Dopo

il refcrendunr del 26

giugrlo

I limiti delle
riforme costitu zionali
di Alessandro Mangias
I'cvcnto politico del 26 giu.qno, per lir primil volt:r da anni ci
trrvi:uro in una situirzione icle:rle per
L)o1-xr

ragionare sLri problenii clcll:r riforma
costituzionale, avendo iille spalle anni c1i espcricnzi-r, e soprattlrtto, nolì
avendo sul tavol,.l alcun progetto di
revisjone in ordine al c1u:rle possano
diLrsi contrapposizioni di n:r[ura politica, né, mi si lasci dire, di niìtura
scictttilicrr. E sll.piltntr tttrti quruttrr.
ir-r questi anni, i cd. ingegneri costituziot'rali abbiano fatto moneta corrente di frrrmule elettorali, uninominali sccchi e premierati forti, aval1anc1o i'opinione cl-re i problemi c1ella
politica italitrna potessero essere gestiti ettr.tversrr il lìì t Iem('lll ( ì L( 15titttzionale. I1 risLrltato è chc, dopo più di
quinclici anni di cliscorsi, la costituzior-rc clcl 1948 è in larga parte iml'rrllt:ìtiì, scppure ciclicamente inclebolita dal sovrapporsi dei progetti di
rifrrrma che si sorìo succcduti negli
ilnni c chc hanno sempre lasciirto
r

x)
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clualcosa di sé r-rel moclo di leggcrc c

praticarc lil costituzione,
In realtà, oggi, sgombrato il calnpo
dal referendum, ci troviamo cli fnrnte acl un unico problema, cl-rc pcrò,
I.Cr ll lìalrlrr.lellc crrtc crrslitrrziilrrlrli. chc rtllltr [-rrri crcazi, rtti C.rIrct'ttuali ur-ritaric, è destinato a sollevarne alffi, :r mo' c1i corollario. Il pnrblema da cui muovere è dato d:lll:r neccssità di mettere orcline in Lr1ìa
riformil incompleta e atTrettatir, cllriìle è stata la cd. rifrrrma federirlista
del 2001. Dcl resto, che la rifrrnna
clel titolo V fosse clestinata acl essere
oggetto di successive integrazioni è
climostrato già clall'ultimo :rrtic-olo
clella leggc costituzionale che la introcluceva (1. cost. 3DA)l), il clurale
nolr ?ì caso rinviava gitì allora a rifbrme prossime venture, volte a riorg:rnizzare in senso fecler:rle il scnato
dell:r rcpubblic:r. E, allo stesso mocfu,
che quella riforma debba oggi essere

oggetto

di clivcrsi

Gsto rielaborato della Introduzione all'incontro su "Costituzione e riforme" che
lica - Milano (29 giugno 2006), con la partecipazione dl L. Ornaghi, M. Follini,

tenuto in Università CattoRutelli, P Mieli.
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OPINIONI
se1ììbrì prr)vrìto, oltre che clalle parole der suoi i-rutori, d:rl fatto cl-ie a soli
due anni cli clistanz:r clalla stra approvirzione la Corte costitLrziolì:rle si è
troviìta (dec. 303/2003) a clovcrne
riclcfinire integraln-rente f impianto,
costrlrcrìdo con la propria giurisprudenza r-rn moclello di riparto tr:ì s[iìto
e regioni profondamente clirrerso cla
cluello del 2001. Sicché, i-r tacer d'altro, è cornune trzì gli stucliosi ritenerc che oggi le rt-'giorti, nltr rìvL-ntlo
sulh c-art:,1 molte conlpeteÌìze in più,
sinno assai m.cr1o garantite di qlr.rìlìtc)
non fosse clicci irnni f:r e, allo stesso
moclo, che il rip:rrto cli competenze
dclineato nel 2001 sia [rop1.ro rigido,
esscnclo privo ili meccar-iist'ni di flcssibilità e irclattamento al caso concreto. Per intcr-rclcrci, il fatto stesscr
che, nelltr sentcnza del 2003 che si
richiamava prim:r, l:r Corte costituzionaie si sia trovtrta cli fron[e acl una
controversia in crri Sicilia e Cal:rbrir
reclam:rvirno competenze per la costruzione del ponte sullo stretto, fa
capire che cluirlcosil da mettere rì
punto rrella rilonna clcl Z0Ol c'è. E
qucsto ò un problema che non pur)
essere ultcriormente eluso.
Ma qui, appunto, cominciano gli altri problemi, l'uno cli mctoclo e l':rltxr
di contenuto. I1 problemir cli metodo
è cltrello posto clal fat[o che l:r rif,.rrmir clcl 2001 è stata l:r prima ncll:r
storia repubblicana ad essere àpprovzìta senza il concorso clella opposizk)nc, n»npendo Lrlìrì colLvcuzione
chc aveva garantito nel ternpo l:r fisionomia politica clelle leggi costituzionali rispetto irlla legislazionc ordinaria. Sicché di-r alkrra ogni governcr

c ogni partito si è serrtito in clovcrc di

ln('ttere ill pl'(rgrirlì)lnJ c 111'111i6 11'q.
acciìnto :rd r-rna politica ecorronrica,
clel lirvoro, dclla s:rnità, una propria
politica costituzionalc, con tutto ciòr
chc .l,r tlutÌstu i' \clìturit( r itr termini
di revisione costituzionalc, E, su questo credo, sinceramentc, si dovrebbe
tutti fare una riflessione :rpprofonditLì, se non altro percl-ré da quell'episodicr, :rnchc sc lìon solo da 1ì, ha
preso 1e rrìosse quell'uso politico della revisiorre cl-re ha rischiato cli fare
dell:r costituzione un dominio clcll:r
maggioranz:i. Le preoccupazioni che
er:ìno st:rte manifèstate cla rlolti, fr:,1
cLri Leopolclo Eliir, alf indomar-ri del
referenclum su1 mageioritario del
1993 in ordine alla rrecessità di rive.{crc ieutrl'Utìt pcr la rcvisit.rttt'costituzionalc prerristi dall':rrt. 138 hanno
climostr:rto ncl tempo di non essere
prive di fondamento. Così come gli
cventi succedr-rtisi cla irllor:r scmbrallrr lìVe [c |.llt, I rltgi,rnc a rltllllti, 1.r,,seguenclo il cliscorso sulle rifcrrme in
una fhsc cli cnf:rtizzazione clel bipolarisn-io e c1ello "spoil system" pratic:rto
i-rll'italiana, pa\/entavano Lrna politicizzazione clella costitlrzionc. La costituzionc d:r legge della politic:r, che
per definizionc dovrebbe essere ir-rtangibile dalla "politica", è clivenut:r
un quaclo c1i regole provvisorio e c1i
instabile, cli cui si :rnnuncii-r il cambiamento senza fornire :rlcun re:rle
pulìto di riferimento in ordine ai modr con cr-ri il ce-rmbiamento va realizzlttr, 1ìrrtr iì costruirc L priìt ictt'e ltt,,delli di funzionan'Lcnto della vita clelkr st:rto che non harino alcut-t fonclament() in costituzione. Convcnzioni
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costituzionali provvisorie, fondate
soltanto sulle dichiarazioni degli esponenti di parrito hanno così preso
il posto delle regole scritte nella costitr.rzione del '48, determinando le
condizioni attraverso le quali queste
stesse regole avrebbero dovuto essere lette e interpretate.
I1 che, per quanto sorprendente possa sembrare, non era privo di logica.
Se dawero la costituzione è affarc
della maggiorunza del momento, allora è anche coerente con le premesse non scritte del nostro bizzato bipolarismo ritenere che le sue regole e
i suoi contenuti possano essere continuamente ridefiniti dalla piolitica.
Se chi vince, anche di poco, dawero
piglia tutto non ci vuole molto a capire che, per dirla con il Mortati degli anni '30, la funzione di governo
diventa costituzione materiale e allora la maggiorarrza, quale che essa sia,
legittimamente può scrivere le regole che debbono valere come la costituzione: se non altro perché questa
costituzione "materiale" è soretta
dalla forza inarrestabile detrla "politica" ed è celebrata e presentata dai
commentatori politici come la sola,
vera costituzione della Repubblica.
La verità è che, piuttosto, il bipolarismo letto e praticato nei termini appena descritti uccide la distinzione
tra legge e costituzione e trasforma il
procedimento di revisione costituzionale in un dato puramente formale (una lungaggine procedimentale)
che può essere tranquillamente aggirato proprio perché non rinvia più ad
alcun valore politico sostanziale.
Ilaltro problema - questa volta di
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contenuto - che si richiamava sopra
è posto dalla tesi, sovente ripetuta in
questi ultimi anni, per cui necessariamente ad un rafforzamento in
senso federalista della forma di stato
dovrebbe corrispondere un potenziamento del ruolo politico del presidente del consiglio e del governo in
generale, al fine di bilanciare il nuovo e maggiore ruolo delle regioni
nell' organiz zazrone della repubblica.
A questa tesi, poi, se ne ricollega
un'altra, per cui f introduzione di un
modello federalista postulerebbe necessariamente una riconformazione
in senso federale del sistema rappresentativo, trasformando il senato in
una Camera delle autonomie, secondo uno schema assai diffuso in Europa (Germania, Spagna, Belgio). Si

tratta di due problemi apparentemente diversi, ma accomunati in
realtà dalla necessità che richiamavo
prima di armonizzare una riforma incompleta, come è la riforma del
2001, con le esigenze di funzionamento del sistema costituzionale.
In realtà, f idea che il federalismo
debba automaticamente portare con
sé un rafforzamento dei poteri del
governo non è né giusta né sbagliata:
è una pura affermazione teorica la
cui consistenza deve ancora essere
provata con riferimento alla specificità della situazione italiana. In altre
parole, e per capirci, che il modello
federale possa convivere tranquillamente con una forma di governo
parlamentare, come è l'attuale, è dimostrato dall'esperienza di paesi come la Germania o il Belgio o della
stessa Spagna, in cui parlamentari-

,,tl
in modo più o meno tranquillo. Ciò che
conta, insomma, non sono i poteri
del presidente del consiglio/premier,
ma, guarda caso, la stabilità delle
maggiolanze che 1o sostengono in
parlamento, che è tutt'altra cosa dalsmo e federalismo coesistono

f idea di premierato che si è proposta

di recente e - per inciso

- rappresen-

ta il vero momento di crisi dei drscorsi sulle riforme praticati in questi

ultimi

15 anni. Anche qui,

il punto

è

che quando si parla di federalismo, ci
si awiluppa quasi sempre in un equivoco, generato dalf impressione che

il

federalismo sia una soluzione tecnica precisa ad un problema-di distribuzione su base territoriale del
potere politico. In realtà il federalismo in sé non esiste, ma esistono diversi "federalismi" o, per meglio dire,
e per non restare imprigionati dallo
stesso equivoco, esistono diverse co-

stituzioni federali che risolvono il
problema della distribuzione su base
territoriale del potere in ragione delle particolarità storiche e sociali degli stati che organizzatlo, E allora si
può capire perché i fautori del presi-

dente "forte" che controlla "forti"
autonomie si sentano legittimati a
guardare ad un federalismo stile Hamilton-Madison-Jay, senza tenere
conto che quel federalismo ha dato
buona prova di sé solo negli Stati Uniti e che quando è stato replicato
all'estero nella celebre accoppiata
presidenzialismo-federalismo ha dato vita soltanto a quelle repubbliche
federali dell'America Latina
(J.JLrnz- A. Valenzuela, 1996) che
difficilmente potrebbero essere viste

;:::

come modelli istituzionali da inseguire. In altre parole, e per chiarezza,
dire che ad un federalismo si debba
per forza di cose accompagnare un
presidenzialismo ha 1o stesso fondamento del dire che siccome la costituzione americana è di sette articoli
e funziona bene, tutte le costituzioni
del mondo dovrebbero essere composte di sette articoli. E che la nostra
non funziona perché, evidentemente, con 138 articoli finisce con l'essere troppo lunga e macchinosa.
Sulla questione del senato federale,
poi, anche qui bisogna intendersi.
Che l'esperienza di questi anni abbia
posto in luce la necessità di una sede
di raccordo politico tra centro ed autonomie è un dato di fatto incontestabile. I1 federalismo cooperativo
tratteggiato dalla Corte costituzionale non funziona senza una sede in cui
stato e regioni possano dialogare ed
accordarsi sulla ripartizione in concreto delle competenze. Che questa
sede debba poi essere il senato della
repubblica o magari una conferenza
stato-regioni ristrutturata e condotta in costituzione, poco importa. Ciò
che importa è che si costruisca una
sede di confronto in cui si elaborino
decisioni condivise tra stato e regioni che, a tutt'oggi, manca. Che poi
questo debba necessariamente portare con sé una rivisitazione dei bicameralismo perfetto che si è avuto dal
1,948 ad oggi potrebbe non essere di
per sé negativo, ma una semplice
conseguenza della scelta federale del

2001, atteso che anche in Europa

i

sistemi che si ispirano ad un bicameralismo perfetto sono sempre più ra11

ri. Anche

le regole h:rnno
se la camera federirle
che si vuole istituire finirà con il funzionarc con 1a stessa logic:r che rcgge
oggi il funzionancnto clella conferenza stiìto-regioni, ossia la logica
che vctlc le regioni schic-rirrsi nìccc:rnicarnente in rirgione clelic rispettive
appartenenzc politiche a favore cr
colìtro le proposte del govcrno, non
si vede perché [occLìre il principio bicameralc e moclificirre 1'esistente.
Semplicemente si avrà una rcplica
rn:rldestra della logica "bipolare" che
pi:rce tanto richi:rmare negli ultimi
anni come una conquista dcl rìostr(')
sistema istituzionale.
T[tto qr-iesto pert) ci portrì :rd osscrvare che il mito clella grar-idc riform:r
"organic:r", insegtrito primir con le
Bicamerali del 1993 e clel 1997 e poi
con il progcmo ilel 2006, finisce con
il mostrarsi per cir) che è, e cioè, i-rpplrnto, rLn mito. A parte il disagio
che tr-rtti abbiamo sperimenta[o nel1'essere costretti a \/otare Lln pacchetto in cui st:ìvano assieme scelte
diversc in punto di scniLto, governo,
prcsiclente della rcpubblic:r, regioni,
csnì e corte costituzionale, va clcttcl
che I'idea dclla grande riformir scaturisce in fondo, dalla nccessità di risolverc una transizionc che probabilrnentc si è già consunìatLì, a livello istituzionale, coll il referendum del
1993. Lidea chc ir-r tr.rttr cluesti anni è
st:ìta sottesa ai discorsi sullc riforme,
insornma, sarebbe c1r-rcll:-r per cui, venuto nìeno un sistcma politico, ci s:Ìl.e bbe hi:ugrì( ) \li ull ì cr r>l ituzit
'lle edegu:rt:r :ìi nutarììenti intervenuti, in
grado di g:rrantire qLLelle esigenze cli
c1ui, però,

i lonr limiti:
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governabilità cl-re appaiono tirnttt piùr
pressanti ncl r[omento in cui jl bilancio pubblico non è più soltanto
affare clcllo st:rto, m:r clell't,uropzr.
Sia lecito clLrbitare c1i qrLesto.
In qucsto modo, infiLtti, si lasciir in
ombrir il fatto che non si puòr chiedcrc alla costituzione e agli artifici tecnici cli fare ciò che l:r politica dovrebbe farc, c cioè fabbriciìre nÌaggioranze per produrrc decisioni condivise c soci:rlmentc accettablli e,
magari, anche giuste. C'è uno spnzicr
chc spetta alla costituzione così comc c'è uno spazio che spetta iLlla politic:i. La costituziot-re può fornire uri
quadro nonli:ìtirro ed :rlcr-u-ri meccanismi di razior-rtrlizzazione dei proceclimer-rti rìttravcrso i quali giungere a
qlreste decisioni, ma non prrò fare
moko di più. Il resto spemà alla politica. I1 punto ò che, finché in costituzione sta il piiastnr dcll':rrt. 67 :r
garanzia della libert:ì c1'azjone dcl
parlamentare, il parlamenti-rre ha
tutto il diritto di uscire dall:r r-naggioranze di cui fa parte. E quar-rdo questa liherrà si colltrcl in urr sisrcma
nrLrltip:rrtitico, dove un governo per
frrrzzr di cose deve cssere governo di
coa.lizione, l'inst:rbilità delle coalizioni è fisiologic:r quando gli interessi
clei componenti della co:rlizione divt'rgon(ì. E l.rim,r (I f()i q(lCSti interessi rlivcrgono.
Il mzrlcssere clella politica italiani-r c
la sovr:rpposizione tra diritto e politicu che lta curltt.'rizzul,r ill Llucstitìtìni il discorso sulle riforme è tutto
qui. E si badi che, da quesro punto di
vista, il passaggio cla una lcgge elet-

toralc proporzionalc ad una

leggc

miìggioritaria, e cioè, come si ama dire, da vccchia a nuova repubblica,
nor-r hir cambiato granché. Oggi come ieri e corìe icri l'altro i governi
stanno o caclor-ro se reggon() le coalizioni che li sostcngono. In qlresto
scnso le crisi clei govcrni Berlusconi
c Procli negli :rr-rni '90 crano identichc trl cli krro, così corne erano iJerr t i,.'l r.' rlle criti pre-nt:rggi, rrit rt rit,.
Sl può cerc:ìrc di ovviare a cluest:r situazione, come si è fatto, ipotizza.ndo
cliversi espedienti tccnici (scioglilÌÌcr-rti arrtom:rtici, maggioranze blocc:rtc, sficlucie costruttive c via c-licendo), fidando nella frrrza clci condizionamenti otTerti cl-rl diritto, e chiedendo al cliritto e :,111a costituzione c1i
f:rrc le veci della politica, ma in
re:rltà i governi che in qLrcsto moclcr
si produrrebbero risultercbbcro selnpre alcunché c1i artificiirle, e s:rrebbero perciò soggctti trlle spinte di quclle frrrze cl-re si vorrcbbe ingabbi:rre
con regole giuriclichc che sanno cli

cli coloro chc si sono impegnàti :ì
tratteggiare qucste riforme. In re:r1tà,
nell'afTiclarsi all:r costituzione e erl
mito deile riforn-re per risolvere i suoi
problemi, la politicir ha trasformato il
diritto costitr-rzionale da cicì che è
sempre stato e clovrebbe esscrc, e
cioò una tecnic:r per la limitazione
clel potcre, in clualcosa c1i innaturale,
e cioè in una tccnica per la costrLr-

artificios() pnrprio perché non ri-

parlamentare qr-rale che fosse, distribuenclo in modo appunto ardficioso i
seggi ir-r parlameritt), con il risult:rtcr
clavrrero non si s2ì quanto auspicabile
di disgiungere la mr-rggioranza dell:r
carììcra da clLrella clel sen:rto.
Or:r, cinquant'anni fa Mi'ruricc L)uverger ci cliccvi-r che l'assetto colìcrcto cli unir frrrma dì gorrerno clipcn.-lc
cla ffe elementi variabili: 1a legge elcttor:rle, la distribuzione costituzion:rlc delle corrìpetenze tra governo e
p:rrltrmento e, cla Lrltima, 1:r conforlnnzione dcl sistema clei p:irtiti. Sulla
base cli qucsto schema, allora, c vistc
le espcricnze passate, l'irnpressione è
che, battr.rta la stradi-r clella riforma e-

sponclono a Llna situ:rzione rci-rlc clel
In sintesi: in qr.resti ultir-ni
qLrir-rdicr anni ilbbiamo messo lnano

piìesc.

volte alla leggc elcttorirle (1993
istitr-rito cluc commissioni
bic:'ulcr:rli (1993 e 1997), prodottcr
due riformc organicl-re de1la costituzionc m:ri cntrlìte in vigorc (1997 e
cll.re

c 2005),

2006), c:-Lmbiato la frrrn-ra cli govcrncr
nelle regioni (1999) c introclotto un
fcclcralisrno irrconplcto (2001); alrbiamo cioò espkrrato ogni possibile
soluzionc tccr-ric:r per sti:rbilizzare le
ttt:rqgi, )rlìll:(' Ji q(rvcrl)(l 5('lìz:l gitll'lgere :ic1 alcun vero risultirto.
I1 che non è respor-rs:ibilità esclr-rsiv:-r

zione a tavolino cli un potere politico
cl-ie non c'è. In qucsta visione la costitnzione, cla freno :rvrebbe ikrvuto
cliventare nìotore c1ellir politica attr:ìverso l'espec'liente clelle rifc,rmc. E

allor:r non cleve stLrpire se, negli ultimi anni, tanto succcsso L-ianno rìvlrto
gli ingegneri costituzionali che r-rella
f:rbbricazione di maggioranzc artificiirli iclcntificavano il loro compitcr
primario. Lo stessc'r governo attuale,
del resto, ò un governo fabbricirto cl:r
una legge elettor:-rlc che, inseguenclcr
il fantasma clella governabilità, mira-

v:ì ìÌ prcc():fifuire ttna

tttrqHi,rri.ìnzlr
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1ettorale e cle lli-r rifcrnnir costltuz1()n:ì[e, ben piir promerttcnti, per risoh,ere
il prot-.lcm:r clclla govenrabrlità, siano

cluci tcnncnti che si colgono oggi in
cntra.mbi gh scl-rier-anenti, volti tr clarc nllovrì fcrlnra alla figurrr dcl pirrtito
politico che, per LIuant() oscLrriìttì, restrì, oggl corne reri, il pcrno del nostro sistenr:r ch g,.lverno.
kr mi chieclo sc Ia ver:r soluzione clella triinsizione consunìattrsi r-rel l99Z
uon siir forse clir trovi.r,re, ar-rzicl-ré in
uniì revlslor'ìe prrranren[c tccnlcil
r1eila costi rLrzione, ln una nstrutturtìzione complessiva clcl sistema politico che Llorti ad aggregilzioni rliverse
c1:Ll pirssirto e che consenta cli sLlpcriìrc I'impasse istitLrzionirle causata d:r1la natrLrale inst:rbilità tlcllc m:rggioriìnze.
Cirì che è essenzii-Llc pcr questo processo di rinnor.,irmcnto percì è che la
ristnttturu1irnrc di cni stictrno ltcn'lttndo
t-Lot't sitt linritattt atl un sokt schicrctnrento politico, posto che rn qLrcsto ciìso cl
trover-em.mo cli fror-rte tì poco pir-ì cl-re
rulr fatto di cronirc:r polittca, rÌla
coir-rvolga trrtti i soggettl rn groco, gencr:rndo un efTetto cli sistema clcsti-

r4

nato ir renclere sr-Lperflui eli artifici
giuriclici cli cui si r.orrebbe colmarc la
cos[ituzione. Se cluest:r ipotcsi fosse
prirtic:rbile, la vera riforma costitr-Lzioraie non riguardcrcbbe l:i lettera
clella costitnzionc, ma piuttosto 1l
moclr in cui 1:,1 costitr.rzione, quale
che sia, r,ienc agit:r e praticit cluoticlianatnentc dai suoi attori. E :rllorir,
forsc, nna rrcìefinizirrr-re clel sistcm:r
dei partiti, rìcconìpagnata da una legislazione sui partiti politici, sul modelkr di cpella presente in altri paesi
d'Europa (come ac1 esempio si dtì in
cinc1Lr ant'anrri)
potrcbbc dare nuovu linfa a1 nostro
sistema politico e proclurrc cfTetti iiss:ri più stabili e duraturi r1i qualunquc (rprl'r Ji ingl.'gnrri:ì C, rstitu-i(rrìitle cl-rc si poss:l costruire a tavolino.
Ma ò chi:rro che qui si esce dalla sfcra clcl cliritro costitlrzion:rle e si cntra
in nna dimensione chc, pcr qLralltn
prossim:i Lì Lllrcsto, cleve acl questo
essere tenutrì rigorosirmente distinti-t.
A mcno di non volere incorrcre ncllo stcsso errore in cr-ri ci si è avvilupp:rti in questi anni di eterna transi-

Germ:rnii-i cla altnerro

z1one.

