OPINIONI

Il referendum e
il paradosso di Zenone
di Alessandro Mangia *
Che pcrioclic:lmcntc, :rl rinnovarsi
clelle iniziativc rcièrendaric, tomino
acì afl:rcciarsi ncl dibartito polirico ri-

flcssioni già scntite sur "rischi" di r.rna democrazi:r "clirctta», e dunqlte
cmotiva ecl ist:lntanea, cli contro :ld
trn morlello c1t tlemocrazia p:rr1:rmcnt:lre, chc si vorrebbc «ttrdinata» e
«razionalc» c che clovrcbbe svolgcrsi
2ìttravcrso i meccanismi della rappresentanza pohtica, non è solo inrlice
,-li tLn fasticLo ditTuso entro Ia classe
politic:,r verso i1 moltiplicarsi, :lppirrcntcmente scnza r:lgictnc, delle iniziative cli raccolt:r dellc firme. Sembra inclicc, pir-rttosto, della irrisolta
colloc:rzione del rcferendum :,rll'intcrnt, .lcl lt()slro sistemli i5ritlt:iollitle.

h-rfirtti, cl-re

cl:r

più p:irti si cliano scgni

di prcoccupazior-ic per le "distorsioni" ghs ogni singola conslrltazior-rc
popolare scmbr:l in graclo di recarc
alkr svolgimento clei processi democratici, scmbra derivarc dal profonclo
.lis:rtgirr r'lrt'si lrvvt'rt(' YeI'5() rrn istiLrr-

to la cui

saldatur:,1 con i meccanismi
tr:rdizionali della rappresenranza politica è rcstata, a dir poco oscLrr:Ì.
Che la politica sj trovi in imbarazzo
di fronte al rcfcrendum, insomma,
potrebbc derivarc non solo e non
ranto cl:rlla prercsa irriducibilità dellir dcmocrazia "cliretta, ai mecc:rnismi dc1la rapprcsentanza politica - rl
che, per la vcrit:ì sembra tutto dir drmostrarc quanto dal fatto che, ncl
nostro orclinamento, i1 re rendum ò,
c resta, un jstituto dcl quale sono ir-rcerti nrolo ed efTetti sostanziali.
La confcrma di tutto ciò sembra provenirc, del resto, clalla stessa giurispnrclenza de11a Corte costituzionale,
all'inrerno della quale non è cl:rrcr
rinvenire, se non in via dcl ttrtto astratta, alcun criterio alla luce del
cluale valutarc la compatibrlità di ogni singola richiesta con i limiti sanciti dalla costituzione. Anzi, che
qlrt'sti limiti siano st lrt i creeti cammin facendo clallo stesso giuclicc costituzionale, sovrapponendo lc pro-
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prie sentenzc a quanto stabilito dalla
crrst it uzionc, scmhra sommar(' inecrtezza :rd incertezza c dcsta l'imprcssione che la materi:l referendaria sia
una sort:r cli terreno aperto, susccttibile delle evoluzioni meno controllabili.
Cosicché non solo non ò chiaro quale sia il nesso tra referendum e proccssi rappresentativi il che sarebbe
dì pcr sé grave ma, sopra.ttlltto,
non ò chiaro quali siano r criteri che
reggono l'ammissior-rc cli ciascun
clucsito a1 giuclizio popolare. A di-

tpetto Jclle iìrgomcrìtltzioni

5PCSr'

perioclicamente dalla giurisprudcnz:r
costituzionale, f impressione è cl-re,
di volta in volta, i referendum siancr
ammissibili a scconcla cl-re la materia
su cui dovrebbe esercitarsi il vorcr
popol:rre si:r in grado di "sepp1l11rre», pcr così dirc, f intcrvcnto refercndario scnza conscguenzc troppc)
destabilizzanti per il sistema. I1 cl-rc
ha il risultato di trasfcrrmare ogni
procedimento referendario in una
bzrttagli:r politica sulla ":rmmissibilità" o meno del referendum che inevitabilmente finisce con f investire
il ruolo c 1a lcgittinrazic»re della Corte nel sistema istituzionalc. E. ciò, si
badi, avvienc non pcr caso, giacché
che 1'ammissibilità cli r-rn rcfcrcndum
sir solo in minima piìrtc ulìa (lucstione giuriJica e, innlnzi tut to, una
questione politica è dimostrato dalla
prassi cli quci pacsi in cui la valutazionc sulla ammissibilità di un referendum spctta, innanzi tlrtto, al govcrno o al parlamcnto, ir-rvcstcndo l:r
rcsponsabilità politica c{i clues[i nei
confionti dcl corpo clcttoralc.
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Anzi, guardando alle prassi referendarie, l'impressione è che l'effetto
prir-rcipale del referendum sia quello
di inscrire una serie di cunei all'intcn-ro der meccanismi della rappresclltanza politica i quali sembrancr

inati, piir rhe 2 Ctrn59glllrc un
prcciso efTetto di moclificazione della
disciplina cli una materia, trd interromperc (o acl aggirarc) il normale
rapporto rapprcscntativo su alcuni
temi, indipenclentenìente da11'csito
clcstinato a scaturire da ci:rscr.rn referendum.
Ed è qui, probabilmente che si va a
toccarc uno dci punti nodali clel problcma, giacché, nclla logica "giuridica" di cui si ò voluto rivcstirc il referendum, che r.rn qtresito si:r ammissibile clovrebbe esscre, a rigorc, faccencl:l del tutto preliminarc, facilmenLe risolubiie e comunque secondaria rispetto al conseguimento di
un cfTctto preciso cli rimodellamento
o di ristrutturazionc cli una disciplina, in cui dovrcbbc cor-rsistere la sostanza dclf istituto. Se invccc si pone
mente alle prassi rcfcrcndaric, ò facile rendersi conto chc il problcma dcgli effetti di ciascuna consultazione
scmbra cosa di poco conto, nella
convinzione che l'efTetto del referenJrrm sia un eftettt' unicrr c irìLr)ntr(ìvertibile, retto dalla logica del sì o
dcl no, e dunque non suscettibile dl
alterazioni o cambiamcnti. Così, pcr
intenderci, che si sia votato in un
certo senso negli anni '70 slrl "nucleare, o che nel 1993 si sia votato
in un certo modo sul sistema elettorale sembra cosa chiarissima, la quale non pucì prestarsi a fraintendidt'st
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menti c chc senrbra inrlice, comc ha
ritcnuto un:r volta la Cortc, di una
volontà "c1cfi nitiva" ed "irripctibilc"
manifest:rta clal corpo elettoralc.

er:rltro, sc si pone mente

alla

rnolteplicità di referendum chc si
sono tenuti dagli anni '70 ad oggi, c cor-r esito positivo, è facile rendcrsi cor-rto che, tra i nrolti, assai pc'rchi sono gli esiti referendari dci quali si è potuta ritenere una qualchc
stabilità c1i ctletti, mentre nclla maggior parte dci c:rsr gli esiti refercndari sor-ro clestin:rti ad afTievolirsi c
scomparire non solo nclla memoria
c1cg1i clcttori ma, uguahncntc, dal dibattito politico. Così è stato clcl rcferenclum sulle rappresentanzc sinrlacali c così è stato clel refèrcndum sul
fin:lnziamcnto pubblico :ri partiti. E
molti :rltri potrebbero esserc gli cscmp1.

Ilimprcssione, :lllor:r, ò chc, cla parte
c1clla politiciì comc dclla giurispru.lcnza costittrzion:rle, si tcncla ac{ enfatizzarc la fase della raccolta delle
firmc c clclla vaìutazione c1i ammissibilità proprio pcrché in qualchc modo si è consapevoli chc dirl referenJum p, )ss( ìlì() scaturire c()lìscquenzc

lc quali non sono dcterminabiii

a

priori, ma che sono dcstinate, piuttosto, a definirsi solo in relazione al
contesto generale in cui va a collocarsi ciascun csito referendario: in
relazione, cioè, all'uso, cioè, che dcgli esiti referendari si potrà fare da
parte della .politica" ncl momento
in cui si porrà il problema di "gestirc» i risultati di ciascuna consulta-

zione. Così, tanto per intcnderci, la
scelta pcr il maggioritario potrà essere prescntata come una scclta definitiva e irripctibilc del corpo clcttorale, destinata a porsi corne un punto
fermo ncll'organizzazione dello stato;
mentre, di convcrso, la scelt:r cli cancellare un ministero o di abrogarc 1a
disciplina sul finanzian.ìento pubblico clei partiti potrà csscre facilmentc
clusa, facendo risorgcrc sotto nuovc
spoglic ciò cl-re già una volta (a torto
o a ragionc) si è credLrto bcnc cancellarc.
Ed è semnrai questo il punto st.r cui
converrebbc insistcre nel momcnto
ir"r cui, al di là dcllc stilizzazioni polcniche, si cerca di ir-rquadrare il
problcma del referendum: cluello
cioè cli capire quale potrà cssere il
clestino di ogni esito refcrcr-rclano nel
momento in cui il corpo clcttorale,
clopo esscrsi cspresso, cessa subito di
cssere parte attjva nella cluestionc
sottoposta al suo giudizio. ln questa
prospettiva, allora, ci sj rer-rcle conto
chc il vcro problema dcl rcf'crenclum
non ò tanto cluello della sua astratta
compatibilità con 1a clcmocrazia
«rapprescntativa», quanto qucl1o
dclla natura e dclla stabilità dei suoi
cfTetti: se cioò, 1'csito referendario
sia dcsLinato a restarc r-rella disponibihtl clel legislatorc parlamentare, il
qualc legittimanìcntc potrebbe disvolerc (o vanificare) quanto sceltcr
dal corpo clc[torale, ovvero sc, come vorrebbero altri, e come sembra
lJomhrrt,, dllll Cortc costitlrzi(uliìlc, gli esiti refercndari siano di per sé
sottratti all'intcrvento del legisl:rtorc, costituenJ.r 1',g1 qtlesti utt vine o19
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lo paragonabile a clucllo discendente
dalla costituzione.
Enrramhc quest(' prospcttive , xpptrentcmente opposte, che si sono affacciatc tra gli studiosi sembrano,
peralffo, ritrov:rrc un punto di contartto nel fatto cli guarclarc al rapporto tra referenclum c legislazione da una rnedesima prospettiva, che è por
cluclla che mrrove dalla assenza nclla

costitrlziollc

di ogni principio c1i

coordin:imcnto tra qllesti clue tcrmini: così, m:rncando nella costituzione ogni meccanisnto di coorclin:rnìento tra leggc c refèrendum è sembrato lecito colmare qucsta l:rcuna
asscrenclr, cli r.olta in volta, i1 primato clella clcmocrazia "cliretta" strll:r
clemocr:lzi:l «raplltcselìtativa» o viceversa. Entrambc 1c soluzior-ri sono
fLu-igihili perché cnrrarnbe sor-ro figlie
dello stesso schcm:r cli opposizior-ie
simmctricLì tra tcrmini otnogenei;
nor-r solo, nla cntrtìn'ìbe sono fungibi1i perché nìuovono c1:rll':rssunto pcr

cui clentocr:rzia "ilirctt:l» e «rapprcsentativa» siano duc sost:rnzc, c1efinitc t' nro\ \'i5tc .li pr,,prilr c()rt5i\te l)z:r, chc infrrrmano cli sé la costituzio-

nc c la vit:r clello staro.

In realtà clcmocrazia .diretta.,

tacere,
c

«reppresentativ:t» sot-ro solo formulc
sor-ro state crc:ìtc dagli stutliosi pcr alluclere allc forme c1i org:rnizzazionc c1el poterc alf interno clcl1o stato ciemocratico; ecl in quanto
tali sono privc di clualunque forza
prcscrittiva. Asserire chc la clemocrazia "dirctta" è (o sarebbe) supcrir trc a I Ia tlr't)tor rlìzi tr .. rlìlìprc5('lì Llì t i va» - o viccvcrsa - significa, a taccr

le qu:rli

d'altro, formr:larc giudizi privi
ZO

contenuto; c questo pcr ii fatto chc
formule di questo generc sono di pcr
sé prive di significato qualora non
siano raccordate acl un impianto
norm:rtivo quale è, acl cs., c1uel1o che
ci provicrrc dalla costituzione. E nclla costituzione, a rigore, non si formula alcuna opzior-rc a favore clj r-rn
terminc o deli'altro, né ci si pone il
problcm:r della "superiorità" di una
forma cli democrazia sr-rll'altra. Piuttosto ci si ponc il problcma di disciplinare c garantire (art. 48) il clirjttcr
di voto comc conclizionc deila democr:rzia e colre situazionc di basc clcll'individr-ro, lir clrale, a clispctto c'li
L()lltrillìp(rSlZl()nl llt'ti[i,-i,,:r', r'lltft in
gioco sia comc lonte della scelt:l refcrcndana, sia c-omc fontc di legittintazioue dcl1a clecisionc parl:rmentarc. Che si sia potut() sostcncre il plitn:rto clella clcmocrazi a «p:ìrltÌmcnt:ìrc» sulla clcmocrazia nclirett:r, c1iscenc'lc scmmai .l:rl fatto chc la costituzione attribr.usce :r1l'una c:irzrtteri
di st:,rbilit:ì e continì-ìità nci processi
dccisionali, tlìcntre :ill'altra consentL]
cli intervenirc in frrrmc limir:,Lte c
puntu:rli, salvo por intcrrompersi c

di

AIla lucc di qucsto, che si clia contra.pposrzlone tra rcfurendum c lcgislazionc pur) ammcttersi solo sc si .1imentica uno dci pctstulatì clclla democrazi:r: se si climentica, cioò, che
la clecisronc dcl p:lrlamcnto, piaccia
o non piaccia, è implicitamente clccisione clcl corpo elcttorale etl in clucsta ha da iclentificarsi, Dirc che il
parlamcnti) rapprcsenta il corpo elettoralc, in Ionclo, non sigr-rifica nrLlla piìr (ma rrcppure null:r di meno)

dal clire che il corpo clcttoralc decidc attraverso il parlamcnto perché
attraverso il parlamcnto si fa presente. Semmai la ditTcrenza starebbe nel
fatto che in un caso - e cioè con il
referendum la dccisione sarebbe
:ìssunta istantanc:lmente ed immcdiat:rmentc clal corllo elettorale,
mentre ncll':lltro cLìso - e cioè con la
lcggc la decisione sarebbc assunta
mccliantc un meccenismo stabilc e
rrcccssarit'r, il quale è ctriamato :rd operare colltll-ìuiltrvanrcrìte e senza
interruzioni all'interno dcllo stato.

c si nflcttc su cllresto, però, ci si
rcnclc conto che la fbrza dclrcfurendum - e cioè la srLa attitudilìe

a "fotografare» con realismo e senza
mecliazioni la volontà del corpo elettorale - è al tempo stesso la sua più
profonda debolezza, pcrcl-ré ciò che è
stato voluto in quel momento sul sistema clettorale, sul finar-iziamcnto
dei partiti, su1le rappresentanzc sinclacali, non è detto che dallo stesso
corpo elettorale sia voluto a distanza
c1i un giorno, cli un mesc, c1i un anno.
Come nel paradosso di Zenone, per
cui la tartaruga potrebbe esserc più
lesta del corridore più veloce, perché
infiniti sono i punti che deve pcrcorrere, si potrebbe dire scherzanclo, ma
non troppo, che infiniti sono gli esiti
referendari che potrcbbcro scaturire
dallo stesso qucsito se davvero si
prendesse pcr buona la tesi per cui il
referendum è espressione realc e
concrcta della volontà popolare.
Che sia reale c concreta non c'è dubbio, almeno se si ricorda chc anche

1'astensione nel referendum ha effet-

ti ai fini della consultazione: ma di
quale volontà popolarel Quclla di icri, di oggi, di

ur-ra settimana

anno fa?
In realtà, come per

1a 1cggc,

o di un
la scelta

condotta attraverso i1 rcferendurn
accluista significato solo sc lctta attraverso i meccanismi di una finzione giuridica: così come si suoie ripetere, da Kelscn in poi, che la rappresentanza parlamentare sarebbe una
finzione giuridica, allo stcsso modcr
bisogncrcbbe clire che l'"immcdiatczza.>> clella scelta popolarc ò fittizia.
Essa è, semmai, una scelta che viene
assunta secondo dctcrminate regole
e con efletti clcterminati (o determrnabili), ma non per questo divcrsa cla
c1ue11a assunta attraverso 1'artificjo
,lcllr clczi,,rre Jei . rrpprc5cntJnti' .
I1 chc non vuol dire chc il rcfcrendum sia solo una consultaziollc «istantanea», priva c1i forz:l di condizionirmento sul sistem:r rappresentativo: che cioè il parlamento ir-r virtr.ì
dei suoi cirr:ìttcri c1i stabilità e continuità poss:l prescinclere dal fatto
chc, comunLlue, in quclla clctcrnrinata m.:ìteria si è data una manifest:lzione di volontà riconosciut:r clall'trrclin:rmento e lcgittim:rta dal voto.
Qttcst:t strlt;-1,,,',-, lr lìriltì'ì \ i:lil tìpp:lgiìnte, clivicnc subito in:rcce ttabrlc
nel morncnto in cui si osservi cl-rc la
con tri,ìpllosizione tra dcmocrazi:r
"dirctta» e «riìpprescr-rt:rtiva" è in re:r1tà
un:ì contrapposizior-rc tr:r due clirrerse
forme tli manif'cst:rzione del mecicsiln(l \liritr() Ji r',,t.r clre vicne c5('rcittto, in momenti c rn procedimenti diversr, dal corpo elettorale. Anzi, a
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volcr percorrere fino in fbndo questo
scnticro, bisogncrebbc forse rilcvare
che ia stessa nozione di "corpo elettorale" è una nozione a carattere
conrrenzion:rle, l:r cui esistenza (ed
utilità) trrttavia non può essere posta
ir-r dubbio, per-ra il venir meno clell'edlflclo costruito su questa convenz1one,

Sc qucsto ò'n,cro, allora, non scmbra

il \roto rcfcrcndario un
tlullr-hc eficlt,, srrl sistema rtìpprcsent:rtirro sia in graclo di sortirlo, e
cioè cluello di costringere il sistema
rappresentatlvo a non porsl 111 una
situ:rzior"rc cl opp-rosizronc con 1o stcsclubbio chc

voto popolarc d:r cui ripete la propria lcgittim:rzione. Il che non signific:r interrr)mpere il divieto cli manso
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dato rappresentativo imposto dall'art. 67 cost., ma soltanto imporre
un principio di non contraclcljzionc
tra la legittimazior-rc di cui goclono lc
camere e la ugualc lcgittimazionc
che è propria dcll'csito rcfcrcnd:rrio.
Qucsto vorrà c1irc, in altrc parolc,
che l'esito refcrcndario clovrà ritcncrsi intangibilc pcr il p:rrlamento,
non nel senso che alla legge si:,1 precluso intervenire nella materi:r oggetto di consultazione, ma soltantcr
che ad c:ssa sia prccluso vanificarc
l'esito del referendum, almeno fino a
quanclo in capo al sistcma rapprcscl-rtativo non sra intervenlrta un:ì nuoYiì c piil rcccntc legittinrlzit)nc: nr)l)
si siano A\/Llte, in altre parole, nuove
e piùr recenti elezior-ri politichc.

