
Riforma dopo riforma, una storia lunga 70 anni

Il parlamento riscrive l’articolo 135 recante 
le disposizioni sulla Consulta: «La Corte co-
stituzionale è composta di quindici giudi-
ci nominati per un terzo dal presidente 
della Repubblica, per un terzo dal 
parlamento in seduta comune 
e per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed 
amministrative. I giudici 
della Corte costituzionale 
sono scelti fra i magistrati 
anche a riposo delle giu-
risdizioni superiori ordinaria 
ed amministrative, i professo-
ri ordinari di università in materie 
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di 
esercizio». La riforma Boschi-Renzi pro-
spetta un nuovo ritocco a questo articolo, 
ridisegnando la composizione della Corte.

Amnistia e indulto vengono concessi 
con una legge deliberata a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti 
di ciascuna Camera. Prima della leg-
ge costituzionale del 1992 erano 
concessi dal presidente della Re-
pubblica, previa legge di delega 
da parte delle Camere. L’innalza-
mento del quorum di votazione 
(dalla maggioranza semplice a 
quella dei due terzi) ha reso mol-
to più diffi cile il ricorso a questi 
istituti. Dal 1992 sino ad oggi, vi 
è stato un solo caso di applicazione 
dell'articolo 79 della Costituzione 
(l’indulto approvato nel 2006 ai tempi 
del secondo governo guidato da Romano 
Prodi). L’ultima amnistia, invece, risale al 
1990.

In un’Italia travolta dagli scan-
dali di Tangentopoli passa la 
riforma dell’immunità par-
lamentare modificando l’ar-
ticolo 68: la legge del 1993 
abolisce l’autorizzazione a 
procedere. Il via libera arriva 
cinque mesi dopo la “assolu-
zione” di Bettino Craxi votata 
dalla Camera, da molti defi-
nita la “giornata della vergo-
gna”. I parlamentari da allora 
possono essere indagati sen-
za che serva autorizzazione 

e devono andare in carcere 
quando arriva la condanna de-

finitiva.
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In passato, per i reati commessi 
nell’esercizio delle loro funzioni, 

i ministri erano giudicati dalla 
Corte costituzionale. Dopo la 
riforma dell'articolo 96 del-
la Costituzione sono invece 
sottoposti alla giurisdizione 
ordinaria, previa autorizza-
zione del Senato (se senatori 
o estranei al parlamento) o 
della Camera (se deputati), 

che possono negarla quan-
do ritengano che le ipotiz-
zate violazioni della legge 
penale siano giustifi cate, 
entro certi limiti, dal su-
premo interesse della Re-
pubblica.
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Pesi e contrappesi. La rifor-
ma Boschi-Renzi è alla ricer-
cadi un nuovo centro di gravi-
tà permanente. Per set-
tant’anni la galassia repubbli-
cana ha orbitato intorno alle
traiettorie del parlamento. A
dispetto di certi dibattiti da
bar e da talk show, fin qui gli
italiani non hanno mai eletto
(direttamente) governi, ma
deputati e senatori. È nelle
Camere che si formano le
maggioranze che hanno dato
o tolto la fiducia ai 63 gover-
ni repubblicani. La legge mes-
sa nelle mani degli italiani sa-
crifica una quota di rappre-
sentatività rompendo l’equili-
brio del bicameralismo per-
fetto per inseguire una mag-
giore governabilità. Prende-
rebbe forma una transizione
tra una democrazia parla-
mentare e una democrazia
maggioritaria.

IL BARICENTRO. Il primo pas-
so è ridimensionare il Sena-
to, spostando sulla Camera il
pendolo del processo legisla-
tivo. A differenza dei passati
tentativi, tutti abortiti, di revi-
sionare la Carta (la bicamera-
le e la riscrittura bocciata dal
referendum del 2006), que-
sta non tocca ruolo e compe-

tenze del governo in direzio-
ne di un premierato all’ingle-
se o di un semipresidenziali-
smo alla francese, ma da un
lato libera da ostacoli e rallen-
tamenti la sfera dell’esecuti-
vo, dall’altro riporta al centro
molte quote di potere fin qui
cogestite con le Regioni.

CORSIE PREFERENZIALI. Se la
stabilità verrebbe assicurata
dal voto di fiducia, richiesto e
concesso soltanto alla Came-
ra e non più anche al Senato,
l’efficacia del processo deci-
sionale potrebbe avvalersi di
una corsia preferenziale im-
maginata per ridurre l’esorbi-
tante ricorso ai decreti legge.
Si tratta dell’istituto del “voto
a data certa”: la nuova Costi-
tuzione prevede che il gover-
no possa sollecitare una via
prioritaria per l’approvazio-
nedi un disegno legge «essen-
ziale per l’attuazione del pro-
gramma». Non solo il testo
non sarebbe più rimpallato

tra le due Camere ma esauri-
rebbe il suo viaggio a Monte-
citorio, ma il voto dovrebbe
essere completato entro 70
giorni. Dal “voto a data certa”
resterebbero escluse le leggi
di competenza del Senato, le
leggi elettorali, le leggi di bi-
lancio, i trattati internaziona-
li, l’amnistia e l’indulto.

LECONFLITTUALITÀ.Se doves-
se superare il voto popolare,
la riforma correggerebbe al-
cune storture nel rapporto
tra lo Stato e le Regioni lascia-
te irrisolte dalla riforma del
titolo V varata nel 2001. Il
riaccentramento di alcune
funzioni asseconda gli orien-
tamenti della Corte costitu-
zionale, che negli ultimi 15
anni è ripetutamente interve-
nuta per risolvere conflitti di
competenza. Viene cancella-
ta la definizione di “legislazio-
ne concorrente”, ricollocan-
do nella sfera statale funzioni
come protezione civile, beni
culturali e turismo, previden-
za complementare e integra-
tiva, tutela e sicurezza del la-
voro, promozione della con-
correnza, mercati assicurati-
vi. Dal coordinamento della
finanza pubblica alle politi-
cheper l’ambiente fino alle in-
frastrutture strategiche, il co-
mune denominatore di que-
sta riscrittura dei rapporti

tra centro e periferia è la ne-
cessità di garantire l’interes-
se nazionale e di uniformare
le regole essenziali lungo tut-
to lo Stivale. Alle Regioni re-
sta un raggio di azione specifi-
co su tutela della salute, poli-
tiche sociali e istruzione. E
tuttavia lo Stato può interve-
nire anche in materie di com-
petenza regionale quando si
manifestino esigenze di uni-
tà giuridica o economica, ri-
correndo alla “clausola di su-
premazia”. Infine, occhio ai
bilanci: lo Stato concede ulte-
riori margini di manovra ai
virtuosi oppure si riprende la
scena nei casi in cui venga ac-
certata una situazione di gra-
ve dissesto finanziario.

LE GARANZIE. Questo poten-
ziato peso specifico del gover-
no centrale verrebbe bilancia-
to da alcuni nuovi contrappe-
si. È il caso della possibilità
offerta alle minoranze parla-
mentari di rivolgersi alla Cor-
te costituzionale per un giudi-
zio preventivo delle leggi elet-
torali prima che entrino in vi-
gore. Vengono riconosciuti
«i diritti delle minoranze»
che dovranno trovare posto
nel regolamento della Came-
ra dove sarà disciplinato lo
“statuto delle opposizioni”.
Cambiano anche i quorum
per l’elezione del presidente

della Repubblica, scelto dal
parlamento in seduta comu-
ne, senza più l’integrazione
dei delegati regionali (già rap-
presentati dal Senato): oggi
serve una maggioranza dei
due terzi per i primi tre scruti-
ni e una maggioranza assolu-
ta dal quarto; domani dal
quarto scrutinio sarà richie-
sta la maggioranza dei tre
quinti dei componenti, men-
tre dal settimo basteranno i
tre quinti dei presenti. Infi-
ne, i membri della Corte costi-
tuzionale non saranno più
scelti dal parlamento in sedu-
ta comune: tre spetteranno
alla Camera, due al Senato.

REFERENDUM.Salirà a 150 mi-
la il numero delle firme neces-
sarie per le leggi di iniziativa
popolare, che in cambio otter-
ranno la garanzia di essere di-
scusse e votate. La riforma
prospetta la nascita di due
nuovi tipi di referendum:
quello propositivo e quello di
indirizzo. Viene ritoccato il
quorum del referendum
abrogativo: il voto è valido se
partecipa il 50% degli aventi
diritto, ma se il referendum
viene richiesto da almeno
800 mila elettori la soglia
scende al 5o% dei votanti alle
ultime elezioni. C’era una vol-
ta il battiquorum.
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LANUOVA CAMERA
Unnuovo ruolotoccherà in
sorteanche a Montecitorio.
Ilpresidentedella
Repubblica,adesempio,
potràsciogliere soltantola
Cameradei deputatie non
piùanche ilSenato, che-se
lariformapasserà -
diventeràun organoa
elezioneindiretta che si
rinnovaperiodicamente e
parzialmenteinbasealla
duratadei consigliregionali
chenominerannoifuturi
senatori.

IL“VICE” PRESIDENTE
Ilpresidentedella Camera
diventeràlaseconda carica
delloStato.E inquantotale
saràilpresidentedella

Cameraa fareleveci del
presidentedellaRepubblica in
casodiassenzao
indisponibilità.

ISENATORI A VITA
Sarannosenatoria vita
soltantogliex presidenti della
Repubblica.Nascelanuova
figuradei senatori di nomina
presidenziale:il Capodello
Statopuònominare senatori
chedurerannoincarica 7anni
enon possonoessere
nuovamentenominati.Non
possonoesserci più dicinque
senatoridi nomina
presidenziale
contemporaneamente.I
senatoria vita nominati prima
dellariforma manterranno il
loroposto.

Leregole delgioco

Rappresentatività contro stabilità. Sul cam-
po di battaglia del referendum costituziona-
le che sarà celebrato il 4 dicembre si sfidano
e si confrontano due diverse idee di demo-
crazia.LaprimaèarroccataadifesadellaCo-
stituzione così come l’abbiamo conosciuta
fin qui, una Carta figlia del secondo
dopoguerra e di un’Italiasoprav-
vissuta a vent’annididit-
tatura, un Paese in cui la
prima e più forte pre-

occupazione era garantire il pluralismo della de-
mocrazia parlamentare, anche a costo di lasciare i
governi in balia dei venti delle maggioranze varia-
bili.Lasecondareclamauncambiodimarcia,muo-
vendo dalla visione di un processo democratico
maturo, messo al riparo da possibili derive autori-
tarie,cheperesserepiùefficaceanchenelvortice
delle dinamiche europee necessita di un’iniezione
distabilità:unamaggioregovernabilitàsidevetra-
durreancheinunamaggioreassunzionedirespon-
sabilità nel Paese degli scaricabarili.•

PESIECONTRAPPESI. Senato depotenziato,menoconflitti con leRegioni,corsie preferenzialialla Camera:l’ago della bilanciapassa dalparlamento algoverno

UNRITORNOALCENTRO
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Lariformaprevedeche95
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Regionitraconsiglieriregionalie
sindaci,mentre5senatorisiano
dinominadelQuirinale

Laterza
puntata
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politicaesaràpubblicato
domenica23ottobre
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