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Bologna, 12, 16, 19,  21 settembre 2016, ore 21, P.zza S. Domenico 13   

Incontri sulla riforma della Costituzione e il Referendum 

  

  

 

  

  

Crediamo di avere intercettato TRE bisogni.  

 ¶ Un bisogno di conoscenza: il testo della riforma, leggere il testo; ¶ Un 
bisogno di verità: le cose che cambiano con la riforma, le cose che non 
cambiano, cosa il testo dice e cosa non dice; avvertiti naturalmente del 
contesto, ad esempio la  Camera dei Deputati ha una nuova legge elettorale, 
il cd. Italicum; ¶ Un bisogno di giudizio critico: se all’elettore, forse 
inappropriatamente, si chiede un unico si o un unico no, un testo così 
eterogeneo va scomposto, giudicato e pesato nelle sue parti principali; noi ne 
proponiamo tre: nuovo Senato degli Enti territoriali; nuovo Titolo V della 
Costituzione; modifiche incidenti sulla forma di Governo.  

Nell'esplorare il testo della riforma proponiamo TRE possibili punti di vista 
(utili anche solo per negarli dopo averci pensato sopra).  



¶ Fiducia, nonostante tutto, nell’esperienza regionale: non si cambiano le 
cose solo dal centro, debbono cambiare sia il centro, sia la periferia. Pur 
correggendo alcuni eccessi della riforma del 2001, le Regioni sono e debbono 
rimanere, innanzitutto, enti di influente legislazione, sarebbe un vero danno 
che diventassero istituzioni a netta impronta amministrativa. Va poi 
preservata la loro autonomia finanziaria, specie di entrata. 

¶ E’ giusto pensare a una sola Camera politica. Ma la seconda Camera 
dovrebbe essere la Camera delle Regioni, la proposta di Emilio Lussu alla 
Costituente, la Tesi n. 4 del programma del primo Ulivo, l’esperienza del 
Bundesrat tedesco. La partecipazione della seconda Camera alla formazione 
delle leggi statali dovrebbe avvenire in materie di sicuro interesse regionale; 
si dovrebbe scongiurare il formarsi di maggioranze e minoranze di tipo 
politico-partitico; il voto delle singole Regioni dovrebbe essere espresso 
unitariamente.  
 
¶ I Governi debbono sempre rispondere al Parlamento. Tuttavia, da decenni 
e decenni ci mancano dispositivi costituzionali davvero “idonei a tutelare le 
esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del 
parlamentarismo” (Ordine del Giorno Perassi, Assemblea Costituente, 
Seconda Sottocommissione, settembre 1946). Dottrina ed esperienza pratica 
li hanno individuati da tempo, ma nemmeno la riforma oggetto del 
Referendum li realizza: elezione del Primo Ministro da parte del parlamento 
per tutta la legislatura, sfiducia costruttiva. Queste cose si possono ottenere 
solo con la discussione tra movimenti e culture politiche differenti e con 
ampie maggioranze. 

 

A breve il programma dettagliato degli incontri 

 


