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sessant'rtnni drrllu suu prontttlgaTionc

Le parole della Costituzione

Antonio D'Andrea*
Cl-re cosa è stata e che cosa ha signific:rto per il nostro P:rese la Costituzione repubblicana clel 1948?

la vigente Costituzione ha consentito il
Iento, f:iticoso avvio clelf orclin:rrnento it:rliano, che non avevLì dimestichezza con i principi b:rse del costituzionalismo occidcntale - a partire
dalla divisione dei poterl -, verso uno sbocco clemocrattco ln urì cr)ntesto sociale fcrrtemente arretrato che
r-r'x)strava oltretutto el,identi "fratturc interne" sia ideologiche siir territori:rli. Ess:r delineava in cfTctti trn avanzrìto - e "presbite", è stato giust:,rmente definito - moclello statuale,
perslno troppo avanz:ìto. Ciò spiega
bene perché sia stilto attlrato lentanìente e abbia incontrato cliffic.oltà
cli rcalizz:rzionc da parte degli stessi
appar:rti pubblicl. Modello che avrebbe cL»ruto stimolare una evoluzrone progresslv:r e soliilaristica dell:r
società iti-rliana così dil riclurre le evidenti fi:rtture di partenza e, comunPenso si poss:r atTennurc che

r')

qtre, tale da comporre ex Trouo il mosaico democratico.
Questlr ctrrxg*1,,t0 fr()spettiVu c()stituzion:-rle era frutto grazie all:r lun-

gimiranza e dlrtrilità c1ella classc dirigente dei partiti riemersi dalla cl:rnclestirrità dopo la c:rduta del fascisrno
- .lella ricercata contaminaziouc ttrr
culture politiche diverse che, pur rett,rnJ,, Jistirrtc, si ric()lr( )5ccV]ll(
ne11'clrdinamento che tìvev:ì1lo rt:sponsabilmente contribuito ad edificare in virtrì del "grande conÌpromesso" raggiunto in seno all'Asserr-rblea Costituente.
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Dinirnzi a quell'Assemblea,

il
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mrìrzo 1947, così parlava Aldo Moro: "Non possiamo fare una Costituzione afascist:r. Non possiamo dinrenticare quello che è stato, perché
questa Costituzior-re oggi emerge da
quell:-r Resistenza, da quella Lrtta, da
c1uella negazione. Nei momenti cl-rri
e tragici nascono le Costituzioni.
Crrai l nt,i se ..lintettricas:itnr r qttcstrt
sostanza comune cl-re ci unisce".
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La prim:r

doveri

parte relativa ai cliritti c

e la seconda rigu:-rrdante
1'organizzazione statuale - c1ell:r nostrtì CostitLLzione sono stàte saldate

tra loro ecl esprimono Lrn coerente e
bilanciato assetto nel solco clelli-r tradiz ior-re lib e r trl - cl e rno c r a tic i-r o c c id e ntale rimasta estrzÌnerì. sino :r quel momento zrlle vicer-rc1e istituzion:-ili it:-rliane; a questo riguarclo, la clrammaticir svolta autoritaria imposta dal fascismo suggeriva lìnll certa cor-nprlicazione clcl proccsso clccisior-riLlc c ispiril rrtr s c eltc orgi-inizzativ c prr.rdc nti
qu:rli in cfTetti sono il bic:rmeralismcr
perfetto e la debole razionalizzazione
clei meccanismi del governo parlanìentare girì conosciuto nell'csperienza libcralc preccdentc lir ventennalc clitt:rtur:r dcl c:rpo clel Governo.
Agli in.liscrrtibili rueriti, rictrrrrrsciuri
alllr vigclrte Co:rituzitrnc 1,qr 11vr'lconsentito la promozione dei cliritti e
l'inclusione socialc dei soggctti più
c1cboli, per molto tempo nolì son.)
:t[ìtc lìcpPtlrc ltsSrrCilttc C()lìlcSlLlZi(ìni riferite alla parte orgunizz:rtiva clel
testo costitr-rzionale. E così le prolungate difficoltà del sistema politicr.r italiiuo, non in grado, almcr-ro sincr
:rlla svoltir maggioritari:r del 1994, di
proclurre alternative cli governo tra
le naggiori frrrze politiche rappresentate in Parl:rrnentr), colne accade in
tutte le democrazie cr:nsoliclate, rcstavano confiniltc prcvalcntemente
in an'rbito exrra costituzionale.
S,,le , flrrtire ..llrl trrrcimrulrc lììcssiìggio cossigl-riano alle Camere sulle
rifrrrme istittrzior-rali (26 giugno 1991)
le clifTicoltà politicL-ie sono state esplicit:rmcntc ricollcgatc :-r11c inadegu:rl6

tczzc costituzion:rli a cominci:ire d:r
chi rivestiva la massim:r carica dellir
Stato. E sar:ì lo stesso success,:re cli
Cossiga, il Presiclente Scalfaro, nel suo
discorso di insediamcnto, n reclam:rre
:rcldirittura f istituzione di r-urir speciale
Commissione parlamentare per rffrontare in modo organico il terra clelle riforme :rnche cli livello costitlrzionale nel mentre il Paese :rssisteva apparentenìer-ite sbigottito alla vicenda giudiziaria "tangentopoli" ed :rllu [r'rrrcia Je]la rnafia ir5\assil)a.
Cosiccl'ré, clopo il positivo esito clel referendr-rm elettorale dell'aprile 1993 e
la c,,nsegucnfe rif,,rma tnlrggiot'itrril
dell:r legislazione elettoralc, si f:r strcttissimo f intreccio tra la prospettiviì di
un cambiar-rìellto c{ella parte organizzativa clella Costitr-rzione ed il nLrtatcr
sistenra politico cbe sperirrenta altre
lormazioni e un andamento bipoli-rre
nìan mano sempre meno rncerto pur
nella tipicir e anzi accentuata frnmmentazione pàrtiticrì.
Viene allora coniata l'espressione
suggestiv:r "seconda reptrbblica"
contro ctri insorgono i Comitati di
difcs:r dell:r Costituzionc guic-li-rti con
in-rpeto e sirpienz:r giuridica sino allir
surì morte da don Cìiuseppe Dossettj,
arrtorevole costituente da tempo cledito al suo ordine monastico e lontano dalla vit:r pubblica.
L)a quel nìomcnto il processo riform:ìtore diretto :r c:rmbi:rre ln seconda
p:rrte clella Costituzione e :rd abbracciare la calrsa clel fecleralismo, che incontrlì vasto consenso nelle Regioni
clel nord, entra stabilnìente ir-i Parlzrnìento e ne esce cor-i clualche firllinìento (non procLrce gli esiti spcr:,rti
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Commissione parlanr.entare
istituit:r nel 1997 e dotata ancora una volta di speciali poteri in clenrga e5l.liritrì rrlle pr,,ceJur(' [ìr(scritle pcr
rer.isionarc legittirnamente il testo
costituzior-i:rle) e con clrr:rlche "frutto
deprecabile", certarnente sotto il profilo del metodo scguitcr per c:rmbiare
le esister-iti regoic costituzionali.
La Costituzione difatti diventa "bottitttr" 1,r'1 lr tttlrgqi,rrrllza g(ìvenllìtivlt
e i due schieramenti cl-re si altemano
nelli-r guirl:r dcl P:rese approv:ìno tra
il 2001 e il 2005 clue clistinte riforme:
la prirr:r quella piùr limitata clel regicinirlisrno - l:r uodifica clel tirolo V
delia Partc II - ; la successiva quella
assai più ampi:r che interess:r f intera
Sectrtttllt Pltrte .lel tcsl(r vigctìte.
Rotta 1:r pacc costituziolìirle, kr stcsso corpo elettorale r,,icne trascinato
nella deprecabile contes:ì tra le forze
politichc post-icleologiche sebbene,
seconclo quanto st:rbilito tuttora dall'art. 13E, gli elettori non :rbbiano titolo per intervenire nel procedimento cli revisione costituzionale ove si
rirqgi t nu: uì(.) Jrnpie llliìHgi( )rlllzc parl:rmentari. E comunque noto quellct
che è irccrrcluto a seguito clell'intervento popol:rre che non richiecle il
sLrperamento di alcur-r quorultt piìrtecipativo: il primo referendum costitr-rzionalc, svoltosi il 7 ottobre 2001,
ha così registrato una bassissim:r partecipazione - solo ll 34j% degli aventi diritto - conferm:rndo agevolmente la riformi-r; il secondo referenclum, corne è notcl, ha viceversa respinto nett:rmente il 25 giugno 2006
la "grancle rifrrrma", avendo registrato ll53,7o/o clei vot:inti c il 61,3% cli
1a r-ir-rova

r

no, e rilegittimato 1'attr-rale CostitLrzitrtls pCr Ctrtlg e stat(r riC()n()SCiUf()
dagli stessi proplrgn:ìtori c1ella delihcra Iegislrtivr boccilr:r.
Amtnesso che sia dav.u,ero così, mi limito a corìstatare che se vi è stata una
nuova legittimazionc della Legge Fonclarnentale essa seguc e interrompe la
sua prececlente, grave delegittimazio-

ne. Permangono pertanto le forti
preocclrpazioni cli chi teme che le cro-

niche difficoltà nelle qu:rli si dib:rtte il
sistema politico italiano, sia pure ogni
volta pcr ragioni cliverse, poss?ìrìo essere affrontate, corne già :rccaduto,
con escogitzrzioni costitLrzionali volte :r
superzìre f i-rttu:rle dcmocrazia parla-

rnentare

e

rappresellt:ìti\/Ll, peraltrir

già disattesa nella recente prassi.

Qucllo che può essere ribadito ò
cl-re le evoluzioni clel sistema politico sono certamente favorite c1alle
regole elettorali ec1 è qucl che è
acctrduto in Italier - rna noll coln-

portàno come corollario indispensabile il mutlìrÌìento delle regole costituzionali. L)a questa angolazione è
utile ricorclare il superamento, con
la leggc n.270 del 2005, del sistema
maggiorit:trio con collegio uninominale per fnr spazio ac-l un sister-n:t
con impianto proptlrzionalistico m:t
cli dubbia cosrirr-rzionalità, già utilizzato nelle clue ultime tornate elettorali e che lasci:r intravedere uncr
sbocco sino a ieri impensato cli drilstica ridtrzione clelle forze politictie
rappresentate in Pilrlamento e l'enrergere di due partiti frrrm:rlmente
nuovi che rappresentano al momento circa il 70% degli elertori votant1.
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Spetterà allora allc nuove forze politiche, se si consclliderLìnno, risponclerc
quanto prirna alla cruciale tLrmanda
sr-r quale sarà il fr-rturo clella nostra Costituzione e sul valore che esse intendono :ittribuire irl referendr-rm popolare elel 2006 che ha confennato l'at-

tuale organizz:rzione dello Stzrto.
Certamente quando sbocciano rilpidamcnte nuovi partiti conta moltissimo la cultura denrocratica clalla cluale provengono ed assunìe un peso decisivo la loro cleterminazione ncl segnare un:ì più o neno accentuata di5cunl inuillr ctrtt l'lrsscl t() c()stittlziulllìle nel cluale sono chiamati ad operlìre
e del quale potrebbero irv\/ertire la
lontananz:r ideaie. Strrà in particolare
intlispensabile approfondire i loro intcndimenti anche ir pnrposito clclla
colloczrzione del r-rostro Paese nel piùr
ampio con[est(] europeo nel quale 1'ltalia è st:rta irreversibilmente inserita
proprio in virtùr .1cll"'apertura intcrn:rzionalistica" profbticamente \rotizz:rta di-rlla Costituzione clel 1948.
Tia i t:,Lnti auspici chc si potrebberct
[iìrc, sell:iì llctrnl rctoricl, t]e avatìzo, cla cclstitr-rzionalista, r-uro soltanto, e cioè c1uello cli non vedere pitì
questo testo così lineare, "sfregiatct"
d:r un intarsio vistcrso che, rompendcr
i e hiari |.'qrrilihri interlti, riPr( )Jì()lìgil
runa versior-re "shaketirt:1" del presidenzialisl-io americ:rno e dcl parlamcritarismo bipartitico britannicr-r
con il comodo intento di "blinclare",
nel nonc c-lella volot-rtrì popolzrre, il
Premier e la maggiolalrza parlamentare per la durati-r della legislatura at-
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tr:ìverso congegni sconosciuti alie esperienze clemocratiche occidentali.
Che almeno si lasci per intero alla
responsabilità della politica più dernagogica e ottusa (altro che coerentel) inneggiare al corpo elettorale
accreditato, apponenclo solo segni sur
clei sir-nboli, del poterc di rr-rvestire
della comune respolìsablhtl di governo uientemeno che ttn Premier e
la sua rr-rvariabile maggioranza di riferimento, l'uno e l'altra non sostituibili dall'organo parl:rmentare,

complessivanìente considcratt'r, rì
neno di non aprire la strarla a nuove
elezioni iìnticipate.
La demagogia populist:i è cla sernpre
pericolosa per la clemocrazi:r; di cicì è
:rssolnt:rme rite avvertit:l la nostra
Costitr-rzionc che difatti, clopo aver
evocato i mocli cii esercizio clella so-

vranità popolare, ne richiatna esprcssrìm.ente i limiti prer.lccupandosi
così della ri-rzionalità cl-ie dcve sempre accolìlpagnare il ftrnzionamento
di un ordin:ìmento democr:rtico.
Vrrrei perciò dirc, in concllLsionc, che
da soli sessant'anni l'ltalia si è fin:rlmentc dotata cli un'architettura costituzionale clegr-ra di questo nome e, applrllto, razionale che andrebbe consitpevolmente preservrìta e difes:r pirì
che cl i-rlle " cl zrssichc " pulsioni autoritirrie pure speritnent:rte, r1a una sort:.i cli
leaclerismo qtr:rlunquista che mi parc
di veclere in forte :ìscesa e cl-re potrebbe, a mio parere, consoliclarsi e imporsi senza traumi apparenti, nra abbassand,l inesorabrlmcnle e sensibilmcnte il liveilo dellir nostra democr:rzi:-r.

