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Riforma della Costituzione e Referendum 

La posta in gioco  
 
Luca Tentori 
 
Dott. Cella, siamo a uno snodo fondamentale per la nostra democrazia, in particolare 
per la nuova forma di governo che si vede all’orizzonte con la prossima riforma 
costituzionale. Cosa c’è veramente in gioco?  
 
     In realtà,  nonostante l’enfasi dei proponenti e la polemica dei detrattori, la riforma non 
introduce una nuova “forma di governo”: si riducono le Camere politiche ad una (la Camera 
dei Deputati) ma il rapporto  cruciale Governo - Parlamento rimane sempre quello (il 
Governo risponde al Parlamento, sia pure a una sola Camera).   
 
      Semmai si cambia la “forma di Stato”, centralizzando la politica italiana con la 
riduzione dell’influenza e del potere delle Regioni (nuovo Titolo V). E il nuovo Senato 
degli Enti territoriali è ben lontano da quella Camera delle Regioni invocata  alla 
Costituente da Emilio Lussu  e ripresa nel 1995 nel programma di uno schieramento politico 
sulla scorta dell’esperienza del Bundesrat tedesco. 
 
Come sta reagendo la società civile di fronte a queste nuove sfide e riforme? Forse si è 
perso quel clima di partecipazione che ha accompagnato la Costituente? 
    
     Alla Costituente c’erano grandi partiti popolari: grandi realtà,  grandi problemi. Ci hanno 
dato la prima parte dei principi (ai quali però crediamo sempre meno: vedi la sorte dell’art. 
4 sul diritto al lavoro come piena occupazione), ci hanno lasciato  il bicameralismo – quasi-  
perfetto (che forse riusciremo a superare, ma con un nuovo Senato che manca di respiro) e 
un parlamentarismo ancora da razionalizzare (magari avessimo il Cancelliere tedesco eletto 
dal Bundestag per tutta la legislatura, salva la “sfiducia costruttiva!).   
 
    Tutte cose, strumenti di una democrazia operante, che non sono possibili senza “teste 
collettive pensanti”. La società civile deve responsabilizzarsi di più verso i propri partiti, 
che sono davvero allo stremo. 
 

 



 
2 / Istituto De Gasperi - Bologna 

Qual è l‘obiettivo delle conferenze che andate a proporre?  
 
     Esplorare il merito della riforma oggetto di Referendum, con grande fedeltà al testo 
(senza dimenticare il “contesto”); prendere buona nota delle ragioni di tutti e possibilmente 
delle ragioni che non trovano apparentemente rappresentanza (il si e il no, ma anche il 
dubbio, che tiene aperto il futuro).  
 
Da anni come “Istituto De Gasperi “operate con incontri, ricerca, formazione e 
informazione nell’ambito dell’impegno sociale cattolico italiano coltivando la sua 
eredità... 
 
    L’eredità cattolico democratica. Quella che si espresse al meglio alla Costituente  e nella 
Costituzione della Repubblica italiana e che ha poi trovato particolare conforto nella 
spiritualità del Concilio Vaticano II. Ma risignificando le cose  antiche, dobbiamo esplorare 
tutte le cose nuove, che sono tante e molte sono pure buone.   

  

 
 


