
SI O NO per fare il minor male possibile al paese 

     Non ho ancora deciso se e come votare in occasione del prossimo 

referendum sul taglio dei parlamentari e sto cercando di arrivare a sciogliere 

questo dilemma leggendo le diverse dichiarazioni alla stampa e i commenti 

rilasciati da rispettabili e autorevoli personalità della politica e della cultura 

che si sono espressi per il no. Le motivazioni per un voto confermativo 

abbiamo potuto apprenderle seguendo il lungo dibattito conclusosi alle 

Camere con l’approvazione di quel taglio da parte della quasi totalità della 

platea parlamentare. 

     Quei pronunciamenti per il no contengono molte valutazioni interessanti 

sulle quali riflettere, ma lo loro ispirazione fondamentale è centrata sul 

pericolo di scivolamenti autoritari che una tale riduzione della 

rappresentatività potrebbe favorire. D'altronde non si può dire che gli esigui 

risparmi che ne deriverebbero riescano a giustificarla o che sono evidenti i 

segnali di maggiore efficienza funzionale che potrebbero essere apportati 

dal parlamento riformato.  

     Ritengo, peraltro, che sarebbe quantomeno ingenuo sottovalutare, in un 

momento nel quale sta avanzando nel mondo una ventata 

nazionalisteggiante, il pericolo di derive autoritarie ed è purtroppo vero che 

questa decisione è nata sull’onda montante di una campagna 

antiparlamentare portata avanti da forze diverse che mirano, anche con 

opposti obbiettivi, a mettere in crisi il sistema democratico. 

     Ciò detto, credo sia ragionevole affermare che la rappresentatività è 

anche, ma non tanto, una questione di numero, bensì il risultato dell’assetto 

di un sistema che si dimostri più o meno capace di mettere il popolo nella 



condizione di selezionare le migliori espressioni del paese in grado di 

avviare i necessari cambiamenti con i quali si difende e si consolida la 

democrazia. 

     Sono convinto da tempo che l’assetto istituzionale, costituzionale e 

amministrativo del nostro paese ha bisogno di significativi aggiustamenti e 

altrettanto convinto che continuare a tentare di ritoccare pezzi di esso, senza 

delineare prima una cornice chiara che li contenga, è sbagliato e lo è ancor 

più quando si tratta di proposte solo ispirate da contingenti convenienze di 

parte ma fatico a ritenere che votare no in questa occasione potrebbe favorire 

in qualche modo l’avvio di una riflessione seria in tal senso. Ho 

l’impressione, forse sbaglio, che la eventuale vittoria del no peggiori la 

situazione politica complessiva, assestando un ulteriore colpo alla tenuta del 

sistema. 

     Una tale vittoria non farebbe che aumentare la sfiducia del popolo verso 

tutte le forze politiche che hanno votato quella riforma e verso l’attuale 

parlamento, imponendo anche una verifica circa la tenuta del governo. Un 

tale risultato potrebbe far correre il rischio dell’apertura di una crisi che 

sarebbe di non facile soluzione. Il peggiore scenario per un paese alle prese 

con una pandemia non ancora domata e che avrebbe tanto bisogno di 

stabilità e di coesione nazionale per utilizzare al meglio le occasioni offerte 

da una Europa benigna che ha compreso di dover aprire la borsa per 

consentire ai singoli paesi l’occasione di uscire dall’emergenza e avviare la 

ripresa. Una saggia decisione per l’intero continente impegnato a coltivare 

con successo l’ambizione di essere un interlocutore autorevole nella 

competizione internazionale. 



     Vorrei anche aggiungere che l’eventuale conferma dell’attuale numero 

dei parlamentari non fermerebbe, anzi alimenterebbe, la campagna sulla 

cosiddetta “casta”, che verrebbe accusata di aver finto di volersi ridurre ma, 

chiedendo il referendum, promuovendo la campagna per il no e facendo 

circolare i dubbi e la contrarietà di autorevoli politici che avevano dichiarato 

di volerla, sta ora tentando di carpire un voto ai cittadini, sperando di riavere 

la conferma della propria amovibilità.  

     Ciò nonostante permangono le mie incertezze, convinto come sono che, 

se è vero che esiste un problema di rappresentatività, è urgente risolverlo 

non con il numero dei parlamentari ma varando subito una nuova legge 

elettorale, che restituisca al popolo il diritto di scegliere, con una preferenza, 

da chi vuole essere rappresentato, sia se saranno di nuovo 945 o 600. Ho 

comunque la preoccupazione che se verrà bocciata questa riforma è 

probabile che tutto rimarrà inalterato e che il rapporto tra la politica e i 

cittadini e tra il parlamento ed il paese peggiorerà, facendo aumentare i 

pericoli per la tenuta del sistema. Evidentemente avremmo avuto bisogno di 

fare ora una vera riforma costituzionale di segno monocamerale con 600 

parlamentari, rendendo più efficiente il funzionamento del parlamento e 

trasformando il Senato in un Collegio di 100, 200 rappresentanti chiamati 

ad esprimere pareri, obbligatori ma non vincolanti. 

     Continuerò a riflettere seguendo attentamente il dibattito in corso, 

consapevole che ancora una volta saremo costretti ad accettare di votare non 

per il meglio ma per fare il minor male possibile al paese. 
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