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Le riforme possibili

di Claudio Bragaglio
Il

I

tempo clclia transizione prolunga

I'rrmbra irrqrricur l.li unll crcsccnle in-

certezza sul futr-rro c 1a prospcttiva
cl'una riftrrma istttuzionaie si scompone conìe rrn'immirgine in rapida
dissolvenza.
Alle spalle il fallimento delle Commissioni Bicamerali, di frontc l'inestricabile labirinto cli un dibartito
sulla lcgge elettorale e sul progetto di
nforma federalistica dello Stato. I
cambi:rmenti di posizione clelle varic
forzc in campo sono così rapidi da offrire il profilo cangiante di un conlronto senìpre rrìcno perscrutabilc.
Forme di Stato, forme cI governo e
sistemj clettorali si moltiplicÉr.no, con
improvvisate ecl irreali combinazioni, c rinviano più chc alla sobrietà c1i

un cliritto pubblico comparato,

al

.Manuale di zoologi:r fantastic-a" di
Jorge J, Borgcs.

L:r contorsione che in qucste settinliìl'l(' \llhistc ttcllt' r'ltrir' 1,11rp()s[L.,
pcr cscmpio, il sistcnta elettorale tcclcsco, richiama piÌr che altro c1uc1+

consigliere regionale DS
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l'irrcale mondo animato cla ur-ra bizzarra zoologia chc f:r intravedcrc vàri Bahamut, Borametz, o gli Ittiocentauri, ovt,cfo «tì-rostri>, chc potranno
popolarc Ia fantasia, ma non certo la
vita politica.
Lo scetticismo che accompagna ia
mecliocrità - per non dire della c1cmagogica srrumentalità - di simili
metamorfosi rischia però di ofFuscare
il carattere reale e pesante dello
scontro politico in atto.
Una parte di coloro che intuiscono il
grave rischio degli eventi ritiene di
doversi attestare sul testo della Costituzione vigentc come su una linca
Maginot, non avvertiti, però, clcl fatto che un aggiramento delle norme è
già avvenuto in profonclità,
Per quanto possa risuitare poco accattivante il copione dell:r Scconda
Repubblica, non è ccrto rimanendo
ancorati al rimpianto di una rcaltà
che va profonclamente modificanclosi che si oflrc il miglior scrvizio al
I'rrcsc c,l aila Jcnrocrlzia.
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Si tratta di non limitarc lir propria attcrrzione agli aspetti, pcraltro non se-

conclari, dci meccanismi istituzionali, ma di considerare comc una «Cos[ituzione materialc" stia cresccndo
dentro un organismo istituzionale
non più adeguirto alla socictà in rapida evoluzionc, soprattutto al Nord.
.istituzione di guscio", è stata definita una simile sitttazionc, in cui è venuta meno la corrispondenza tra società ecl ordinamcnto costituzionale.
La tumultrrosa modernizzazionc economica ecl inforlratica contrihuisce
a modificare raclicalmente anche i
rappr)rti tra locale e globale, tra nazionale ed curopeo.
Con la mctafora del fccleralrsmo
troppi alludono alla neccssità di r.rn
tlisvelamento della storia atttonomistica dcll'italia, di un dlsseppeLlimento
dell'halia delle cento citrà. In realtà la
globalizzazione sta producenilo autonomie ed identità iocali cli nuovo tipo, che solo in parte rinviano alla
storia .lei nostro Paese.
.Il nazionalismo locale - osserva A'
Giddcns - sorge come risposta alle
tcnclenzc globalizzanti, nella misura
in cui si indebolisce la tenuta .lei
vecchi stati-n:rzione...la globalizza-

zione cleform:r inoltrc

i

confini,

creando nlrove zone cconomicl-re c
culturali clcntro c attr:ìvcrso le na21onl».

Il

tcma stesso clclla ntrova Cìostittrzionc europe:r clcmarca un nllovt)
ct'»rfine, :rnche pcr le Costituzrtlni
naziona.li, che v:t decisamentc pratic:ìto, Ha scars:ì incidcnza obiettarcr
all'otTcnsiva clel Polo, tcsa anche :r

delcgittimare sul piano culturalc r pilastri della Costituzione (il valore
dell'antifascismo, il ruolo della sinistra c dell'azionismo, il carattere positivo clel compromcsso politico-istituzionale tra cattolici e sinistra...)
che una nuova Costituzionc si fa clopo chr'si sontr ntlnifcstlti ..fcnomcni tellunci". Oggi ci si deve interrogare se il v:rlorc di un:r talc sceita
n(rn siì piu chc mai matttro pcr potere prevenire una tale drammatica
evenicnza, in tnoclo che la nuova fase dclla storia rcpubblicana possa
portarc con sé, e non semplicemcnte
travoigere, il meglio clell'esperienza
Jcmocratica fin,,ru costrttite.
La sinistra non avvertc a sutTicienza,
a mio gir.rclizio, chc il rischio futuro
non ò tanto rapprcsentato c{all'ipotesi, pcraitro rcalistica, di un Govcrno
Berlusconi, ma dal fatto che esso si
innestcrebbc su tlna reale crisi costituzionalc dello St:rto. Una crisi chc
nasce da una alter:rzione profond:t
dei rapporti intcristittrzionali, tra poteri centrali e periferici, ed a cui il
Cen[ro Sinistra non ha finora saputo
darc rrna convinccnte risposta'
La proposta av:ìnzata dal prcsidente
dc1 Senato, Ntcola Mancino, per f istituzionc cli un'Asscrnbica CostiIucntc ò stittll I'Liltirnr (rcL[ì\i(rl)c olferta, e purffoppr) non colta. Essa avrebbe rappresentat() ttna sfid:r per
rilirnciare, da subito, in qucsto Parlanlcnto c per la r,i:t m:rcstra, l',\sscmblca CostitLÌente, elctta str basi propclrzionlili, sep:tranrlo con ncltezza la
firnzione gorerndnte del prttssimtl
Parl anren to, c1all' at tivi tà. c r.t stituente.
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Una prospettiva di riforma che rendesse possibile sottrarsi al populismo

dilagante e demagogico, che sta corrodendo nel profondo i gangli dello
Stato. Un'occasione, al tempo stesso,
di iniziativa politica per rilanciare la
sfida contro chi ha sguainato la spada del federalismo per colpire l'Ulivo, non certo con f intento di riformare lo Stato, e che con questo stesso spirito cerca di insabbiare in Parlamento ogni, seppur limitato, processo di riforma federalistica.
Il Centro Sinistra ha scelto per 1o
scorcio di legislatura la strada della
riforma elettorale e del "pacchetto
Amato" sulla riforma federàlistica.
Una scelta che non pare affidata,
con la grave ipoteca di un nuovo rinvio a settembre, al destino incoraggiante d'una sorte migliore delle precedenti. I1 rischio concreto è rappresentato dal fatto che i cinque anni
del Centro Sinistra si chiudano non
solo in catenza di riforme costituzionali, ma senza alcuna credibile prospettiva, che non sia quella già annunciata da Polo e Lega, owero che
la riforma costituzionale sarà appannaggio esclusivo dei vincitori del
200t.
Eppure, dopo il fallimento di ben tre
Commissioni (Bozzi, De Mita-Jotti,
D'Alema), la soluzione d'una riforma costituzionale non può che essere ricercata in tre ipotesi di quadro
politico: o Gouerno costituente di unità nazionale, o Goqterno uincente
del 2001 che applica l'art. 138 Cosr.,

o Ass emblea Co stituente.
Il rischio cui ci si espone non avendo
voluto praticare la strada maestra
28

dell'Assemblea Costituente - e non
essendo all'o:jzzonte realistici Governi di unità nazionale- è semplicemente quello di consegnare ai vincitori del prossimo appuntamento elettorale lo spazio di una riforma unilaterale della Costituzione. Riforma
che allude non, come taluni ritengono, ad una mera techne dei congegni
istituzionali, bensì ad una diversa
un'idea di Stato sociale, di diritti sociali e di cittadinanza, di rapporti di
solidarietà sociale e territoriale, di
sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Ilintroduzione del federalismo amministrativo a Costituzione invariata,
attivato dalle leggi Bassanini, si rivela più incisivo, ma al tempo stesso
più complesso del previsto, anche
perché lo spostamento dell'asse dal
centro alla periferia risulta solo in
parte attuato, e rimane in attesa degli ormai prossimi Decreti governativi di trasferimento deimezzi organizzativi, del personale e delle risorse finanziarie.
Dal momento in cui è stato posto il
problema della modifica della Costituzione è del tutto evidente che, di
fronte all'offensiva del Polo, risulta
difficile attestarsi sul confine di una
rigorosa difesa dell'art, 117 e chiedere che i nuovi statuti regionali non
travalichino tali attribuzioni. O traccheggiare, come è Stato fatto di recente prima della opportuna sortita
del presidente Amato, sulla proposta
di istituire il Senato delle Regioni
che, come è noto, figurava nel programma dell'Ulivo dl Prodi.
E del tutto evidente che la decisione
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della Rcgione Tirscaua di tntroclurrc
in modo formale il rifcrimento -pcraltro giust:ìmcnte evocato zrnche
dall'on. Mino Martin:lzzoli di un
Parl:rmento rcgionale, sposta clecisamentc i termini clcllo scontro, anche
nei c.,nfrunri Ji inizilrir e, iì5:unrc
con intcnto destabilizzante, c con piglio da avanguardista, clall'on. Forn-ìrgonl.

La trappola ò tesa, quantomeno nelle intcnzioni, srrl cammino clcl Centro Sinistra. Da una parte, Polo c Lcga proLagonisti dcl "riformismo costitr.rzion:rle" sull'onda dr ur-ra partccipazione popolare (refercnc{um regior-rali) e delf iniziativa istituzi,-rnale
(statuti regionali). Dall'altra, 1'Ulivcr
costretto clagli eventi a giocare di rirnessa, a difenclerc un confine chc
esso stesso consiclera strperattl. I primi segnali di una tale laccraute contraddizione, o sc n()n zrltro c1ì confitsionc, si sono gi:ì manifestati, di
fronte alla proposta di istituire il Scr-rato clellc Regioni, di aflcrmare politicire ec1 orgar-rismi intcrregionali,
proposti e suo tcmpo cl:rllo stcsso Ulivo, ecl in particolirre d:ri Dcmocratici di Su'ristra clel Nordl

Y r lccclltr' mo,lilicr Jeglr rrr. l2 l,
I nl e i2i J..lla e.,-rirrr:i,rrrr' hrr
I-Jop.rr..r utlìì t;ìs(' nll()vtì jcì

Infatti,

ciascun:,1 Rcgione è

zione di stabilire, cor-i il proprio statut(), . lr lorma Ji g()vcnìo c i P;i11,-'ipr fonclamentali di org:rnizzazione e
funzionamcnto» e 1o stattrto potrebbc acldirittura cambiare rl mcccanismo clella elezionc tliretta clei Presidente ec1 introdurrc un diverso sistema di govLìrno.
I limiti cntro cui è elefinito 1o Stattrto sono quanto mai ampi e, per t:rltt-

ni a:pctti, incc|ti. E::o opcrr itt arnonia con l:r Costituzieng», 11otr è
richiesta apposizione del visto clel
Commissario di Govcrno e di fronte
acl un eventuale discrasia con la Costituzione l'unica iniziativa possibile,
oltrc il referendum, è rapprcscntata
cl:,Ll ricorso presso la Corte Costituzionalc.
Vi t chi ha inJivi.lrrat(r irì \luesto eccesso il rischio cli una disarticol:rzionc, l'immaglnc di un'ltalia in abito
cl'Arlccchrno, con una ventiua .ir or.linamenti e c1i sistemi clettorali diversi. Un rischio, per ora renìotcl, ma
c1-re

potrcbbe venirc

assecc,nclato

daif increclibilc decisionc clel Pariat-ncllto cli richictlcrc per 1'approvazione .lello Statuto, in un'Aula regionale eletta con il sistema maggioritario,
il 50% piìr uno dei voti, scnza ultcriore qualifi cazione della maggior:rnZ'.1.

altri termini 1o Statuto rcgionaic,
che prcsenta rilcvantr implicazioni
costituzionali, potrebbc essere approv.ìt.o con il consenso di neppurc

rcqi,,'
r-ralismo. Con 1'elezionc dirett:r dcl
Presiclente e tr'attribuzionc c{i t'ittovi
poteri, in particolirre i:r nomintr dei
compollenti clell:r Giunta, si moclifìcano gli equilibri interni agìi organi

trn

regionali,
Non solo.

tninor:rnze

tra Consiglio e Giunta

in condi-

tutta la maggioranza clel Consiglio
Regior-rale, e a prescinclerc cla

tutte le

I

Si consideri, quincli, con strfficicnte
Z9
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lucidìtà e realismo lo scenario derivante dalla mancata indizionc della
Assemblea Costituente o dall'eventualc fallimcnto dclla proposta di
modifica dcl titolo Vo in quesra fine
Iegislatrrra. ll r r'ro prt rqi'5tn cost itlrcnte rischia di vcnire assunto dalla
maggioranza dellc Regioni di Centro
Destra cl-re cercheranno di dcfinire
in modo coordinato lc nuovc "Costrtuzioni regionali", potendo prescindcrc dal voto dellc minoranze. E facile immaginare che la stcssa gestionc della "Commissione speciale per
lo Statuto" risponcìerà in Regione
Lombarclia a logiche analoghe.
A quel punto è facile immaginare, a
maggior ragione di fronte ad una eventualc vittoria parlamentarc del
Polo, il rischio cui ci si esponc: la
nuova Costituzione italiana potrebbe risr-rltare Costituzione fotocopia
delle "Costituzioni rcgionali".
È qr.rto Lrno scenario, pcr quanto ipotetico, non irrealistico, che ci conscgna Ia novità Ji rrn 1.re.-'gsst r ce51ituente che si sposta fuori clal Parlarnento, per essere incardinato slt Lrna
forma distorta ed equivoca di partecipazione popolarc (quesito e moclalità refbrendaria) e guidata dallc Regioni polo-leghisre clel Nord.

r

Co:tirrrzionc, come è notrr, si
sr.r una cqrrilibrara logica Ji
I-Jsistcmr c mo.lifichc anche parzirli, possor-ro alterare il dciicato rapporto esisten[e tra i vari organi costituzictnali. Ancl-re il cambiamenro dclla legge elcttorale, prlr non cssendo inserita
in Costituzione, clal momento che l-ra

T
I

)U

rcggc

fatto propno un principio maggroritario, ha un efrcttct rilcvantc su un colnplcsso sistcma costitr.rzionale (compresa la modalità di modifica previst:r dall'art. 138) e sui meccanismi di nomina
di tutti gli organi cosLituzionali, comprese lc supreme magistrarurc clello
Stato e gli organi di garanzia, basati su
run impianto cli nomina di tipo proporzionalistico,
Intanto che il sistcma maggioritario
riguardava i livclli amministrativi di
Comuni e Province 1o scluilibrio risultava sostanziillmente sostcnibile,
perché in ogni caso cssi agiscono all'interno di ur-ra cornicc legislativa
sovraordinata.
Ma dal momento in cui un sistema
maggioritario c cli tipo "presidenzialistico" viene introdotto per i1 sistema regionale, che rappresenta un livell.r lcgislativo a cu j si rie onosce uno Statuto autonomo dal valore cli
"Costituzione tcrritori2ls», vengoilo
alterati gli ecluilibri costitr-rzionali.
Pensa cli averc buon gioco chi, richiamandosi al sistema tedesco, cerca di affidarc alle Rcgioni la gestionc
intcgrale di settori come sanità, istruzionc c-r polizìa regionale, dimcnticanrltr, pcrir, cllg esso opspp in rrna
cornicc costituzionale c1i forte corresponsabihzzazione dei poteri loc:rli
con la politica nazionale, così come
avviene tra Bund e Lander ncl Bundcsrat, e in prescnza di mcccanismi
di codecisionc e di perequazione.
D'altroncle è noto che il riferimcntcr
all'esperienza tedesca non può che
esserc parzialc, in quanto in Gcrmania il senso di appartcnenza nazionale è molto forte, mentre I'idcntità re-
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gionale, fatta eccczione per la Baviera, è molto più dcbole rispetto ali'ltalia, anche perché la suddivisione
dei Lander, sostanzialmentc definrta
clagli alleati, llon si ò spinta al cii h di
una ripartizione amministr:rtiva.
In Italia sono stLìte introclotte, o sono in cantierc sulla base di una iniziativa rcferendaria, modificazioni
non più compatibili con il preccdeute quadro costituzionale. Su questo
terrelìo si stanno peraltro muovendcl
alcune Regioni del Nord che con f iniziativ:r dei rcferenclum e con la definizionc degli Statuti regionali tenteranno di aprire serie contraddizioni, su cui dovrebbc esserc chiamata a
pr()nunciarsi la C.lrtc Costitttziona]c. Pronunciamento d'una sorprendente asimmctria pcrché csso non
potrà che basarsi sull'attuale art. 117
Cost., ovvLìro su un articolo chc tutte lc forze politiche, la Commissione
Bicamcrale, la Camcra stessa con un
voto, hanno già ritcnuto superato,
approvanclo finversione raclicale
dclla sua impostazionc.
In questo quaclro, sotto l'incalzare
delf iniziativa federalistica, il Ccntro
Sinistra rischia di assumcrc il ruolo
di conscrvazione.
Anche sotto questo profilo emergc
1'csigenza di r.rn riassetto complessivo
della forma govcrno che restituisca
sistcmaticirà alla riorgrnizzazione federalistica dcllo Stato. In altri termini f importanza della nuov2l fase statu[ariir c costituente delle Regioni
verrà commisurata alla capacità di
costrlrire il nuovo regionalismo come
momento di rifondazionc clella statualità nazionale.

Y e rrgioni Jell':rcciJcrltato ealnI min,r Ji riiorma tostitttzionalc
I-zuonu moltcplici; cssc invest,rnt,
la responsabilita clel Polo che ha dcciso dj rovesciare il tavolo, per l'irrisolta questione della giustizia. Ma
non sono altrcsì mancate rcsponsabilità che hanno coinvoito il Centro
Sinistra. In particolare va ricorclato il
percorso contradclittorio sul tcma
della formazione del Scr"iato delle
Regioni. Per non dire dclf incomprensibile attcggiamcnto a suo tempo assunto dal presidente D'Alema
chc comc presidente del Consiglicr
stabilì a Roma la sccle dcll'Authority
del volontariato, in alternativa a Milano.
ll peso di una concezione centralista
cd un eccesso di ruolo e di miopia c1i
una parte clel ceto politico c1i estrazione mericlionalc l-ranno contribuito
a vanificare il senso di una grande operazione cli riforma federalistica.
Quando rl presiclente clel gruppo rcgionale D.S., Pierangclo Ferrari, rendc esplicita la polemica contro il sen.
Srrlvi pcr l'itrglorios,, crtmmitt,' Jclln
istituzione del Senato dclle Rcgioni,
coglie un aspctto vero di una incomprensionc del rapporto tra cr:ntro c
pcriferia, che si è spinto fino ad immaginarc, pur di non cambiare, la
trasmutazione della seconda Camer:r
in un indecifrabilc Senato dellc Garanzie. Per non dirc poi dell'ulteriore
ed ancor più spericolato volteggio
sul trapezio di una «terza camcra mjSta».

Una sequcnza di fatti a conferma
dell'incapacità c1i coglicre il proble'
ma politico lslla «questione sctten-
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trionaie", lc esigenzc di autogoverno
e di libertà territoriali non solo nella
gesrionc delle risorse, ma anche della infrastmrturazione di un sistcma

che non poteva pir-ì dipenclere clallc
httr,,c rltzic nazioluli.
Un sccondo momento di :rcuta criticità 1-ra riguarclato 1:r leggc elertorale,
ed in particolare la posizione Lìssunta
rlai Denrocratici di Sinistra e, per irltri ver>i, Jei Dcm,rcratir-i.
Ijinsistcnza Ji un sisteme rrr:rggirrritario di collegio rispor-rdcva ad una visione dcll'evoluzione del sistema politico di tipo sosranzialmenre bipartitico che ha profondamentc cliviso il
Centro Sinistra.
Lesito disastroso del refcrendum sul
sistcma elettorale ha investito clirettamclìte la posizione assur-rra dalla
Scgreteria nazionale dci D.S. A poccr
vale l'argomento che i refcrendum
sono stati promossi da altrc forze. Un
così ampio rigctto colpisce non solo
1'abuso clello stnr mcnto referen clario,
ma il nrerito cli un sistcma maggioritario uninominale e qluÌnto esso politic:tilìentc sotten dc.
Coloro che harrno manifestato contrarictà o perplessittì vcrso tale sisterna hanno gillstàn'ìcl-rte eviclenziato il
noclo pohtico cl-re sr intreccra al tecnicismo dclla propost:r. Un sistema,
inf:rtti, che inducc una tendenzahipartitica, più chc bipolarc. Quincli, il
rigetto di una tale ipotcsi può essere
ascri[to non solo alla difesa dcl partrtismo piùr deteriore, ma anche alla
voloirrà di difcndcre il pluralismo politico, cite carartcrizza ilnostro paesc
e lo stesso Centro Sinistra. Un phrralisno, oitretutto, :rnche socialc, e32

spressione cli quella "logica poliarchica" piùr volte evidenziata dal
Censis e da De Rita, e che riguardir
soprarrurro il Nord Italia.
Sul piano politico, poi, ciò pone l'esigcnza cli r-Ln sistema elettorale ctic
valorizzi 1a coalizione tra forze divcrsc (non solo rina grancle Sinistra, ma
anche un granclc Centro clell'Ulivo).
Come mai, pur in prescnza tli sisterni
elettor:Lli funzionali a tale discgno,
già operanti e condivisi, maggioritari
c1i coalizione, corì premio di maggior:lnz:r ec.[ clczione diretta clel capo
dell'Esecutivo, (come quclli di Comlrnc, Provincia, Regione), l:r Scgreteria D.S. 1-ia persegr-rito una soluzionc che ha cliviso il Ccntro Sinistr:r, 1o
ha contrapposto a Rifondazione cd
ha favorit«r l'alleanza tra Polo e Lega,
facenclo venire meno il tripoiarismo
nel Nortl-ltali:r, che eriì stata condizronc clecisiva dell'alTcrm:rzionc del-

l'Lllivo r-rei 96?
È mia convinzione che la stessa vicenda dclla Commissionc Bicanler:rle si sia logorata (oltre cl-rc sui rema
della giustizia) per il convitaro di
pietra della legge elettorale.
in altri termini, attraverso una legge
elettoralc "bipartitica,, chc prevcdc
cli fatto la. «sopprcssione, di singolc
forze politiche, ò possibrlc vederc in
controluce un crrore cli strategia politjca, sia verso il .centro, che vcrscr
la «sinistra antagonistar. Un errore
che consente di capire lc ragioni vcre clclla rottura di Rifor-rclazione con
Prodi, la forzatura sulla soluzionc clel
govcrno D'Alcma, la vicencla dclla
Presidenza dclla R.epubblica" Soluzioni che h:rnno invcstlto più che sul

valorc strategico della coahzionc,
composto da un Centro distinto dalia Sinistra, sulla trasformazionc della
coalizione in un unico soggctto politico (democratico o socialdcmocratico), con conscgucntj atti di polemica verso i D.S.
AJcss,' si ecrca.li corrcrc ri riplri,
dopo sconfitte che potevano essere
cvitate, accettanclo soluzionr di tipo
maggiormente proporzionaLstico,
dopo aver conslrmato trc anni in divisioni clel Ccntro Sinistra sulle forme ili governo e sul sistcma clcttorale.

rutto bene, se ppLrrc tardivamentcl Non proprio, nel frattempo la situzr.zionc ò cambiata
perché si è arenato il processo parlamentarc di revisione costitnzionale.
Infatti, una rnodifica dellzr legge elettorale che introducesse il prcmio
di rnaggioranza nel Parlamcnto, pone subito il problema dellc maggioranze necessarie per 1a rcvisionc
cleila Costituzionc, cbe, come noto,
richiccle oggi una maggioranza del
50"o piir trno dei culnL)(ìllclìti, pcrché a sllo tempo isprrata ad una 1ogic:r proporzionalistica. Vi ò inoltrc
I'esigcrrzrr Ji riveJt'rt' ..pcsi c contrappesi" fra i divcrsi potcri nella
Costituzior-rc, nci mcccanismi di no-

nrina dclla Corte Costituzionale

o

del Cìonsiglio Superiore della Magistr2Ltì.rr:ì.

Il

problema già si prcscnta nclle
Regioni. Infattr, con 1:r rcccntc
morlifica dell'art. 123 clclla Costituzione, si è stabilito che lo Statu-

to regionale (che ha valorc di "Costituzione regionale" perché stabilisce la forma cli govcrno degli organi legislativi rcgionali) possa essere approvato clal 50% piÌr uncr
clei consrglicri, mentre per Élo\rernare si assicura con un «plemlo»
una maggioranza del 60% dei consiglicri, ovvero un 10% di seggi supcri()re r quello neccssario pcr modificare «regole costituzionali" di
una lstltuzlone.
Mi sembra una grave scelta l'aver
congegnato un talc meccanismcr
che richiedc per le modifiche "costituzionali" meno clelle maggioranze di governo, con un voto sulle regole che potrcbbc escludere
tutte le minoranzc ec1 una parte
clella stessa maggioranza di governol
Questo problema è aperto, con climcnsioni ancora piir rilevanti, a iivello nazionale. Esso è rcso ancora
più serio dalla natura ormai esplicita
ilell'accorclo tra Polo e Lcga, alla cui
base vi è l'impegno pcr una modifica
della Costituzionc.
Proceclere sull:r vra del maggioritano c1i coalizione (lascianclo al suo
epilogo il maggioritirrio urrinominale di collegio) è opportuno, ma
va preceduto clalla moclifica dcl1'art. 138 -sulla clualificazionc della
maggioranza neccssaria per rnodi-

ficare la Costituzione. Non :rssume rc consapevolmente qLlcsto
Irohlcml :ignit'i ca rncttcr('
Polo-Lega in condrzionc clt potcr
modificare in morlr trr-ri1:rtcralc la
Costituzione.
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iì \'ia imb.re e ltl rcccnlclncntt'
p"t frr lvltl:lre l.-r rif, rrlllrt lt'Jci'rlirtica .lcl Tirolo V .[cllr e,,-

la proposta di istituire il Scnato clelle Regioni va esperita con dctcrminazione. Un sllccesso di tale impostazione
renclcrcbbc gestibile anchc i1 compiesso dellc iniziative assuntc dal Po1o e consentircbbc di impostare su
ull terreno costruttivo anche il confronto sugli Statuti. In assenza cli r.rnl t,rIc strlrrzitrne vir curnull(1trc impcclito al Pokr di potcr csprimere l'esigenza cli cambi:lmento, coll l'Ulivo
attestato srl Lr1ìa linea di puro immobilismo.
Proprio percl-ré gli St:rtLrti sono per
molti aspetti "Costitr"rzior-ri clel territorio, \/a resa praticabile l'apertura
Ji unlr t'ffcrtir l lli:e errstitucnr( rcgionalc. La proposta che ò stata avanzata cla L. Mirtiucci, Asscssore
clella Emilia-Romagna, put) aprirc il
varco necessario, apportando :lll'art.
stituzior-rc e, parallelamcntc,
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17 un semplicc cmendamento chc
stabilisca per le Rcgioni la possibilità
di proporre "forme c conclizioni p:rrticolari di autonomia". In altri termini cli poter ancla.re oltrc la vecchia e
supcrata impostazione dclle attribuzlont.
I1 lavoro per la definizione di un
nuovo Statuto non sarà di brcve
momento, perché dovrà ridefinirc r
rapporri tra Giunta e Consiglio, forma di governo e sistcma elettorale, i
complessi meccanismr c1i devoluzio1

nc politico-istituzronalc, nonché i
ntrovi prir-rcipi su clri fonclarc i sistemi di welfarc tcrritoriali e comunitarl.
Pcr quanto poi rigr-rarda 1a definizionc dci rapporti con il sistema delle
antonomie locali chc rrnpedisca ogni
forma di neocentralismo regionale,
un ruolo importante dovrà csscre assunto dalla "Conferenza dcllc Autonomie,, appcna costituita, in :rppliLrìziunc Jclla ..Bas:anitri ..

