tra le pieghe della 
competizione politica per i presidenti 
regionali e per i sindaci, e così instil-
lando nell’opinione pubblica il mes-
saggio subliminale che il taglio dei 
parlamentari sia cosa tanto secondaria 
quanto scontata, in modo che i cittadi-
ni non si rendano nemmeno conto del 
vulnus che si sta consumando ai loro 
danni, con l’unica fragile (e stupida) 
motivazione di un risparmio risibile 
per le casse dello Stato.
È doveroso quindi esprimere l’auspicio 
che, in uno Stato di diritto quale do-
vrebbe ancora essere il nostro, qualche 
magistratura, ordinaria o costituzio-
nale, opportunamente sollecitata da 
chi ha ancora a cuore il rispetto delle 
regole – quelle scritte della Costitu-
zione e delle leggi, e quelle non scritte 
ma egualmente pregnanti della prassi 
politica – voglia intervenire per met-
tere ordine in questo guazzabuglio, nel 
quale siamo precipitati per l’insipienza 
di chi ha accettato di sacrificare sull’al-
tare del governo la propria contrarietà, 
secondando la vulgata populista di chi 

a sua volta prova a intestarsi un risul-
tato da sventolare dinanzi alla sua pre-
sunta costituency elettorale. Non sono 
bastati, evidentemente, il fallimento 
della conclamata “lotta alla pover-
tà” e dopo che le sentenze dei giudici 
dell’autodichia stanno ammainando la 
bandiera dei vitalizi sulla base di con-
solidati principi di diritto ignorati dai 
demagoghi in servizio permanente ef-
fettivo, per indurre a comportamenti 
più ragionevoli. 
Lo spettacolo al quale stiamo assisten-
do vede un partito politico, il Movi-
mento 5Stelle, intento a segare il ramo 
dell’albero sul quale sta seduta la no-
stra democrazia parlamentare, e tanti 
altri comprimari (chi più, chi meno) 
che, per convinzione, per interesse 
o solo per pavidità, hanno fornito in 
Parlamento i loro voti per completare 
l’opera, mentre ora manifestano, con 
poco coraggio un pentimento decisa-
mente tardivo e/o si rifugiano nell’i-
gnavia del disinteresse, fingendo che la 
questione neppure esista. 
Al momento in cui chi scrive sta ulti-
mando questo testo non è ancora noto 
l’esito dei giudizi di ammissibilità dei 
due conflitti di attribuzione tra poteri 
dello Stato dinanzi alla Corte Costi-
tuzionale proposti contro l’election 
day dal Comitato Promotore del re-
ferendum (conflitto n. 7-2020) e dal 
sen. De Falco (conflitto n. 9-2020), e 
dell’altro conflitto proposto dalla Re-
gione Basilicata (conflitto n. 8-2020) 
sia contro l’election day, sia contro la 
drastica riduzione dei senatori spet-
tanti alla regione. E tuttavia, sinché 
siamo in tempo, e quale che sia l’esito 
del contenzioso costituzionale, il 20 
e 21 settembre, o quando sarà, impe-
gniamoci a fermare questa pericolosa 
deriva sbarrando NO sulla scheda re-
ferendaria, anche per fare intendere 
che, comunque vada, c’è un’area di 
opinione pubblica che non è per nulla 
disposta a subire senza reazione vere e 
proprie sciocchezze costituzionali.
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Una riflessione del Presidente emerito della Corte Costituzionale

VALORIZZARE IL NESSO ELETTORI-ELETTI      
 PER DARE NUOVO SLANCIO ALLE CAMERE

di Cesare Mirabelli

“Sono davvero riconoscente 
per l’opportunità che mi 
avete dato di essere qui con 

voi, con voi che rappresentate la sto-
ria e la vita delle istituzioni, per esserci 
vissuti all’interno e per aver operato 
per esse.
Parlo con qualche esitazione, non solo 
perché mi rivolgo a chi conosce le isti-
tuzioni meglio di me, ma anche per la 
presenza di illustri colleghi, maestri e 
costituzionalisti. Da alcuni di loro ho 
appreso molto direttamente nell’ambi-
to del glorioso istituto di Diritto pub-
blico dell’Università di Roma.
Non ricordavo che ricorressero i 50 
anni dell’Associazione, il cui ruolo è 
reso evidente dallo Statuto. Leggendo-
lo, sono rimasto colpito dalle indica-
zioni dell’art. 2 che tende a farsi carico  
di una funzione pubblica, quella di 
valorizzare la funzione del Parlamen-
to e quella, altresì, di promuovere il 
rapporto tra i cittadini e l’istituzione 
parlamentare. Siamo al cuore della de-
mocrazia rappresentativa. Anche qui 
la discussione e l’analisi potrebbero 
essere lunghe, soprattutto rispetto al 
rapporto tra democrazia rappresenta-
tiva, democrazia diretta e democrazia 
partecipativa. 
Ci muoviamo comunque su linee che 
rispondono alla comune tradizione co-
stituzionale europea e che non sono un 

Durante l’Assemblea nazionale degli ex Parlamentari svoltasi a Roma nel dicembre scorso è stato celebrato 
l’anniversario fondativo del nostro sodalizio che ha ormai superato il mezzo secolo di attività. In quella 
occasione dopo l’intervento di Gerardo Bianco (pubblicato nello scorso numero de Il Parlamento) ha tenu-
to una magistrale “lectio” Cesare Mirabelli, già presidente della Corte Costituzionale. Pubblichiamo qui 
di seguito una sintesi, non rivista dall’Autore, dell’intervento svolto dal Professor Mirabelli.  

patrimonio soltanto del nostro Paese; 
e che non ammettono torsioni. Il ri-
lievo della democrazia rappresentativa 
è dato da un’espressione di Cotta che 
vorrei riportare testualmente: “la de-
mocrazia reale non può non assumere 
le forme della democrazia rappresenta-
tiva; l’identificazione cittadini-gover-
no e la partecipazione continua, ma 
non specializzata, di tutti i componen-
ti della comunità politica alla gestione 
del potere, che sono proprie della de-
mocrazia diretta, sono materialmente 
impossibili, nonostante le innovazioni 
tecnologiche, per la complessità e la 
dimensione dei problemi nei sistemi 
contemporanei”. 
Chiunque abbia, non dico esperien-
za, ma un minimo di ragionevolezza 
intende come, di fronte a problemi 
complessi, le cui soluzioni sono artico-
late, solo la democrazia rappresentati-
va sia la forma essenziale nella quale la 
democrazia si esprime e non già una 
delega a competenze tecniche, perché 
la ponderazione politica ha una tale 
complessità da esigere un dibattito e 
una decisione non in gruppi ristretti, 
ma in gruppi appunto rappresentati-
vi della società e del corpo elettorale. 
Questo, però, non significa escludere 
la democrazia diretta e la democrazia 
partecipativa e in questo ambito degli 
interventi e delle condotte di equili-

brio bisogna pur trovarli. Immagino il 
rilievo da attribuire all’iniziativa legi-
slativa popolare, evitando quella forma 
di dualismo sindacatorio che poi affida 
alla valutazione popolare il prodotto 
della democrazia rappresentativa. 
O penso anche a forme referendarie 
che possono essere ampliate. Comun-
que mi pare che il contesto attuale ten-
da a mettere in gioco elementi essen-
ziali della democrazia rappresentativa 
e su questo allora, la ricchezza di espe-
rienza, il valore dell’impegno di chi 
nelle istituzioni è stato possono essere 
elementi di straordinario rilievo per la 
comprensione dei fenomeni e l’indiriz-
zo anche dell’opinione pubblica.
Poche parole su un elemento che av-
verto dell’esperienza contemporanea, 
l’erosione delle attribuzioni del Par-
lamento. Sono due i punti sui quali 
vorrei dare un brevissimo elemento di 
riflessione, la compressione e l’erosio-
ne dei parlamentari, rese evidenti da 
alcuni elementi che impattano sulla 
stessa legittimità costituzionale. Uno 
lo traggo dall’esperienza passata e che 
aveva già dato luogo a distorsioni alle 
quali è stato posto rimedio e l’altro che 
mi sembra cogliere dall’attualità.
Nell’esperienza passata, la decretazione 
d’urgenza e l’abuso dei decreti legge e 

➔ Continua a pag. 13
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della loro iterazione, con la tolleranza 
del Parlamento rispetto all’ampliarsi 
dei poteri governativi e l’introduzione 
di un vero e proprio squilibrio nelle 
istituzioni tra poteri del governo e po-
teri del Parlamento quanto all’attività 
legislativa. In questi termini è stato 
colto dalla Corte Costituzionale che 
ha invitato a riequilibrare questo tipo 
di rapporti che, si diceva, avrebbe fat-
to “ crollare il mondo “ – uso questa 
espressione impropria – perché il nu-
mero di decreti legge rinnovati, iterati 
e pendenti era enorme e si toglieva uno 
strumento di funzionalità all’intero si-
stema. La riconduzione a Costituzione 
delle condotte di governo ha superato 
quell’elemento di crisi e di frattura nel 
sistema.
Oggi abbiamo davanti agli occhi un’al-
tra linea di erosione delle attribuzio-
ni del Parlamento. Ancora una volta 
nell’elemento essenziale che è la legi-
slazione: la presenza dei cosiddetti ma-
croemendamenti, bloccati poi dal voto 
di fiducia, mentre la Costituzione pre-
vede limpidamente che si debba votare 
artocolo per articolo e con votazione 

finale. Non si tratta di eleganza forma-
le, ma della sostanza delle cose e cioè 
il luogo della sovranità nella quale si 
decide dal punto di vista legislativo è 
il Parlamento e la costrizione del Par-
lamento e l’impossibilità di deliberare 
correttamente sulle singole disposi-
zioni è un elemento essenziale per la 
vitalità del Parlamento stesso, per la 
sua forza e per l’efficacia della sua rap-
presentanza. Sono distorsioni che sono 
state segnalate, anche di recente, sia in 
sede di promulgazione, sia in sede di 
giudizi di legittimità costituzionale, 
anche se appare veramente difficile in-
tervenire soprattutto quando l’effetto 
di un intervento sarebbe dirompente 
riguardo a leggi essenziali che hanno 
un impatto non solamente nel Paese. 
Allora, ancora una volta, l’attività vigi-
le, la diffusione del pensiero, l’allarme 
che può essere lanciato da chi nel Par-
lamento ha vissuto, può costituire un 
elemento di riconduzione del sistema a 
correttezza e di valorizzazione del ruo-
lo proprio del Parlamento. Non si trat-
ta di attribuirgli un valore che non ha, 
ma di riconoscere la funzionalità che 
questa istituzione deve avere. Vi sono 
molte cose che potrebbero essere det-

te sotto questo aspetto, vi è anche una 
lettura dell’opinione pubblica che tal-
volta, da parte di alcuni rappresentanti 
del mondo dell’informazione, assume 
il tono, per usare un’espressione forte, 
di dileggio e di non rispetto delle isti-
tuzioni. Dirò poi su questo qualcosa 
che riguarda specificatamente il ruolo 
del Parlamento e delle persone.
L’altro elemento sul quale vi inviterei 
a una riflessione è la crisi della rap-
presentanza politica. Anche qui crisi 
non è un elemento che deve indurre 
alla sfiducia e alla disperazione. Crisi 
significa che vi è un problema di rap-
presentanza politica e che va in qual-
che modo affrontato e analizzato. Mi 
chiedo se questo elemento di crisi non 
sia l’espressione di una situazione più 
ampia, collegabile a quella che i socio-
logi hanno chiamato  “società liquida”, 
nella quale le forme della coesione non 
si esprimono in maniera stabile, dove 
tutto è mutevole e non vi è un impe-
gno coerente nel tempo. 
Nella “società liquida”, alle strutture, 
che possono apparire costrittive, si 
preferiscono i movimenti, considerati 
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come fluidi e che tuttavia hanno una 
loro dignità e un loro ruolo e che han-
no spesso rappresentato degli interessi 
o delle tematiche trasversali, mante-
nendo la vivacità del dibattito pubbli-
co su singole questioni. A volte sem-
brerebbe che la loro capacità si esprima 
in una capacità di riunione che non in 
una capacità di associazione. Che cosa 
intendo dire con questo? Si tratta di 
due elementi essenziali per la democra-
zia, ma la riunione ha un andamento 
che aggrega e si scioglie, mentre l’asso-
ciazione richiede un impegno e un’or-
ganizzazione e l’identificazione di un 
fine stabile. 
Ora, il rapporto con la politica, con le 
istituzioni richiede concettualmente 
un elemento che sia di carattere as-
sociativo. La riunione può concorrere 
a sviluppare il dibattito, ma non dà 
quella stabilità e quella forza necessa-
rie. E allora mi pare di cogliere che se 
crisi vi è, questo è proprio l’elemento 
della crisi delle associazioni. Qui si en-
tra davvero in un terreno puramente 
politico; mi sembra illusorio che che 
un elemento istituzionale consenta di 
esprimere una struttura politica effi-
cace ed efficiente. E tuttavia mi pare 
che questo elemento di crisi della rap-
presentanza trovi alimento in corrette 
e meno corrette previsioni dei sistemi 
elettorali. Mi chiedo e mi  pongo come 
domanda, ma la vostra esperienza è 
certamente molto attenta e ben diver-
sa dalla mia, quale sia oggi il rapporto 
tra l’eletto e quella porzione del corpo 
elettorale che lo esprime. 
Lo dico anche qui, in qualche modo 
esagerando, ma ho l’impressione che 
alcuni colleghi del Parlamento igno-
rino quale sia il loro collegio elettora-
le. Il loro rapporto è più un rapporto 
con chi ha il potere di designazione, di 
formazione delle liste, che non con l’e-
spressione del territorio del quale ritie-
ne di avere la rappresentanza. E allora 
forse un “baricentramento” delle leggi 
elettorali, nel valorizzare e nello stimo-
lare il rapporto tra elettori ed eletti che 

sia un elemento costante e presente 
nel contesto dell’intero mandato, non 
certo per costituirne un vincolo, sem-
brerebbe un correttivo importante per 
superare qualche elemento di crisi.
Un’ultima linea di considerazioni ri-
guarda le persone in quanto elementi 
delle istituzioni, i Parlamentari. Tali 
considerati dalla stessa Costituzione, 
rappresentano la Nazione, ma questo 
elemento di rappresentanza riguarda 
anche la storia, l’idealità del Paese, la 
sua identità, al di là delle opportune 
e positive contrapposizioni politiche. 
Queste trovano un elemento di sinte-
si nella solidarietà politica, economica 
e sociale che la Costituzione prevede 
come dovere di tutti e che non significa 
assenza di competizione, quella che ve-
niva chiamata “lotta politica”. La lotta 
politica, se basata su regole corrette e 
non prevaricatrici, è un elemento che 
manifesta tutto il dinamismo della vita 
sociale.
La rappresentanza della nazione è un 
grande impegno che vincola e impone 
a tutti coloro che esercitano funzioni 
pubbliche di esercitarle con dignità. 
A volte espressioni come “anti casta” 
assumono connotazioni che incidono 
sulla stessa dignità delle persone che 
sono chiamate a rappresentare la co-
munità. La Costituzione assicura una 
determinata condizione ai Parlamenta-
ri, non un privilegio, ma la prerogativa 
diretta a garantire l’esercizio corretto 
delle funzioni. Ho qualche dubbio 
sull’opportunità che vi è stata di mo-
dificare la disciplina relativa alle auto-
rizzazioni a procedere; se ne era fatto 
un abuso, ma vi era una logica interna 
al sistema. 
Per quanto riguarda, invece, l’inden-
nità e i trattamenti a cui i Parlamen-
tari accedono, segnalati al Paese come 
elementi di privilegio da demolire, di 
illegittimità e di una condizione qua-
si offensiva per il resto del Paese, mi 
verrebbe da considerare che si tratta 
non solo di una previsione costituzio-
nale che ha una sua ragion d’essere, ma 
che è anche – e qui vorrei un conforto 
di riflessione – un’espressione genuina 

dell’art. 3 della Costituzione sull’ugua-
glianza sostanziale. Cioè, consentire a 
tutti, ai lavoratori, a chi non ha risorse 
finanziarie, l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione politica e sociale 
del Paese. E mi pare che i poteri che 
si manifestano in ambito finanziario 
non abbiano bisogno di essere accre-
sciuti, lasciando la platea dei luoghi di 
decisione politica solamente a chi ha 
risorse per essere presente nelle com-
petizioni elettorali. Grazie”.

(La sintesi dell’intervento pronunciato 
dal Professor Mirabelli èa cura di Fe-
derica Russano)

IL PARLAMENTO
TRA VERITA’ E MENZOGNE 

In vista del prossimo referendum 
sul taglio dei Parlamentari, cir-
colano molte cifre, spesso false. 
Sembra utile perciò riprendere qui 
qualche dato significativo. La fon-
te è un dossier di documentazione 
preparato dai Servizi Studi di Ca-
mera e Senato.
Attualmente l’Italia, in rapporto 
alla popolazione, elegge un depu-
tato ogni 96.006 abitanti. Si tratta 
della sesta posizione sui 28 Stati 
membri dell’Unione Europea.
Se il referendum confermerà la 
legge n.240 del 12 ottobre 2019, 
il rapporto balzerà a 151.210 abi-
tanti per deputato. L’Italia conqui-
sterebbe così un ben triste prima-
to, scalzando la Spagna che oggi 
elegge un deputato ogni 133.312 
abitanti.
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Trump cerca una conferma (che è ad alto rischio) della svolta illiberale

CASA BIANCA AL RINNOVO
SFIDA CRUCIALE PER GLI USA

di Massimo Teodori

Massimo Teodori, per quattro legislature parlamentare, nell’ambito della sua intensa attività accademica 
e saggistica ha sempre dedicato grande attenzione alle vicende politiche degli Stati Uniti e all’evoluzione 
delle istituzioni di quel Paese. Con il suo ultimo libro (“Il genio americano. Sconfiggere Trump e la pan-
demia globale”, Rubbettino editore) Teodori approfondisce lo scenario, complicato e per alcuni aspetti del 
tutto insolito, entro il quale si svolgeranno, a novembre, le elezioni per la Presidenza della Repubblica 
stellata. Riproduciamo qui di seguito uno stralcio dell’articolo, apparso su Il Sole-24 Ore del 10 maggio 
scorso, con cui lo stesso Autore ha sintetizzato le tesi sostenute nel volume.

Per affrontare la pandemia Do-
nald Trump, dopo aver archi-
viato gli improbabili rimedi, 

ha indirizzato la sua irruente fantasia 
contro la Cina ritenuta responsabile di 
aver creato e diffuso il terribile virus. 
Il presidente narcisista, in vista delle 
elezioni di novembre, si è proposto, al 
di là di ogni ragionevole evidenza, di 
ingigantire un particolare nemico cui 
mobilitare i suoi sostenitori e i settori 
maggiormente colpiti dalla crisi sanita-
ria ed economica. 
In questo clima non sono pochi gli 
americani e gli europei che si inter-
rogano se il mandato dell’eccentrico 
presidente si concluderà a novembre, o 
se invece la spinta illiberale continuerà 
rafforzandosi con un secondo manda-
to. Dall’avvento di Franklin D. Roose-
velt nel 1933 è la prima volta che alla 
testa della grande nazione v’è un espo-
nente nativista che ha interrotto la se-
rie dei presidenti conservatori e libera-
li, internazionalisti e imperialisti, tutti 
però riconducibili, se pure in diverse 
modalità, alla tradizione democratica. 
La tesi di fondo del saggio Il Genio 
americano. Sconfiggere Trump e la 
pandemia globale ruota intorno all’in-
terrogativo se Trump abbia trasforma-
to stabilmente in senso autoritario il 

sistema politico – istituzionale ame-
ricano, oppure abbia semplicemente 
attuato una politica illiberale che può 
essere ribaltata. 
Non c’è dubbio che l’essenza di Ame-
rican First, al di là della retorica na-
zionalista, sia stato l’abuso di potere: 
il presidente ha respinto gli immigrati 
discriminando dapprima gli islamici e 
poi rendendo il “Muro” contro i lati-
nos un simbolo della società chiusa; 
ha travolto i diritti individuali e ha co-
perto gli ultrà razzisti con le armi in 
pugno; ha tentato di condizionare il 
sistema giudiziario, e ha destituito per 
capriccio una schiera di alti funzionari 
federali. 
In politica estera ha rotto in maniera 
unilaterale importanti trattati multi-
nazionali, ha svillaneggiato gli alleati 
occidentali nell’Unione europea osten-
tando simpatia per i regimi autocratici, 
e ha praticato una visione puramente 
commerciale delle relazioni internazio-
nali. Anche in passato altri movimen-
ti hanno convertito il patriottismo in 
nazionalismo e l’amore per la propria 
patria in razzismo, ma non sono mai 
riusciti a portare un loro leader alla 
Casa Bianca e a rendere gli Stati Uniti 
un Paese illiberale se non per limitati 
periodi. 

Con Trump si ripropone oggi un “cam-
bio di pelle” dell’America. Nel Genio 
americano si sostiene che i provvedi-
menti illiberali di Trump hanno avuto 
un carattere contingente senza tuttavia 
modificare l’assetto istituzionale se si 
fa eccezione delle nomine conservati-
ve che hanno mutato gli equilibri della 
Corte Suprema, sicché la vera partita 
tra democratici e populisti si giocherà 
il 3 novembre quando la rielezione del 
presidente potrebbe mettere in perico-
lo i caratteri fondamentali del sistema 
politico. 
La forza della democrazia americana 
poggia sulla cultura dello Stato di di-
ritto di tradizione britannica (Rule of 
Law) e del Bill of Rights, modello per 
le Costituzioni europee, una cultura 
che ha consentito lo sviluppo del capi-
talismo e, nel cinquantennio postbelli-
co, dell’internazionalismo d’ispirazio-
ne antitotalitaria.
All’apice del sistema i padri fondatori 
posero insieme al federalismo un pre-
sidenzialismo vincolato alla scadenza 
dei quattro anni indisponibile a tutti 
i poteri, di modo che a data fissa la so-
vranità potesse tornare nelle mani dei 
cittadini e nessun presidente potesse 
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restare alla Casa Bianca oltre uno o 
due mandati. L’insieme di queste re-
gole costituzionali, dei principi che le 
animano e delle pratiche politiche che 
sono state riformate e consolidate nel 
tempo, ha consentito alla democrazia 
degli Stati Uniti di resistere alla Guerra 
civile, alle crisi economiche e sociali, 
ai conflitti mondiali del XIX secolo, e 
di non piegarsi ai tentativi autoritari 
del nativismo di fine Ottocento, dei 
movimenti fascistoidi degli anni Venti 
e Trenta del Novecento, e al maccarti-
smo postbellico. 
Il voto del 2020 rappresenta un mo-
mento decisivo per gli Stati Uniti e 
l’intero occidente. Nel XX secolo l’A-
merica è stata importante per il destino 
politico, economico e civile dell’Euro-
pa, prima con le guerre mondiali, poi 
con l’Alleanza atlantica, quindi con la 
globalizzazione. La crisi del Covid-19 
pone una nuova sfida che gli Stati Uni-
ti non possono risolvere né con le armi 
né con il denaro. Ora gli americani 
devono fare i conti con una disciplina 
sociale contrastata dalla destra populi-
sta e con il loro istinto individualistico 
insofferente alle restrizioni delle libertà 
personali: tuttavia la vera alternativa 
del momento è tra un rinnovamento 
civile rivolto al benessere pubblico, in 
primo luogo la sanità per tutti, e la di-
fesa della opulenza privata cara al tra-
dizionalismo bigotto e sciovinista. 
Su tutto incombe il duello tra Stati 
Uniti e Cina per l’egemonia mondia-
le, una sfida che misurerà la capacità 
dell’Occidente di affrontare con l’au-
torità morale che gli deriva dalla tra-
dizione liberale e democratica l’autori-
tarismo confuciano senza piegarsi alle 
logiche pseudo - economicistiche. Di 
nuovo gli americani saranno decisi-
vi nello sbocco della crisi del virus: a 
novembre saranno chiamati a decidere 
se alla Casa Bianca resterà il presidente 
che potrebbe accentuare la svolta illi-
berale, oppure si insedierà il suo an-
tagonista democratico che dovrebbe 
restaurare la tradizione democratica, 

tanto più necessaria nel momento in 
cui incalzano le lusinghe di una guida 
autoritaria ed efficiente. 
È vero che anche negli Stati Uniti sono 
talvolta prevalse le tendenze autorita-
rie, ma la storia insegna che quel che 
li ha resi diversi dagli altri Paesi in pre-
da alla regressione populista, sono gli 
antidoti presenti nel loro sistema – in 

primo luogo i Checks and Balances – 
capaci di porre rimedio alle deviazioni 
di volta in volta insorte.  Perdurando 
lo scontro tra America e Cina intorno 
al virus, è possibile che a novembre, 
con le presidenziali, riemerga il Genio 
americano che può rianimare in Oc-
cidente la democrazia liberale a fronte 
del populismo antipluralista. 

IL GENIO
AMERICANO

MASSIMO TEODORI

SCONFIGGERE TRUMP
E LA PANDEMIA GLOBALE


