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1. Perché è così virulento oggi l’attacco alla
Costituzione?

Perché PdL e Pd, centro-destra e centro-sinistra
attaccano oggi con particolare virulenza la forma
di governo parlamentare e la forma di Stato defi-
nite dalla Costituzione del 1948?
Ce lo spiegano a chiare lettere i fautori stessi dello
stravolgimento della Costituzione, in diversi casi
senza mascherature, spudoratamente. E ce lo spie-
gano con un discorso “marxista”, in riferimento alla
struttura economico-sociale che richiede la modi-
fica della sovrastruttura: la forma di governo parla-
mentare stabilita dalla Costituzione italiana è in-
compatibile con le esigenze del capitalismo nell’at-
tuale fase di imperialismo transnazionale (la cosid-
detta “globalizzazione”), a conferma di una incom-
patibilità strategica di capitalismo e democrazia:

Le esigenze dell’economia e del mercato ne-
cessitano di tempi rapidissimi di deci-
sione, tempi non più compatibili con il parla-
mentarismo puro. Si è ovviato per anni a
questo problema con i provvedimenti
economici a iter obbligato, con la decre-
tazione d’urgenza e con le leggi delega,
tra le proteste di coloro che, giustamente,
in termini di diritto costituzionale, con-
siderano tutto ciò come una compres-
sione dei diritti dei parlamentari. Tuttavia
questi escamotage da “Costituzione mate-
riale” non possono essere utilizzati inde-
finitamente. Occorre, viceversa, velociz-
zare il procedimento decisionale, sia pure
con tutte le garanzie costituzionali, poli-
tiche e legali necessarie. Il progetto di
legge costituzionale qui presentato tenta
di dare risposta ai problemi evidenziati,

proponendo l’elezione diretta del Pre -
sidente del Consiglio dei ministri (Pre -
mier), l’ampliamento dei suoi poteri e il
suo legame indissolubile con la maggio-
ranza parlamentare. Contestualmente si
provvede alla riduzione del numero dei
parlamentari1. 

La democrazia economico-sociale che permea tutto
l’impianto della Costituzione del 1948 deve essere
smantellata in nome delle “esigenze dell’economia
e del mercato”. Da oltre venti anni è a tali esigenze
che le forze politiche e culturali che esprimono gli
interessi della classe capitalistica – sia centro-destra,
per tradizione e vocazione, che centro-sinistra, per
revisionismo e passione di neofiti convertiti all’or-
dine borghese – stanno provando a piegare la Costi -
tuzione, stravolgendone l’impianto complessivo. 
Ma se negli anni passati, quando era ancor vivo il ri-
cordo della presenza e dell’attività comuniste nella
società italiana, vi era un qualche pudore tra gli in-
degni eredi (PDS-DS-PD) del Pci ad attaccare di
petto, frontalmente, il nucleo di fondo della demo-
crazia economico-sociale che ispira l’intero im-
pianto costituzionale, oggi tale attacco viene portato
apertamente, nascondendosi sempre meno dietro
esigenze tecniche di miglior funzionamento della
macchina governativa e dell’attività parlamentare. 
Lasciamo la parola a un protagonista indiscusso,
nella teoria non meno che nell’azione politica di-
retta, del revisionismo costituzionale: Giorgio
Napolitano2, nelle sue vesti di (bis)presidente della
repubblica, nonché deus ex machina (e si tratta di
una “macchina” molto potente) degli ultimi go-
verni “d’emergenza”, da Monti a Letta. Nella let-
tera (28 dicembre 2011, agli esordi del governo
Monti) al direttore della rivista “Reset”, Giancarlo
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Bosetti, che lo aveva sollecitato a una riflessione
sulla politica italiana a cinquanta anni dalla morte
di Luigi Einaudi, egli spiega in modo inequivoca-
bile come la Costituzione delineata dai padri co-
stituenti non debba sopravvivere nel momento in
cui l’Italia si è legata a doppio filo al carro euro-
peista costruito dal trattato di Maastricht e succes-
sivi, con il netto predominio dei monopoli finan-
ziari, che trovano nelle politiche neoliberiste l’e-
spressione più coerente dei loro interessi. Giorgio
Napolitano è nettamente schierato con le posizioni
liberiste e neoliberiste, contro la democrazia eco-
nomico-sociale, su cui nell’assemblea Costituente
convergevano marxisti e cattolici, osteggiati dai li-
berali come Einaudi:

Varrebbe certamente la pena di rico-
struire più attentamente di quanto non si
sia ancora fatto, il dibattito in Assemblea
Costituente e i contributi di Einaudi [..]
Interessante, e suggestiva, è l’interpreta-
zione che in Cinquant’anni di vita italiana
ci ha lasciato Guido Carli: secondo il
quale “la parte economica della Costitu -
zione risultò sbilanciata a favore delle due
culture dominanti, cattolica e marxista”,
ma nello stesso tempo, tra il 1946 e il
1947, “De Gasperi ed Einaudi avevano
costruito in pochi mesi una sorta di ‘Co -
sti tuzione economica’ che avevano posto
però al sicuro, al di fuori della discussione
in sede di Assemblea Costi tuente”. Si
trattò di una strategia “nata e gestita tra la
Banca d’Italia e il governo”, mirata alla
stabilizzazione, ancorata a una visione di
“Stato minimo”, e aperta alle regole e alle
istituzioni monetarie internazionali. In
effetti, benché, per usare le espressioni di
Carli, quel che accomunava in Assemblea
Costituente la concezione cattolica e la
concezione marxista fosse “il disconosci-
mento del mercato”, l’azione di governo
fu già nei primi anni della Repubblica se-
gnata da scelte di demolizione dell’autar-
chia, di liberalizzazione degli scambi e in-
fine di collocazione dell’Italia nel pro-
cesso di integrazione europea. E con i
Trattati di Roma del 1957 e la nascita del
Mercato Comune, furono riconosciuti e
assunti dall’Italia i fondamenti dell’eco-

nomia di mercato, i princìpi della libera
circolazione (merci, persone, servizi e ca-
pitali), le regole della concorrenza; quelle
che ancor oggi vengono denunciate
come omissioni o come chiusure sche-
matiche proprie della trattazione dei
“Rapporti economici” nella Costi -
tuzione repubblicana, vennero superate
nel crogiuolo della costruzione comuni-
taria e del diritto comunitario.
Nell’accoglimento e nello sviluppo di
quella costruzione, si riconobbe via via
anche la sinistra, prima quella socialista e
poi quella comunista.

Napolitano, in linea con le posizioni del liberale
Einaudi, si pronuncia nettamente contro la pro-
grammazione economica e l’articolo 41, contro
l’intervento statale in economia, cui imputa la vo-
ragine del debito pubblico:

La distanza maggiore che tuttavia rimase
tra le posizioni liberali, e specificamente
einaudiane, da una parte, e quelle della si-
nistra di derivazione marxista (e anche
quelle prevalenti nella pratica di governo
della Democrazia Cristiana), dall’altra
parte, è quella relativa al ruolo e ai limiti
dell’intervento dello Stato nell’econo-
mia. Nella discussione in Assemblea sul
testo che sarebbe diventato l’articolo 41
della Costituzione, Einaudi prese le di-
stanze con pungente ironia dall’evoca-
zione di “piani” e “programmi” e dal ri-
corso a espressioni di dubbio significato come
“l’utilità sociale”; fu nello stesso tempo
eloquente e fermissimo nel sollevare il
problema dei monopoli, della necessità di
scongiurarne la formazione e, comunque,
di sottoporli a controlli. Ma al di là di quel
dibattito in Assemblea Costituente, e più
in generale, egli indicò come propria dei
“liberisti” non solo una linea antiprote-
zionistica, ma la netta convinzione [..] che
lo Stato dovesse fare “passi assai prudenti
nella via dell’intervenire nelle faccende
economiche”, anche paventando che tali
interventi generassero corruzione nella
società. Fino ad affermare: “il liberismo
non è una dottrina economica, ma una
tesi morale”. E invece è indubbio che in
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Italia, già a partire dagli anni Cinquanta, lo
Stato intervenne con sempre minore “pru-
denza” e senso del limite, nella vita economica:
dapprima, e per un non breve periodo, si
trattò di un intervento diretto nell’atti-
vità produttiva, anche da Stato proprie-
tario (sia pure nella più flessibile forma
del sistema delle partecipazioni statali); si
trattò poi di un ricorso crescente alla spesa
pubblica, e sempre di più alla spesa pub-
blica corrente, in funzione di domande e
interessi di carattere politico-elettorale e
con la conseguenza dell’accumularsi di
uno spaventoso stock di debito pubblico.
Ora che a minare la sostenibilità di quella
grande e irrinunciabile conquista che è
stata la creazione dell’euro concorre for-
temente la crisi dei debiti sovrani di di-
versi Stati tra i quali l’Italia, è diventata
ineludibile una profonda, accurata ope-
razione di riduzione e selezione della
spesa pubblica, anche in funzione di un
processo di sburocratizzazione e risana-
mento degli apparati istituzionali e del
loro modus operandi. Tale discorso non
può non investire le degenerazioni paras-
sitarie del “Welfare all’italiana”, rifon-
dando motivazioni, obiettivi e limiti delle
politiche sociali, ovvero rimodellandole in
coerenza con l’epoca della competizione glo-
bale e con le sfide che essa pone all’Italia.

E, infine, Napolitano, chiudendo il cerchio, si pro-
pone di tornare “a incontrare Einaudi” per supe-
rare il “dogma e il limite delle sovranità nazionali”3. 
L’impianto del discorso del presidente della re-
pubblica non è molto diverso da quello di Stefania
Craxi, quando chiede un’assemblea Costituente:

È oggi pertanto necessario, se si vogliono
affrontare alla radice i problemi del Paese,
dare repentinamente avvio a una «grande
riforma» in grado di ridisegnare nuovi
equilibri e di porre le basi per una «de-
mocrazia governante» o, come sarebbe
auspicabile, di una Repubblica presidenziale
che sappia tenere il passo dei nuovi ritmi
e dei nuovi modelli imposti dalla globa-
lizzazione, della modifica in senso libe-
rale del sistema Italia, ciò che solo una ri-
forma organica del dettato costituzionale
può oggi assicurare.4

1.1. La Carta del 1948 contrasta con l’imposi-
zione di politiche neoliberiste

Insomma, i “riformatori”, che si presentano come
“innovatori” e “modernizzatori”, di contro al drap-
pello di “conservatori” della Costituzione del 1948,
ci dicono chiaramente che la nostra Carta, unica tra
le costituzioni del paesi capitalistici occidentali, ha
un impianto complessivo, un’architettura, che con-
trasta con l’imposizione di politiche neoliberiste
proprie dell’attuale fase del capitalismo finanziario
transnazionale e della Unione europea nata sulla
base del trattato di Maastricht e successivi. E per
questo i “riformatori”, stanno lavorando da un tren-
tennio – e molto più intensamente e concitatamente
dopo la caduta dei paesi socialisti est europei e
dell’URSS tra il 1989 e il 1991 – alla demolizione
sistematica dell’intero impianto costituzionale per
varare una nuova costituzione fondata su principi
opposti a quelli su cui sorse la Costituzione del 1948:
quindi democrazia liberale o “democrazia costitu-
zionale” versus democrazia economico-sociale.
Questo è il punto centrale. Per questo oggi Napolitano
recupera le posizioni liberali di Einaudi, che fu-
rono minoranza e trovarono scarso spazio nella
Costituente. Per questo ancora egli rilancia il ruolo
del liberal-democratico Bobbio contro le culture
marxista e cattolica, accomunate sprezzantemente
dal “disconoscimento del mercato”. Per questo
viene recuperato Piero Calamandrei e il ruolo del
partito d’azione (da cui vennero i La Malfa e i
Ciampi): liberaldemocrazia in antitesi alla democrazia
economico-sociale.
Si tratta di due concezioni – e di due conseguenti
organizzazioni dello stato e del potere, di forme di
stato e forme di governo – profondamente diverse.
La costituzione del 1948 è il condensato della stra-
tegia politico-sociale imposta dai partiti di massa
che, in nome dell’ideologia antifascista, intesero a
porre le basi della formazione di una nuova classe
dirigente che tagliasse alle radici gli istituti poli-
tico-istituzionali del liberalismo autoritario. Tali
istituti, entrati in crisi dopo la prima guerra mon-
diale, furono ereditati dal fascismo e commutati se-
condo una concezione totalitaria, che fu sconfitta
dall’alleanza delle democrazie liberali e socialiste
nella seconda guerra mondiale.
Con la Resistenza si è puntato a legittimare il pieno
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titolo del movimento operaio a contrastare, nel ri-
pristino delle premesse della libertà e della demo-
crazia, il dominio di classe del capitalismo, per eri-
gere sulle ceneri del fascismo una nuova forma di
stato. Essa non era più imperniata sulla sovranità degli
apparati burocratici repressivi e oppressivi, ma sull’auto-
nomia della società: le forze sociali e politiche orga-
nizzate (in partiti, sindacati, associazioni) avevano
il compito di elaborare – immettendosi nel cir-
cuito delle rinnovate istituzioni di governo – gli
indirizzi politici, economici e sociali contrastanti
con il ristretto interesse di classe che tradizional-
mente ha visto contrapposto il meccanismo di ac-
cumulazione della ricchezza al lavoro. 
Consapevoli della necessità non solo di sbarrare la
strada di un infausto ritorno al fascismo, ma so-
prattutto di creare i presupposti di una democra-
tizzazione della società e dello stato - che è estra-
nea alla cultura liberal-democratica anche nella
versione liberal-socialista - i partiti “costituenti”
dell’Italia repubblicana hanno elaborato una forma
di stato che andasse oltre i limiti dello “stato di diritto
sociale”. Furono elaborate norme costituzionali di
tipo nuovo. Esse statuivano un progetto di società al-
ternativa a quella salvaguardata negli altri ordinamenti
capitalistici: in tale progetto la legge unisce al com-
pito di garantire l’attuazione dei diritti individuali,
anche il nuovo compito di dirigere l’uso dei mec-
canismi produttivi e riproduttivi – cioè l’econo-
mia e i servizi collettivi - secondo un piano glo-
bale. Tale piano è conseguentemente imperniato
sul potere preminente degli organi parlamentari,
in quanto recettivi delle opzioni espresse dalle or-
ganizzazioni in cui si articola il pluralismo sociale
e politico come cardine della democrazia di massa.

1.2. È essenziale la forma di governo parla-
mentare

Da qui l’importanza imprescindibile della forma di go-
verno parlamentare, della centralità del parlamento,
la quale a sua volta presuppone un sistema eletto-
rale basato sulla proporzionale pura, senza sbarra-
menti, in modo da esprimere a pieno l’articola-
zione della società. 
La Costituzione è un tutto organico. Forma di stato,
forma di governo, sistema elettorale sono conce-

piti in funzione del progetto di società espresso nei
principi fondamentali della Prima Parte.
Non a caso l’attacco alla Costituzione è iniziato
con lo smantellamento del sistema elettorale pro-
porzionale che, tentato nel 1953 con la democri-
stiana “legge truffa” e sventato allora per la strenua
opposizione dei social-comunisti e di un ampio
fronte democratico, si è realizzato nel 1993 (il co-
siddetto Mattarellum), cui è seguita una legge elet-
torale ben peggiore della legge truffa (il cosiddetto
Porcellum) nel 2005.

Poi si è avuto l’attacco alla forma di stato, con la mo-
difica dell’intero titolo V della seconda parte e l’in-
troduzione nel 2001 di uno pseudo-federalismo pa-
sticciato (riforma votata dal centro-sinistra con uno
scarto minimo di voti), che apriva la strada al presi-
denzialismo, cavallo di battaglia del centro-destra (e
non solo) sventato dal voto popolare nel 2006. 
Ma, con le schede elettorali ancora fresche d’in-
chiostro, ad onta del netto pronunciamento popo-
lare, ripartiva l’attacco alla centralità del parla-
mento: grazie alla campagna sulla casta e i costi
della politica, guadagnava le prime pagine dei gior-
nali la proposta – condivisa pressoché da tutti i par-
titi, compresi quelli che si dichiaravano a difesa
della Costituzione, come l’IdV di Di Pietro – di
riduzione consistente del numero dei parlamen-
tari e di superamento del bicameralismo paritario,
non già per arrivare al monocameralismo (come i
comunisti chiedevano alla Costituente e come era
in una proposta di legge del Pdci nel 20075), ma
per introdurre un “Senato delle regioni”, rom-
pendo in tal modo l’unitarietà della rappresentanza
parlamentare quale espressione della sovranità po-

La costituzione del 1948 è il condensato 
della strategia politico-sociale imposta 

dai partiti di massa che, in nome dell’ideologia
antifascista, intesero porre le basi della formazione

di una nuova classe dirigente che tagliasse 
alle radici gli istituti politico-istituzionali 

del liberalismo autoritario
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polare. Infatti, se la sovranità è una, la rappresen-
tanza non può che essere a sua volta unica.
E rimanevano aperte tutte le opzioni per lo sman-
tellamento della forma di governo parlamentare,
trasformando il presidente del consiglio dei mini-
stri in “premier”, dotato di ampi poteri, fino a
quello di poter procedere allo scioglimento delle
Camere, relegando il parlamento in una posizione
ancillare e subalterna: non più il parlamento cen-
tro in cui si elabora, attraverso il lavoro delle com-
missioni e le assemblee plenarie, la politica del
paese, ma l’organo che si limita a ratificare deci-
sioni e scelte assunte al di fuori di esso. Per cui, se
esso si riduce a questo ruolo subalterno, col tra-
sferimento delle sue funzioni ad altri organi ad esso
esterni – presenti nel paese o sovranazionali – si
può ben perorare la causa del dimezzamento del
numero dei parlamentari, che appaiono in tal
modo come un’escrescenza inutile e parassitaria.

Ecco quanto si scrive ad esempio in una delle tante
proposte di legge in merito presentata da un am-
pio schieramento “bipartisan”. Essa riprende la
proposta di riforma costituzionale ed elettorale dal
titolo “Le riforme istituzionali ed elettorali possi-
bili prima delle elezioni del 2013”, su iniziativa di
Enr ico La Loggia (PdL), Linda Lanzillotta
(Api/Terzo Polo) e del senatore Walter Vitali (Pd),
nonché da un gruppo di parlamentari appartenenti
ai diversi schieramenti politici: Marilena Adamo
(Pd), Marco Causi (Pd), Renato Cambursano
(Misto), Stefano Ceccanti (Pd), Antonio D’Ali
(PdL), Enrico Morando (Pd), Andrea Pastore
(PdL), Tiziano Treu (Pd), Salvatore Vassallo (Pd). La

proposta è stata predisposta in collaborazione con
gli esperti della Fondazione Astrid, tra i quali
Franco Bassanini, Vincenzo Cerulli Irelli, Gian
Candido De Martin, Giorgio Macciotta, Ales -
sandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo Sce, Luciano
Vandelli, Massimo Villone:

Una riduzione a 450 del numero dei de-
putati e a non più di 225 del numero dei
senatori sarebbe – a nostro avviso – larga-
mente giustificata dalla notevole riduzione del
«carico di lavoro» del Parlamento a seguito del
progressivo trasferimento di funzioni regolative
verso i consigli regionali, le istituzioni europee,
il Governo e le Autorità indipendenti6.

Qui si ammette esplicitamente lo svuotamento del
parlamento ad opera di istituzioni sovranazionali,
nonché del governo.  Come vi era organicità nella
costruzione dei padri costituenti (governo parla-
mentare, centralità del parlamento) così vi è un di-
segno organico di svuotamento del parlamento
che passa anche attraverso proposte apparente-
mente tecniche.
L’attacco alla centralità del parlamento è sempre
più intenso e concentrico: l’attuale stadio del ca-
pitale finanziario transnazionale, la sovranità limi-
tata che esso impone con la Ue di Maastricht agli
stati nazionali, richiedono una forma di governo
anche formalmente autoritaria, basata su decisioni
incontrollabili e insindacabili di élite al potere, che
si servono di governanti-Quisling, ridotti al ruolo
di prefetti obbedienti a centri decisionali esterni
alla stessa comunità nazionale. Come si è visto ne-
gli ultimi anni, con l’accentuarsi della crisi euro-
pea del debito sovrano e l’imposizione ai paesi eu-
ropei “non virtuosi” di politiche di austerità (dalle
raccomandazioni del FMI alle lettere della BCE):
capitalismo finanziario transnazionale e Costitu -
zione di democrazia economico-sociale non sono
conciliabili.

1.3. La posta in gioco

La posta in gioco è altissima: non riguarda solo –
come taluni ingenuamente potrebbero essere in-
dotti a credere – alcune regole “tecniche” di fun-

La Resistenza ha legittimato il pieno titolo 
del movimento operaio a contrastare il dominio 
di classe capitalistico per erigere sulle ceneri 
del fascismo una nuova forma di stato 
non più imperniata sulla sovranità degli apparati
burocratici repressivi e oppressivi, 
ma sull’autonomia della società
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zionamento interno della macchina statale e am-
ministrativa, ma il quadro complessivo delle poli-
tiche economiche e sociali dei prossimi decenni.
La guerra alla Costituzione, iniziata trenta anni fa
(come data indicativa si potrebbe assumere il varo
della prima commissione bicamerale Bozzi nel
1983), pur avendo conquistato alcune roccaforti
importanti, non ha ancora vinto. È stata ostacolata
in primo luogo dai vincoli posti dai costituenti alle
modifiche costituzionali (l’articolo 138, che non a
caso si cerca di aggirare o di depotenziare con ddl
di revisione dell’articolo che regolamenta le revi-
sioni!). E poi dall’opposizione e dalle resistenze so-
ciali, che hanno saputo coagularsi nella battaglia
referendaria del 2006. Infine, dalle divisioni interne
al campo dei “riformatori”, che, pur sostanzial-
mente uniti nell’attacco alla Costituzione di de-
mocrazia economico-sociale, non sono riusciti si-
nora a compattarsi su un unico progetto di ri-
scrittura costituzionale. 
Ed è per favorire questo compattamento e riuscire
a realizzare finalmente lo stravolgimento della
forma di governo parlamentare che è intervenuto
con tutto il suo peso il presidente della repubblica
Napolitano, seguito dal neopresidente del consiglio
Enrico Letta, che nel suo discorso programmatico
alle Camere ha dedicato ampio e strategico spazio
al mutamento della nostra Carta, ponendolo come
obiettivo prioritario dell’azione di governo, alla cui
realizzazione lega la vita stessa dell’esecutivo:

Fra 18 mesi verificherò se il progetto sarà
avviato verso un porto sicuro. Se avrò una
ragionevole certezza che il processo di re-
visione della Costituzione potrà avere
successo, allora il nostro lavoro potrà con-
tinuare. In caso contrario, [..] non avrei
esitazioni a trarne immediatamente le
conseguenze. [..]. I principi che devono
guidarci sono quelli di una democrazia go-
vernante[..] Dobbiamo superare il bicamerali-
smo paritario [..] affidando ad una sola
Camera il compito di conferire o revo-
care la fiducia al Governo. [..] Dobbiamo
quindi istituire una seconda Camera – il
Senato delle Regioni e delle Autonomie
– con competenze differenziate [..]
Occorre poi riformare la forma di governo,
e su questo punto bisogna anche pren-

dere in considerazione scelte coraggiose,
rifiutando piccole misure cosmetiche e
respingendo i pregiudizi del passato. La
legge elettorale è naturalmente legata alla forma
di governo [..] Permettetemi di esprimere
a livello personale che certamente mi-
gliore della legge attuale sarebbe almeno
il ripristino della legge elettorale prece-
dente7. 

2. La rottura costituzionale operata dal go-
verno delle larghe intese richiede un impe-
gno forte e deciso a difesa e rilancio della
Costituzione

La campagna, scatenata con burbanza mista a fari-
seismo, per un cosiddetto “ammodernamento”
delle nostre istituzioni tramite riforme di “vasto
respiro” da concretare con una “procedura” di-
chiaratamente “straordinaria” perché volta a vio-
lare il complesso di norme che in virtù dell’art.
138 della Costituzione condizionano l’uso del po-
tere di revisione costituzionale e di emanazione di
qualunque legge di rango costituzionale, impone
una chiamata a raccolta di tutti i militanti comunisti e
genuinamente democratici, per un serrato impegno di lotta
culturale e politica volto a contrastare l’esito di una
vera e propria “controrivoluzione”: PdL e Pd, in-
sidiosamente convergenti, sotto l’egida fuorviante
del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, stanno
approfittando della grave crisi di recessione eco-
nomica e di distruzione sociale per assestare alla
democrazia economico-sociale, come modello
originale di regolazione della vita economica e so-
ciale, quel colpo di grazia mirante ad omologare la
vita del nostro ordinamento a quella degli altri Stati
occidentali, sotto la cupola di istituzioni europee
contrastanti con le sovranità popolari.
È importante per questa lotta culturale e politica
a difesa della Costituzione, che va considerata come
un tutto organico, mettere in chiaro rilievo i tratti ca-
ratteristici della forma di Stato e - sotto la spinta
della funzione costituente assunta dal Pci - della
forma di governo adottati nell’Assemblea
Costituente del 1946-1947, con la concorde ela-
borazione promossa dai tre grandi partiti di massa,
Dc, Psiup, Pci, con a latere il Partito d’azione, il Pri,



Settembre 2013

8

e il Pli, andando al cuore di una contraddizione
cui non sfugge la strategia delle revisioni costitu-
zionali, che punta allo stravolgimento della forma
di Stato e di governo, pur consapevole del fatto
che “una piena valorizzazione del Parlamento” e
“un efficace controllo sull’operato del governo”,
e un “più stretto raccordo con le istanze della so-
cietà civile” si potrebbero conseguire pervenendo
in tempi rapidi all’approvazione dei regolamenti
parlamentari: senza, cioè, ricorrere alle revisioni
costituzionali, oltretutto sovrapponendo al “comi-
tato bicamerale” di 40 membri, una “commis-
sione” di esperti a disposizione del governo (pas-
sata da 35 a 42 membri), per l’anticipato “appro-
fondimento” delle diverse ipotesi di revisione.
Di fronte all’intreccio tra gli obiettivi destabiliz-
zanti l’attuale modello di organizzazione costitu-
zionale e gli artifici procedurali tesi ad intaccare
l’autonomia degli organi delle due camere rispetto
ad un’iniziativa governativa del tutto abnorme in
materia di revisione costituzionale, si rende indi-
spensabile un supporto critico alla risposta demo-
cratica che urge, con il dispiegamento di un vigore
maggiore di quello che è valso nel 2006 a far pre-
valere il NO al progetto berlusconiano nel refe-
rendum confermativo. 
Infatti, le revisioni oggi in cantiere incombono per
la capitolazione delle forze del centro-sinistra di
fronte alla pressione divenuta incontenibile di un
centro-destra che, sotto gli impulsi del ministro per
le riforme istituzionali Quagliariello, con l’incal-
zante abnorme patrocinio del capo dello Stato, è
divenuto dominus dell’operazione complessiva di
snaturamento della Costituzione e, tramite essa, dei
presupposti stessi della democrazia politica, eco-
nomica e sociale del nostro paese.
Tale supporto non può limitarsi a denunciare i due aspetti
più deleteri, e come tali più clamorosi, della mano-
vra che, se non bloccata per eventi congiunturali
imprevisti, rischia di concludere un itinerario che
ha accompagnato, in parallelo alla lotta per l’at-
tuazione dei principi costituzionali, le trame palesi
e occulte per restaurare l’autoritarismo nella so-
cietà e nello Stato: 
a) da un lato, l’artificiosità di una procedura che,
nella sua incostituzionalità, viene accentuatamente
deformata giorno dopo giorno, sicché da 35 gli

esperti di nomina governativa sono passati a 40,
poi a 42, poi ancora 43, a conferma dell’arbitra-
rietà, pervasiva sin nelle minuzie, di un’operazione
volta a sottomettere le due Camere; 
b) dall’altro lato, la riforma dello Stato e del go-
verno sotto il segno del “presidenzialismo”, o nelle
pieghe di quel cosiddetto “semi-presidenzialismo”
alla francese che cela un marchingegno sofisticato,
al pari di un altro meccanismo verticistico im-
prontato all’elezione diretta popolare, non già del
Presidente della Repubblica, ma del Presidente del
Consiglio.
Non ci si può esimere, infatti, dal sollevare il co-
perchio sopra le riserve che da parte di qualche
costituzionalista sono state giustamente avanzate
sulla violazione dell’articolo 138 e sull’insanabile
contrasto tra la forma di governo presidenziale e
gli istituti della democrazia economico-sociale
contenuti nei Principi Fondamentali e nella Prima
Parte della Costituzione: perché in tal modo si
viene a scoprire che in modo obliquo la situazione
è pervasa da arrendevolezza su tutti i temi propo-
sti all’elaborazione delle leggi di revisione costitu-
zionale, nel momento in cui si parla di “manuten-
zione”, o di questioni cosiddette “neutre”, come
quelle riguardanti il numero dei membri delle
Camere, la struttura e la funzione del bicamerali-
smo, la salvaguardia delle prerogative del governo
per garantire l’attuazione del programma. 
È un atteggiamento remissivo, fatto proprio per-
sino da quel gruppo di parlamentari (sotto la sigla
di SEL) che hanno tentato invano di vedere ap-
provate le mozioni volte a introdurre nella discus-
sione proposte di più ampie forme di “democra-
zia diretta”, dichiarandosi però d’accordo sulla
convinzione generale che l’impianto studiato e ap-
provato dai padri costituenti in materia di ordina-
mento della Repubblica (parte Seconda della
Costituzione) “richieda ormai una revisione”, e
che sia “assolutamente necessario un percorso
volto a promuovere, in tempi celeri”, una riforma
della Parte Seconda della Costituzione (ordina-
mento della Repubblica): e quindi depotenziando
il campo già ristretto delle forze culturali e politi-
che favorevoli al mantenimento della forma di go-
verno parlamentare e della centralità del
Parlamento.
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3. La memoria storica della funzione costi-
tuente del Pci

Stanti così i rapporti politici, mentre il processo re-
visionistico ha preso il suo avvio nella commis-
sione governativa di giuristi eterodiretti, per atti-
vare una conoscenza e una critica non solo intrisa
di “specialismo”, ma orientata da una coscienza di
massa della grande posta in gioco, occorre risalire
alle ragioni fondative del complessivo articolato
della Costituzione repubblicana e democratica del
1948, adottata sotto la spinta del Pci. 
Infatti, nonostante l’ambigua prospettiva federali-
sta aperta dalla contorta revisione costituzionale
del 2001 (per la caparbia intenzione del centro-si-
nistra di riassorbire, con soli 4 voti di maggioranza
e con un referendum confermativo di tenue con-
senso, i conati secessionisti del leghismo) e le prime
brecce aperte soprattutto con la recentissima revi-
sione dell’articolo 81 (in nome del pareggio del
bilancio statale come ricasco dell’incidenza dei po-
teri sovranazionali che, a loro volta, sono anticipati
dai cedimenti di sovranità sanciti dai governi a
quella finzione chiamata “Europa”), la nostra
Costituzione presenta tuttora caratteristiche che la di-
stinguono da ogni altra dell’Occidente.
Solo riprendendo una lettura meditata degli atti
dell’Assemblea Costituente - in particolare i ver-
bali della Commissione dei 75, del Coordinamento
dei 18, delle tre Sottocommissioni sui diritti e do-
ver i dei cittadini, sull’ordinamento della
Repubblica, e sui rapporti economici e sociali, at-
traverso i contributi di Togliatti, Terracini, Laconi,
Di Vittorio, Pesenti - ci si può rendere conto della
qualità nuova acquisita nelle vicende storiche
come conseguenza delle sempre più determinanti
dinamiche sociali influenti sulla questione “istitu-
zionale”. Quest’ultima è apparsa come dominante
nelle fasi in cui si è andato costruendo il passaggio
dallo Stato assoluto allo Stato liberale, nel segno
del costituzionalismo come terreno di coltura della
limitazione del potere in nome delle libertà poli-
tiche da costruire ed estendere via via, sulla scia sia
della rivoluzione francese, sia di quella americana,
a latere della più singolare storia della Costituzione
inglese: il numero maggiore delle norme e delle
convenzioni costituzionali ha avuto come epicen-

tro i rapporti tra gli organi costituzionali, titolari –
rispettivamente - del potere esecutivo, legislativo
e giudiziario. 
Bisogna nello stesso tempo tener presente il ruolo
spettante alla natura dei metodi elettorali e alle am-
biguità connesse alla loro efficacia “costituzionale”,
anche se prevalentemente assunti con legge “ordi-
naria” per potervi influire con maggiore discre-
zionalità e arbitrio. È ciò che si sta verificando nelle
attuali circostanze.
La mozione di maggioranza ha avviato la procedura di
revisione della forma di Stato, della forma di governo, per

il superamento del bicameralismo paritario, per la ridu-
zione del numero dei parlamentari e, buon’ultima, per
la riforma del sistema elettorale. 
È sempre aperto, infatti, il gioco del reciproco in-
ganno tra i partiti del centro-destra e del centro-
sinistra sui destini della legge elettorale vigente.
Essa è portatrice di una “maxi-truffa” che fa im-
pallidire la ben nota “truffa” insita nella legge elet-
torale del 1953, dal cui fallimento, dovuto alla stre-
nua contestazione ad ampio spettro guidata dal Pci,
ha potuto maturare la conseguente apertura di una
fase nuova della lotta sociale e politica, special-
mente con il deciso avvio all’attuazione dei prin-
cipi costituzionali dei decenni immediatamente
successivi.

I partiti costituenti dell’Italia repubblicana 
hanno elaborato una forma di stato 
che andasse oltre i limiti dello “stato 

di diritto sociale”. 
Furono elaborate norme costituzionali 

di tipo nuovo che statuivano un progetto 
di società alternativa a quella salvaguardata 

negli altri ordinamenti capitalistici
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4. Valorizzare l’organicità dell’impianto co-
stituzionale

Ciò ha implicazioni assai rilevanti. 
Infatti, sotto la veste di articolazioni “tecnicistica-
mente” separabili, tutte le questioni sottoposte a
incursioni revisionistiche sono elementi che con-
corrono a delineare l’organicità dell’impianto co-
stituzionale: la valutazione di ciascuna delle que-
stioni su elencate si deve combinare con le altre, e
soprattutto con quella riferita al sistema elettorale,
che influisce sul carattere tanto della forma di Stato che
della forma di governo.
Non bisogna quindi lasciarsi disorientare dal con-
trasto tra la “rigidità” delle norme costituzionali
che disciplinano i rapporti tra gli organi dei tre po-
teri, e la “flessibilità” delle leggi ordinarie, cui è ri-
messo il compito di adottare e modificare il me-
todo elettorale.
Al tal proposito, e proprio partendo dalla prospet-
tiva di analisi organica dell’impianto costituzionale,
va sottolineato che la stessa Assemblea Costituente
è a sua volta il frutto della scelta adottata sin dal 1946
di avvalersi del metodo elettorale “proporzionale”
come strumento di più coerente attuazione del col-
legamento tra il suffragio universale (divenuto an-
che femminile), il ruolo dei partiti, sopratutto di
massa, portatori dell’ideologia antifascista sui ver-
santi delle culture cattolica e marxista (oltre i limiti
storici di liberalismo e liberismo), e il ruolo del
Parlamento, nonché della rete di assemblee gravi-
tanti sul territorio anche per l’innovazione “regio-
nalista”. 
Si è trattato di un dato-cardine di tutto il com-
plesso sistema di rapporti tra i contenuti della
Repubblica fondata sul lavoro. Repubblica quindi
indirizzata a trasformare la società per quella che
il Pci formulava come “transizione al socialismo”
mediante una “democrazia progressiva” imperniata
sui partiti concepiti come “la democrazia che si or-
ganizza”: a tal punto che fino all’inizio degli anni
‘90 il metodo della proporzionale “integrale” (o
“pura”, cioè senza manipolazioni più o meno ar-
bitrarie adottate in altri ordinamenti, come la
Repubblica federale tedesca), ha potuto operare
per le elezioni nei Comuni oltre una piccola so-
glia, nelle Province, nelle Regioni, nella Camera

dei Deputati, e nel Parlamento europeo, in nome
di una concezione teorica del passaggio dallo Stato
liberale allo Stato democratico, i cui istituti di
nuovo conio in ambito economico-sociale impli-
cavano il superamento della “separazione” dei po-
teri propri delle forme di Stato e di governo bri-
tannico e nord-americano, in una prospettiva di
“coordinamento” necessario all’attuazione dei
principi costituzionali nel segno dell’emancipa-
zione e dell’eguaglianza non solo formale, ma an-
che “sostanziale”. 
Il punto centrale per comprendere la necessità di
collegare il metodo della proporzionale “pura” al
funzionamento della forma di governo “parlamen-
tare”, innovativa rispetto a tutte le forme di go-
verno definite più o meno rigorosamente parla-
mentari nelle sequenze storiche tra ‘800 e ‘900, è
nella funzione della nuova “sovranità” in quanto “popo-
lare” e non più “statale”, cioè a base “sociale” e non ar-
tificiosamente “burocratica”. Da cui consegue il plura-
lismo sociale e politico che coinvolge in una sem-
pre più ampia dinamica di rapporti sia i partiti che
i sindacati, tali da incidere sul potere legislativo, da
un lato, e sulla contrattazione collettiva, dall’altro. 
Si spiega così perché ha rivelato risvolti decisivi
anche sul piano “istituzionale” il tipo di collabo-
razione unitaria fondata sulla Resistenza e postasi
a presidio della svolta verso la Repubblica, realiz-
zata con il referendum del 2 giugno 1946, e verso
la Costituente. 
Pertanto, l’elezione con la “proporzionale pura” del-
l’assemblea Costituente è stata il filo conduttore del pas-
saggio dallo Stato liberale alla “democrazia economico-
sociale” tramite una nuova organizzazione del po-
tere, cioè per uno Stato non più volto a consolidare l’or-
dine sociale esistente, ma a realizzare riforme economi-
che caratterizzate da obiettivi sociali, avvalendosi di un
sistema di partiti coinvolti in un condizionamento
reciproco e in un’alleanza tale da lasciare definiti-
vamente alle spalle la tradizionale contrapposi-
zione tra “maggioranza” e “opposizione”: cioè in
una più avanzata forma di “governo parlamentare”,
tramite la quale il Parlamento divenisse non più il
luogo di una separazione tra la funzione di go-
verno, riservata alla maggioranza, e una funzione
di controllo relegata alle minoranze, ma il luogo
della distribuzione della responsabilità di governo
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alle principali formazioni politiche, mettendo così
fuori causa il principio tradizionale che ha visto
nel governo parlamentare il meccanismo idoneo a
mantenere solo l’avvicendamento dei partiti al go-
verno dello Stato nella ben nota “alternanza” tra
“destra” e “sinistra” propria del “bipartitismo”- e
in modalità più elastiche del “bipolarismo”- pro-
prie del sistema britannico e nord-americano.

5. Perché l’attacco è portato alla “forma di
Stato” prima che alla “forma di governo”

Benché la questione della forma di stato sia al
primo punto della mozione approvata in senato,
essa viene sorprendentemente elusa nonostante
che rispetto alla questione della forma di governo
abbia significati complessivi ben più ampi, coin-
volgenti rapporti non solo politici, ma anche eco-
nomico-sociali.
E in proposito occorre rievocare i problemi teo-
rici sollevati alla Costituente dall’intesa tra demo-
cristiani, socialisti e comunisti, sulla connessione
tra i Principi Fondamentali e i principi della Prima
Parte della Costituzione, per il perseguimento de-
gli obiettivi “emancipatori” coinvolgenti l’inte-
resse dei lavoratori, mediante la disciplina a fini so-
ciali della proprietà e dell’impresa. 
Si tratta di un passaggio resosi indispensabile pro-
prio perché appare inevitabile la spiegazione del-
l’importanza acquisita per almeno un quaranten-
nio dei principi “giuridici” qualificatori della
forma di Stato di democrazia economico-sociale,
divenuti nel testo del 1948 gli assi portanti di un
passaggio epocale, dovuto alla forza cogente di
norme “programmatorie” di processi di trasfor-
mazione di quelle che erano state le teste di capi-
tolo dello Stato liberale a garanzia della proprietà
privata e dell’impresa capitalistica.
Va pertanto sottolineato che sulla linea teorico-po-
litica che è stata alla base dell’impostazione vincente
di La Pira, Dossetti, Basso, Togliatti, Di Vittorio,
Pesenti – cioè con una netta egemonia della cul-
tura cattolica e marxista - le riserve più frenanti
sono state sollevate dal Partito d’Azione, esauritosi
come forza unitaria organizzata nel rapido passag-
gio della fase costituente: i suoi eredi oggi stanno

accompagnando l’involuzione costituzionale, nel
contesto degli effetti di trascinamento derivanti dal-
l’intreccio tra i principi “comunitari” della UE e
quelli dei singoli ordinamenti statali.

5.1. La posizione di Piero Calamandrei

Vessillifero della linea contestativa del completa-
mento dei tradizionali diritti di “libertà” con l’in-
serimento di nuovi diritti “sociali”, è stato quel
Calamandrei che - studioso di diritto processuale
(e docente, negli anni costituenti, anche di diritto
costituzionale) - è stato un esemplare interprete
della distinzione delle “categorie” concettuali pro-
prie dei “codici” come fonti “ordinarie” del diritto,
dalla categoria concettuale delle fonti “costituzio-
nali”, specialmente di carattere “rigido”. Sicché
egli ha avviato la sua serrata, persistente contesta-
zione delle proposte degli esponenti dei rappre-
sentanti dei tre partiti di massa, addirittura sulla
pregiudiziale teorico-politica della competenza
della Costituzione ad intervenire in materia “isti-
tuzionale” - come, appunto, la “forma di governo”
- a differenza che nella questione “sociale”. 
In un saggio del giugno 1945, prima di interve-
nire nel dibattito costituente, Calamandrei fece

Al compito di garantire l’attuazione 
dei diritti individuali, la Costituzione unisce 

anche quello di dirigere l’uso dei meccanismi
produttivi e riproduttivi – cioè l’economia 

e i servizi collettivi - secondo un piano imperniato 
sul potere preminente degli organi parlamentari
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opera di interdizione, sostenendo una tesi, dive-
nuta ora dominante, secondo cui i nuovi diritti di
libertà sociale rappresenterebbero per lo Stato una
insostenibile “questione finanziaria”, al contrario
dei classici diritti di libertà, la cui soddisfazione
“non costa nulla allo Stato”8. 

Senonché - a parte il sofisma, teso a eludere il fatto
che gli stessi diritti di libertà si reggono sull’ordine
pubblico assicurabile dai costi finanziari dello
“Stato-apparato” (potere militare, di polizia, e giu-
diziario, come attestato dalle politiche di bilancio
dell’800 e primo ‘900) - il problema teorico non
era eludibile, se lo stesso Calamandrei, già prima
di entrare a far parte della Costituente, sostenne
che negare i diritti sociali “vorrebbe dire negare
infatti la democrazia”: al punto da affermare che
la questione sociale si presentava sulla soglia della
Costituente “come la più importante e la più ur-
gente delle questioni costituzionali”, poiché i di-
ritti sociali vanno classificati tra i “diritti pubblici
del cittadino”. Per poi concludere apoditticamente
che solo la Costituzione russa del 1936 era riuscita
con il suo sistema economico a trasformare gli
astratti principi di giustizia “in realtà di vita vis-
suta” con istituzioni che “garantiscono l’attuazione
pratica del principio proclamato”, mentre nella in-
combente entrata in funzione della costituente ita-

liana “dovremo mestamente accorgerci che ci sarà
consentito soltanto di porre alcune premesse con-
solatrici, segnare mete che servono da faro al cam-
mino dei figli e dei nipoti”.
Che il ruolo della Costituzione Italiana si presen-
tasse del tutto diverso, era stato precisato più volte
da Togliatti di fronte ai richiami alla Costituzione
sovietica fatti da La Pira e da Dossetti, perché
nell’Urss erano stati costituzionalizzati i principi
di una “rivoluzione già compiuta”, mentre in Italia
ci si apprestava al “prologo”, e non “all’epilogo”,
di una rivoluzione sociale. Quello che però
Calamandrei sostenne a proposito del problema
centrale, non solo “politico” ma anche “tecnico”
della costituente, consisteva nell’antitesi, a suo dire,
tra “politica” e “tecnica giuridica”, come anticipa-
zione della sua inesausta contrarietà all’inseri-
mento nel testo costituzionale di quella parte dei
“diritti e doveri dei cittadini” derivanti dalla di-
sciplina dei rapporti etico-sociali ed economici, da
cui ha ricevuto la sua originale impronta la forma
di stato di democrazia economico-sociale, con
tutte le implicazioni sulla democrazia politica e
sulla forma di governo parlamentare e delle auto-
nomie che sono oggetto del dibattito principale.
Come la storia degli anni successivi - specie 1960-
70- sta a dimostrare, dietro la querelle ripetutamente
sollevata da Calamandrei stava una questione di
fondo coinvolgente la natura e la funzione della
scienza giuridica in generale e del diritto costitu-
zionale in particolare, destinati a subire innovazioni
metodologicamente rilevanti proprio in rapporto
al ruolo di “tecnica” e “politica”: a causa del supe-
ramento della cultura liberaldemocratica, di cui ri-
sentiva conflittualmente anche il partito d’azione
cui apparteneva Calamandrei, si andava dispie-
gando in Europa una tendenza a passare a politi-
che di welfare state, il cui impulso prendeva corpo
sotto l’egida di “principi” aventi anch’essi portata
“normativa”, come guida verso obiettivi nuovi
conseguibili mediante vincoli da porre sia verso lo
Stato, sia verso la proprietà e l’impresa privata. 
Il che comportava la necessità di modellare la
forma di governo con criteri “politici” coerenti
con la qualità “sociale” delle rivendicazioni da rea-
lizzare. Calamandrei (già nella fase di direttive di
massima per la redazione del progetto di

È essenziale e imprescindibile la forma 
di governo parlamentare, la centralità
del parlamento, che presuppone un sistema
elettorale basato sulla proporzionale pura, 
senza sbarramenti, in modo da esprimere 
a pieno l’articolazione della società, 
il pluralismo sociale e politico
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Costituzione) metteva in dubbio che “le norme
elaborate dalla prima e dalla terza Sottocom -
missione fossero veramente tutte norme giuridi-
che”9, tali da poter trovare posto in una legge. E
denunciava infondatamente che, a supporto dei
“cosiddetti diritti sociali, la determinazione dei
mezzi pratici per rendere effettivi questi diritti non
è stata fatta”, sempre sul presupposto che i diritti
sociali “non sono veri diritti”. Ragion per cui, in
rispetto “della più corretta tecnica giuridica”, i de-
sideri che hanno “carattere sentimentale” ma non
“un carattere giuridico” avrebbero dovuto essere
sistemati in un irrilevante “preambolo” della Costi -
tuzione.
Né Calamandrei ha esitato a evidenziare quello che
era un limite derivante dalla sua concezione del
diritto risalente all’epoca della nascita del positivi-
smo giuridico e della forma di Stato liberale,
quando, nell’insistere nella sua pregiudiziale, ha ri-
marcato il fatto che egli era “componente della se-
conda Sottocommissione”, alla quale spettava il
compito di delineare i principi dell’ordinamento
repubblicano, e quindi anzitutto della forma di go-
verno; doveva cioè trovare “i mezzi pratici” attra-
verso cui debbono essere tutelati i diritti enunciati
dalla prima e dalla terza Sottocommissione. Alla
base vi è l’idea che norme giuridiche siano pro-
priamente quelle di natura “istituzionale”, nonché
quelle che tutelano “i diritti politici in senso tra-
dizionale”, donde il ripetuto ricorso ad ordini del
giorno volti a sottili distinzioni tra articoli recanti
“finalità etico-politiche” e articoli destinabili a di-
ventare diritti sanzionati con leggi, ma “ancora non
maturi” a contenere diritti perfetti e attuali. 
La linea di attacco fatta come “giurista” era ine-
quivocabile ed anche beffarda. Calamandrei, dopo
aver affermato che l’art. 1 dice questa bellissima
cosa: “La Repubblica italiana ha per fondamento
il lavoro”, ha poi avanzato una domanda retorica:
“quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa
significa giuridicamente che la Repubblica italiana
ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?”.
La natura dissacrante dei suoi interventi è confer-
mata dalla denuncia a carico delle norme in cui si
afferma che “l’iniziativa economica privata è li-
bera” e quella in cui si specifica che “non può svol-
gersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo

da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla di-
gnità umana (si ride)”: per sostenere che la prima
soddisfa “il conservatore, o liberale che sia”, e la se-
conda “il progressista”, e che quindi rimane aperto
l’interrogativo se la Costituzione della Repubblica
italiana sotto l’aspetto sociale sia a “tendenza con-
servatrice o a tendenza progressiva”, “individuali-
sta o socialista”. E il sarcasmo raggiunge l’acme ri-
velatore dell’animus del giurista, laddove egli ha ri-
tenuto di poter dissacrare le norme sulle misure
economiche per la formazione della famiglia, sulla
tutela della salute, sull’esercizio del diritto all’i-
struzione con borse di studio e assegni alle fami-
glie, norme che rappresenterebbero “una forma di
sabotaggio della nostra Costituzione”, perché con
l’entrata in vigore della Costituzione “noi sap-
piamo che questo non può essere vero per molte
decine di anni”. 
A Calamandrei, sostenitore dell’idea che “per com-
pensare le forze di sinistra della rivoluzione man-
cata, le forze di destra non si opposero ad acco-
gliere nella Costituzione una rivoluzione pro-
messa”, vengono oggi enfaticamente riconosciuti
meriti politico-culturali: egli criticò aspramente la
fase “centrista” del quadripartito dominato dalla
Dc, partecipò attivamente alla battaglia contro la
“legge truffa” del 1953, che introduceva un sistema
elettorale in senso maggioritario e attaccò l’  “ostru-
zionismo della maggioranza” che aveva bloccato
l’attuazione dei principi costituzionali della Prima,
ma anche della Seconda parte. 
Ora, in questa fase di attacco sistematico alla
Costituzione con il concorso delle forze culturali
e politiche eredi della fase costituente, è indispen-
sabile chiarire che Calamandrei è stato assertore di
una concezione “modernizzatrice” dello Stato, e
quindi insieme “presidenzialista” e “federalista”, in
linea con le più consolidate visioni dello Stato ca-
pitalistico, di cui gli USA sono stati il prototipo.
Sicché le sue benemerenze postume ne comple-
tano la personalità di politico prima che di giuri-
sta, grande alfiere dei diritti di libertà, che non a
caso viene definita “negativa”, rispetto a quella “po-
sitiva” da lui ritenuta priva di garanzie effettive.
Si tratta di una posizione culturale che si presta a
una critica senza residui, ove si tenga presente che
secondo Calamandrei la Costituente avrebbe fatto
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meglio a impegnarsi su non si sa quali “riforme”
immediate, benché il suo compito fosse quello di
emanare il testo costituzionale e che le sue riserve
sulla pretesa non azionabilità dei diritti sociali sa-
rebbe stata smentita da quando è entrata in vigore
la Corte Costituzionale, così come è risultata su-
bito infondata la tesi ossessivamente imbracciata
sulla inconsistenza giuridica dei diritti sociali, a
fronte delle norme “istituzionali”: come dimostra

il fatto che l’istituzione effettiva delle Regioni a
statuto ordinario ha atteso il passaggio di tempo
che va dal 1948 al 1970.
Più ancora, il compendio di riforme civili e so-
ciali, e di interventi di “governo democratico del-
l’economia” hanno avuto legittimazione mediante
le norme cosiddette “programmatiche” che il co-
munista Crisafulli ha saputo subito inquadrare in
una concezione del diritto in cui le norme di
“principio” sono assurte a strumento di guida verso
la trasformazione della società e dello Stato. 
Certo, un’altra benemerenza Calamandrei si è con-
quistato nella rigorosa difesa dei diritti politici delle
minoranze, e quindi delle opposizioni, facendone
espressa applicazione al caso delle discriminazioni
contro il partito comunista, da lui ritenute illegit-
time - al contrario di quanto sostenuto nella
Germania federale - sia perché il Pci “ha parteci-
pato in misura più elevata di ogni altro alla lotta di
Liberazione, ed è storicamente una delle forze fon-

datrici del presente ordine costituzionale; sia per-
ché l’attività democratica di un partito non può
essere sindacata o limitata sotto il profilo delle sue
finalità ideologiche”. Donde la necessità di limi-
tarsi al rispetto della fedeltà “esterna” al metodo
democratico, cioè al rispetto del fair play elettorale
parlamentare nella lotta con gli altri partiti.

5.2. I limiti della “Democrazia Costituzionale”

È quindi decisivo rilevare, avvalendosi di un’es-
senziale memoria storica, che i rischi da affrontare
in questa fase nella quale si sono concentrati i pro-
blemi istituzionali più importanti - ad esclusione
solo di quelli concernenti la magistratura - riguarda
il tema solo accennato, pur essendo il primo in
elenco, identificabile nella questione della “forma
di Stato”, poco approfondita dai giuristi per quel-
l’idiosincrasia che studiosi come Calamandrei
hanno portato all’estremo, ma che più o meno pa-
lesemente coinvolge i giuristi, soprattutto “costi-
tuzionalisti”, i quali hanno scarsa dimestichezza
con i contenuti dei rapporti sociali ed economici,
tanto che solo il ristretto stuolo di giuristi com-
petenti in materia di diritto amministrativo, di di-
ritto commerciale e di diritto del lavoro, ha mo-
strato di sapersi orientare nelle tematiche del go-
verno dell’impresa, pubblica e privata, della pro-
grammazione economica e della programmazione
finanziaria. Il tutto con l’incidenza delle istituzioni
sovranazionali, e le convergenti implicazioni sulla
forma di Stato e sulla forma di governo dall’
“esterno”, oltre che dall’”interno”. 
Bisogna tener conto, altresì, delle modifiche inter-
corse nel “sistema politico”, nella sua composi-
zione e condizionamento  sul sistema istituzionale,
dopo la crisi dei partiti comunisti che sono stati,
con diversa efficacia in Italia e in Francia, i punti
codeterminanti della modifica - organica in un
caso, e appannata nell’altro - della forma di Stato,
con effetti a lungo andare delegittimanti.
Infatti, la cultura della “democrazia costituzionale”
(Ferrajoli, Ferrara, Rodotà, Zagrebelsky), al di là
delle apparenze, comporta una riduzione ai soli
aspetti “istituzionali” dei contenuti qualificanti
della democrazia economico-sociale del caso ita-

La Costituzione è un tutto organico. Forma 
di stato, forma di governo, sistema elettorale 
sono concepiti in funzione del progetto 
di società espresso nei principi 
fondamentali della Prima Parte
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liano: punta più sulle “garanzie” della rigidità della
Costituzione che sul “potere di indirizzo delle as-
semblee elettive”, come se il conseguimento di
obiettivi di sviluppo della comunità e quindi dei
cittadini non dipenda dal tipo – variabile - di ef-
ficacia dell’uso dei pubblici poteri in campo eco-
nomico-sociale. 
Qui si manifesta la connessione tra le posizioni po-
litico-culturali del partito d’azione e gli attuali in-
terpreti di un liberal-socialismo (esemplare in pro-
posito la posizione di Eugenio Scalfari e del gruppo
de “La repubblica”) timoroso di nuocere agli in-
teressi del ceto medio, contrario ad assecondare li-
nee di intervento pubblico nell’economia mirate
a promuovere effettivamente i diritti sociali dei
gruppi più deboli. Diritti che le riforme di tipo
“federalista”, avviate in nome del “mercato co-
mune”, benché non ancora comprese in un mo-
dello definito, hanno gravemente leso, oltre che ap-
pesantire viepiù una “governabilità” irretita da cen-
tri di potere elevati a cupola sovranazionale.
Ecco perché, se si lascia in disparte l’approfondi-
mento del passaggio da una forma di Stato storica
all’altra,  il cui nucleo dei principi di fondo è il
cuo re dei conflitti di classe nei vari ordinamenti
politico-istituzionali, si immiserisce in sequenze di
modellistiche asfittiche la questione delle forme di
governo che sono il residuo funzionale delle forme
di Stato. Le sue teste di capitolo appartengono alla
filosofia sociale e politica da cui i giuristi cercano
di fare astrazione, in nome di un “purezza” meto-
dologica che ne svalorizza i contributi scientifici,
proprio nella misura in cui gli aspetti “tecnico-giu-
ridici” si ammantino di una autonomia - che di-
venta anche contrapposizione - rispetto ai valori
“politici” da cui tutti i segmenti dell’organizza-
zione del potere sono qualificati.
Perciò non esiste un “popolo sovrano europeo”: il
“Parlamento europeo” è solo somma di spezzoni
di rappresentanze “nazionali” con un potere esi-
guo di assurda “codecisione”, e i parlamenti na-
zionali alla loro volta sono succubi dei rispettivi
esecutivi. 
Le due parti di quella che si vuol definire “demo-
crazia costituzionale” (sminuendo la portata com-
plessiva delle definizioni) sono scindibili solo se si
parte dalla svalorizzazione della “democrazia so-

stanziale” con ricaduta fatale sulla stessa democra-
zia “formale”. I giuristi sostengono che le due di-
mensioni della democrazia costituzionale sono tra
loro già logicamente indipendenti, intese cioè
come funzioni di “governo” e funzioni di “garan-
zie” di libertà sociale, la cui omessa attuazione è
veicolo di riduzione della stessa democrazia poli-
tica, condizionabile dal nesso dei poteri “forti” pa-
droni del mercato con i poteri “politici” autorita-
tivi, a dimostrazione che la carenza di “democra-
zia economico-sociale” è per se stessa luogo di in-
cubazione di plebiscitarismi in cerca del “capo”,
nella insoluta alternativa tra forma di Stato “libe-
rale” e forma di Stato “socialista”.

6. La forma di Stato e le differenze tra il caso
italiano e la Francia di De Gaulle

È quindi indispensabile sottolineare il passaggio di
fase in cui è stata coinvolta la natura del principio
di “rappresentatività”, introdotta dallo Stato libe-
rale, retto dalla monarchia costituzionale/parla-
mentare, e nelle forme del cosiddetto “Stato di di-
ritto” come portatore del principio di “legalità”,
della tutela dei diritti “individuali” e del principio
di eguaglianza “formale” fondato su una base so-
ciale “ristretta”, circoscritta ai residui della nobiltà,
nonché all’imporsi della classe “borghese”, che di
conseguenza escludeva dal suffragio, e quindi dalla
rappresentanza politica, i cittadini il cui livello di
cultura e di censo era inferiore a soglie mutevoli
sino al lento passaggio al suffragio universale, tra il
1913, il 1919, il 1946. 
A tal punto che il metodo elettorale “uninomi-
nale/maggioritario” – sia a un turno (senza bal-
lottaggio), sia a due turni - viene criticato perché
contrario alla democraticità della rappresentanza
politica, ma soprattutto perché preferito come il
più adatto a contenere l’incidenza sugli equilibri
socio-politici dello Stato liberale dopo l’entrata in
campo del partito socialista e del partito comuni-
sta e poi anche del partito cattolico, persino nella
preoccupazione di evitare che l’avvento dei partiti
di massa potesse addirittura sostituire i partiti con-
servatori, propugnatori del metodo uninomi-
nale/maggioritario in quanto garante dello Stato



Settembre 2013

16

“monoclasse”, dominato dal capitale, ormai affer-
matosi come nuova formazione sociale.
Per la cultura e per l’azione delle forze politiche demo-
cratiche è pregiudiziale la sovranità popolare, poiché la
rappresentanza politica ha un senso compiuto se
imperniata sulla dialettica del pluralismo sociale e
politico; mentre per la cultura e l’azione delle forze
politiche conservatrici/moderate la sovranità po-
polare non ha un valore assoluto, adducendosi che
la Costituzione si configura come un “limite volto
a contenere le forme precise inserite nel testo nor-
mativo del consenso popolare”.
Per la democraticità del voto pertanto è condizione
irrinunciabile l’applicazione alle leggi elettorali del
principio di uguaglianza del voto. Esso è sancito in-
fatti nell’art. 48 della Costituzione: il voto, oltre
che personale, libero e segreto, deve essere
“eguale”, concretando il principio “un uomo/un
voto”. Ciò dovrebbe essere tenuto sempre presente
in ogni occasione di modifica dei metodi eletto-
rali, come garanzia indefettibile della vigenza di
tutti gli accennati requisiti della democraticità della
vita politica in funzione degli obiettivi della de-
mocrazia economico-sociale inseriti nei Principi
Fondamentali nella Prima Parte della Costitu -
zione, che è l’asse qualificante del nuovo rapporto tra
forma di Stato e forma di Governo, frutto del passaggio
dal fascismo alla democrazia di tipo nuovo.
Si evince da tali premesse l’inadeguatezza dei ma-
nuali di diritto costituzionale a descrivere i passaggi
di fase nella transizione dallo “Stato moderno” allo
“Stato contemporaneo”. Essi tendono ad annullare
la portata “universale” del suffragio via via interve-
nuto. Esso proietta la legittimazione della piena au-
tonomia delle forze sociali - prima sistematica-
mente poste in condizione di passività in un sistema
di potere che ne comprimeva il ruolo e i diritti per-
sonali e collettivi - verso il conseguimento dell’e-
guaglianza non solo formale, ma anche sostanziale
nei rapporti politici, economici e sociali.

6.1. Organicità dell’impianto costituzionale

Dell’accennata organicità dell’impianto costitu-
zionale, nell’Assemblea Costituente ci fu piena
consapevolezza, tanto che il 23 dicembre del 1947

- nell’imminenza dell’approvazione definitiva del-
l’intero testo - fu approvato l’o.d.g. Giolitti per l’e-
lezione con il sistema proporzionale della Camera
dei deputati, al di là di dubbi sul metodo da adot-
tare per il Senato.
Si comprende meglio, quindi, perché la storia del
costituzionalismo della Repubblica “fondata sul la-
voro” sia incentrata sulla strategia dell’unità de-
mocratica dei tre partiti di massa sino a pochi passi
dal compimento della funzione costituente, non-
ché sulle implicazioni della lunga stagione politica
in cui la Democrazia Cristiana si è accanita e lo-
gorata nell’intento - sempre meno efficace oltre
che illegittimo - di escludere prima i social-co-
munisti, e poi i soli comunisti dall’area governa-
tiva, con l’obiettivo principale di ritardare l’attua-
zione di quei principi che delineavano un nuovo
rapporto tra società e Stato, con riforme sociali e
istituzionali volte a cambiare completamente pa-
gina nella lotta contro le rinnovate forme di do-
minio del capitalismo.
Benché il piccolo gruppo di costituzionalisti
membri della Costituente abbia tentato di atte-
nuare l’organicità del nuovo sistema politico-isti-
tuzionale in via di elaborazione (a tal fine fu ap-
provato l’ordine del giorno Perassi, per introdurre
“dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esi-
genze di stabilità dell’azione di governo e ad evi-
tare le degenerazioni del parlamentarismo”, 5 set-
tembre 1946), il modello scelto presenta, come
meccanismo di cosiddetta “razionalizzazione”
della forma di governo parlamentare, il principio
- peraltro non lesivo dell’autonomia delle Camere
- secondo cui “non importa obbligo di dimissioni”
il voto contrario di una o di entrambe le Camere
su una proposta del governo (articolo 94, quarto
comma); nonché il vincolo di non mettere in di-
scussione “prima di tre giorni dalla sua presenta-
zione” la mozione di sfiducia firmata da “almeno
un decimo dei componenti della Camera” (arti-
colo 94, quinto comma). Ma la capacità di auto-
nomia nel perseguire i propri indirizzi politici, pa-
lesata dai partiti proprio in funzione dell’attuazione
dei principi riformatori della Costituzione, non
solo ha influito sul ripudio dei difetti del parla-
mentarismo ottocentesco e del primo novecento,
ma ha contribuito anche a rovesciare il mito della
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“governabilità” e della “stabilità” nel segno origi-
nale della “centralità” del Parlamento.
Quest’ultimo, a metà degli anni ‘70, fu posto nella
condizione di contenere l’autonomia del potere
esecutivo, diventando il luogo delle scelte più qua-
lificanti, anche a seguito del completamento del-
l’ordinamento regionale, prima coincidente con le
sole regioni di confine, “a statuto speciale”, e non
ancora “ordinario”.

6.2. Il ruolo dei sindacati

Notevole rilievo ha avuto altresì per l’affermarsi
dell’autonomia delle forze politiche del
Parlamento, la spinta sollecitata dall’autonomia
delle forze organizzate sindacalmente, il cui plura-
lismo unitario ha avuto alle spalle il principio di
“proporzionalità” espressamente previsto nell’arti-
colo 39, sia pure come presupposto della registra-
zione per il conseguimento della personalità giu-
ridica da parte delle loro rappresentanze unitarie. 
Sullo sfondo, infatti, è da tener presente la rilevanza
anche politica acquisita dal ricorso all’esercizio del
diritto di sciopero, la cui piena espansione, secondo
quanto perorato dai comunisti in sede di elabora-
zione degli articoli 39 e 40, si connette al fatto che
non se ne previde nessuna preclusione: tale diritto si
esercita “nell’ambito delle leggi che lo regolano”, e
non “nei limiti” della normativa, come si sono pre-
murati di sostenere quei giuristi che dimenticano
la funzione di “sostegno”, oltre che di condizio-
namento, operabile dalle leggi, come conferma in
materia di economia la vicenda regolativa del li-
berismo, sottolineata da A. Gramsci. 

6.3. Il caso francese

La peculiarità del caso italiano di rapporto tra
forma di Stato e forma di Governo trova poi de-
cisiva conferma nel raffronto con il caso francese,
le cui complesse vicissitudini nei vari passaggi di
fase dal 1789 in poi sono cadenzate dalle diverse
angolature dei rapporti tra Capo dello Stato, po-
tere esecutivo e Parlamento, tanto che nella III
Repubblica, sorta nel 1875, si è ritenuto di indi-

viduare - aspramente criticandolo - l’affermarsi di
un c.d.”governo assembleare”, con una riduzione
del classico potere di scioglimento proprio delle
monarchie costituzionali e della titolarità del po-
tere di attuare deleghe legislative da parte dell’e-
secutivo. 

Per una serie di considerazioni che coinvolgono il
confronto tra la crisi della IV Repubblica e il caso
italiano del 1948, nonché l’avvento della V
Repubblica e le adombrate opzioni per le riforme
istituzionali commisurate al caso francese del co-
siddetto “semi-presidenzialismo”, è essenziale re-
gistrare i caratteri differenziali, risalenti - contro le
apparenze devianti di un raffronto limitato all’at-
tribuzione dei vari organi costituzionali - alla di-
versa qualità della forma di Stato riscontrabile ne-
gli eventi che hanno determinato in Francia l’e-
manazione di due testi costituzionali. 
Il primo fu respinto dal referendum come proie-
zione dei dissensi tra Mrp, Sfio e Pcf sul valore della
dichiarazione dei diritti e con efficacia ridotta del
metodo elettorale proporzionale, per la diversa ten-
denziale convergenza volta a volta tra Sfio e Pcf o
tra Sfio e Mrp; mentre nel “caso italiano” vi fu un
ampio schieramento unitario dei tre partiti di
massa. Con la conseguenza che, mentre il Pcf pun-
tava al monocameralismo, che la cultura dominante
confondeva arbitrariamente con il governo as-

La posta in gioco è altissima: 
non riguarda solo – come taluni ingenuamente
potrebbero credere – alcune regole “tecniche” 

di funzionamento interno della macchina 
statale e amministrativa, ma il quadro complessivo

delle politiche economiche 
e sociali dei prossimi decenni
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sembleare della terza repubblica (peraltro fondata
sul “notabilato”, e non sui “partiti”), le altre for-
mazioni politiche si arrovellavano con la solita en-
fasi a favore dell’esecutivo in senso antiparlamen-
tare, sul rafforzamento di potere del Capo dello
Stato, sia verso il Governo, sia verso il Parlamento,
nel quadro di un assetto “bicamerale disuguale”.

Premesso quindi che, tra i testi costituzionali fran-
cesi, quello approvato dal secondo referendum
mancava della cosiddetta “parte sociale” con il ri-
ferimento analitico ai diritti economici e sociali
relegati al “preambolo” (sostituito nel testo italiano
dai Principi Fondamentali), è agevole compren-
dere quali criteri abbia ispirato il contrasto tra Mrp
e Pcf sulla questione del monocameralismo, fa-
cendo optare per soluzioni di cosiddetta “raziona-
lizzazione” come l’ipotesi dello scioglimento della
Camera “in caso di due crisi intervenute nel corso
di 18 mesi”, in un contesto dominato dal ruolo del
Presidente della Repubblica e del Presidente del
Consiglio. Sicché nel periodo tra il 1946 e il 1954
il dibattito politico è stato dominato dai temi delle
“riforme istituzionali” in uno stato di crisi ende-
mica del sistema.
Un peso determinante ebbe il generale De Gaulle
come vero e proprio deus ex machina delle vicende
che dalla Resistenza si sono sviluppate sino alla na-
scita e al consolidarsi della V Repubblica, sotto

l’emblema di un potere referendario usato già per
la scelta tra la prosecuzione della III Repubblica e
l’elezione di un’Assemblea Costituente, nonché
per l’approvazione della Costituzione (salva quindi
la necessità di ricorrere all’elezione di una seconda
Costituente, come poi è avvenuto). Ma soprattutto,
dopo il pronunciamento militare e il conferimento
nel 1958 di pieni poteri al rientrante generale De
Gaulle, fu emanata una legge costituzionale da sot-
toporre al referendum per l’elezione del presidente
della Repubblica da parte di un collegio di “grandi
elettori”, legge seguita nel 1962 da un “rottura”
costituzionale: anziché alla procedura di revisione
costituzionale si ricorse allora all’adozione di una
legge “concernente l’organizzazione dei pubblici
poteri” da sottoporre al referendum su impulso
presidenziale, per il passaggio all’elezione diretta
del presidente della Repubblica.
Come si vede, senza questa precisazione non è pos-
sibile dare un senso ai tentativi di estendere anche
all’Italia quel sistema denominato “semi-presiden-
ziale” per differenze dal presidenzialismo tipico de-
gli USA, che - comportando un ruolo a sua volta
dominante del Presidente del Consiglio - esprime
piuttosto i caratteri di un “bicefalismo” e di una
“diarchia”, come venutasi a consolidare nei decenni
successivi nella forma della cosiddetta “coabita-
zione” tra un Capo dello Stato “gollista” e un
Presidente del Consiglio socialista, e poi anche tra
un capo dello Stato socialista e un Presidente del
Consiglio di destra, dopo che anche a sinistra ci si
è assuefatti al primato della “governabilità” su quello
della “rappresentatività”: stante, appunto, il carattere
liberaldemocratico della forma di Stato francese.
Tanto più che - a conferma dell’organicità della
questione elettorale e di quella della forma di go-
verno - per dar vita al bicefalismo di quella che è
stata anche definita “monarchia repubblicana”, si è
adottato il metodo elettorale uninominale/mag-
gioritario a due turni, completando il processo di
separazione dalle istituzioni della società, governata
dall’alto, con detrimento degli interessi sociali con-
culcati da un capitalismo sempre più aggressivo.
Dal confronto tra i casi francese e italiano - che
hanno perduto via via i contorni di affinità segnati
dalla presenza nei due ordinamenti dei due più im-
portanti partiti comunisti d’Occidente - si può de-

Nonostante l’ambigua prospettiva federalista, 
aperta dalla contorta revisione costituzionale 
del 2001, e la recentissima revisione 
dell’articolo 81 (il pareggio del bilancio statale), 
la nostra Costituzione presenta tuttora
caratteristiche che la distinguono 
da ogni altra dell’Occidente
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durre come mai il presidenzialismo, ripudiato in
Francia nei testi costituzionali del 1946 e del 1948,
abbia potuto in un dodicennio prendere forte
quota, a differenza che in Italia, dove alla
Costituente solo il partito d’azione prospettò tale
soluzione, insieme all’opzione “federalista” anziché
“regionalista”. Mentre a latere dei partiti antifasci-
sti, il solo partito neofascista (Msi, poi Alleanza
Nazionale) si riallacciò all’eredità presidenzialista
della Repubblica Sociale Italiana, vendicatrice
della destituzione del suo capo il 25 luglio del 1943.
Va nel contempo osservato che la destra gollista
non è giunta al punto di assimilarsi a vocazioni di
tipo fascista, risentendo della miscela dei prece-
denti storici che vanno dalla monarchia assoluta
alla monarchia limitata e al bonapartismo. In Italia,
invece, tali vocazioni di tipo fascista si sono fatte
sentire in modo palese e occulto: l’impegno per
l’attuazione dei principi innovatori della demo-
crazia economico-sociale è stato contrastato sia da
scelte politiche ritardatrici promosse dall’area mo-
derata del centrismo prima e dal centro-sinistra
poi, ma in modo più subdolo e pericoloso anche
da tentativi di forzare la democraticità stessa del si-
stema introdotto dalla Costituzione mediante piani
di tipo eversivo imperniati su obiettivi di vertica-
lizzazione dell’organizzazione dello Stato, perché
erano storicamente consolidate le tendenze istitu-
zionali di governo dall’alto a dominare la società e
a interdire il dispiegarsi delle lotte necessarie per
trasformare i rapporti sociali.

6.4. Sì alla repubblica parlamentare delle au-
tonomie. No al presidenzialismo federalista
neo/centralista 

Nel quadro dei motivi più complessivi che mili-
tano a favore della strenua lotta culturale e politica
per la salvaguardia integrale della Costituzione nata
dalla Resistenza e fondatrice di una democrazia
economico-sociale che si distingue ancora da tutte
le Costituzioni dell’Occidente europeo, un posto
essenziale è venuto assumendo il ruolo del
Presidente della Repubblica. Tanto più nella se-
quenza dei comportamenti che hanno trascinato
il Capo dello Stato nel gorgo di una crisi del si-

stema politico tale da assoggettarsi ad una riele-
zione non gradita, e però accettata a condizione di
forzare i rapporti tra Governo e Parlamento verso
la formazione di una compagine ministeriale com-
posta da partiti riottosi, e concordi solo nell’in-
tento di incidere a carico dei connotati più  em-
blematici della Repubblica parlamentare e delle
autonomie.
Infatti, la più viva preoccupazione va sollevata di
fronte al fatto che il tralignamento della funzione
equilibratrice e di imparzialità subìto negli ultimi
anni dal protagonismo del Presidente della Repub -
blica, anziché indurre le forze politiche e i costitu -
zionalisti a invocare il rientro del ruolo del Capo
dello Stato negli ambiti di un corretto funziona -
men to dei rapporti fra Governo e Parlamento senza
interferenze che minano la rappresentatività del-
l’unità nazionale, fa assistere ad una intensifica-
zione, ai limiti del consentito, della perorazione di
un passaggio traumatico da un modello di Repubblica
parlamentare ad un modello di Repubblica presidenziale. 
Operazione che per la sua qualità incidente sulla
forma di Stato, oltre che sulla forma di governo,
implica il ricorso a un potere “costituente”, ben ol-
tre i limiti del potere di revisione costituzionale, il
cui compito è solo quello di emendare aspetti par-
ticolari di un sistema costituzionale da consolidare
secondo gli sviluppi dei rapporti sociali e politici.

6.5. Il ruolo del capo dello Stato nel disegno
organico della Costituzione democratica

Nel ribadire, quindi, la priorità che incombe in fa-
vore di un riequilibrio dei rapporti tra il Presidente
della Repubblica e gli organi del governo parla-
mentare - con gravitazione sul sistema delle auto-
nomie locali e sociali - va conseguentemente ri-
marcato che il disegno di tali rapporti è inscritto
nella Seconda Parte della Costituzione in stretta
interdipendenza sia con i Principi Fondamentali,
sia con la Prima Parte della Costituzione, per una
sequenza tra sovranità popolare, funzione dei par-
titi politici, natura della rappresentanza parlamen-
tare, e organizzazione dell’esecutivo, tale da con-
sentire, nella varietà delle dinamiche sociali e po-
litiche, l’esplicazione del potere legislativo neces-



Settembre 2013

20

sario al conseguimento degli obiettivi della de-
mocrazia politica, economica e sociale. In tale con-
testo, il Capo dello Stato - non più capo dell’ese-
cutivo, come nella monarchia - sopravvive stori-
camente nel disegno della Costituzione democra-
tica fondata sul lavoro come organo di fluidifica-
zione dei rapporti non solo con il governo e con
il Parlamento, ma anche con il Consiglio Superiore
della Magistratura e con la Corte Costituzionale,
per una variegata sintesi alla quale è estranea ogni
autonoma espressione di indirizzo politico, che, come
tale e nelle sue articolate forme, si esplica attra-
verso le tre funzioni - legislativa, esecutiva e giu-
diziaria - con gli sviluppi richiesti dalla rigidità
della Costituzione.

6.6. Le argomentazioni fuorvianti dei fautori
del presidenzialismo

Per capire, allora, come mai invece di operare per
un “ritorno alla Costituzione”,  si stia accanitamen -
te predisponendo una procedura contrastante con
le norme sulla revisione costituzionale, pur di con-
dizionare le due Camere sulla base di un “manu-
fatto” predisposto da costituzionalisti di ispirazione
“governativa”, occorre tener conto del carattere de-
viante dei motivi addotti per assegnare al nostro si-
stema politico-istituzionale quell’attitudine alla
“governabilità” che ci si affanna a drammatizzare
come carente: e ciò ad onta di quanto da oltre un
trentennio è in atto, con una serie di “stop and go”
che hanno progressivamente chiuso il Parlamento
in una morsa di decreti-legge, di decreti-legislativi,
con reiterati ricorsi a voti di fiducia, riguardanti non
solo la materia sociale ed economico-finanziaria,
ma finanche la struttura del Consiglio dei Ministri
e la separazione o la compattazione di ministeri,
con ricasco a carico di un’incontenibile inefficienza
degli apparati amministrativi.
Pertanto, se nettamente fuorviante è il mito della
“governabilità”, che è divenuta sempre più l’alibi
per uno stravolgimento dei rapporti politico-par-
lamentari verso un bipolarismo rissoso e nocivo
per il soddisfacimento dei bisogni sociali, occorre
volgere l’attenzione ai motivi di fondo che carat-
terizzano le differenze tra le forme di governo. 

Esse, specie da fine ‘800 in poi, vanno poste in col-
legamento con i fondamenti ideologici delle forme
di Stato intorno a cui ha ruotato la storia moderna
e contemporanea nel contrasto tra liberalismo, fa-
scismo, democrazia, a loro volta inseriti nelle pie-
ghe di rapporti non solo interni alla società na-
zionale, ma anche all’intersezione tra tali società,
come mostra il processo di europeizzazione, a sua
volta in crisi per motivi legati a problemi di natura
istituzionale. 

6.7. Il presidenzialismo: rivendicazione sto-
rica della destra reazionaria

Stando quindi al caso italiano, non ci vorrebbe
molto, seguendo la storia delle lotte di classe, a re-
perire un filo conduttore della chiave di lettura
presidenzialista sul versante della destra reaziona-
ria già negli anni in cui era in corso la Resistenza,
quando negli ultimi conati il fascismo di Salò si
appellava al presidenzialismo repubblichino come
vindice della monarchia del 25 luglio e dell’8 set-
tembre; mentre  gli epigoni di Salò, sotto gli em-
blemi del Msi, poi Alleanza Nazionale, hanno man-
tenuto le linee di una scelta di continuità con il
mito dello “Stato forte” in netta antitesi con lo
“Stato democratico”, per motivi cioè che hanno a che
vedere con la gerarchia fra le classi, anziché con quelli più
“burocratici” di una funzionalità degli esecutivi. 
Né basta, perché a latere di tale scelta estrema, con-
traria ai principi di fondo dell’antifascismo, si è ve-
nuta via via organizzando in forma minoritaria una
destra conservatrice più o meno intimamente con-
nessa con la Democrazia Cristiana, quando la lotta
contro i social-comunisti e poi contro i soli co-
munisti ha indotto gruppi palesi ed occulti - si
pensi al ruolo della Loggia massonica P2 - a tra-
mare contro le istituzioni repubblicane, antifasci-
ste, democratiche, per impedire l’attuazione dei
principi costituzionali come espressione di un pro-
getto di società volto ad eliminare gli ostacoli alla
trasformazione dei rapporti economico-sociali.
Tali forze non si accontentano di perseguire obiet-
tivi che privilegiano l’economia sulla politica, il
mercato sulla democrazia, secondo principi di un
liberismo antisociale di per sé volto ad infierire sul
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movimento operaio e sugli altri movimenti che le
devastazioni del capitalismo pongono ai margini
della vivibilità, ma esprimono l’imperativo di un
salto di qualità che riporta le lancette della storia ad una
fase affine a quella in cui l’autorità dello stato-apparato
offuscò le potenzialità dello stato-comunità: non solo,
quindi, dando il primato all’esecutivo sul legisla-
tivo, ma addirittura “personalizzando” il potere, e
quindi dotandolo di poteri di supremazia atti a ren-
dere subalterne le masse, con processi al tempo
stesso di populismo e/o di estraniazione.

6.8. I due prototipi di Inghilterra e USA: Stato
fondato su una gerarchia sociale conforme
agli interessi del capitale 

La materia dei cosiddetti “modelli” di forma di
Stato è divenuta sfuggente, sia perché a quelli
“astratti” non ne corrisponde in modo preciso al-
cuno in “concreto”, sia perché dal concorso di co-
stituzionalisti, politologi, sociologi e “opinionisti”
vengono elaborate ricostruzioni che nella miscela
di elementi “formali” e “materiali” finiscono per
lasciar aperta ogni fuoriuscita da un modello al-
l’altro, stante l’utilità di un risultato a totale carico
della democraticità dei sistemi di governo distri-
buiti nell’Europa sia orientale che occidentale.
Per orientarsi in tale babele incontrollabile anche dai
più “competenti”, occorre tener conto dei soli dati
di fondo di sicura qualificazione, che sono desumi-
bili dal fatto che i due soli sistemi assunti come para-
digmi della proliferazione di sistemi di governo esi-
stenti, e a loro volta come spartiacque di due maxi-
classificazioni, sono, da un lato, il sistema britannico -
governo di gabinetto, premier capo del partito vin-
cente col metodo uninominale – e, dall’altro lato, il
sistema USA - governo presidenziale, di uno Stato
federale, con separazione dei poteri, presidente e due
camere elettive, con metodo uninominale.
I due paradigmi, che divergono per la diversa di-
sciplina dei rapporti tra esecutivo e legislativo, sono
prototipi, perché entrambi con diverse “modalità”
esprimono, all’ombra del suffragio universale, una
gerarchia sociale, attestata dal basso profilo di parte-
cipazione elettorale dei gruppi subalterni, e dalla
diffusa accettazione della forza autoritaria dello

Stato, più nettamente nel caso del presidenziali-
smo, rispetto al caso del “premierato”, con leader
del partito vincente, che può promuovere lo scio-
glimento del Parlamento, al contrario del presi-
dente USA che, però, non può neppure essere sfi-
duciato, al contrario del premier inglese. 

I due paradigmi, come espressione più stretta della
conformità dello stato agli interessi del capitale in
Inghilterra e in America del Nord, proprio perché
“tipici”, non sono risultati però riproducibili in
modo plastico. Ciò per ragioni legate generalmente
alla mancanza nei vari Stati delle condizioni defi-
nite di “omogeneità” sociale, che mettono Premier
e Presidente al sicuro da crisi organiche, in co-
erenza con gli obiettivi assegnati al loro potere.

6.9. Le insoddisfacenti imitazioni dei modelli
anglosassoni nell’Europa continentale e il
“modello francese”

In ciò stanno le ragioni per cui nell’Europa conti-
nentale i tentativi di conformarsi a tali modelli si sono
succeduti nel tempo a fasi alterne: sono prevalsi fino
alla metà del ‘900 quelli volti, con il governo “parla-

I due soli sistemi assunti come paradigmi 
della proliferazione di sistemi di governo esistenti
sono il sistema britannico - governo di gabinetto,
premier capo del partito vincente col metodo

uninominale – e il sistema USA - governo
presidenziale di uno Stato federale, 

con separazione dei poteri, presidente 
e due camere elettive, con metodo uninominale
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mentare”, a imitare quello “di gabinetto”, senza esiti
soddisfacenti, come dimostra la storia del parlamen-
tarismo della Francia. Qui i passaggi dalla III, alla IV,
alla V Repubblica - come si suole caratterizzare le
differenze di fase storico-politica - documentano le
forme di “instabilità” dei governi per cause risalenti
a crisi più meno endemiche nei rapporti tra i nota-
bili, prima, e i partiti politici, poi. 
Le forme di ricaduta costituzionale delle crisi del
sistema politico francese attengono all’uso del po-
tere di nomina e revoca dei ministri da parte del
Presidente del Consiglio, di ricorso alla fiducia
verso il solo Presidente del Consiglio o verso l’in-
tera compagine governativa, modi e tempi dello
scioglimento delle camere: il tutto, però, valutabile
alla luce dei motivi di contrasto nella scelta degli
indirizzi di politica internazionale ed interna, so-
prattutto di carattere economico-sociale. 
Risalendo a tali tipi di cause - di cui è intessuta la
storia delle due Costituzioni francesi, la prima re-
spinta e la seconda approvata negli anni 1945-46
mediante referendum - è possibile prendere atto
del profilarsi di un modello nuovo di presidenzia-
lismo, diverso da quello degli USA, sulla spinta
eversiva del generale De Gaulle: modello che non
è assimilabile a quello americano per ragioni con-
nesse alla natura e agli obiettivi dei partiti politici,
stante il peso che i partiti di massa, usciti dalla re-
sistenza francese come da quella italiana, hanno
manifestato in termini tali da sollecitare esiti im-
prevedibili alla dinamica sociale e politica e al suo
trasferimento nel Parlamento.

6.10. Differenze di fondo tra la situazione
francese e quella italiana

Ora che in Italia si sta tentando di trasformare la
forma di governo insistendo sul cosiddetto “semi-
presidenzialismo”, occorre mettere in piena luce
il fatto che quella sorta di colpo di stato che nel
1958 ha portato la Francia a una riforma costitu-
zionale di rafforzamento del potere esecutivo è
stata la traduzione di una crisi nei rapporti fra i tre
grandi partiti di massa. 
Ben diverso è il caso italiano, dove, al contrario che
in Francia, l’azione di lotta del Pci è valsa, specie

negli anni ‘60-’80, a imporre iniziative unitarie
nonostante la “conventio ad excludendum” dal go-
verno, rendendone vani i tentativi di isolamento
nella società e nelle istituzioni, ed anzi concor-
rendo, nelle fasi più incisive, a dare compiuto ruolo
alla centralità del Parlamento.
Tanto più è insostenibile, quindi, il tentativo di applicare
meccanicamente la forma cosiddetta “semipresidenziale”
francese al caso italiano. 
Infatti, in Francia il testo costituzionale, entrato in
vigore dopo la bocciatura del precedente, aveva
perduto le caratteristiche della Prima Parte, che
qualificano tuttora quella italiana, legittimando
una ripulsa dell’alterazione della forma di governo
da parte di quelle forze sociali e politiche che si
battono per obiettivi di democrazia economico-
sociale. In Francia, invece, lo stesso partito sociali-
sta, già con Mitterrand, aveva finito per confor-
marsi alle regole dell’elezione diretta del Presidente
della Repubblica, come fondamento di un sistema
di governo “bicefalo”, di formale “diarchia”, con
cui il Presidente della Repubblica e il Presidente
del Consiglio da lui nominato sono posti in con-
dizioni di governare - anche in forma di “coabi-
tazione”, se di partito diverso - rendendo i partiti po-
litici semplici appendici di un sistema di poteri persona-
lizzati e concentrati.

6.11. Pervasività del presidenzialismo in Euro-
pa. È in pericolo la democrazia politica, oltre
che sociale 

Di fronte a una prospettiva così carica di pericoli
per la sopravvivenza della stessa democrazia poli-
tica, oltre che di quella sociale, occorre la massima
capacità reattiva, tenuto conto della pervasività rag-
giunta dall’uso più o meno simile di tale modello
in altri paesi dell’Europa occidentale (Austria,
Finlandia, Irlanda, Islanda, Portogallo), e dell’Eu -
ropa orientale (Bulgaria, Croazia, Polonia, Roma -
nia, Slovenia), tramite la combinazione dell’ele-
zione del Capo dello Stato (con ballottaggio), e
l’elezione a doppio turno dei parlamentari, con ef-
fetti riduttivi del pluralismo politico, oltre che di
concentrazione al vertice del potere, benché sud-
diviso o accumulato.
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6.12. La revisione presidenzialistica di stampo
francese stravolgerebbe il modello comples-
sivo di forma di stato e di governo della no-
stra Costituzione

Se poi si tiene conto della legge elettorale in vi-
gore e sempre in attesa di modifica, è evidente
come la revisione presidenzialistica di stampo fran-
cese rappresenterebbe un arretramento che stra-
volge il modello complessivo di forma di stato e
di governo, operato con una procedura viziata e
sotto l’influsso di una cultura costituzionalistica as-
sunta al servizio di un governo indebitamente pro-
tagonista preminente dell’indirizzo delle leggi di
revisione ipotizzata dal Presidente della Repub -
blica e dal governo.

6.13. Il federalismo accentua il centralismo 

Le riserve di fondo contro la verticalizzazione del
potere in forma “bicefala” o “diarchica” anzichè
“semi-presidenziale” - come si suol dire, credendo
così di meglio differenziare il metodo francese dal
paradigma degli USA - vanno portate all’estremo
se si tiene conto dell’incombere della prospettiva
federalista aperta dalla revisione costituzionale del
2001, imposta, per soli 4 voti di maggioranza, da
un centro-sinistra illuso di poter blandire il seces-
sionismo leghista. Infatti, contrariamente alla de-
magogia populista sul decentramento, la forma fe-
deralista dello stato accentua, anziché attenuare, l’im-
pianto centralistico di un sistema di rapporti privilegiati
tra gli esecutivi degli stati, o regioni (come si chiamano
in Italia e in Germania) convergenti a legittimare
le scelte dello stato federale in senso stretto, il cui
culmine è appunto rappresentato dal Presidente
eletto dal popolo.

6.14. No all’elezione diretta del presidente del
consiglio!

Va nel contempo colta l’occasione per sottoporre
a netta ripulsa l’idea, affacciata più volte nei dibat-
titi recenti e ripresa proprio in questi giorni dal
leader del centro-destra, sull’elezione da parte del

popolo dello stesso Presidente del Consiglio dei
Ministri, in una esasperata ricerca di imitazione del
paradigma del premier britannico. 
Vi sarebbe così il primato assoluto di un organo
monocratico legittimato a decidere da solo, per-
sino con il potere di emanare decreti-legge senza
il presidio di un controllo sia pure formale del Capo
dello Stato, che - per quanto divenuto effimero
nella sostanziale complicità dell’ultimo periodo del
settennato di Napolitano - poteva comunque dar
luogo in linea di principio a un contenimento nel-
l’esercizio di un potere divenuto abnorme proprio
per l’abbandono di ogni scrupolo imposto dal ri-
spetto della forma di governo parlamentare. La
quale oggi è deprecabilmente rifiutata in nome del
conservatorismo ideologico e sociale tradotto in
ideologia politico-istituzionale sotto la spinta, al-
tresì, di una deriva europeistica dei sistemi di go-
verno degli stati-nazione, coinvolti in una duplice
pulsione antidemocratica e antiparlamentare, dal-
l’interno come dall’esterno.

7. Le ambiguità e le insidie della revisione
della forma di governo parlamentare, con
trasformazione del bicameralismo, riduzione
del numero dei parlamentari, introduzione
della “sfiducia costruttiva”

Chiarite le ragioni che rendono inaccettabile una
dirompente trasformazione della forma di governo
parlamentare in una qualsiasi forma di governo
presidenziale, occorre rendersi conto dei pretesti
che hanno sin qui accompagnato come forme di
apparente “minimalismo” - presentate come natu-
rale “manutenzione” efficientisticamente “neutra”
- le proposte di intervenire a carico del Parlamento,
per meglio assecondare revisioni al di là di quanto
deciso con la legge n. 400/88 sul ruolo e sulla strut-
tura del Governo, con particolare riguardo al
Presidente del Consiglio e al potere di normazione
fondato sulla cosiddetta “delegificazione”.
Infatti, con tali specifiche innovazioni non solo si
tenta di sfuggire a quella che rimane comunque
una visione necessariamente organica dell’im-
pianto costituzionale, ma, soprattutto, si cerca di
occultare dietro questioni apparentemente di “rou-
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tine” tecnico-giuridica l’intento reale di snaturare
e depotenziare il principio di “rappresentatività”,
già colpito gravemente dalle inarrestabili tendenze
in atto a dare preminenza al Governo, tramite l’uso
esorbitante della decretazione d’urgenza e del ri-
corso al voto di fiducia su cosiddetti “maxi-emen-
damenti”, che mortificano il ruolo del Parlamento,
deformandone la composizione sotto i due distinti
profili del numero dei membri e della qualità delle
funzioni: con l’aggiunta del singolare istituto della
cosiddetta “sfiducia costruttiva”, trasferito di peso
dalla Costituzione della Germania federale e che
sarebbe destinato ad alterare in modo organico la
natura della forma di governo parlamentare com-
plessivamente intesa.

7.1. La riduzione del numero dei parlamentari

Per la riduzione del numero dei parlamentari, in
particolare alla Camera dei deputati, viene ripe-
tuta, fra le varie indicazioni, la cifra magica di 400,
cui si fece più volte riferimento nel periodo fasci-
sta, con una proposta del guardasigilli Alfredo
Rocco, accolta nella legge numero 1019/28, e per-
sino nel 1937, nella fase di elaborazione di quella
che poi fu la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. 
La singolare insistenza su tale contenimento del
numero dei deputati va stigmatizzata come indice
di una versatilità ad accogliere persino la cancella-

zione della rappresentatività “democratica” ope-
rata dal fascismo.
Oggi il depotenziamento delle funzioni legislative
e di controllo si attuerebbe proprio in una fase della
vita della società e delle istituzioni che richiede-
rebbe invece un ampliamento del numero (attual-
mente di 630) per un impegno capillare a fronte
dell’estendersi delle funzioni di governo. 
Invece di assecondare quelle campagne di “anti-
politica” che dilagano a causa della metamorfosi
dei partiti di massa in gruppi di potere “acchiap-
patutto” - campagna che è favorita da uno snatu-
ramento dei rapporti tra Governo e Parlamento,
ritenuto addirittura insufficiente a favore del po-
tere esecutivo già onnivoro incontrollatamente -
occorre additare nelle proposte di riduzione del numero
dei deputati il punto d’arrivo di una linea strategica di
endemico antiparlamentarismo. Tale linea fa del plebisci-
tarismo elettorale il volano di un sostanziale “commis-
sariamento” dei vertici dello Stato, sia che si punti al
presidenzialismo, sia che si punti all’elezione di-
retta del Presidente del Consiglio a imitazione di
un “premierato” eretto su basi politico-istituzio-
nali simili, ma non uguali, a quelle storicamente
affermatesi in Gran Bretagna.

7.2. Bicameralismo

Tale questione va affrontata insieme con quella - a
sua volta apparentemente insolubile pur nella sua
stretta inerenza alla natura del raccordo Gover -
no/Parlamento - che ha preso troppo facile piede
in una disputa sulla scelta tra bicameralismo “di-se-
guale” e bicameralismo “eguale”. Tra l’altro, è del
tutto singolare che venga acriticamente enfatizzato
il valore di per sé negativo, perché antidemocratico,
del concetto di “disuguaglianza”, sempre più con-
clamato a carico del concetto di “eguaglianza”, che
è l’asse di riferimento dei “valori” democratici.
Pure qui, e in modo più deleterio, si cerca di ac-
creditare l’idea che la questione del bicameralismo
sia una questione “tecnica”, anch’essa isolabile
come quella del numero dei deputati. Si pensa così
di rendere eludibile una contrapposizione tra di-s
uguaglianza ed eguaglianza per una maggiore ac-
cettabilità dei criteri di discussione dei motivi oggi

Storicamente il Senato è stato istituito 
per rappresentare gli interessi di classe aristocratici,
contrapponendo organicamente 
la nobiltà fondiaria alla borghesia di commercio,
artigianato e poi industria, interpreti 
di esigenze di innovazione imperniata 
su valori mercantili ed individualistici a un tempo
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in voga per contrastare il concorso di Camera e
Senato a svolgere le funzioni parlamentari unita-
rie nel loro combinarsi, in quanto “paritarie” nella
loro legittimazione.

7.3. L’apparente arcano del “bicameralismo
eguale”

Ciò impone, allora, di sciogliere l’apparente arcano
del “bicameralismo eguale”, dovuto a una causa
scientificamente e politicamente di notevole ri-
lievo, misconosciuta per la tendenza dei costitu-
zionalisti - ma anche dei politologi - a trascurare
la valenza “sociale” delle istituzioni, e quindi dei
rapporti politici ed istituzionali in cui sono incar-
dinati i rapporti tra gli organi costituzionali. 
Sicché, per il Senato assume particolare rilievo la
storia della funzione che ha visto nascere - parti-
colarmente in Gran Bretagna - la Camera dei Lord
a fianco dei Comuni, organo divenuto via via ar-
chitrave della forma di governo “di gabinetto”, in
quanto rappresentativa dell’intero corpo sociale, al
contrario della Camera dei Lord, rappresentativa
per diritto naturale dell’interesse della nobiltà, e
quindi affine agli interessi dinastici della monarchia. 
Benché oggi i manuali tendano a tacere sulla tra-
dizionale contrapposizione tra camera “bassa” e ca-
mera “alta”, non si può eludere la ricostruzione
storica della composizione dei Parlamenti, senza di
che il bicameralismo sarebbe di incerta ricostru-
zione funzionale, nell’evoluzione che le forme di
governo hanno assunto per affrontare le finalità
dello Stato. 
Il Senato è stato istituito per rappresentare gli interessi
di classe “aristocratici”, contrapponendo organica-
mente la nobiltà fondiaria alla borghesia di com-
mercio, artigianato e poi industria, interpreti di esi-
genze di innovazione imperniata su valori mer-
cantili ed individualistici a un tempo.
Pertanto, fulcro del bicameralismo è l’istituziona-
lizzazione in seno al Parlamento, così come è nato
in Gran Bretagna, di un dualismo che - prima an-
cora che articolarsi nei rapporti del Governo con
l’organo “monocratico” del Capo dello Stato e il
Parlamento - è sostanzialmente attestato dalla de-
stinazione automatica della parte più conservatrice

del Parlamento, in quanto organo non elettivo, ri-
spetto a quella parte del Parlamento - la Camera
dei Comuni - potenzialmente progressiva e desti-
nata a contrapporsi al sovrano per condizionarne
la direzione del governo già a partire dalla legitti-
mazione della nomina del gabinetto mediante l’i-
stituto della “fiducia”. 
E infatti lo Statuto Albertino del 1848 ha dato prece-
denza al Senato rispetto alla Camera dei Deputati, ai
Ministri e all’ordine giudiziario, composto di
membri “nominati a vita” dal Re, scelti entro ven-
tuno categorie di “notabili” quali espressione delle
forme più elevate dell’organizzazione politica e ci-
vile, nonché dei meriti o servizi eminenti, e del
censo valutabile in ragione “dei beni o della loro
industria”. La posizione di diretta dipendenza dal
Capo dello Stato è confermata dalla nomina regia
del Presidente e dei Vicepresidenti del Senato, del
quale facevano parte “di diritto” i Prìncipi della fa-
miglia reale, seguendo in ordine “immediata-
mente” dopo il Presidente. Nel contempo, il Senato
aveva il potere di giudicare i Ministri accusati dalla
Camera dei Deputati, essendo costituito in Alta
Corte di giustizia per giudicare dei crimini di alto
tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato:
solo in forza di un ordine del Senato ogni senatore
poteva essere arrestato (fuori del caso di flagranza
di reato). 
Delle sessioni del Senato e della Camera fu fissata
una eguale durata, così come il concorso alla di-
scussione e approvazione delle proposte di legge,
dando preferenza alla Camera dei Deputati nel-
l’ordine di presentazione delle proposte di legge in
materia di imposte e di approvazione dei bilanci e
dei conti dello Stato; il che dette motivo alla ri-
chiesta dei deputati liberali più progressisti di ve-
dere attribuita alla camera “bassa” non solo una
priorità nell’esame dei provvedimenti in que-
stione, ma persino l’attribuzione del diritto di ini-
ziativa di emendamento. 
In tal modo le vicende che hanno accompagnato la
nascita, gli sviluppi e la crisi dello Stato liberale
hanno dato luogo al ripetersi di manovre in cui l’af-
fermarsi della figura di Presidente del Consiglio si
è avvalsa anche del potere di sostituire l’influenza
diretta del Capo dello Stato nelle nomine dall’alto
di sempre nuovi senatori, con “infornate” destinate
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a porre sulla stessa linea di indirizzo politico la
Camera “elettiva” e quella “nominata”. D’altra parte,
era garantita una “omogeneità sociale”, con l’esclu-
sione sistematica del proletariato, in quanto i mem-
bri “elettivi” erano frutto del meccanismo eletto-
rale “uninominale” e l’elettorato era selezionato per
condizioni “culturali” e di “censo”, che struttura-
vano la dimensione del suffragio e ne qualificavano
le linee di tendenza in senso moderato, come atte-
stato in modo diverso nelle fasi precedenti e im-
mediatamente successive alla formazione dei primi
partiti politici, sino alla prima introduzione del me-
todo elettorale proporzionale nel 1919.
Come si può constatare, il bicameralismo è stato “di-
seguale” per garantire i connotati di un liberalismo vit-
tima crescente della crisi endemica, nella quale il Senato
aveva una funzione di “raffreddamento” delle spinte
che - tramite la Camera elettiva - potevano sortire
effetti di rinnovamento. Ma questi ultimi rimasero
ai margini di uno Stato entrato in crisi nelle fasi
precedenti e seguenti la fine della prima guerra
mondiale, senza che, tra l’altro, siano mai state ac-
colte proposte di riforma del Senato in senso elet-
tivo di almeno una parte dei suoi membri.
Perciò, alla riforma della struttura e della funzione
del Parlamento, l’Assemblea Costituente del 1948
ha proceduto non solo con un duplice rovescia-
mento della posizione degli organi parlamentari
rispetto al Capo dello Stato e al Governo, ma an-
che della Camera dei Deputati rispetto al Senato.
Si discusse accuratamente proprio del ruolo di
quest’ultimo, quando era in gioco un’impegnata
scelta tra sistema “monocamerale” e sistema “bica-
merale”, di cui oggi si omettono le tracce, per ri-
tornare acriticamente al bicameralismo “ine-
guale”, senza chiarire quali siano stati i presuppo-
sti del bicameralismo “uguale” tuttora vigenti.

7.4. La struttura di classe alla base della co-
struzione degli Stati contemporanei

Come per la riduzione del numero dei membri
delle camere, anche sulla funzione del bicamerali-
smo negli Stati non federali - essendo pacifica la
soluzione bicamerale per gli Stati federali come gli
USA e la Germania - ci si può intendere solo par-

tendo dall’analisi di classe che è alla base della struttura
degli Stati contemporanei. 
Sicché il Pci avanzò coerentemente la proposta di
puntare su un’unica camera per la rappresentatività
senza distinzioni di sorta in seno al corpo eletto-
rale. Del tutto artificioso sarebbe stato istituziona-
lizzare una segmentazione di quest’ultimo, qua-
lunque criterio si fosse adottato: se non più per
censo e per cultura, per quella che specialmente i
democristiani hanno cercato di fissare o nella rap-
presentanza degli interessi “corporativi”, o nella
rappresentanza (diretta o indiretta) delle istituzioni
locali (regioni, enti territoriali minori).
Perorando la causa secondo cui se la sovranità è
una, la rappresentanza non può che essere a sua
volta unica, i comunisti hanno conseguito anzi-
tutto l’obiettivo - sancito nel testo vigente - del-
l’elezione a “suffragio universale e diretto” dei se-
natori, che, come i deputati, rappresentano la na-
zione. Ma, non essendo riusciti a superare la pre-
giudiziale dei bicameralisti contrari al cosiddetto
“governo di assemblea”, hanno tuttavia raggiunto
l’obiettivo di parificare Senato e Camera dal punto
di vista del loro uguale concorso a tradurre in co-
stante dialettica con la società gli impulsi volti alla
concreta attuazione di indirizzi politici e legisla-
tivi, senza che potessero influire riduttivamente le
diverse età (25 anni per gli elettori del Senato e 40
anni per l’eleggibilità a senatore), nonché la pre-
senza di diritto nel Senato degli ex Presidenti della
Repubblica e di cinque senatori nominati dal
Presidente della Repubblica per meriti particolari.
La storia repubblicana della lotta sociale e politica
documenta ampiamente come i senatori abbiano
contribuito, specialmente dall’opposizione, a vivi-
ficare la dialettica politica, senza che per lungo
tempo si venisse ad addensare una critica contro
un bicameralismo “eguale”, di cui si contesta il ca-
rattere di estraneità alle forme di bicameralismo
“diseguale”, per tacere sul fondamento teorico di
fondo del superamento di ogni ascendenza classi-
sta che un Senato così congegnato rappresenta, e
accumulare viceversa lagnanze contro l’eccessiva
durata delle fasi del procedimento legislativo, a
causa della nota “navetta” da una camera all’altra
dei progetti prima di diventare compiutamente atti
legislativi.
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Poiché sono pretestuose le argomentazioni scien-
tifiche e minano il fondamento di un bicamerali-
smo che merita di sopravvivere solo alla condi-
zione di essere “paritario” - salvo finalmente accedere
all’idea più coerente con il principio indivisibile della so-
vranità popolare - si deve insistere nel controbattere
una posizione politico-culturale, anch’essa interna
alla visione di una “governabilità” contraria alla
“rappresentatività”, che rialza la testa in ogni mo-
mento di crisi addebitata sempre al ruolo della de-
mocrazia, in favore di restaurazioni di tipo autori-
tario/plebiscitario. 
Infatti, il ruolo dei partiti e in generale delle for-
mazioni sociali e politiche che animano la vita col-
lettiva deve trovare sbocchi conseguenti in
Parlamento: vanno salvaguardati i principi secondo
cui la funzione legislativa è esercitata “collettiva-
mente” dalle due Camere, e l’investitura del
Governo deriva dalla fiducia delle “due Camere”. 
Questo aspetto, riguardante uno dei punti-cardine
della forma di governo parlamentare, va rimarcato,
perché nelle discussioni in corso si tende ad esclu-
dere il Senato dal circuito politico-istituzionale
con gli altri organi coinvolti nella formazione del
Governo, in base alla reviviscenza di un orienta-
mento, emerso ora, ma combattuto alla Costitu -
ente, tendente a ritagliare al Senato una funzione
di tipo “burocratico-corporativo”, destinata a ren-
dere più ambigua la natura di Stato “regionale”,
portata ai limiti estremi di radicalizzazione in an-
titesi allo Stato, senza peraltro conseguire quella na-
tura di Stato “federale” che porrebbe su diversi
contorni anche la questione del ruolo del bica-
meralismo, e in particolare del Senato.

7.5. No alla “Camera delle regioni”!

A questo proposito, va respinto ogni tentativo di
passare alla “Camera delle regioni” come forma
pseudo-federalista, rammentando che il “no” al re-
ferendum confermativo del progetto di revisione
Berlusconi-Bossi ha travolto con sé la trasforma-
zione dello Stato “regionale”in Stato “federale”,
nonché il passaggio al Senato “federale”, compo-
sto artificiosamente, oltre che dei senatori eletti di-
rettamente, anche di rappresentanti regionali e

delle autonomie locali. 
Non vi sono più ragioni per riaprire la strada ad una
delle varianti già scartate dalla Costituente, né per
copiare dalla Germania “federale” un meccanismo
che vede esponenti degli “esecutivi” dei Länder di-
venire membri del Senato (Bundesrat), estraniato dal-
l’incidere sull’indirizzo politico generale. Infatti, le
manovre che puntano ad esaltare la figura del
Presidente del Consiglio con proposte di riforma
del governo parlamentare diversa da quella di tipo
“presidenzialista” giocano sia sull’esclusione del
Senato dal circuito fiduciario rimesso alla sola
Camera dei Deputati, sia sul travaso nel sistema ita-
liano del singolare istituto denominato “sfiducia co-
struttiva” in atto nella Germania federale. 

7.6. La “sfiducia costruttiva” nel modello te-
desco

Ciò impone un importante chiarimento di carat-
tere generale, per l’inesauribile funzione orienta-
trice della già menzionata organicità dell’impianto
costituzionale come criterio indefettibile di valu-
tazione di ogni aspetto dell’organizzazione del po-
tere. 
Mentre la critica del cosiddetto “semi-presiden-
zialismo” come forma “bicefala” del presidenziali-
smo “gaullista”, recepito anche dai socialisti, da
Mitterrand in poi, ha richiesto un chiarimento sul
“caso francese” di una Costituzione che ha con-
vertito in verboso “preambolo” i princìpi che nel
“caso italiano” configurano la forma di Stato di de-
mocrazia economico-sociale, per decifrare la fun-
zione dell’istituto della “sfiducia costruttiva” in
auge nel “caso della Germania” occorre mettere a
fuoco gli elementi istituzionali che sostengono la
forma di Stato ispirata alla cosiddetta “economia
sociale di mercato”, con contorno dei criteri della
“governabilità” fissati dalla Legge Fondamentale di
Bonn del 1949, nei termini consolidati dalla ri-
unificazione delle due Germanie, che interviene
senza l’emanazione di una nuova costituzione.
Si devono fare i conti con due aspetti, divenuti con-
vergenti, della storia istituzionale germanica, se-
gnata da Bismarck, dall’hitlerismo dopo la crisi di
Weimar, e dalle circostanze politiche internazio-
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nali e nazionali che hanno accompagnato l’ema-
nazione delle norme su cui si è sviluppato il sistema
politico della Germania occidentale, a fronte di
quelle che si sono affermate nella Germania dell’Est.
Infatti, quello che oggi viene connotato dal
Kanzlerprinzip fu scelto come criterio ispiratore in
Germania di una variante del governo parlamen-
tare che possa tener conto del principio del “pre-
mierato” inglese in un diverso contesto, storica-
mente e politicamente caratterizzato dall’esigenza
di contenere il pluralismo entro i confini della go-
vernabilità, quindi oltre il bipartitismo britannico. 

La tipologia accolta nel testo della “Legge Fonda -
mentale” tedesca con il consenso delle potenze
vincitrici della seconda guerra mondiale nel clima
della “guerra fredda” va valutata tenendo conto che
non si è potuto eleggere un’Assemblea Costi -
tuente, né ricorrere al referendum confermativo.
Ciò premesso, vanno considerati come capisaldi
della conformazione della forma di governo tede-
sca, da un lato, i meccanismi che danno luogo al
primato del “cancelliere” - donde il menzionato
Kanzlerprinzip evocatore della multiforme tradi-
zione prussiana – e, dall’altro lato, i criteri che
hanno accompagnato l’evoluzione della relazione
dei partiti sotto la cappa dei principi contrari ai
partiti cosiddetti “antisistema”, che hanno con-
sentito di sciogliere non solo il partito neo-nazi-
sta, ma anche il partito comunista. 
Senza quest’ultimo cenno, risulta artificiosa ogni ri-
costruzione dell’evoluzione dei rapporti tra i par-

titi. I rapporti istituzionali che presiedono alla forma
di governo sono infatti condizionati dal ruolo del-
l’ideologia anticomunista, da cui è dipesa la pro-
gressiva involuzione del partito socialdemocratico
verso l’itinerario della cosiddetta “grande coali-
zione” tra Spd e Cdu/Csu, in una competizione
nella quale il partito liberale e i Verdi hanno fatto da
comprimari. E ora si cerca in ogni modo di impe-
dire alla Linke (in cui è confluita la Pds originaria
della Germania dell’est) di incidere sulla politica
economica e sociale oltre i confini dell’economia
sociale di mercato, che ha consentito l’imporsi ege-
monico della Germania unificata in seno alla Ue.
Considerando, allora, il peso attribuibile alle forme
istituzionali, vanno tenute presenti una serie di
norme, da quelle restrittive del naturale sviluppo
delle relazioni politico-istituzionali insite nell’as-
segnazione di poteri limitati d’intervento al
Presidente della Repubblica, al quale è inibito di
sciogliere anticipatamente le camere o, in alterna-
tiva, di dichiarare lo stato di emergenza, senza l’i-
niziativa del cancelliere; nonché alle norme che
fissano la primazia del cancelliere già a partire dalla
sua “elezione” direttamente dalla Camera “senza
dibattito” della designazione operata dal Presidente
federale, e con il quorum della maggioranza “as-
soluta”. Nè ci si è accontentati di dare un ruolo
così dominante al cancelliere, perché, a differenza
di ogni altra tradizione di forma di governo par-
lamentare, nel “caso tedesco” si è ricorsi al singo-
lare strumento della cosiddetta “mozione di sfidu-
cia costruttiva” - stante la funzione “disgregativa”
insita nella tradizionale mozione di sfiducia con-
tro la tenuta della maggioranza parlamentare - fon-
data sul presupposto che la camera possa proce-
dere a votare la sfiducia contro il cancelliere in ca-
rica solo se è in grado contestualmente di eleg-
gere, sempre a maggioranza assoluta, un successore.
I costituzionalisti, naturalmente, ricorrono anche in un
caso limite come questo all’abusato concetto di “razio-
nalizzazione”: una sorta di passepartout che l’ideologia
appresta per bypassare i circuiti della democrazia, sì che i
rapporti tra i partiti hanno finito per consolidarsi in una
prospettiva di tipo “bipolare” in nome del voto popolare
alternativo tra le candidature a cancelliere dell’esponente
più rappresentativo dell’una o dell’altra ala della contrap-
posizione. Ciò induce a sostenere in dottrina che, sia nel

Contrariamente alla demagogia populista 
sul decentramento, la forma federalista 
dello stato accentua, anziché attenuare,
l’impianto centralistico di un sistema 
di rapporti privilegiati tra gli esecutivi 
degli stati, o regioni (come si chiamano 
in Italia e in Germania)
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caso del “premierato” inglese, che nel caso del “cancellie-
rato” tedesco, sono gli elettori e non la camera a scegliere
direttamente quale coalizione, e quindi anche quale can-
celliere, debba conseguire il potere. 
Sulla base di tale lettura dei rapporti tra voto po-
polare, ruolo della fiducia parlamentare e funzione
istituzionale del cancelliere, coperto anche dalla
tendenziale inagibilità della cosiddetta “sfiducia
costruttiva” (usata solo due volte, appunto perché
destinata a fungere da deterrente) il sistema di go-
verno tedesco può definirsi come la “democrazia
del cancelliere”, dotato del potere di nomina e di
revoca degli altri membri del governo, di deter-
minazione dell’indirizzo politico, e del potere di
scioglimento della camera in termini di fatto. 
Ma a questo punto va messo in luce un altro ele-
mento codeterminante della forma di governo
fondata sul Kanzlerprinzip, e che riflette tramite il
metodo elettorale le condizioni dell’evoluzione
del sistema dei partiti. Infatti, il primato dell’ese-
cutivo in funzione della stabilità della forma di go-
verno si è avvalso di un metodo elettorale “misto”
e non “proporzionale”, contrariamente a quel che
si preferisce inspiegabilmente sostenere di fronte
al fatto che metà dei seggi viene attribuita in col-
legi uninominali ai candidati che in ciascun colle-
gio ottengono la maggioranza relativa (non asso-
luta) dei voti; mentre l’altra metà viene assegnata
per mezzo di un sistema proporzionale di lista, pre-
vio il superamento di una “clausola di sbarra-
mento” del 5% su base federale. Né basta, perché
a carico della proporzionalità gioca l’attribuzione
dei “seggi in eccedenza” che i partiti maggiori ri-
escono ad ottenere nei collegi uninominali, cioè
in numero maggiore di quanti spetterebbero in
base alla quota proporzionale del secondo voto. 
Come si può constatare, ingegneria istituzionale e
ingegneria elettorale congiurano nel delegittimare
la democraticità del sistema, occultando le gravi
manipolazioni dietro definizioni svianti, come se i
“correttivi” non configurassero una precisa devia-
zione dal suffragio universale: operando in modo
simmetrico a quanto stabilito nello Stato liberale,
che escludeva ex lege dal diritto di voto, mentre il
metodo ora vigente, a sua volta ex lege, ma illegit-
timamente, cancella il voto dato da forze ritenute
scomode solo perché rivelatesi nella libera - ma

poi troncata - dialettica sociale e politica.
La questione è di stretta attualità, perché una parte
del Pd - in contrasto con chi punta al presiden-
zialismo di tipo francese, ove vige il metodo uni-
nominale a due turni con abbattimento ora giunto
al 12,5% - insiste per l’imitazione del modello te-
desco sulla mistificata connotazione del metodo
proporzionale, mentre è falso che solo il modello
elettorale tedesco potrebbe restituire valenza de-
mocratica alle elezioni, così come è falso che solo
il metodo uninominale/maggioritario sia in frode
della rappresentatività, poiché ciò avviene anche
con i sistemi chiamati “misti”, imperniati sul me-
todo proporzionale, con “correzioni” snaturanti
l’asse costitutivo sostanziale del metodo: in fun-
zione, anche qui, della governabilità. 
Trascinato da un’acritica fobia antiproporzionali-
sta, il Pd vuole ignorare che la legge Acerbo del
1923 era con “premio di maggioranza” su scruti-
nio di lista, come la “legge truffa” del 1953, e la
legge (“porcellum”) in vigore. E provoca certo di-
sorientamento questo cocciuto innamoramento
del metodo tedesco, che pertanto si configura come
il più insidioso fac-simile da cui guardarsi.
In conclusione, una serie di congegni concorre a
fare del sistema tedesco l’emblema di una “demo-
crazia protetta”, ove è vietato essere comunisti e fi-
nanche assumere - come la Linke - una posizione
di critica estrema al neo-conservatorismo della
grande intesa tra i due partiti che - per governare
da soli - devono però avere il sostegno alle ali dei
Verdi o dei liberali, dominati da un Cancelliere che
non può essere sfiduciato come in ogni governo
parlamentare, salvo (come verificatosi solo due
volte) che del tutto improbabilmente tra i partiti si
sia già confezionata l’intesa per un nuovo cancel-
liere: sicché la sfiducia diviene “costruttiva”, perché
preceduta da intese presumibilmente certe, quando
in politica quanto più il sistema è realmente de-
mocratico, tanto più si punta al futuro consapevoli
delle incertezze che ne sostanziano la natura,.

8. Per il proporzionale puro

Sintetizzate le critiche che confortano l’esigenza
di mantenere intatto l’intero impianto della
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Costituzione - già colpita, peraltro, dal vulnus della
revisione dell’art. 81 sul “pareggio di bilancio” che
va in senso contrario ai Principi Fondamentali e a
quelli contenuti nella Prima Parte sulla “forma di
Stato” -, acquista tutta la sua pregnanza la sottoli-
neatura decisiva della natura del metodo elettorale
proporzionale. Di esso si tace la reale caratteristica,
proprio perché solo nella sua conformazione di
meccanismo volto alla rappresentazione “inte-
grale” del voto elettorale merita il titolo che lo
contrappone radicalmente al metodo uninomi-
nale/maggioritario, a uno o due turni, usato in
Gran Bretagna, negli USA e nella Francia “presi-
denzialista”. 
In proposito si impone la massima chiarezza, poiché
in tema di proporzionale “integrale” (o “pura”) si
può sia chiudere che iniziare ogni analisi sulla de-
mocrazia, sociale e/o politica: fissando senza ombra
di dubbio il principio secondo cui - in senso oppo-
sto all’uninominale che ha per obiettivo la forma-
zione di un governo “monopartitico” pur a seguito
di una elezione con minoranza di voti - il propor-
zionale “solo se è puro” ha l’obiettivo di riflettere in
termini più esatti possibili tutti i gruppi sociali e le
forze politiche che partecipano alle elezioni. 
Ciò comporta che non è sufficiente una norma,
tanto più se di rango costituzionale, che adotti sem-
plicemente la locuzione “proporzionale”, perché
solo il testo di legge che fissa le modalità del me-
todo proporzionale può chiarire di quale propor-
zionalità si tratti: dato che, sull’esempio del caso te-
desco, in ben 35 diversi casi a partire dagli anni ‘90
si sono diffusi in varie parti, e non solo in Europa
occidentale e orientale, i metodi “ibridi”, imper-
niati, anziché sui principi della rappresentatività
democratica, su criteri di “convenienza” di gruppi
di potere, ricorrendo alle più sofisticate commi-
stioni tra i principi maggioritari e i principi pro-
porzionalistici, mistificatoriamente definiti “mi-
sti”, ma su un asse proporzionalistico “manipo-
lato”, e tuttavia evocato come effettivo criterio di
interpretazione dei diversi metodi. 
Lo stesso ristretto stuolo di specialisti versati su tali
tematiche stenta a collocare razionalmente tale tipo
di normativa elettorale, tanto più che va rappor-
tata alla variabile natura delle forme di stato e di
governo: dovendo comunque concludere nel senso

che i sistemi elettorali “misti” sono un “mondo a
parte” che dà luogo ad assetti “bipolari” accompa-
gnati da “frammentazioni” più o meno ampie. 
Come già accennato, in Italia la proporzionale pura
ha garantito la democraticità del sistema - persino
ad onta della conventio ad excludendum dei comuni-
sti dal governo della Repubblica - in quanto dif-
fusa in ogni ambito istituzionale: al punto che tale
principio, essendo divenuto principio “generale”
dell’ordinamento giuridico, anche perché testual-
mente previsto dall’art. 39 sul pluralismo dei sin-
dacati, avrebbe dovuto fungere da pregiudiziale
contro l’ammissibilità del referendum del 1993
volto ad aprire la strada all’uninominale/maggio-
ritario, con appendice di proporzionale (cosiddetto
“mattarellum”). 
Peggio ancora si è fatto modificando tutte le norme
elettorali riguardanti le Regioni e gli enti locali, e
quindi anche la legittimazione di varie forze po-
litiche più o meno minoritarie. Nello stesso pe-
riodo, dopo una crisi endemica durata circa un de-
cennio, in Francia il colpo di stato organizzato da
De Gaulle ha potuto conseguire gli obiettivi che
in Italia, a causa di una Costituzione ben più avan-
zata di quella francese, sono giunti a maturazione
attraverso vicende complesse ed anche drammati-
che per il cedimento di forze che - eredi della fase
“costituente” - sono oggi prive di autonomia cul-
turale e si stanno piegando ad una congiura peri-
colosa, con rischi di non ritorno. 

9. Una lotta che assuma la Costituzione come
premessa e come obiettivo insieme

Perciò occorre riorganizzare la sinistra e dare ai co-
munisti la guida di una lotta che assuma la
Costituzione come premessa e come obiettivo insieme,
uscendo dal torpore elettoralistico e mettendo in
campo una strategia di contestazione del capitali-
smo, imperniata sui valori di una società, la cui tra-
sformazione ripropone, con inaudita accentua-
zione, le questioni del modo di produzione e della
distribuzione della ricchezza che si sono via via ac-
cumulate in modo esorbitante dalla nascita della
formazione sociale del capitalismo sino ai nostri
giorni.
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Indipendentemente dai rapporti di forza delle parti
politiche, i comunisti hanno il dovere di avviare
una campagna che - imperniata sul rilancio della
cultura della proporzionale integrale – denunci, ol-
tre il criterio adottato dal cosiddetto “porcellum”,
anche quello che sotto il nome di “mattarellum”
ha aperto la strada al berlusconismo e all’omologa
“vocazione maggioritaria” del Pd. 
Sono antidemocratici entrambi, “mattarellum” e
“porcellum”, seppure con tecniche diverse: il “por-
cellum” dà vita a un maggioritario esorbitante, con
un premio idoneo addirittura a duplicare i seggi
della Camera acquisibili con una vittoria eletto-
rale di leggera misura; il “mattarellum” produce un
maggioritario derivante dalla vittoria nei tre quarti
di seggi ripartibili col metodo “uninominale”, ac-
compagnato da un quarto di seggi assegnabili col
metodo “proporzionale”. 
Così come va rotto il silenzio con cui ci si è as-
suefatti, anche a sinistra, ad una grave alterazione
dei criteri di elezione degli organi delle Regioni
e degli enti locali, improntati allo spirito del “pre-
sidenzialismo”, che un centro-destra inesausto
nella sua pulsione autoritaria su cui si è fatto tra-
scinare anche il centro-sinistra, usa per invocare de-
magogicamente l’avvento del cosiddetto “sindaco
d’Italia”.
Va rammentato agli immemori che tutte le tecni-
che manipolatorie adottate in questa fase storica
comportano un ritorno all’indietro, alle fasi stori-
che in cui il proletariato si è battuto per il suffra-
gio universale, conquistato con lotte aspre che
hanno radicato in prospettive di liberazione “so-
ciale” prima che “politica” l’esigenza di uscire dal
cappio della denegazione dei diritti di rappresen-
tanza politica ai ceti meno abbienti, e in lotta per
la conquista di diritti sociali sempre più irrinun-
ciabili, nella consapevolezza della necessità di en-
trare in campo per combattere il vecchio “parla-
mentarismo” corrotto e corruttore, e fare delle as-
semblee elettive il luogo dell’apertura dei canali di
comunicazione con la società, per una strategia di
riforme e, comunque di consolidamento della de-
mocrazia.
Dal momento dell’entrata in vigore della Co -
stituzione del 1948, i processi di democratizzazione
sociale e politica aperti dai principi della forma di

Stato, nel riverberarsi sui caratteri di una forma di
governo parlamentare non assimilabile a quelli in
voga negli altri paesi occidentali, hanno dato luogo
ad una incessante sequenza di contrasti program-
matici tra i partiti guidati dalla Dc per “delimitare”
le maggioranze parlamentari avverse al Pci.
Contrasti, la cui acutezza si è sempre riversata nei
rapporti parlamentari e di lì sui governi, che si sono
succeduti ad un ritmo elevato, a causa dell’incapa-
cità dei partiti del “centrismo” e del “centro-sini-
stra” di eludere i problemi sollevati costantemente
in nome dell’attuazione dei principi costituzionali;
donde l’interessata, miope denuncia dell’instabilità
governativa come ripiego su un terreno tecnici-
stico-rivendicativo della “governabilità”, pur di
non ammettere che le crisi dei numerosi governi
che si sono succeduti (con una media di uno al-
l’anno) erano dovute all’inadeguatezza delle intese
di governi costretti a dimettersi per inconfessata
tenuta di fronte all’ineludibile peso dei problemi
della democrazia politica, economica e sociale delle
varie fasi della lotta di classe in Italia.
Le leggi elettorali “mattarellum” e “porcellum”
producono effetti devastanti tali da costituire per-
sino un attacco al regime democratico con lo stra-
volgimento della Costituzione. Esse sono la replica,
questa volta vincente, della legge “truffa”, con cui
già cinque anni dopo l’entrata in vigore della
Costituzione si tentò di creare la premessa di un
Parlamento nel quale la nuova maggioranza, arti-
ficiosamente frutto della macchinazione “maggio-
ritaria”, avrebbe potuto portare già un primo at-
tacco alla democrazia, essendo in condizioni di au-
tosufficienza in senso anticomunista e, più in ge-
nerale, contraria al pluralismo e quindi anche alla
legittimazione di altre forze politiche più o meno
minoritarie; salvo quanto ancora vigente con il me-
todo proporzionale introdotto nel 1979 per le ele-
zioni europee. 
Il nostro ordinamento è stato trascinato all’abban-
dono della proporzionale a causa del cedimento
strategico degli epigoni del Pci (Pds, poi Pd). Essi,
a partire dalla modifica delle leggi elettorali locali
sino all’apertura verso la linea esattamente oppo-
sta a quella imperniata sulla Costituzione, hanno
fornito l’infausta occasione dell’entrata in campo
del più cinico nemico della democrazia. Sono pas-



Settembre 2013

32

sati così da una fase di acuta contrapposizione ideo-
logica in cui il Pci, pur dall’opposizione, aveva sa-
puto costruire una centralità delle assemblee elet-
tive culminanti nel nuovo ruolo del Parlamento, a
una fase conflittuale di basso profilo, caratterizzata
da una pseudocultura americanizzante, che consi-
dera l’agone elettorale alla stregua di un “mercato
politico”, dove gli attori politici si comportano
come “imprenditori politici” in cerca di “clienti”,
puntando su rendite di posizione, sgominando con
qualunque mezzo diverso dalla dialettica politico-
culturale la concorrenza, e disorientando un elet-
torato privo ormai di alternative basate sul reale
contrasto di programmi sociali in un mondo do-
minato sempre più dal sistema delle imprese. 
L’elettorato nel 1993 si trovò davanti a un refe-
rendum nel quale si effettuò un ritaglio abrogativo
di parole, atto a rendere il sistema elettorale del
Senato per tre quarti maggioritario e per un quarto
proporzionale, a causa di quella che, invece che
espressione persistente del valore del “pluralismo”,
venne scambiata per “frammentazione” di un nu-
mero di partiti ritenuto eccessivo da una campa-
gna durata qualche decennio e giunta al funesto
epilogo con l’emanazione della legge per l’elezione
della Camera, oltre che del Senato, con il metodo
“misto” ormai in via di diffusione. Ne è derivato
lo scadimento del sistema politico, nel quale il bi-
polarismo - inidoneo a configurare gli effetti sta-
bilizzanti propri del bipartitismo - da un lato ha
avuto come contorno frammentazioni utili solo a
porre veti e incrinature alle coalizioni; e, dall’altro
lato, è stato accompagnato dall’avvio a quell’a-
stensionismo dovuto anche all’abolizione del (sia
pure formale) dovere di votare, in una situazione
in cui scarse si sono presentate le contrapposizioni
programmatiche a causa del sopravvenire di un
“pensiero unico” dominato dall’ideologia liberi-
sta, tanto nel centro-destra, che nel centro-sinistra.

10. Le disapplicazioni della Costituzione “for-
male” e il procedimento di revisione

Tanto più, quindi, bisogna guardarsi dalle verbo-
sità giornalistiche che, limitandosi a cogliere
nelle vicende quotidiane aspetti più meno ecla-

tanti di disapplicazione o di violazioni costitu-
zionali, divenute più sfrenate proprio negli ul-
timi anni, parlano di “superamento” della
Costituzione “formale”, via via sostituita da una
cosiddetta Costituzione “materiale”, allusiva al
prevalere di una “forza dominante”, divenuta ad-
dirittura essa stessa “fonte di legittimità” di un’al-
tra, ma indeterminabile, Costituzione. 
Si tratta degli echi negli studi costituzionalistici
della fine degli anni Trenta - quando il fascismo
aveva raggiunto un elevato grado di consolida-
mento - di un’elaborazione ritenuta passaggio
necessario per spiegare come potessero convi-
vere con l’ordinamento costituzionale retto sullo
“Statuto Albertino” le nuove forme del potere
costituzionale fascista-corporativo, considerato
come forza “materiale” assurta a fondamento di
un regime contrastante con quello liberale per
impulso originario proprio. Si evitò di rimarcare
allora, nella suggestione determinata dalla con-
traddizione insanabile tra i due ordinamenti en-
trambi antidemocratici, che l’organizzazione fa-
scista aveva ricevuto anch’essa il crisma della di-
sciplina legislativa, con la trasformazione in senso
totalitario dello Stato, tramite una serie di leggi
che dal 1925 al 1939 si sono pretestuosamente
avvalse delle nuove forme della società di massa
per aprire una prospettiva reazionaria e non de-
mocratica: dall’escogitazione della figura del
Capo del Governo dominus del potere esecutivo
e del potere legislativo, sino alla sostituzione del
Parlamento con la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni per istituzionalizzare il ruolo del
partito fascista e delle confederazioni sindacali
fasciste. Gramsci, dando il più corretto rilievo al
rapporto tra lo Statuto e i tentativi di disappli-
carlo, definì ciò “tendenza ‘costituentesca’ alla ro-
vescia”10.
Ancor più grave è stato il tentativo, in regime di
pluralismo sociale e politico legittimato dalla co-
stituzione “formale” entrata in vigore nel 1948,
di dare fondamento alla contrapposizione tra
“costituzione formale” e “costituzione mate-
riale”, sulla scia dell’omonima monografia di
Costantino Mortati11.Si sostiene, infatti, che la
“costituzione materiale” si sarebbe affermata nei
passaggi di fase della lotta sociale e politica aper-
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tasi a metà degli anni ‘40, mentre era in corso l’e-
laborazione della nuova Carta, solo perché, dopo
le elezioni del 18 aprile del 1948, la Dc apparve
come il partito-guida di una strategia di blocco
dell’attuazione dei principi costituzionali, con gli
alti e bassi delle vicende successive in cui cen-
trismo e centro-sinistra tentarono, peraltro in-
vano, di ostacolare l’avvio del processo di de-
mocratizzazione su ogni terreno sociale e istitu-
zionale. 
Anche oggi, dopo le degenerazioni susseguitesi
dal 2010 in poi, si parla di una ricorrente inci-
denza della presunta costituzione “materiale”,
poiché ci troviamo in una fase di “presidenziali-
smo strisciante”. Ma una cosa è mettere il dito
su piaghe corrosive del sistema politico-istitu-
zionale, altro è convenire in valutazioni interes-
sate, indici di debolezza di analisi della realtà, che
contrasta “materialmente” con il modello della
forma di Stato e della forma di governo tuttora
vigente. Tanto è vero, che persino i nemici più
accaniti della democrazia italiana e della sua fonte
“formale” di legittimità, sono costretti a piegarsi
all’uso del procedimento di revisione di quelle
norme sottoposte a grave tensione e messe in pe-
ricolo e che tuttavia vanno invece riproposte per
un rilancio democratico, rileggendone i conte-
nuti e la funzione indefettibile, come la presente
ricognizione vuol favorire.
Naturalmente, ben altro è usare il marxismo e la
visione materialistica della storia per spiegare da
comunisti come l’organizzazione politica dello
Stato si trovi al centro di contrasti derivanti da-
gli interessi di classe. La Repubblica “fondata sul
lavoro” è la chiave interpretativa dei motivi per
cui le forze dominanti del capitalismo si oppo-
sero, anche ricorrendo a strategie di riduzione
della complessità, ai disegni di quelle forze de-
mocratiche che, sotto la guida del Pci, si sono
battute per contenere la forza di pressione del si-
stema delle imprese, che agiva in senso contra-
rio ai principi di giustizia sociale e di emanci-
pazione. Per garantire i quali la Resistenza, la fon-
dazione della Repubblica e l’emanazione della
Costituzione hanno preso la “forma” necessaria
a segnare una svolta nella storia dell’Occidente
europeo.

11. Cronologia essenziale.

(con asterisco le date delle modifiche costituzio-
nali ed elettorali più significative)

*21 luglio 1923. Approvato con 223 sì e 123 no
il ddl Acerbo, voluto da Benito Mussolini. Esso pre-
vede l’adozione di un sistema proporzionale stra-
volto da un premio di maggioranza - 2/3 dei seggi -
all’interno di un collegio unico nazionale suddi-
viso in 16 circoscrizioni elettorali. Il premio di
maggioranza scatta in favore del partito più votato
che superi anche il quorum del 25%. A favore vo-
tano il Partito Nazionale Fascista, buona parte del
Partito Popolare Italiano, la stragrande maggio-
ranza dei componenti dei gruppi parlamentari di
tendenze liberali e la quasi totalità degli esponenti
della destra, fra i quali Antonio Salandra; votano
contro i deputati dei gruppi socialisti, i comunisti,
la sinistra liberale e i popolari che fanno riferi-
mento a don Sturzo.

*18 novembre 1923. Il Senato del Regno ap-
prova la legge ipermaggioritaria Acerbo, con 165 sì e
41 no. È spianata la strada all’affermarsi del listone
fascista nelle elezioni del 6 aprile 1924.

*18 ottobre 1952. Il consiglio dei ministri del
VII governo De Gasperi (DC e Pri) vara il pro-
getto di una nuova legge elettorale maggioritaria:
il 65% dei seggi (380) andrebbe alla coalizione che
supera il 50% dei voti. È la legge truffa.

Autunno-inverno 1952-1953. Contro la legge
truffa si schierano, oltre a comunisti e socialisti, al-
tri gruppi democratici, tra cui Unità Popolare, fon-
data da Ferruccio Parri (proveniente dal Pri), Piero
Calamandrei e Tristano Codignola (provenienti dal
Psdi) e Alleanza Democratica Nazionale, nata da una
scissione del partito liberale. Sono contro la legge
truffa anche monarchici e missini. Comunisti e so-
cialisti pongono alla Camera quattro pregiudiziali
contro la legge: 1) è incostituzionale, perché “la pro-
porzionale pura sta alla base della nostra
Costituzione” e “la proporzionale rappresenta la
conquista più avanzata della Democrazia”; 2) viola
il principio dell’uguaglianza del voto; 3) viola il princi-
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pio di tutela delle minoranze etniche presenti nella Valle
D’Aosta ed in Trentino Alto-Adige; 4) spiana la
strada ad un Governo “oligarchico” e quindi ad una
successiva riforma arbitraria della Costituzione.

4 dicembre 1952. I deputati socialisti e comuni-
sti si oppongono decisamente al tentativo di Oscar
Luigi Scalfaro (DC) di accelerare la discussione
sulla legge elettorale. Gravi tumulti alla Camera.

14 gennaio 1953. De Gasperi pone la questione
di fiducia alla Camera per concludere il più velo-
cemente possibile il dibattito sulla legge truffa.

20 gennaio 1953. sciopero generale della CGIL
contro la legge truffa.

*21 gennaio 1953. Dopo oltre 70 ore continuate
di ostruzionismo parlamentare, il Presidente della
Camera Gronchi impone la votazione, nonostante
l’intera opposizione abbia prima minacciato e poi
in effetti abbandonato l’aula. Così la legge truffa è
approvata con 332 sì e solo 17 no.

12 febbraio 1953. Il Senato approva - con 165 sì
e 111 no – la procedura d’urgenza per una dis-
cussione veloce della legge truffa, che inizia il 7
marzo.

24 marzo 1953. Si dimette da Presidente del
Senato Giuseppe Paratore (dell’Unione Democratica
Nazionale, gruppo della destra liberale), perché net-
tamente contrario alla procedura di porre la que-
stione di fiducia su una legge elettorale per tron-
care l’ostruzionismo dell’opposizione e ottenere la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in tempo per
votare con la nuova legge truffa.

*29 marzo 1953. Dopo una seduta di 77 ore e
50 minuti, il nuovo Presidente del Senato Meuccio
Ruini impone la votazione dell’articolo unico della
legge truffa tra le proteste delle opposizioni, che dopo
violentissimi incidenti abbandonano l’aula. Il
gruppo del PCI contesta la regolarità della seduta.

*31 marzo 1953. Emanata la L. n. 148/1953, la
legge truffa, contro cui comunisti e socialisti e altre

forze democratiche organizzano l’opposizione in
tutto il paese.

4 aprile 1953. Einaudi, oltre alla Camera, scioglie
con un anno di anticipo dalla scadenza naturale an-
che il Senato. Le elezioni sono fissate per il 7 giugno.

7-8 giugno 1953. Si svolgono le elezioni politi-
che, dopo una campagna elettorale segnata da un
durissimo scontro. Ma il “listone”, composto dal
quadripartito DC, Psdi, Pli, Pri, cui si aggiungono
la Südtiroler Volkspartei in Alto Adige e il Partito
Sardo d’Azione in Sardegna, apparentatisi per ot-
tenere il premio di maggioranza, non riesce per
54.968 voti (lo 0,2%) a superare la soglia del 50%.
(sono 1.317.583 le schede non valide). È una ca-
poretto per la DC (che perde oltre l’8%) e le forze
centriste. La legge truffa non passa, è un’epica vit-
toria della democrazia nell’Italia repubblicana.

*9 giugno 1954. La Camera, a larga maggioranza,
427 voti su 502,  approva la proposta di legge pre-
sentata da Nenni (PSI) ed altri di abrogazione della
legge truffa. 

*14 luglio 1954. Anche il Senato abroga la legge
truffa.

*31 luglio 1954. L’abolizione della legge truffa è 
legge (L. n. 613). 

*9 febbraio 1963. La legge costituzionale n. 2 mo-
difica gli artt. 56, 57 e 60 sul numero dei deputati
e dei senatori (portati rispettivamente a 630 e 315)
e fissa la durata di entrambe le Camere a 5 anni.

*21 maggio 1970. Approvata la legge che isti-
tuisce il referendum abrogativo. È voluta dalla Dc
per abrogare un’eventuale legge sul divorzio.

*6 marzo 1975.Varata la legge elettorale con cui
si abbassa l’età del voto da 21 a 18 anni per la
Camera.

14 aprile 1983. La Camera e il Senato approvano
due analoghi documenti (una risoluzione alla
Camera, un ordine del giorno al Senato), con i
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quali deliberano di costituire una Commissione
Bicamerale composta di 20 deputati e 20 senatori
nominati dai Presidenti dei due rami del
Parlamento in modo da rispecchiare la propor-
zione tra i gruppi parlamentari, con il compito di
formulare proposte di riforme costituzionali e le-
gislative, nel rispetto delle competenze istituzio-
nali delle Camere e senza interferire sull’iter delle
iniziative legislative in corso. L’anticipato sciogli-
mento delle Camere (4 maggio 1983) impedisce
però di dare attuazione a tali deliberazioni.

12 ottobre 1983. Camera e Senato rinnovano la
precedente deliberazione sulla Bicamerale, che ha
un anno di tempo per presentare le sue conclu-
sioni ai Presidenti delle due Camere.

30 novembre 1983. La Commissione Bicamerale per
le riforme istituzionali, a presiedere la quale i
Presidenti delle Camere nominano il deputato li-
berale Aldo Bozzi, tiene la sua prima seduta.

29 gennaio 1985.Viene presentata la relazione
conclusiva della Bicamerale Bozzi (approvata dai
componenti della Commissione facenti parte dei
gruppi Dc, Psi, Pri, Pli, con l’astensione dei rap-
presentanti dei gruppi comunista e socialdemo-
cratico e voto contrario dei gruppi Msi-Dn,
Sinistra indipendente, Democrazia proletaria e
Union Valdotaine). Si prevede in tutto la revisione di 
44 articoli della Costituzione.

*23 agosto 1988. Varata la legge n. 400 sulla
“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

13 ottobre 1988. Un nuovo regolamento delle
Camere, modificando quello varato nel 1971, intro-
duce limiti, tanto invocati dalle forze conservatrici,
contro le votazioni a scrutinio “segreto” e a favore
dello scrutinio “palese”. Sono esonerate le votazioni
che “incidono sui principi e sui diritti di libertà”.

26 giugno 1991. Messaggio alle Camere del pre-
sidente della Repubblica Cossiga affinché eleg-
gano un’Assemblea costituente per una seconda re-
pubblica fondata sul maggioritario: secondo Cossiga

il mutamento dello scenario geopolitico dopo la
caduta del Muro di Berlino avrebbe reso antiquata
la stessa Costituzione redatta nel dopoguerra.

28 maggio 1992. Scalfaro giura fedeltà alla
Repubblica, ribadisce la centralità del Parlamento,
ma auspica la formazione di una Commissione
Bicamerale per le riforme istituzionali.

23 luglio 1992. La Camera e il Senato approvano
due atti monocamerali di indirizzo, di analogo con-
tenuto, con cui deliberano l’istituzione di una
Commissione alla quale affidare il compito di esa-
minare le proposte di revisione costituzionale con-
cernenti la parte seconda della Costituzione (limi-
tatamente ai titoli I, II, III, IV e V, secondo l’ordine
del giorno approvato dal Senato) e le proposte di
legge in materia elettorale presentate alle Camere,
e di elaborare un progetto organico di revisione
dei suddetti titoli della Costituzione, nonché dei
sistemi elettorali per l’elezione degli organi costi-
tuzionali. In virtù delle due deliberazioni nasce la
“Commissione parlamentare per le riforme istitu-
zionali”, composta da 30 deputati e 30 senatori no-
minati, rispettivamente, in data 3 e 5 agosto 1992,
dal Presidente della Camera e dal Presidente del
Senato su designazione dei gruppi parlamentari, in
modo tale da rispecchiare complessivamente la
proporzione tra i gruppi presenti in Parlamento.

9 settembre 1992. Si insedia la Commissione
Bicamerale per le riforme istituzionali. Ciriaco De Mita
ne è il presidente.

20 novembre 1992. La Commissione Bicamerale
boccia il federalismo e approva un forte aumento
delle competenze delle regioni a statuto ordinario.

30 novembre 1992. La Commissione Bicamerale
boccia la tesi presidenzialista.

3 dicembre 1992. La Commissione Bicamerale
approva i principi di un nuovo sistema elettorale:
prevalenza del maggioritario, corretto da un recu-
pero proporzionale.

*25 marzo 1993. Approvata la legge n. 81 per l’ele-
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zione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Si in-
troducono così nell’ordinamento italiano forti elementi di
presidenzialismo plebiscitario e di sistema maggioritario.

*3 agosto 1993. Il parlamento approva la nuova legge
elettorale “Mattarellum”: maggioritario a turno unico per
2/3 dei seggi, 472 alla Camera e 238 al Senato, mentre
i restanti 158 e 77 vengono assegnati col proporzionale.

*6 agosto 1993. La legge costituzionale n. 1, isti-
tuisce la Commissione parlamentare per le riforme isti-
tuzionali. Viene previsto un diverso procedimento di re-
visione costituzionale che comporta, fra l’altro, di sot-
toporre obbligatoriamente a referendum i progetti
approvati dalla Commissione.

Dicembre 1993. La Bicamerale De Mita-Jotti
formula un’ampia riforma del rapporto Stato-re-
gioni, che ribalta il criterio di competenza accolto
nel testo della Costituzione (enumerazione tassa-
tiva delle competenze regionali e attribuzione di
tutte le altre competenze allo Stato). Evidente il
collegamento di queste normative con il processo
di europeizzazione fondato sul primato del mer-
cato e la correlativa sottrazione di competenze
dallo Stato alle Regioni.

12 gennaio 1996. Crisi di governo: Lamberto
Dini annuncia le sue dimissioni. Scalfaro affida l’in-
carico per la formazione di un nuovo governo ad
Antonio Maccanico con il mandato di affrontare
la questione della riforma costituzionale.
Maccanico tenta di mettere d’accordo Polo e Ulivo
su un progetto di riforma costituzionale diretto a
rafforzare l’esecutivo.

*22 gennaio 1997. La Camera approva (534 sì,
70 no e 8 astensioni) l’istituzione di una “Com -
missione parlamentare per le riforme costituzio-
nali” composta da 35 deputati e da 35 senatori. La
legge costituzionale n. 1 del 1997 è approvata, a
differenza dell’altra, a maggioranza di due terzi
nella seconda deliberazione parlamentare. Le due
leggi sono accomunate da una medesima impo-
stazione: delineano un procedimento speciale de-
rogatorio, imperniato sulla concentrazione della

sede referente nell’organo bicamerale apposita-
mente istituito, incaricato di predisporre entro un
termine predeterminato il progetto (uno o più) di
riforma con referendum obbligatorio sul progetto com-
plessivo.

5 febbraio 1997. D’Alema è eletto presidente
della Bicamerale con 52 voti su 70 (con i voti an-
che di Forza Italia e dei centristi del Polo)

12 marzo 1997. Nel corso delle audizioni della
Bicamerale Sergio D’Antoni, segretario generale
della Cisl, propone di costituzionalizzare la con-
certazione fra le parti sociali “attraverso una mo-
difica dell’articolo 81”, costruendo così un proce-
dimento e un intreccio corporativo fra soggetti so-
ciali e istituzionali che debbono svolgere, invece,
ruoli diversi, in posizioni conflittuali.

7 maggio 1997. Alla Bicamerale il pidiessino
Cesare Salvi propone il “premier forte”, col con-
senso di Urbani di Forza Italia.

16 maggio 1997. D’Alema alla Bicamerale si pro-
nuncia per il premierato e il federalismo forte.

3 giugno 1997. In Bicamerale vengono approvati
i testi base su federalismo, riforma del parlamento,
giustizia e rapporti tra Italia e Ue.

4 giugno 1997. La Bicamerale approva il testo sul
semipresidenzialismo grazie al voto a sorpresa della
Lega nord.

18 giugno 1997. La Bicamerale approva l’assetto
della nuova Repubblica articolata in Comuni,
Regioni e Stato. È approvata la proposta di riforma
sul federalismo, che prevede l’autonomia finanzia-
ria e tributaria delle regioni.

25 giugno 1997. La Bicamerale sceglie una forma
di governo semipresidenziale.

30 giugno 1997. La Bicamerale licenzia il testo 
sulle riforme costituzionali.

22 ottobre 1997. La Bicamerale approva il testo sul
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semipresidenzialismo dell’onorevole Salvi con i voti
di Pds, Forza Italia, An e Ppi. Il Prc vota contro.

14 maggio 1998.Con il voto contrario della Lega
e del Prc, la Camera approva gli articoli della proposta
di riforma costituzionale relativi all’elezione diretta del
Presidente della Repubblica. I principali tentativi di
revisione della forma di governo sperimentati ne-
gli ultimi anni abbandonano così l’impianto par-
lamentare della forma di governo a favore di un
cosiddetto “semipresidenzialismo all’italiana”.

9 giugno 1998. Il presidente della Camera,
Violante cancella il testo di riforma costituzionale
dal calendario dei lavori dopo aver ricevuto co-
municazione da D’Alema dell’impossibilità poli-
tica di proseguire la discussione in Bicamerale. È
l’atto formale del suo i scioglimento.

18 aprile 1999. Il referendum per l’abolizione
della quota del 25% proporzionale, proposto da
Segni e fortemente sostenuto da Veltroni e Fini,
contrastato dal Comitato del NO di Pdci e Prc, non
raggiunge il quorum per meno di 200 mila voti:
hanno partecipato il 49,6% degli aventi diritto.

13 maggio 1999. Il ministro del Tesoro Carlo
Azeglio Ciampi, eletto presidente della
Repubblica al primo scrutinio con ampia mag-
gioranza “bipartisan”, convoca i leader politici, sol-
lecitandoli ad agire per modificare al più presto la
Costituzione sulla quale egli aveva appena giurato.
E il Presidente del Senato Mancino propone la con-
vocazione di un’assemblea costituente.

*12 novembre 1999. Il Senato vota in seconda de-
liberazione a larga maggioranza superiore ai 2/3 (con-
tro: Prc, alcuni senatori Pdci, Lega Nord) la legge
costituzionale n. 1, “Disposizioni concernenti l’elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autono-
mia statutaria delle Regioni”. Con la riscrittura del-
l’articolo 122 della Costituzione è introdotto un presi-
denzialismo forte: “Il Presidente della Giunta regio-
nale, salvo che lo statuto regionale disponga diver-
samente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta”.

19 novembre 1999.Nuova proposta elettorale di
Veltroni: turno unico, premio di maggioranza, di-
ritto di tribuna per le minoranze, indicazione del
premier, norma “antiribaltone”.

*23 novembre 1999. Legge costituzionale n. 2:
Inserimento dei principi del giusto processo nel-
l’articolo 111 della Costituzione.

*17 gennaio 2000. Legge Costituzionale n. 1:
Modifica all’ articolo 48 della Costituzione con-
cernente l’ istituzione della circoscrizione Estero
per l’ esercizio del diritto di voto dei cittadini ita-
liani residenti all’estero. 

*23 gennaio 2001. Legge costituzionale n. 1:
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione
concernenti il numero di deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all’estero.

*28 febbraio 2001. Alla Camera arriva la legge di
revisione costituzionale che modifica l’intero
Titolo V (artt. 114-133) della Costituzione. È ap-
provata con soli 4 voti di scarto. È uno pseudo-fe-
deralismo che dà ruolo preferenziale alle imprese
anche nelle funzioni pubbliche e di stato sociale e
non solo per la produzione di beni, anticamera per
introdurre il modello nord-americano, con la
“Camera degli stati” o “delle regioni”.

14 marzo 2001. I capigruppo della Casa delle li-
bertà presentano in Cassazione la richiesta di refe-
rendum abrogativo sulla riforma del titolo V. Poco
dopo l’Ulivo propone il quesito confermativo. La
Cassazione darà il via libera a entrambi.

7 ottobre 2001. Per la prima volta nella storia della
Repubblica si vota per un referendum conferma-
tivo sulle modifiche del titolo V della II parte della
Costituzione approvate dal centro-sinistra a fine
legislatura con uno scarto di soli 4 voti. Vota solo
il 34% degli italiani: Sì: 10.348.419 (64,2% ); No:
5.819.187 (35.8%).

*18 ottobre 2001. Dopo il referendum è varata la
Legge costituzionale n. 3, che modifica l’intero Titolo V
della II parte della Costituzione.
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13 dicembre 2001. Il governo Berlusconi approva
il disegno di legge costituzionale sulla devolution,
che trasferisce competenze esclusive alle Regioni
in materia di scuola, sanità e polizia locale. È uno
storico cavallo di battaglia della Lega.

11 aprile 2003. Il consiglio dei ministri (governo
Berlusconi) approva lo schema della riforma sulla
devoluzione che elimina di fatto le 22 competenze
concorrenti, ma prevede che lo stato tuteli i diritti
e doveri nazionali e obblighi le regioni al rispetto
dell’interesse nazionale.

16 settembre 2003. Una riunione straordinaria
del Consiglio dei ministri approva la riforma co-
stituzionale iperpresidenzialistica.

10 dicembre 2003. Il coordinamento dei segre-
tari dei partiti del centrosinistra approva la “Bozza
Amato”: Principi e proposte per la riforma della
Costituzione in tema di forma di Governo, Senato
della Repubblica, garanzie democratiche. Essa non
va affatto in direzione della difesa e rilancio della
costituzione repubblicana, ma intende rafforzare i
poteri del “premier”, che la riforma del governo
Berlusconi accentua oltre misura.

16 settembre 2004. La Camera approva il primo
articolo della riforma costituzionale, che recita: “il
parlamento si compone di Camera dei deputati e
Senato federale della Repubblica”. Ds e Marghe -
rita si astengono.

15 ottobre 2004. La Camera approva in prima
lettura la riforma costituzionale che rafforza la de-
voluzione e il premierato forte.

16 ottobre 2005. Sul modello americanista or-
mai prevalente, si vota per le “pr imar ie”
dell’Unione, avallando così, contro la costituzione
vigente, il rafforzamento del ruolo di quello che
ormai viene chiamato correntemente “premier”
(e non più “presidente del consiglio dei ministri),
eletto direttamente dal popolo (come voleva la
bozza Amato, approvata dal centro-sinistra nel
2003). Anche il segretar io del Prc Fausto
Bertinotti si candida, mentre il Pdci sostiene

Romano Prodi, che vince con il 74,1% (4,3 mi-
lioni gli elettori).

Settembre 2005. Nel dibattito sulla modifica
della legge elettorale si inserisce la proposta di ri-
forma in senso proporzionale puro: “per abrogare
la soglia di sbarramento al 4% e il premio di mag-
gioranza, per una legge proporzionale “pura”, che
ponga fine alle distorsioni politiche e culturali pro-
dotte dall’introduzione del maggioritario nel no-
stro Paese” [http://www.riforme.net/2005/
rass05-012.htm].

*16 novembre 2005. Sì definitivo del Senato alla
riforma costituzionale che riduce le funzioni del
parlamento e conferisce al “primo ministro” il po-
tere di scioglierlo.

*14 dicembre 2005. Approvata la nuova legge elet-
torale c.d. “porcellum”: alla Camera collegio unico e si-
stema “proporzionale” con premio di maggioranza (che
stravolge completamente il principio proporzionale ben
peggio della famigerata “legge-truffa”) per la coalizione
vincente anche con un solo voto in più; stesso sistema al
Senato, ma su collegi regionali. Si possono così determi-
nare anche maggioranze diverse tra le due Camere.

9-10 aprile 2006. Le elezioni sanciscono la vit-
toria dell’Unione di centrosinistra con uno scarto
minimo di voti: Camera dei deputati: 49,81% con-
tro il 49,74% della Casa delle libertà; ma grazie alla
legge maggioritaria, l’Unione ottiene 348 depu-
tati contro i 281 della Cdl (uno è indipendente).
Al Senato l’Unione ottiene il 49,2% e 158 seggi,
mentre la Cdl 49,9% e 156 seggi. Un senatore
eletto nella circoscrizione esteri è indipendente. Al
Senato l’Unione avrà spesso bisogno del voto dei
senatori a vita.

20 giugno 2006. Napolitano invita ad andare a
votare per il referendum costituzionale e afferma
che “qualunque sia l’esito del voto, le esigenze di
riforma dovranno tornare in Parlamento alla ri-
cerca del più largo consenso”.

22 giugno 2006. Prodi annuncia che dopo la vit-
toria del “no” al referendum costituzionale si im-
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pegnerà per la riduzione del numero dei deputati 
a non più di 400.

*25-26 giugno 2006. Si svolge il secondo refe-
rendum costituzionale della stor ia della
Repubblica sulla riforma iperpresidenzialistica va-
rata nella XIV legislatura dalla maggioranza della
Casa della Libertà. Una larga maggioranza dei vo-
tanti (52,3% degli aventi diritto) respinge la ri-
forma. I NO sono 15.791.293 (61,32%), i SÌ
9.962.348 (38,68%). Ma, a urne ancora calde,
Giuliano Amato propone di creare una “Conven -
zione per riscrivere la Costituzione”.

3 settembre 2006. Il presidente della Repubblica
Napolitano invita a trovare «la strada di una mag-
giore pacatezza» tra destra e sinistra e a riaprire il
dialogo sulle riforme.

5 novembre 2006. Walter Veltroni in un’intervi-
sta a la Repubblica propone di creare una Costituente
per le riforme.

31 dicembre 2006. Nel discorso di fine anno, il
presidente della Repubblica Napolitano chiede
maggiore dialogo tra le forze politiche e invita a
costruire «con realismo e misura» delle intese sulle
riforme.

4 gennaio 2007. Giorgio Napolitano invita a tro-
vare un terreno di dialogo sulla legge elettorale. Tra
le proposte in campo, l’Unione di centro-sinistra
propende per la «bozza Chiti». Giuliano Amato
avanza la proposta di una «convenzione» per le ri-
forme.

27 febbraio 2007. Discorso di Prodi al Senato. Tra
i punti indicati: la riforma elettorale, «assoluta prio-
rità» da realizzare con un’«ampia convergenza».

10 aprile 2007. Mastella si dice pronto alla crisi
di governo pur di evitare il referendum elettorale.

11 aprile 2007. La Margherita annuncia un pro-
prio documento sul sistema elettorale favorevole
al doppio turno. Commenti positivi dai Ds, criti-
che dall’Udeur («ormai siamo al “liberi tutti”»).

24 aprile 2007. Inizia la campagna di raccolta di
firme per un nuovo referendum elettorale che si
propone di consegnare il premio di maggioranza,
sia alla Camera che al Senato, alla lista singola (e
non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto
il maggior numero di seggi, e di innalzare le soglie
di sbarramento, per cui per ottenere rappresentanza
parlamentare le liste debbono comunque raggiun-
gere un consenso del 4% alla Camera e 8% al
Senato. Firmano alcuni ministri: Arturo Parisi,
Giulio Santagata, Giovanna Melandri. Tra i primi
firmatari anche Fini. 

25 aprile 2007. Prodi richiama i ministri che
hanno firmato per il referendum: «mossa intem-
pestiva».

4 settembre 2007.Vertice tra Berlusconi, Fini e
Bossi: raggiunto un accordo sulla legge elettorale.
Berlusconi: «c’è la disponibilità che chiedeva Bossi
a trattare con la maggioranza su una nuova legge
per evitare il referendum» a tre condizioni: «bipo-
larismo, indicazione preventiva di alleanze e del
presidente del Consiglio, e sbarramento per evi-
tare la frammentazione».

5 settembre 2007. Prodi dà mandato a Chiti di
esplorare nuovamente le posizioni di tutte le forze
politiche in materia di legge elettorale.

17 ottobre 2007. La Commissione Affari costi-
tuzionali della Camera approva il testo unificato
delle proposte di legge di revisione della parte se-
conda della Costituzione (atto Camera n. 553 e
abb.-A). Esso abolisce il bicameralismo paritario,
con la formazione del «Senato federale della
Repubblica», riduce il numero dei deputati a 500
(+ 12 della circoscrizione estera), rafforza i poteri
del presidente del consiglio. Tra ottobre e gennaio
2008, prima della caduta del governo Prodi, sono
approvati i primi tre articoli.

26 ottobre 2007. D’Alema si pronuncia a favore
del modello elettorale tedesco.

10 novembre 2007.Veltroni: «occorre un sistema
proporzionale senza premio di maggioranza, che
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riduca la frammentazione e che permetta agli elet-
tori di scegliere i loro rappresentanti con le prefe-
renze». Veltroni definirà poi meglio la proposta in
quello che sarà noto come «Vassallum», un sistema
ispirato al sistema spagnolo e a quello tedesco.
Berlusconi si dice nettamente contrario.

19 novembre 2007. Berlusconi apre al dialogo
con il Pd sulla legge elettorale («una legge che non
può che essere proporzionale»), ma chiede che
dopo la riforma si torni subito alle urne.

26 novembre 2007. Incontro tra Fini e Veltroni,
che concordano sulla necessità di riforme istitu-
zionali, ma mantengono posizioni distanti sul si-
stema elettorale. La Cassazione dichiara valide le
firme per il referendum sulla legge elettorale.

27 novembre 2007. Incontro tra Casini e Veltroni.
Anche il leader dell’Udc si dice favorevole a ri-
forme istituzionali, ma manifesta riserve nei con-
fronti del «Vassallum».

30 novembre 2007. Incontro tra Berlusconi e
Veltroni che si dichiarano favorevoli a un cambia-
mento del sistema elettorale.

2 Dicembre 2007. Il vertice del Pd, a cui parte-
cipa Prodi, dà mandato a Veltroni di proseguire nel
dialogo sulle riforme.

9 dicembre 2007. Fini definisce una «truffa» il
sistema elettorale su cui verte il dialogo tra
Berlusconi e Veltroni.

12 dicembre 2007.Enzo Bianco, presidente della
Commissione Affari costituzionali del Senato, pre-
senta una bozza di riforma elettorale ispirata al si-
stema tedesco con sbarramento al 5%. L’obiettivo
è eliminare la rappresentanza politica dei partiti
minori e premiare i due maggiori partiti, per com-
pletare la transizione italiana verso un bipartitismo
all’americana.

19 dicembre 2007.Veltroni propone riforme co-
stituzionali ispirate al sistema francese (presiden-
zialismo, doppio turno).

14 gennaio 2008. Fallisce il vertice di mag-
gioranza sulla legge elettorale: Pdci, Verdi,
Psi, Udeur sono fermamente contrar i alla
«bozza Bianco»: “Si tratta di una legge iper-
maggioritar ia a vantaggio esclusivo dei due
maggiori partiti e cioè Pd e FI. Vogliono un
bipar titismo coatto. Se lo facciano loro”
(Gavino Angius, http://www.repubblica.it/
2008/01/sezioni/politica/legge-elettorale-
13/ vertice -14-gennaio/vertice-14-genna -
io. html).

16 gennaio 2008. La Corte costituzionale di-
chiara ammissibili i referendum sulla legge eletto-
rale tesi a rafforzare il maggioritario.

24 gennaio 2008. Il Senato non vota la fiducia al
governo (156 sì, 161 no, 1 astenuto). Subito dopo
il voto, Veltroni, neosegretario del Pd, invita
Berlusconi ad accettare la formazione di un go-
verno a termine per le riforme.

30 gennaio 2008. Napolitano affida al presidente
del Senato Franco Marini un mandato esplorativo
per la formazione di un governo che realizzi la ri-
forma elettorale. I leader del centro-destra boc-
ciano l’iniziativa.

5 febbraio 2008. Il governo fissa la data per il re-
ferendum sul sistema elettorale al 18-19 giugno.

6 febbraio 2008. Scioglimento delle Camere. Si
voterà il 13 e 14 aprile.
27 marzo 2008. Veltroni chiede che, in caso di
pareggio, si avvii una «fase costituente».

14 aprile 2008. Netta affermazione del centro-
destra, che si assicura una larga maggioranza anche
al Senato. Particolarmente significativo il risultato
della Lega Nord che supera l’8%. L’Udc supera le
soglie di sbarramento sia alla Camera, sia al Senato,
mentre la Sinistra arcobaleno è esclusa dal
Parlamento. Affluenza in calo.

15 aprile 2008. Elezioni regionali: il centro-de-
stra (Raffaele Lombardo) si conferma in Sicilia e
con Renzo Tondo strappa il Friuli-Venezia Giulia
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al centro-sinistra. Elezioni amministrative: i risul-
tati sono più favorevoli al centro-destra. La sfida
più attesa (comunali di Roma) richiede il ballot-
taggio (Francesco Rutelli, 45,8%, è in vantaggio su
Gianni Alemanno, 40,7%).

28 aprile 2008. Alemanno (53,7%) vince il bal-
lottaggio alle comunali di Roma. Per i leader del
Pd è una «sconfitta pesante». Il centro-sinistra (con
Nicola Zingaretti) mantiene la provincia di Roma.

16 giugno 2008. Elezioni provinciali in Sicilia: il
Pdl vince in tutte e 8 le province e nei 3 comuni
capoluogo in cui si è votato.

27 giugno 2008. Il governo Berlusconi approva
il ddl che prevede l’immunità per i quattro presi-
denti (della Repubblica, del Consiglio e delle due
Camere), il cosiddetto «lodo Alfano». Per Veltroni
«il dialogo è archiviato».

10 luglio 2008. Dalla Camera arriva il primo «sì» al
«lodo Alfano». Per Veltroni è una legge ad personam.

*22 luglio 2008. Il Senato approva in via defini-
tiva il «lodo Alfano». Di Pietro preannuncia un re-
ferendum.

11 settembre 2008. Il vertice del Pdl annuncia
l’intenzione di modificare la legge elettorale per le
elezioni europee, eliminando il voto di preferenza
e introducendo uno sbarramento al 5%.

3 ottobre 2008. Il governo approva il ddl sul fe-
deralismo fiscale.

7 ottobre 2008. Parte la raccolta di firme pro-
mossa da Di Pietro, dalla sinistra e da Parisi per un
referendum sul «lodo Alfano».

23 ottobre 2008. Primo «sì» della Commissione
affari costituzionali della Camera alla legge sul si-
stema elettorale per le elezioni europee: sbarra-
mento al 5% e liste bloccate. Proteste delle oppo-
sizioni.

27 ottobre 2008. Alla Camera inizia l’esame della

riforma della legge elettorale per le elezioni europee.
8 novembre 2008. In un dibattito con D’Alema,
Fini lancia la proposta per una Bicamerale per il
federalismo fiscale. D’Alema si dice d’accordo.

11 novembre 2008. Berlusconi dichiara di non
essere interessato alla proposta di Bicamerale sul fe-
deralismo.

20 dicembre 2008. Conferenza di fine anno di
Berlusconi: «l’Italia è matura per un sistema presi-
denziale o semipresidenziale».

31 dicembre 2008. Discorso di fine anno di
Napolitano: «le forze politiche escano da una lo-
gica di scontro sempre più sterile».

22 gennaio 2008. Siglato l’accordo sulla riforma
della contrattazione collettiva senza la firma della Cgil.

*3 febbraio 2009. La Camera approva a grandissima
maggioranza la riforma sulla legge elettorale per le euro-
pee, che impone lo sbarramento al 4%.Veltroni dichiara
orgoglioso che, nel rapporto tra Pd/Pdl, “final-
mente siamo riusciti a fare qualcosa assieme in que-
sta legislatura”. Il segretario del Pdci Oliviero
Diliberto a proposito dello sbarramento dichiara:
“È un’autentica nefandezza. È il frutto di un patto
scellerato tra Veltroni e Berlusconi. Veltroni porta
a casa una soglia di sbarramento con la quale pensa
– e sbaglia – di annientare la sinistra, mentre
Berlusconi porta a casa la riforma del federalismo,
su cui non a caso il Pd si è astenuto, la giustizia, le
intercettazioni e un domani anche le riforme co-
stituzionali condivise. […] Lavoriamo da subito a
creare una unica lista comunista, dei Comunisti
Italiani e di Rifondazione Comunista”.

6 giugno 2009. Nelle elezioni europee e ammi-
nistrative si ha una leggera flessione del Pdl, co-
munque primo partito, e una maggiore del Pd.
Buoni risultati per Lega e Idv. Le forze comuniste
di Pdci e Prc, unite nella “Lista comunista e anti-
capitalista” (che raccoglie anche “Socialismo 2000”
guidato da Cesare Salvi e “Consumatori uniti”)
con 1.035.190 voti (3,4%) non superano lo sbar-
ramento del 4%.  Alle amministrative si ha uno spo-
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stamento a destra. Al centro-sinistra restano Bolo -
gna, Firenze e Bari.

21-22 giugno 2009. In corrispondenza con i bal-
lottaggi per le elezioni amministrative locali si vota
per i tre referendum che mirano a rafforzare in
senso ulteriormente maggioritario il “porcellun”,
inizialmente fissati per il 18 maggio 2008 e ri-
mandati per lo scioglimento anticipato delle
Camere (6 febbraio 2008). Il primo quesito abroga
la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni
della Camera dei deputati di collegarsi tra loro e
di avere, di conseguenza, il premio di maggioranza.
Il secondo fa lo stesso per il Senato. Il terzo abroga
la possibilità per uno stesso candidato di presen-
tare la propria candidatura in più di una circoscri-
zione alle elezioni della Camera. Gli elettori chia-
mati al voto erano 47,5 milioni, più 3 milioni di
elettori all’estero. Il quorum da raggiungere per la
validità della consultazione era del 50% degli aventi
diritto più uno (circa 25 milioni). L’affluenza per
i tre i quesiti è al di sotto del 24%, per cui i refe-
rendum sono non validi.

*7 ottobre 2009. La Corte Costituzionale di-
chiara l’illegittimità del lodo Alfano.

30 luglio 2010. 33 deputati e 10 senatori politi-
camente vicini a Gianfranco Fini escono dal Pdl,
costituiscono nuovi gruppi parlamentari denomi-
nati “Futuro e Libertà per l’Italia” e passano dopo
pochi mesi all’opposizione.

11 agosto 2010. L’ex deputato repubblicano, poi
Senatore e Vice Presidente del gruppo “Sinistra
Democratica”, Stefano Passigli, a nome del “labo-
ratorio liberale e socialista per la società aperta”,
propone la costituzione di un Comitato
Promotore di un referendum per cancellare “la
porcata di Calderoli, che grazie alle liste bloccate
impedisce agli elettori di scegliere i propri rap-
presentanti e, trasformando le Camere in assem-
blee di controllati dai capi-partito, vanifica ogni in-
dipendenza del Parlamento. Un referendum abro-
gativo del solo aspetto della legge emendabile via
referendum: il premio di maggioranza. Cui affian-
care una proposta di legge di iniziativa popolare

per l’abolizione delle liste bloccate”
[http://www.spazioliblab.it/?p=2369].

19 giugno 2011. Franco Ragusa (www.ri-
forme.info) propone senza successo a Passigli l’in-
serimento di un quarto quesito per il referendum
abrogativo del porcellum, che abolisca la soglia di sbar-
ramento in modo da tornare al proporzionale puro.

30 giugno 2011. Comincia la raccolta delle firme
sui tre nuovi quesiti elettorali proposti da Passigli
di abolizione del premio di maggioranza nel por-
cellum, ma portando lo sbarramento al 4%. Tra i
promotori Gianni Ferrara e Massimo Villone.
Adesioni di Umberto Eco, Giovanni Sartori, Tullio
De Mauro, Mario Pirani, Massimo Teodori, Andrea
Carandini, Gustavo Visentini, Claudio Abbado,
Dacia Maraini, Renzo Piano, Inge Feltrinelli,
Innocenzo Cipolletta, Margherita Hack, Bene -
detta Tobagi, Franco Cardini, Umberto Ambrosoli,
Domenico Fisichella, Enrico Scop pola, Raniero
La Valle e i Comitati Dossetti per la Costituzione.
Interesse anche della Cgil. La Federazione della
Sinistra “sostiene attivamente la raccolta firme a fa-
vore dei quesiti referendari per una legge eletto-
rale di stampo proporzionale volta al superamento
del bipolarismo”. Per Stefano Ceccanti, invece, due
quesiti sono inammissibili, il terzo inaccettabile:
«Punta a smantellare il bipolarismo tornando alla
proporzionale pura e al sistema in cui i governi si
formano dopo il voto, al riparo da un verdetto
chiaro degli elettori» (il manifesto, 30/6/2011).

6 luglio 2011. Il vice-segretario del Pd Enrico
Letta: “In questo momento il referendum Passigli
è quanto mai inopportuno. Sarebbe utile che si fer-
masse. Togliere il premio di maggioranza uccide la
possibilità di avere stabilità nella prossima legisla-
tura, e noi aspiriamo a vincere e ad avere la stabilità per
governare”. Parole che Rosy Bindi sposa: “Il refe-
rendum Passigli è quanto di più lontano ci può es-
sere dalle posizioni del Pd. Tutto il partito gli chieda
di farsi da parte” (la Repubblica, 6/7/2011)

Luglio 2011. Parisi, Veltroni, Di Pietro e Vendola
propongono un altro referendum elettorale per il
ritorno al “mattarellum”, per bloccare il referen-



Settembre 2013

43

dum proposto da Passigli,.

8 luglio 2011. Sottoposto alla pressione del
gruppo veltroniano del Pd e colpito dal voltafac-
cia di Di Pietro e Vendola, Passigli dichiara la sua
disponibilità a sospendere la raccolta delle firme a
favore del referendum che era già in corso.

5 agosto 2011. Al culmine della crescita abnorme
del differenziale tra i tassi sui titoli italiani e quelli
tedeschi (spread), il governatore uscente della BCE,
Jean Claude Trichet, e quello in pectore, Mario
Draghi, scrivono una lettera al governo italiano,
presieduto da Silvio Berlusconi, indicando una se-
rie di misure alla cui immediata ottemperanza
viene condizionato il sostegno della BCE.

5 settembre 2011. Passigli rilancia – ma ormai
fuori tempo massimo – la raccolta di firme per il
referendum di abolizione del maggioritario.

Settembre-ottobre 2011. L’appello per il pro-
porzionale integrale (senza sbarramenti), pubbli-
cato da MarxVentuno, riceve migliaia di adesioni.

12 novembre 2011. Berlusconi sale al Quirinale
e rassegna le dimissioni, senza essere stato sfidu-
ciato dalle Camere.

13 novembre 2011. Napolitano, dopo aver no-
minato qualche giorno prima (9 novembre 2011)
Mario Monti senatore a vita, gli conferisce l’inca-
rico di formare un “governo tecnico”, evitando il
ricorso a elezioni anticipate.

16 novembre 2011.È varato il governo “tecnico”
presieduto da Mario Monti.

17 novembre 2011. Monti ottiene la fiducia al
Senato con 281 sì, 25 no, nessun astenuto. e alla
Camera, il 18 novembre, con 556 sì, 61 no, nessun
astenuto.

*30 novembre 2011. Sì unanime della Camera
in prima lettura al ddl costituzionale sul pareggio di
bilancio (464 sì, nessun contrario e 6 astenuti). Il te-
sto era già stato approvato unanimemente dal

Senato con 255 sì nessun contrario e 14 astenuti.

*15 dicembre 2011. Sì unanime del Senato in
seconda lettura al ddl sul pareggio di bilancio in
Costituzione.

20 dicembre 2011. Giorgio Napolitano dichiara:
“Nessuno strappo costituzionale. Con Monti la de-
mocrazia non è stata sospesa […] Bisognava evi-
tare uno scontro elettorale devastante. Ma non c’è
stato tradimento della volontà popolare”.

31 dicembre 2011. Nel messaggio di fine anno
Napolitano dice: “Dobbiamo comprendere tutti
che per lungo tempo lo Stato, in tutte le sue espres-
sioni, è cresciuto troppo e ha speso troppo, finendo
per imporre tasse troppo pesanti ai contribuenti
onesti e per porre una gravosa ipoteca sulle spalle
delle generazioni successive”.

Febbraio 2012. Riprende con maggior vigore
l’assalto alla Costituzione. Il parlamento discute di
riduzione del numero dei parlamentari, bicamera-
lismo non più perfetto, sfiducia costruttiva, poteri
del capo del governo.

2 marzo 2012. Sottoscritto da 25 (su 27) capi di
stato e di governo dell’Unione europea, con l’ec-
cezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca,
il Fiscal Compact, ovvero «patto di bilancio» - così
è scritto nella versione in lingua italiana – o, ri-
prendendo più largamente dall’intestazione del
documento, «Trattato sulla stabilità, sul coordina-
mento e sulla governance nell’Unione economica e
monetaria». Esso: 1) impone che il deficit struttu-
rale non superi lo 0,5% del Pil nel corso di un ci-
clo economico; 2) fissa un percorso di riduzione
del debito pubblico in rapporto al Pil di 1/20 al-
l’anno della distanza tra il suo livello effettivo e la
soglia del 60%.

12 aprile 2012. Progetto di “Revisione di alcune
norme della Costituzione” presentato dal senatore
Vizzini.

*20 aprile 2012.La Legge costituzionale n. 1/2012,
che introduce, modificando gli artt. 81, 97, 117, 119, il
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pareggio di bilancio, è approvata sia dalla Camera che
dal Senato a maggioranza dei due terzi nella seconda
votazione, precludendo così la possibilità di un referen-
dum costituzionale dei cittadini. Hanno votato a fa-
vore Pd, Pdl, Terzo Polo; contro la Lega Nord, a
cui si è aggiunto il voto negativo dell’Idv durante
lo scrutinio finale al Senato.

12 luglio 2012. Il Senato approva il Fiscal Compact.

19 luglio 2012. La Camera approva il Fiscal
Compact con 360 sì, 65 no, 65 astenuti (ben 103
assenti e 27 in missione (Espresso.it, 25 luglio 2012).

25 luglio 2012. Il Senato approva, in sede di prima
deliberazione, il disegno di legge costituzionale risultante
dall’unificazione di diversi ddl “Modifiche alla Parte se-
conda della Costituzione concernenti le Camere del
Parlamento e la forma di governo”. Esso: 1) elimina il
bicameralismo paritario, introducendo il Senato
federale della Repubblica (modifica art. 55, 57, 70
C.); 2) riduce il numero dei deputati a 508 (mo-
difica art. 56) e dei senatori a 250 (modifica art.
57) e abbassa l’età degli eleggibili a 21 anni per la
Camera e a 35 per il Senato; 3) introduce l’ele-
zione del Presidente della Repubblica a suffragio
universale e diretto, a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi ed eventuale ballottaggio fra
i due candidati che hanno conseguito il maggior
numero di voti; 4) modifica la forma di governo:
a) il presidente del consiglio diventa “Primo
Ministro”; b) assegna al Presidente della repubblica
la presidenza del consiglio dei ministri e la facoltà
di revoca dei ministri su proposta del “Primo mi-
nistro” (modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96).

31 ottobre 2012. Decreto legge volto a riordi-
nare l’assetto territoriale dello Stato: le province
sono ridotte da 86 a 51 e mutate in ente di se-
condo livello; sono istituite le Città metropolitane.

6 dicembre 2012. Il Pdl si sfila dal governo Monti.

8 dicembre 2012. Giorgio Napolitano annuncia
che il presidente del Consiglio rimetterà il man-
dato al Capo dello Stato dopo l’approvazione della
legge di stabilità.

21 dicembre 2012. Conclusosi l’iter parlamen-
tare di approvazione della Legge di stabilità, Monti
rassegna le dimissioni da presidente del Consiglio.
Il Governo rimane in carica per gli affari correnti
fino all’insediamento delle nuove Camere e la na-
scita del nuovo Governo. Napolitano scioglie le
Camere con qualche mese di anticipo rispetto alla
scadenza naturale. Le elezioni, previste prima per
aprile, vengono anticipate a febbraio. Un effetto col-
laterale sarà la vanificazione delle firme raccolte da
Fds e Idv per i referendum sul lavoro (abrogazione
della modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavora-
tori attuata dalla controriforma Fornero che aboli-
sce il reintegro del lavoratore licenziato senza giu-
sta causa,  e dell’art. 8 della Finanziaria 2011, che
elimina la centralità del contratto nazionale di la-
voro).

24-25 febbraio 2013. Elezioni politiche. La per-
centuale dei votanti si abbassa drasticamente: per
la Camera è del 75,19% degli aventi diritto al voto
(35.271.541 su 46.905.154), circa il 5% in meno
rispetto alle politiche del 2008 (80,50%). Idem per
il Senato: 75,11% (31.751.350 su 42.270.824) con-
tro l’80,46% del 2008. Per la prima volta nella sto-
ria della Repubblica l’affluenza alle urne scende
sotto la soglia dell’80%. Ma la novità maggiore è
l’emergere, al di fuori e contro i due principali
“poli” di “centro-destra” (Il Popolo della Libertà)
e “centro-sinistra” (Italia Bene Comune) di un’al-
tra forza politica, il MoVimento 5 Stelle (M5S),
che ottiene alla Camera 8.689.458 voti (25,56%),
mentre la coalizione di centro-sinistra (Pd + SeL)
ne prende 10.047.808 (29,55%) e quella di cen-
tro-destra 9.922.850 (29,18%). Il sistema elettorale
del porcellum, con lo scandaloso premio dato alla
coalizione che su base nazionale prende per la
Camera anche un solo voto in più (ben peggio
della famigerata “legge-truffa”) consegna al cen-
tro-sinistra, con meno di 125.000 voti di scarto
(0,37%), quasi 3 volte più deputati del centro-de-
stra (340 contro 124) e oltre il triplo del M5S (340
contro 108), che ha ottenuto solo il 4% in meno.
Al Senato, invece, dove il premio scatta su base re-
gionale, nessuna delle coalizioni raggiunge la mag-
gioranza assoluta di 158 seggi: qui Italia Bene
Comune e Il Popolo della Libertà sono quasi in
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pareggio (123 seggi contro 117), a spese del M5S
(54 seggi). È la débacle del “bipolarismo maggiori-
tario”, sostenuto a gran voce nell’ultimo venten-
nio da centro-destra e centro-sinistra. Ma, invece
che prenderne atto e ritornare al sistema propor-
zionale puro previsto dai costituenti, si intensifi-
cano le manovre per stravolgere forma di stato e
forma di governo in senso presidenzialistico.

22 marzo 2013 il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano affida a Bersani un mandato
esplorativo per trovare la fiducia al Parlamento ne-
cessaria per formare un nuovo Governo.

28 marzo 2013. In conferenza stampa al Palazzo
del Quirinale Bersani comunica che il mandato
esplorativo ha avuto esiti non risolutivi e lo rimette
nelle mani di Napolitano.

*30 marzo 2013. Napolitano nomina, con una pro-
cedura anomala, due gruppi di “saggi” perché formulino
proposte: 1) su “riforme istituzionali” (Mario
Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello e
Luciano Violante); 2) in materia economico-so-
ciale ed europea (Filippo Bubbico, Giancarlo
Giorgetti, Enrico Giovannini, Enzo Moavero
Milanesi, Giovanni Pitruzzella e Salvatore Rossi).

12 aprile 2013. I “saggi” consegnano due rela-
zioni. Il primo gruppo propone: A) Superare la
legge elettorale vigente con un sistema misto (in
parte proporzionale e in parte maggioritario), con
un alto sbarramento e “un ragionevole premio di
governabilità”; avanza poi l’opzione “semipresi-
denziale” con legge elettorale incentrata sul dop-
pio turno di collegio, secondo il modello francese.
B) Stop al bicameralismo perfetto: una sola Camera
politica e una seconda Camera rappresentativa
delle autonomie regionali (Senato delle regioni).
C) Cambiare la costituzione, in deroga all’art. 138,
con una Commissione redigente mista, costituita,
su base proporzionale, da parlamentari e non par-
lamentari.

18 aprile 2013. Iniziano le votazioni per l’ele-
zione del Presidente della Repubblica. Il candidato
Marini sostenuto formalmente da un vastissimo

fronte (Pd, Pdl, Scelta Civica, Udc, Lega Nord) ot-
tiene alla prima votazione solo 521 voti, molti
meno del quorum di 2/3 (672) richiesto nelle
prime tre votazioni. Il candidato del M5S e di SeL,
Stefano Rodotà, riceve 240 voti, una quarantina in
più di quello che le due forze politiche hanno sulla
carta. La candidatura Marini è ritirata. Per la quarta
votazione, in cui il quorum richiesto è di 504 voti,
Bersani propone alla direzione del Pd Romano
Prodi, su cui converge anche SeL. Ma Prodi riceve
solo 395 voti, oltre 100 in meno di quanti ne avesse
sulla carta, e ritira la propria disponibilità.

19 aprile 2013. Dopo l’esito fallimentare delle
candidature a Presidente della Repubblica di
Franco Marini e Romano Prodi, Rosy Bindi si di-
mette da presidente del Pd e Bersani da segretario.

20 aprile 2013. È rieletto Giorgio Napolitano con
738 voti contro i 217 di Stefano Rodotà.

22 aprile 2013. Discorso di insediamento di
Napolitano: “Imperdonabile resta la mancata ri-
forma della legge elettorale del 2005 […] quella
legge ha provocato un risultato elettorale di diffi-
cile governabilità […] Non meno imperdonabile
resta il nulla di fatto in materia di sia pur limitate
e mirate r iforme della seconda parte della
Costituzione, faticosamente concordate e poi af-
fossate, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bi-
cameralismo paritario […] posso solo rinviare ai do-
cumenti dei due gruppi di lavoro da me istituiti il
30 marzo scorso. Documenti di cui non si può ne-
gare - se non per gusto di polemica intellettuale -
la serietà e concretezza. Anche perché essi hanno
alle spalle elaborazioni sistematiche non solo delle
istituzioni in cui operano i componenti dei due
gruppi, ma anche di altre istituzioni e associazioni
qualificate”.

24 aprile 2013. Napolitano dà l’incarico a Enrico
Letta di formare il nuovo governo.

28 aprile 2013. Formazione del governo Letta col
sostegno di Pd, Pdl, Scelta civica.

29 aprile 2013. Discorso di Letta alla Camera. Per
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la prima volta nella storia della Repubblica il
Presidente del Consiglio collega esplicitamente la
nascita e il destino dell’esecutivo all’esito di un per-
corso di revisione della Costituzione: “fra 18 mesi
verificherò se il progetto sarà avviato verso un
porto sicuro”.

14 maggio 2013. Presentata una proposta di legge
di iniziativa popolare per: elezione popolare diretta
del Presidente della Repubblica, sistema elettorale
uninominale maggioritario a doppio turno, mo-
difica del bicameralismo e riduzione del numero
dei parlamentari direttamente eletti. Lo slogan è:
“Eleggiamoci il presidente - Inauguriamo la Terza
Repubblica... perché il presidente lo Scegli Tu”.
Tra i promotori, Guzzetta (che ha come attività
preminente l’organizzazione di referendum mag-
gioritario-presidenzialistici) e buona parte della
destra: Marco Taradash, Stefania Craxi, Stefania
Prestigiacomo, Antonio Martino, Adolfo Urso,
Arturo Diaconale; ma anche della “sinistra”:
Claudio Petruccioli, Franco Debenedetti,
Gianfranco Pasquino…

2 giugno 2013. Manifestazione a Bologna dal ti-
tolo: “La Costituzione non è cosa vostra”, con l’a-
desione dell’ANPI e un centinaio di associazioni,
di Maurizio Landini e Susanna Camusso, SeL, Prc,
Pdci, Azione civile di Antonio Ingroia, alcuni espo-
nenti del Pd (Rosy Bindi, Pippo Civati, Sandra
Zampa) e interventi di Stefano Rodotà e Gustavo
Zagrebelsky.

4 giugno 2013. Enr ico Letta nomina una
Commissione di 35 esperti (10 donne) per le ri-
forme costituzionali con funzione consultiva ri-
spetto al governo.

6 giugno 2013. Il Consiglio dei ministri approva
il ddl che istituisce il Comitato parlamentare per le ri-
forme costituzionali ed elettorali.

7 giugno 2013. Si insedia ufficialmente la
Commissione di 35 “saggi” – più 7 estensori – che
dovrà stilare il piano di riforme costituzionali. In
seguito i lavori delle Camere saranno affiancati dal
Comitato dei 40, nominati dalle Commissioni par-

lamentar i per gli Affar i Costituzionali di
Montecitorio e palazzo Madama. Secondo il ddl
costituzionale approvato nel Consiglio dei mini-
stri le materie affrontate riguarderanno i Titoli I,
II, III e V della seconda parte della Carta fonda-
mentale, che andranno ridefiniti entro ottobre
2014: un riassetto su vasta scala delle forme di go-
verno e di rappresentanza.

2 luglio 2013. La Commissione Affari costitu-
zionali approva il conferimento del mandato al re-
latore per riferire in Assemblea sul disegno di legge
istitutivo di un Comitato parlamentare per le ri-
forme costituzionali (ed elettorali), entro un pro-
cedimento di revisione costituzionale in deroga a
quanto previsto dall’articolo 138 della Costi -
tuzione. 

11 luglio 2013. Primo voto del Senato (203 a fa-
vore, 54 contrari e 4 astenuti) sul disegno di legge
costituzionale “Istituzione di un Comitato per le
riforme costituzionali ed elettorali”. Si tratta di un
Comitato parlamentare bicamerale paritetico (20
senatori e 20 deputati, nominati tra i membri delle
due Commissioni Affari costituzionali, più i
Presidenti di queste). Il Comitato è esclusivo tito-
lare della funzione referente.
11 luglio 2013. Lorenza Carlassare abbandona la
Commissione dei 35 saggi: “Se il Parlamento ferma
i lavori perché la data di una sentenza non con-
sente a un imputato eccellente di fruire della pre-
scrizione, per rispetto delle istituzioni e della de-
mocrazia costituzionale non posso certamente
continuare a far parte della Commissione di un
Governo sostenuto da una simile maggioranza”.

25 luglio 2013. Rinviata ai primi di settembre
l’approvazione in prima battuta da parte della
Camera del ddl costituzionale che istituisce la
Commissione per la riforma della II parte della
Costituzione.

1° agosto 2013. Accordo unanime dei capi-
gruppo di Montecitorio sull’urgenza di modifica
della legge elettorale. Tutti i partiti hanno assunto
l’impegno ad arrivare al voto in aula alla Camera
ai primi di ottobre, dopo l’esame in Commissione



che sarà calendarizzato nel mese di settembre. La
procedura dimezza i tempi di esame del provve-
dimento che mira ad abrogare il porcellum.

Note

1 Cfr. XVII Legislatura, Proposta di legge costituzionale d’i-
niziativa del deputato Mario Pepe (allora nel PdL, dal 5 lu-
glio 2011 al 14 marzo 2013 nel gruppo Misto-Repubblicani-
Azionisti), Modifiche alla parte seconda della Costituzione concer-
nenti il numero e l’elezione dei deputati e dei senatori, l’elezione
diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la forma di go-
verno (C. 3738) presentata il 30 settembre 2010. Corsivi re-
dazionali. È uno tra i numerosi disegni e proposte di legge
costituzionali presentati a raffica nella precedente legislatura.

2 Le posizioni di Giorgio Napolitano si sono viepiù artico-
late e sviluppate nel tempo, fino a quest’ultima fase in cui tra
liberalismo e socialismo si schiera apertamente per il primo
contro il secondo. Ma già nelle sue elaborazioni di 40 anni
fa, quando era un alto dirigente del PCI, si possono cogliere
alcune anticipazioni delle progressive deviazioni politico-isti-
tuzionali; si veda in proposito il suo libro, In mezzo al guado,
pubblicato da Editori riuniti nel 1979 (e non a caso ripub-
blicato nel 2013 con prefazione di G. Vacca). 

3 Cfr. http://www.reset.it/caffe-europa/superare-il-
dogma-della-sovranita-nazionale. Per una critica alle posi-
zioni di Giorgio Napolitano, cfr. O. Licandro, Napolitano, come
un arbitro si fa giocatore, in “Il fatto quotidiano”, 30 dicembre
2011, http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/30/napoli-
tano-ovvero-come-arbitro-giocatore/180788.

4 XVII legislatura, Proposta di legge costituzionale d’inizia-
tiva del deputato Craxi: Istituzione di un’Assemblea costituente,
N. 5069, presentata il 20 marzo 2012. Corsivi redazionali.

5 XV Legislatura, Camera dei Deputati, N. 3151, Proposta
di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Diliberto,
Sgobio, Licandro, Galante, Bellillo, Cancrini, Cesini,
Crapolicchio, De Angelis, Longhi, Napoletano, Pagliarini,
Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca,
Venier, Modifiche alla parte seconda della Costituzione. Istituzione
dell’Assemblea nazionale e soppressione del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro nonché delle province, presentata il 15
ottobre 2007.

6 Cfr. XVI Legislatura, Camera dei Deputati, N. 5120,
Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati La
Loggia (PdL), Causi (Pd), Cambursano (ex Idv, dal 21.12.2011
nel Gruppo Misto), Lanzillotta (ex Pd, dal 10.11.2009 nel
Gruppo Misto), Vassallo (Pd), Barani (PdL), Bernardo (PdL),
Boccia (Pd), Capodicasa (Pd), Carella (Pd), Di Virgilio (PdL),
Fabbri (Alleanza per l’Italia), Pianetta (PdL), Strizzolo (Pd),
Traversa (PdL), Ventucci (PdL), Vernetti (Pd), Modifiche alla

parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, com-
posizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato
e delle regioni, presentata il 12 aprile 2012.

7 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-04-
29/discorso-letta-camera-171044.shtml?uuid=AbeLVcrH.
Corsivi redazionali.

8 Cfr. Calamandrei P., Costruire la democrazia. Premesse alla
Costituente, Vallecchi, Firenze, 1995, p. 91.

9 Per tutte le citazioni di Calamandrei, cfr. Paolo Barile, “La
nascita della Costituzione. Piero Calamandrei e le libertà”,
in Scelte della Costituente e cultura giuridica, II, a cura di Ugo
De Siervo, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 15-59.

10A. Gramsci, Quaderni del carcere, quaderno 8 (1931-1932),
§ 101, in ed. critica a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino,
1975, tomo II, pp. 1000-1001.

11C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Milano
1940; rist., con premessa di G. Zagrebelsky, Giuffré,
Milano, 1998.
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Nel pieno della crisi organica del sistema capitalistico mon-
diale, occorre oggi - traendo nuova ispirazione dalla
democrazia economico-sociale della Costituzione an-
tifascista - impegnarsi ad unificare le lotte sul terreno
politico-istituzionale con quelle sul terreno economico-so-
ciale per contrastare le politiche funzionali ai disegni strate-
gici di profitto economico e di dominio politico-sociale
delle imprese transnazionali europee e per rilanciare il go-
verno democratico dell’economia, che, intervenendo
sui rapporti di pro-
pr ietà, impedisca
che le imprese pub-
bliche e pr ivate
operino in contrasto
con gli interessi so-
ciali generali, così
come preve de l’art.
41 della Car ta, che
ora subisce l’attacco
degli apparati eco-
nomico-finanziar i
della UE. 

In questo contesto è
decisiva la battaglia
per una nuova
legge elettorale
ispirata al princi-
pio proporzionale
"integrale" (puro,
senza sbarramenti, che
distorcono il principio
di rappresentanza e finiscono con l’essere un maggioritario
mascherato), seguito subito dopo la Liberazione, per le prime
elezioni degli enti locali e dell’Assemblea costituente ed ac-
colto dalla Costituzione, per la quale la pluralità di forze pre-
senti nella società deve trovare piena rappresentanza polit-
ica, dandosi in tal modo effettività al principio "una testa un
voto", vanto delle democrazie liberali che, tuttavia, esclu-
dendo per oltre un secolo le masse popolari dal diritto di
voto, lo privarono di qualsiasi pregnante significato.

Di pari importanza è il rilancio del principio pro-
porzionale a livello delle forze sociali, dovendosi af-
fermare il contrasto tra la Costituzione ed il principio mag-
gioritario – i sindacati c.d. “maggiormente rappresen-

tativi” -, applicando il quale si è finito con l’incidere sul-
l’effettivo potere dei lavoratori di esercitare il diritto di
sciopero, di nominare e revocare le proprie rappresentanze
e di approvare i contratti collettivi, con disastrosi risultati in
termini di crisi della democrazia e dell’unità sindacale.
Bisogna porsi in netta antitesi sia contro la burocratizzazione
delle organizzazioni sindacali, cui si è pervenuti in nome della
"concertazione", sia contro il sistema bipolare che, in nome
della "governabilità e delle "compatibilità" finanziarie, è stato

avviato dal 1993, prima
col "Mattarellum" e poi
col "Porcellum": attra-
verso di essi sono stati dis-
armati i lavoratori, pri-
vandoli – prima ancora
che della "dignità" - di
un’auto noma rappresen-
tanza po  litica e sociale,
cioè di quel potere sull’e-
conomia - program-
mazione, controllo sui pi-
ani d’impresa - venuto a
mancare il quale si è po-
tuta avviare la dis-
soluzione delle riforme
conquistate negli anni
Settanta, col conseguente
pesante ar retramento
subìto negli ultimi venti
anni dai lavoratori e dalle
masse popolari sul ter-
reno economico-sociale.

Bisogna quindi respingere sia gli accordi concertativi
(Confindustria/Sindacati), quali ulteriori passi verso l’isti-
tuzionalizzazione neocorporativa dei sindacati confederali, così
come qualsiasi iniziativa volta a mantenere il bipolarismo mag-
gioritario.

In particolare, quanto alla nuova legge elettorale - chiave,
ad un tempo, per la decomposizione e ricomposizione delle
maggioranze di governo e degli spazi di agibilità nei quali
si svolge la battaglia delle opposizioni - chiediamo a tutte
le forze politiche e sociali impegnate a difesa dei lavoratori
e delle masse popolari, ai sinceri democratici, ai movimenti
che si battono a difesa dei beni pubblici di uso collettivo,
di ingaggiare la battaglia per il proporzionale integrale.

Riproponiamo con piccoli aggiornamenti l’appello pubblicato dalla nostra rivista nell’autunno 2011

Primavera 1953 - Palmiro Togliatti tiene un comizio elettorale del PCI a Torino. 
Si vota con la cosiddetta "legge truffa" emanata da DC, PSDI, PRI e PLI

Per una legge elettorale ispirata 
al principio proporzionale integrale.

Per rilanciare il pluralismo sociale e politico 
necessario alla lotta contro il dominio capitalistico


