Per una stagione
riformatrice

Il dibattito ln corso oIIaCamera sullaforma di Gouerno e Ia forma di Stato. Un
s

emi pr e si denTi ali smo defini -

to entro limiti circoscritti può essere in graào di fugare i dubbi di quanti temono rlschi di autnritarismo. Gli opprodi gòt ragjunti e la suaÀa ancora da percorrere nella prosl';ettiua di un chiaro federalismo

di Paolo Corsini*
1. Nel breve sp:rzio che lni è conscntito
firculizzerò sir-iteticirmcnte la rnin attcnzionc su dLÌe tenìi rilcvarrti del progetto
di rifrrrrna costitLrzionalc sottop,osto al vaglio clclIa nostruì asscmblea: la forma cii

Govcrno e la forma di Stato. Tèmi cla
commisurare sr-111'orizzonte c1e1 n()str()
telnp(), rlcllc trirsformazioni cpocali cui
stiarno assistcndo dalia crisi dcllo Stato-

si rnosscnr ben consapevoli cli una sfida da

lortltrc ltttzitrrll(r H ie ste:si,;ri plr'nri |itrtiti. Da qui, anche, la necessità cìel superamento dcll'antitesi sol<t tcmporanealì'ìcrìtr ltllrrr:r t'isr)ltd, C(ìnt(' t'ggi riserilrtriamcr, fra duc sistemi non compatibili:

nazione, alla globalizzazionc clci mercati,
al superamcnto delltr confronti-Lzione Est
Ovest -, miì pLlre cia verific:rrc sul paragone clelle cvoluzioni precipitose vissute

quello retto sul prim?ìto dell'esccr-rtivo che
cbbe nel fascisrno l'cspressione pi[r spinta,
con conseguenze clramrnatjc-l-re sino a11ir
catiLstrofe, e quello posto srÌl piano inclinato del governo cl'assernblea. Cos( sostcnne Meuccio Ruini. Si tratttì oggi, clurrclLrc, per parafrasare iìncora Ruini, rniÌ ag-

clirl sisternir clci partiti,

da11'.r nostri-r dernocrazia, del suo ordinunent«r istituzion:rlc.
Sullo sfonclo la mctir cl-re, nel segno di ur-ra
C(rlnllnc, r'( ìtì(ltvi)il lrslìir'r-i()11g, Ci p1i rp()niarno di raggiungcrc: la deurocrazia dei

giomar-rdo it problema, cli irffennirre Lrn tcs-

sr-ri principi del ciovcre e
clcllir responsabilit:ì chc costitr-riscono il

dirla con Mortati, di trovare una

cittirdir-ri rettrr

fonclilLnento clel dirirto, noncl-ré sulf inrcriorizzi,rzione ciel senso dcLlc istituzioni a
garanzi:r di civile convivenza. Dir qui 1'esigcnzlr lì,)silivir .li rrn pt,sif ivo t'.,rp|;snìesso c non [a su:r costituzionalizzazione:

-

comc clel resto fu

in

occasione dell:r

prim:r Costitllente, aliorché csponenti politici cli cliversa e confliggentc ispirazione

slrto costitllziorrale cli ripartizi«rne ec1 eqr-rilibno dei poteri, in gr:rclo di rappresentare ad un tenìpo presiclio di libertà e garanzia democratica di dccisior-rc. C), pcr
br-rsso[a

[a "stabilità
e ur-ritarietà dclla direzionc politica" e il
Clariddi dell:r "ccrtezza clel cliritto, del ricli navigazione fra 1o Scilla de

spctto delle minoranze esclLrsc dal Governo". Appr-rnto: ii tentativo di contemperare la crisi clel parlamentarisrno classico
ed insieme il timore che un gorrerno forte
possa costituire comunque 1'anticarnern cli
soluzi«rni cesaristiche, plebiscit:rrie, necr

'' Il prescntc testo è f interr.erìto pronurìcjaro a[a Camcrl cl:r]l'on. Corsini il -30 gennaro 1998 nel corso
della cliscussione generale sui tcsti tr:ìsmessi dalla Cornmissìone bicamcrlle per le riformc
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iìutorit:ìric. Sta qui la clegcnerazione e la

traumi istituzionali incomponibili o c1e-

polenicn clei leader di Rifondtrzione comLrnistr,r nei confronti clell'ipotesi cli semipresiclenzialismo parltrmentare pro-

flagranti. Sia detto per altro e per inciso,
quasi r-rn prornernoria, anchc su un altro
piano pure conteso da Rifondazione: il sistema elettorale mi-rggioritario a doppio

spettata dalla Cornmissione bictmerale

e

la riproposizione di un parltrmentarìsmo
serni-assolut«r che ruota attorno acl un
ruolo vig,rrosrr Jei part iri, orgrnisnti ntrn

tanto di raccolta clcll'opinione pubblica
e della volontà popolarc o cli organizzazione compctitiva clell:r lottzr politica, piuttosto istituzioni, corpi a f<rrtc idcntità icleologica, capaci di detenninarc obbligazione, di fissarc vincoli. E pur tuttavia una
lcttr-rra rìttcnt:ì c non prcconcetta, una cli-

turno in Francia vedc le sinistre insieme
al Covcrno; di c(rntr(r un sistctnu cr-rtttposito, a p:ìrte proporzionale, corne quel1o tedesco pone i comunisti al di 1à della
legittimità. Infine: il compito ancora da

meglio definire e l'obiettivo da limare
stanno nella ricerca di un piÉ convincente equilibrio tra Presidente da un latcr
e Primo ministro con la sua lnaggioranza
dzrll'altro e non gitì nella impossibilità teo-

e non conserva-

rlca e concreta
di individuare

sposlzronc aperta

trlce, consentono

una praticabile

di fugarc paure, cli

posltlva convl-

rlmuovere attltu-

venza. IJar-rspicicr

dini dcmonizzanti, di cimcntarci
rn una rlnnovata

guo dei lavori

e

il

prosie-

possa
quanti

vedere

è che

Rischio di aurori-

hanno
sostenuto il go-

tLìrrsmo, propen-

vcrno del pre-

sione al conflittrr
ln un esecutlvo

micr conttnuare

drralc, :rccentrLatcr

gno cli approfondire, adeguure e

sfida.

in

c'.rsc'r

nel krro

di doppitr

maggiorirnza o di ipotetica coabitilzione;

rìncorrì: pericolo cJi compressione delle

lrcr()giìt ive prrlrrrncntari: qrrest r i rcrnr

migliorare f ipotesi semipresidenzialisttr
e quanti hanno preso le mosse della scelta prcsidenzialistn mirnifestare 1a disponi-

eviclenzitrti s ull' agend a cl e i sospettos i, de i
clubbiosi, degli oppositori. A nostro avviso, invece, non si pucì esorcizzare l'elezione diretta di una carica, comc antidcmocraticrì, in quanto, se si putì discutere circa

bilitl

opportunità e modalità, non ci pare pos-

bilità

sibiie sollevtrre eccezioni di lcgittimità
nell'arnbito di,"rn oggettivo hilanciamento di ruoli e poteri. E cos( pr-rrc lc csperienze tl i (Lrilhi I lz rr)ne lin,,ra verifrc; rtt si
in Fri-u-rcia c ir-r altri Pacsi retti da sisterni
serniprcsiclenziali - corne quelli clella Polonia e deL Portogallo - non segnalancr
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impe-

alla ricerca cli tutte le convergenze
possibili.
Sc finalità conclivisa è l'adegutrmentcr

alla realtà della storia italianir di una
scelta di per sé dotata di notevole flessie variabile nelle diverse applicazioni, una scelta da rapportare ad un qua-

dro globale in cui vengono rivitaiizzati

gli

i JcIla rafl.re\enlirnzrr e prrimenti dernocratizzati i processi decision,rIi, eslrlIala la vllorizznzirrnc lrrrBriuilmatica dellc cornpctizioni, potenzii'rto il
ruolo di controllo del Parlarncnto, affiisr it ut
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nate le gariìnzic costituzioniìli e giurisclizionali, reso meno vischioso e piÉ virtuoso il circr-rito Governo-Parlamento.
Un scmipresiJenzialistn,) tetnPCrrt(),
dunque, moderirto si direbbe (pcr raccogliere l'enfasi oggi diffusa di una rnoderazione che perci è virtir da acquisire e
ncln prerogativa naturale dispensatir acl
alcuni, non concessa ad altri), un semi-

regioni, di costitLrire un impedimento alla
realizzazione di clueli'Europa, Federazione di Stati nazionali, di quegli Stati Uniti
d'Europa preconizzati, tra gli altri, da ]:rcques Delors, uno dei pirdri fondatori della
nuova architettura sovranazionale.
11 problema è un altro e consiste nel f'.rttc'r

limiti co-

cessanamente, con un rnodello accentra-

presidenzialisrno definito entro
stituzi( rnrìli circoscrit t i.

2. E veniamo alia forma di Stato, alia
coinè oggi ubiquitaria del federtrlismo che
abbonda sulla bocca di tutti. Norr ho il
tcmpo di trdclentrarmi neIa microfisicn
clelle norrne, de1le attribuzioni di ruoli,
nella nuova e perfettibile configr-rrazione

di poteri, nelle molteplici articolazioni
(statuale, amministrativa, fiscalc, ecc. . . ).
Vrglio dire soltanto di alcuni paradossi:
qr-re11o storico ( i1 fecleralisrno prospettatc)
r-re1la tradizione risorgimentale per unire

il Ptrese, vier-rc oggi perseguito come fattore di divisionc c sccessione); quello politico (issato sui vcssilli c1ella Lega Nord
c,,rne l,rrol:r J'ortlint' ilìlì(ì\'ativa e riqe-

neratrice, vienc :rrnmainato in nome cli
una etnocriìzi:r statalista e centralistica
che invcnta unlt nazione padana inesistente pcr ncgare la presenza di un popokr
identificabile ben prima cle1 I a costitr-rzio -

ne clcllo Stirto unitario); c1-rello ordinarnerrtrrlc: f ,cdus, frLreturn unitalis, lrescnz:r di un legamento ex pluribus unum, si
rovcsci:r nelf in'rpresa ardua di far disccncicrc e r urut plures,lungo un:r lincn irncor
oggl sconosciuta se non nci tcrrnini cli un
.liss.,lvitnent,, .llIle c()n\( utl1. nzc Iritgichc; quello culturale e filosofico infine
pensato, trlle origini, clalla filosofia politic:r mor.lerna (Kir-rt) come possibile so1r-rzione ai dilemrni clelIa gucrr:r e clellir
pace in r..istir di una ricomposizione del
genere LlmAno, rischiir, oggi, ne11'affabulazione mitopoie iticil clcll'Europa clelle

che 1o Stato nazionale unitario non si
identifica, né rìLrtomaticamente, né neto, bunrcratico, statalista, appropriativo,
animato da voracità appetitiva di poteri
e attribuzioni. Si tratta, dunque, r-ron cli
rcceclere al prirna della crisi o, se vogliamo, del fallimento clelie Regioni, ma di
pensare aI Jomani di un rinnovrt(r latt()
di cittadinanza repubblicana e di colrune
appartenenza rrnvrgorito dal patriottisrno
della nuova Costituzione della Repubblica feclerale. Nella prospettivrì di un fecleralismcr, ipso facto ac nomine, necessariarnente antlsecesslonista, il lavoro dovrà
essere ancora di buona lena. Esso postula non solo la valorizzazione clelle pulsioni clemocratiche verso una piÉ forte reaIizzazione di forme di irutogoverno loctrle
tr:l loro corrclilte sr-rlia birse c1i una logica
sussidiaria, rna Lrn piÉ generale riequilibrio clel sistcmir dei poteri e deila rappre:clìtanza ncl r:rpp, rrtu cenlro-1ìqlifqri ,.

A ffrr)Ji :ignilic:rtir i, :rl Ji lì ,lcll,r
A fer, iciìce , rl(tàhtrr mi()fc t'rl rrstil- \rr,rt,r p.rlerttic,r leghi.tr, :ootr stilti
acclr-risiti: la sussidiarietà istituzion:rlc,
posta rì fonciarnento delf impianto orclinamentale della Repubblica con dir.ers:r
archi zzazione cle i po tcn ammlnlstr'.1t1vi; ii rovesciamento di potestà e funzioni
legislative nel rapporto St:rto-Regioni;
l'abbozzo, se pure ilncor troppo timido e
reticente, del federalisrno fiscalc; r-rna rinnovata colnposrzrone dclla Crtrte costituzionale con una quota di membri cli clerivazione regionale e locale; la previsione che l'ordinamcnto speciale possa esger
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attriblrito col-t pr()cedurc costituzionirhnente idcntic-he i.r cluelle fissarc per le
Rcgior-ri a strìtuto speciirle, seconclo una
concezione clinamica cleI fedcrillisrncr
come processo evoh-rtivo e non comc st:ìsere

tic:r cristallizztrzionc cli ripartizioni rli
(r)lnl( lt lì:e. E ptrr lrrttrrr itr ritìì:rng,,n,,
ancorrì pirgine biancl-Le cla scrivere sul ca-

ntrvaccio dcll:r sec«rncla piìrte dclla Costituzione. Pagine che il rel:rtorc sulla

forma di Stato ha luciclarnentcì, e per
c1.ral-rto

mi rigu:rrdir, con apprezziìbile one-

intellettualc cle Iinea to, introdr-rcenclcr
interroglrtivi c1-rc irrterpellano irnche me
e, creclo, la rnii-r parte: liì genericità c vaghezza della cl:rr-Lso[a di salvirgunrdia di
poteri legìslativi dcllo Stato cjrctr la ncccssità cli tutela cli irnprcscindlblli intercssi nazronali, il rccupero di un'autonoma cleterurinazionc inrpositivtr per Rcgioni, Province (Province cla vtrkrrizzarc
stà

7Z

scconclo gli orientamcnti proprÌgnati d:il-

l'Upi) c Cornur.ri, compiìtibile con il proil supertrnìclìl() J.'l hi.'llner,ìlislnrì [-iìrilxri1 q p..fetto con f istituzione cli una Camera a
forte e schicttu detivazior-re tcrritoriirle,
cesso r1i integrazior-re eLrr()pcfr.,

Iir correspons:rbilizz:lzion e c1el1e asscrnb Iee

lcgislative regionali nel processo cli rcvisione costitltzionale, li-L promozior-Le
clellir specialittì, vale a dire delle vocazioni, dclIe iclentità propric delle Regioni rli r-rna Repr-rbblica fcclcri-11e. Una strategin riforrlatrice, pertrìlìto, capace di offrire risposte regolati\re all:r ormai L-rnga
trirnsizionc :rvviata nel nostro Pirese, cli
elevirre all':rltezza delltr norrna e del cliritto il contraddittorio e tr-rrnultrLoso evolversi dei fenomcni, cli rafftrrzirre la nostra
democrazia. Per r-roi e per i nostri figli, i
quali ci hanno lasciato in provvisoria
consegnr:ì il ternpo che abitiirmo.

