
Il 16 novembre 2005, con i
voti della sola maggioranza di
Governo, è stata approvata
una riforma che stravolge la
Costituzione Italiana, adottata
nel dicembre del 1947 pres-
socché all'unanimità (solo 62
no su 556 eletti all'assemblea

costituente). Per cancellare la
riforma imposta dalla maggio-
ranza di Berlusconi sono state
attivate tutte e tre le forme di
iniziativa previste: 

- richiesta di almeno
500.000 cittadini elettori: il
Comitato presieduto dal

Presidente Oscar Luigi
Scalfaro ha depositato, il 17
febbraio 2006, presso la Corte
di Cassazione le richieste con
830.987 firme;

- richiesta di almeno 5 consi-
gli regionali: sono state depo-
sitate le richieste di 16 consi-

gli regionali;
- richiesta di un quinto dei

membri di una camera: hanno
formulato la richiesta 112
Senatori e 249 Deputati.

I cittadini elettori saran-
no quindi chiamati ad espri-
mersi con referendum.
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La Costituzione del
1948 fu approvata

dalla "Costituente",
un'assemblea eletta con
metodo rigorosamente
proporzionale al solo
scopo di approvare la
Carta, con una maggio-
ranza schiacciante, prossi-
ma all'80% dei suoi mem-
bri. La Costituente - va
pure annotato - fu eletta
all'indomani della
seconda guerra mon-
diale, dopo il crollo del
fascismo, in un conte-
sto "tipicamente costi-
tuzionale". Nel 2005, in
assenza di particolari con-
dizioni storiche, sono stati
modificati ben 50 articoli
(su 139) e ne sono stati

aggiunti 3. È stato stravol-
to l'intero titolo II. La
riforma, inoltre, è stata
approvata a colpi di
maggioranza, sotto il
predominante impulso
dellla Lega. Nell'ultimo
scrutinio della Camera, i
voti favorevoli sono stati
320, appena 5 in più del
quorum richiesto (la mag-
gioranza assoluta). Tutto
questo è stato fatto da
un Parlamento eletto
con sistema maggiori-
tario, mentre lo stesso
Parlamento approvava
una riforma del sistema
elettorale di impronta
proporzionale (G.
Losappio, 2005)

Il numero degli articoli coinvolti, la
quantità di settori della Costituzione

toccati, il contenuto delle modifiche sono
tali da obbligare a dire che siamo di fron-
te a un mutamento radicale della nostra
Carta costituzionale (R. Prodi, 2005)

Oggi, rispetto all'am-
bizione di porre

mano a una riforma ben
più importante - che non
riguarda solamente alcuni aspet-
ti del titolo V, ma riguarda gran
parte della Costituzione italiana
e organi fondamentali dell'archi-
tettura costituzionale della
nostra Repubblica, a cominciare
dal Senato - sicuramente il dialo-

go deve essere più ampio. Non si
può pensare di affidarlo sola-
mente a una parte, sostenendo
che vi è una maggioranza che ha
i voti e la fa passare a tutti i
costi, salvo fare poi ricorso al
referendum finale del cittadino
(C. A. Ciampi, 2004)

Pur di far votare in sole quin-
dici ore una riforma che di

fatto cambia tutta una
Costituzione, si imbavaglia l'op-
posizione consentendole di par-
lare per non più di un minuto su

ciascuno degli articoli da modifi-

care, e si impedisce alla stessa

maggioranza di esprimere qua-

lunque opinione che non sia dire

sì (R. Prodi, 2005)

La maggioranza
può trasfor-

marsi in un tiranno
se opprime e limita
la libertà dell'op-
posizione e agisce

come il braccio
della volontà del-

l'esecutivo (J.
Madison, 1788)

Ha subito un rallentamento la
maturazione di una vera cul-

tura dell'alternanza, in grado di
superare la concezione puramente
aritmetica dei rapporti tra maggio-
ranza e opposizione. Su questo
tema non posso che ribadire quan-
to in altre occasioni ho più volte
affermato a proposito dei rischi...
che verrebbero meno ove fosse
completato il cambiamento seguito

all'adozione del sistema maggiori-
tario. In sostanza, si tratta di dare
alla maggioranza la possibilità di
attuare - nel quadro di un aperto
confronto parlamentare - il pro-
gramma presentato agli elettori; e
di dare all'opposizione garanzie
chiare e certe, che rappresentano
anche una assicurazione sul futuro
di chi oggi è in maggioranza. (C. A.
Ciampi, 2002)

È’ questa nuova
Costituzione anche una

buona Costituzione? abbiamo
più volte riunito i più autorevoli
costituzionalisti italiani, di tutti gli
orientamenti culturali e politici: di
sinistra, di destra, di centro.
Sessantatrè di loro hanno espresso
e motivato il loro giudizio anche

per iscritto. Abbiamo pubblicato
integralmente il loro giudizio anche
per iscritto in un volume di Astrid.
È impressionante l'enorme preva-
lenza di giudizi e valutazioni nega-
tive. Sono critiche che non investo-
no i particolari, ma demoliscono il
disegno complessivo della riforma
(F. Bassanini, 2004)

Questa riforma non dà all'Italia
le regole di una moderna

democrazia dell'alternanza. Apre,

al contrario, una grande questione
democratica (F. Bassanini, 2004)

Re f e r endumRe f e r endum

CONTROCONTRO
L O   S T R A V O L G I M E N T O   D E L L A   C O S T I T U Z I O N EL O   S T R A V O L G I M E N T O   D E L L A   C O S T I T U Z I O N E

La stessa prima parte della
Costituzione, formalmente inalte-

rata, ne verrà sostanzialmente modifi-
cata [...] Ma abbiamo davvero bisogno
di una Costituzione nuova o non basta
aggiornare e ammodernare , in pochi
punti, quella approvata quasi all'unani-
mità dall'Assemblea costituente? (F.
Bassanini, 2004)

La nostra Costituzione,
voi sapete come è

nata, rappresenta  il
momento istitu-
zionale in cui ha
trovato espres-
sione il travaglio
delle generazioni
che hanno ope-
rato per ricon-
quistare la liber-
tà, per dare
avvio alla rico-
struzione della
Nazione,  dopo
le devastanti
c o n s e g u e n z e
della dittatura e

di una guerra sciagurata, e
ha ristabilito attraverso la
Resistenza... la continuità
inscindibile tra

Risorgimento nazionale e
Democrazia. Per questa
ragione vi ho portato un
certo numero di copie della
Costituzione italiana...
affinche voi possiate...
anche comprendere in
quale spirito essa è nata...
e l'importanza dei principi e
dei valori che in essa sono
affermati [...] Questa
nostra Costituzione della
Repubblica, credetemi, è un
testo ancora straordinaria-
mente moderno; è vivo e
valido tutt'oggi. I cinquan-
t'anni che sono trascorsi
non lo hanno affatto smi-
nuito, perché afferma i
principi fondamentali del-
l'uomo (C. A. Ciampi, 2002)

PER L’ULIVO/PARTECIPAZIONE
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Il Parlamento, come rappresentanza del
popolo dotata del potere di fare le leggi,

controllare l'operato del potere esecutivo, dargli
e togliergli la fiducia, non esiste più. il governo
assume in proprio anche i potere legislativo poi-
ché decide quali provvedimenti ritiene indispen-
sabili alla propria azione e su di essi chiede la
fiducia. Ove mai non l'ottenesse, scioglie la
Camera. Essa, la Camera, può in teoria votare la
sfiducia al governo a patto però di aver indivi-
duato - rigorosamente nell'ambito della maggio-
ranza parlamentare - un nuovo premier in grado
di ereditare il consenso della maggioranza stes-
sa senza che vi sia alcun apporto da parte del-
l'opposizione. (E. Scalfari, 2004)

Le esigenze di stabilità del vertice del potere esecu-
tivo... non giustificano l'umiliazione della camera

dei deputati e dei parlamentari che ne fanno parte.
Umiliazione provocata dall'automatismo dello sciogli-
mento in ogni caso di sfiducia e dalla separazione, in
sede di sfiducia costruttiva interna alla maggioranza,
tra deputati che conservano un voto efficace e i parla-
mentari che ne sono privati. Dislocare impropriamente
vicende del
rapporto tra
il leader e i

componenti maggioritari da
una sede extraparlamenta-
re... all'aula di Montecitorio,
stabilendo un quorum
"impossibile" che sottrae il
premire a ogni efficace con-
trollo, significa negare alla
radice il principio democrati-
co: così un primo ministro
che ha perduto la fiducia di
tre quarti dei suoi parlamen-
tari potrebbe mantenere
tranquillamente la carica.
(L. Elia, 2005)

Poiché il premier è eletto direttamente dal popolo in collegamento con
i deputati candidati nei collegi, il Capo dello Stato gli deve affidare

automaticamente la formazione del governo... Il Capo dello Stato è sem-
plicemente un notaio. Serve a certificare come autentici gli atti che il pre-
mier sottopone alla sua firma. Ogni controllo di legalità e di costituziona-
lità gli è precluso. La sua firma di certificazione è un atto dovuto. Sta
scritto nella legge che egli è il garante dell'unità federale dello stato. Ma
i modi e i poteri attraverso i quali possa esercitare quella garanzia non
sono previsti. il solo modo possibile che ha è di dimettersi dalla carica che
ricopre. Chi sta al Quirinale avrà soltanto diritto al picchetto d'onore e
potere di tagliar nastri, portare corone d'alloro al milite ignoto e inviaere
telegrammi d'auguri o di condoglianze a seconda dei casi (E. Scalfari,
2005)

Abbandonata la forma di
governo parlamentare,

questa riforma non approda
da nessuna parte: non si
ispira a nessuno dei modelli
sviluppati dall'esperienza
costituzionale delle demo-
crazie moderne. Delinea una
forma di governo unica al
mondo basata sulla dittatura
elettiva di un uomo solo. Il
Parlamento è alla mercè del Primo Ministro. Esasperando la personaliz-
zazione del potere, rischia di aprire la strada a possibili derive autorita-
rie, peroniste o bonapartiste, senza nel contempo garantire vera stabili-
tà ed efficacia all'azione di governoi. Il popolo è sovrano per un giorno e
poi suddito per cinque anni. Ma il processo democratico non può esaurir-
si nella scelta di un capo al quale sono delegati per alcuni anni pieni pote-
ri. Con la sola garanzia che alla fine si tornerà a votare. Garanzia assai
modesta, visto che quel capo, controllando e ricattando la maggioranza
parlamentare, potrà nel frattempo cambiare le leggi che disciplinano i
diritti e le libertà dei cittadini, l'indipendenza della magistratura, il plura-
lismo dell'informaziobne, i meccanismi elettorali, i rapporti tra politica ed
economia, il sistema delle garanzie e dei controlli. (F. Bassanini, 2004)

Si produce così un'umiliazione del potere del Presidente della
Repubblica, del potere del Parlamento, del potere della Corte costi-

tuzionale... di quelle istituzioni che hanno operato per garantire un equi-
librio nel sistema politico italiano (R. Prodi, 2005)

“In queste condizioni è
vero che, come è stato
detto, si rischia il "premiera-
to assoluto" e cioè una
forma di governo che vede
tutto incentrato intorno al
ruolo del Primo Ministro,
senza che vi sia alcun altro
potere capace di esercitare
un significativo ruolo di con-
trappeso  [...] dunque un
dittatura del premier. Una
forma moderna di dittatura,
ma non per questo meno
pericolosa. Una dittatura
organizzata su un'incredibile
commistione di rafforza-
mento del presidente del
consiglio e di indebolimento
di tutti gli altri organi costi-
tuzionali” (R. Prodi, 2005)

Chi vince ha il diritto e il dove-
re di governare, di avere gli

strumenti necessari per attuare il
programma presentato agli eletto-
ri. Ma nel rispetto della
Costituzione e delle leggi, dei dirit-
ti e delle libertà di ciascuno e delle
garanzie riconosciute alle mino-
ranze. La dittatura della maggio-
ranza non è compatibile con la
democrazia. È questo il cuore delle
Costituzioni democratiche e libera-
li: dotare i vincitori delle lezioni dei
poeteri necessari per ben governa-

re, ma dare a tutti e in primis agli
sconfitti, la certezza che i loro
diritti non sono minacciati, che le
regole e i principi della democrazia
non sono alla mercè di chi ha
vinto. Prevedere dunque, a fronte
di governi efficaci e capaci di deci-
dere, argini solidi al potere di chi
ha vinto, garanzie sicure delle
libertà e delle regole democrati-
che. Questa riforma non fa né
l'una né l'altra cosa (F. Bassanini,
2004)

LA  DITTATURA  DELLA  MAGGIORANZA
LO STRAPOTERE DEL PREMIER

Il testo costituzionale non parla più di
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Parla di "Primo Ministro", una locuzione
che l'Assemblea costituente, non a caso,
non aveva utilizzato.

Nella riforma il Primo Ministro:

- è eletto a suffragio universale e
diretto dal popolo (art. 92),

- non necessita della fiducia della
Camera ("... la Camera si esprime con
un voto sul programma... ", art. 94, c.
1);

- determina la politica generale del
governo, dirigendo promuovendo e
coordinando l'attività dei ministri, nel
ruolo effettivo non di un primus inter
pares, ma di un capo che comanda;

- chiede al Presidente della Repubblica
lo scioglimento della Camera dei depu-
tati, il quale provvede con decreto (art.
88, c. 1, let. a);

- può porre "la questione di fiducia e
chiedere che la Camera dei deputati si

esprima con priorità su ogni altra propo-
sta, con voto conforme alle proposte del
governo, nei casi previsti dal suo rego-
lamento. La votazione ha luogo per
appello nominale. In caso di voto con-
trario il Primo Ministro si dimette" (art.
94, comma 2).

Ma le dimissioni del Primo Ministro
comportano lo scioglimento della

Camera, salvo nel caso in cui venga pre-
sentata una mozione di sfiducia costrut-
tiva, che è limitata all'ambito della mag-
gioranza parlamentare (cosa che non ha
riscontro alcuno negli ordinamenti dei
paesi europei) e che per altro è oggetto
di una disciplina estremamente com-
plessa e irrealistica. 

In breve, il Primo Ministro può scio-
gliere la Camera, mentre la Camera

non può sfiduciare il Primo Ministro
senza determinare con la stessa sfiducia
il suo scioglimento.

Una seduta dell’Assemblea Costituente 

La riforma indebo-
lisce il sistema

delle garanzie demo-
cratiche e costituzio-
nali [...] Certo una
democrazia è solida se
sa risolvere i problemi
dei cittadini. Per que-
sto occorrono istitu-
zioni forti, capaci di
decidere e diattuare
efficacemente le deci-
sioni prese. Ma esse lo
sono, se lo fanno con
il consenso dei cittadi-
ni, se garantiscono
adeguati controlli sul-
l'esercizio del potere,
se danno a tutti la
sicurezza dei propri
diritti e libertà; se
assicurano un equili-
brato pluralismo isti-
tuzionale. (F.
Bassanini, 2004)
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Se un disegno di
legge non è approvato dalle
due Camere nel medesimo
testo i Presidenti delle due
Camere possono convocare,
d'intesa tra di loro, una
commissione, composta da
trenta deputati e da trenta
senatori, secondo il criterio
di proporzionalità rispetto
alla composizione delle due
Camere, incaricata di pro-
porre un testo unificato da
sottoporre al voto finale

delle due Assemblee.

I Presidenti delle
Camere stabiliscono i ter-
mini per l'elaborazione del
testo e per le votazioni delle
due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un
disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale
della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali
per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei
deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo
120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i
presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad
esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta gior-
ni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di
legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche pro-

poste.

L'autorizzazione da parte
del Presidente della Repubblica di
cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifi-
che proposte dal Governo ed
approvate dalla Camera dei depu-
tati ai sensi del secondo perioro
del secondo comma.

I Presidenti del Senato
federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, d'intesa tra
di loro, decidono le eventuali
questioni di competenza tra le
due Camere, sollevate secondo
le norme dei rispettivi regola-
menti, in ordine all'esercizio

della funzione legislativa.

I Presidenti possono
deferire la decisione ad un
comitato paritetico, compo-
sto da quattro deputati e da
quattro senatori, designati
dai rispettivi Presidenti.

La decisione dei Presidenti
o del comitato non è sindacabile
in alcuna sede. I Presidenti delle
Camere, d'intesa tra di loro, su
proposta del comitato, stabilisco-
no sulla base di norme previste
dai rispettivi regolamenti i criteri
generali secondo i quali un dise-
gno di legge non può contenere
disposizioni relative a materie
per cui si dovrebbero applicare
procedimenti diversi".

La Camera dei deputati esa-
mina i disegni di legge concer-
nenti le materie di cui all'articolo
117, secondo comma, fatto salvo
quanto previsto dal terzo comma
del presente articolo. Dopo l'ap-
provazione da parte della
Camera, a tali disegni di legge il
Senato federale della Repubblica,
entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali la Camera

decide in via definitiva. 

I termini sono
ridotti alla metà per i
disegni di legge di con-
versione dei decreti-
legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina
i disegni di legge concernenti la determinazione
dei princìpi fondamentali nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali
disegni di legge la Camera dei deputati, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali
il Senato decide in via definitiva.

I termini sono ridotti
alla metà per i disegni di
legge di conversione dei

decreti-legge.

La funzione legisla-
tiva dello Stato è eserci-
tata collettivamente dalle
due Camere per l'esame
dei disegni di legge con-
cernenti le materie di cui
all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), e
119, l'esercizio delle fun-
zioni di cui all'articolo
120, secondo comma, il
sistema di elezione della
Camera dei deputati e
per il Senato federale
della Repubblica, nonché
nei casi  in cui la
Costituzione rinvia
espressamente alla legge
dello Stato o alla legge
della Repubblica, di cui
agli articoli 117, commi
quinto e nono, 118,
commi secondo e quinto,
122, primo comma, 125,
132, secondo comma, e
133, secondo comma.

IL  GIOCO  DELL’OCA  PER  LA  FORMAZIONE  DELLE  LEGGI

Il  nuovo
testo suddivide le

leggi emanate dal
Parlamento in tre
diverse categorie:
quelle votate solo
dalla Camera, quel-
le votate solo dal
Senato e quelle che
dovrebbero essere
approvate da
entrambi i rami del
Parlamento. Un
intrico di commis-
sioni e commission-
cine avrà l'incarico
di dirimere i casi,
più che probabili, di
dubbia attribuzione.
Vi saranno inoltre
provvedimenti di un
quarto tipo: quelli
che, essendo rite-
nuti essenziali per
l'attuazione del pro-
gramma di Governo,
potranno essere
varati, nonostante il
voto contrario del
Senato, con la sola
approvazione della
maggioranza della
Camera.

CHIARO,
NON E'
VERO?

L’articolo
70 della

Costituzione è
sostituito dal

seguente:



Pubblicazione indipendente - Anno II - edizione speciale - Frosinone, 21 Marzo 2006 Pagina 4 

C'è, inoltre, un altro problema,
cioè che con questa riforma si

toglie ogni traccia di solidarietà,
quello che era stato chiamato il
decentramento solidale nella legge
fondamentale del Paese. Ora invece
si vogliono mutare i diritti fonda-
mentali del cittadino. E i cittadini
devono capire che con questa rifor-
ma possono trovarsi anche ad esse-
re cittadini di serie B, nei loro diritti
fondamentali, se nascono e vivono
nella regione sbagliata, cioè la più
debole (R. Prodi, 2005)

L A  D E V O L U T I O N  D I  B O S S I

LE RAGIONI
DI UNA SCELTA

DIFESA DELLA COSTITUZIONE, 
ELEZIONI E DOPO-ELEZIONI

La pubblicazione di questo numero speciale di "DoubleFace"
cade in pieno svolgimento della campagna elettorale, ma

certamente non a sproposito; al contrario, abbiamo voluto richia-
mare la fondamentale questione della riforma costituzionale
imposta dalla maggioranza di Berlusconi e del referendum che,
sperabilmente, ne impedirà l'entrata in vigore. 

Abbiamo voluto farlo, perché il frastuono di una campagna
elettorale tutta gridata (ultima risorsa di un Berlusconi deci-

so a tutto per mantenersi al potere) ha posto sotto silenzio que-
sto tema importantissimo. 

La Costituzione incarna i valori dello Stato repubblicano nato
dalla Resistenza: i diritti inalienabili della persona, la demo-

crazia, la forma di governo, l'equilibrio dei poteri.  

In un momento assai difficile per il Paese, non è affatto irrile-
vante lo stravolgimento della Costituzione irresponsabilmen-

te operato dal centrodestra sulla base di criteri di miope torna-
conto di parte, anziché di una visione lungimirante volta al dura-
turo miglioramento delle istituzioni che dovrebbe caratterizzare
le riforme costituzionali, se e quando effettivamente necessarie. 

Si consideri che contemporaneamente la stessa maggioranza
di centrodestra ha imposto una nuova legge elettorale, con

il solo intento di non consentire la temuta vittoria dell'avversario
e con il risultato di ridurre i cittadini elettori a semplici ratificato-
ri di scelte interamente operate dai vertici di partito; con il peri-
colo, infine, che i perversi meccanismi elettorali inventati per l'oc-
casione determinino una situazione di ingovernabilità o quanto
meno di instabilità. 

Tutto questo in un momento in cui ci sarebbe necessità di una
incisiva azione di governo per invertire la preoccupante ten-

denza all'impoverimento del Paese, accompagnato peraltro dal-
l'aumento della divaricazione tra ricchi e poveri, dal diffondersi di
precarizzazione e insicurezza, dall'insufficienza dei servizi, dalla
crisi di legalità e di giustizia. 

Lo stravolgimento della Costituzione, evidenziato in questo
foglio con le parole di personalità illustri, potrà essere impe-

dito dal referendum promosso dai cittadini, dalle regioni, dai par-
lamentari; ma, ancor prima, dovrà - a nostro avviso - essere
denunciato con forza nella campagna elettorale in corso, se si riu-
scirà infine a parlare di contenuti. 

Non a caso il primo capitolo del programma dell'Unione ha
per titolo "In difesa dei valori della Costituzione". 

Questo è dunque un invito a tener presente il tema ed a met-
tere in agenda, per il dopo elezioni, l'impegno per il referen-

dum e per una battaglia più ampia volta al rinnovo della politica;
e non solo per evitare lo stravolgimento della Costituzione ma
anche per non dover esprimere ancora voti coartati, per poter
scegliere e partecipare, per porre argine ai fenomeni degenerati-
vi di occupazione delle istituzioni che non risparmiano nessuno.

Stefano Cecilia, Marcello Carlino, Marcello Mastroianni,

Marcello Cervini, Giorgio Copiz, Fiorenzo Fraioli, Egidio Felici,

Chiarina Ianni, Antonio Limonciello, Claudio Martino,

Giuseppe Poce, Felice M. Spirito, Sara Spirito, Laura Stirpe.....

Il senato federale non si sa che cosa
sia e non lo sanno, credo, nemmeno
coloro che ne hanno proposto l'istitu-
zione. Esamina solo le leggi regiona-
li e quelle che interessino le regioni.
Qualora vi sia un conflitto di compe-
tenza tra Senato e Camera, la deci-
sione viene presa da una commissio-
ne paritetica che configura una sorta
di terza Camera [...] I Comuni sono
in coda alla gerarchia amministrati-
va, fiscale e politica. Sopra di loro
non c'è più il bieco stato centralista,
ma anche l'amorevole regione neo-
centralista. E le Province: nebbia e
mistero (E. Scalfari, 2004)

Il Senato approva la 
devolution con 170 si'

(ANSA) - ROMA, 16 nov 2005 - L'Aula del Senato ha
approvato la legge di riforma costituzionale, la cosid-
detta devolution, con 170 si', 132 no e tre astenuti. Il
quorum utile richiesto era di 161 voti a favore. L'esito

della votazione e' stato accolto con entusiasmo dal lea-
der della Lega Umberto Bossi che ha agitato il braccio
con la mano stretta a pugno in segno di vittoria. 
Annunciando il suo voto contrario alla devolution, il
vicepresidente di An Fisichella ha lasciato il partito.

Sulla devoluzione di poteri
alle Regioni nessuno è in

grado di dirci con chiarezza
cosa sia previsto; e si tratta
infatti di materia non com-
prensibile. Esempio: l'organiz-
zazione delle istituzioni sani-
tarie è di esclusiva competen-
za regionale ma la tutela della
salute è di competenza dello
stato. Così per la scuola e per
i suoi programmi. Lo stato
comunque ha il potere di avo-
care a sé in qualunque
momento poteri devoluti,
qualora la situazione lo richie-
da. Si tratta insomma di una
devoluzione-fisarmonica, che
si allarga o si restringe a
capriccio e secondo gli umori
[...] Sull'ipotesi di costo zero
non scommetterebbe nessuna
persona dotata di normale
buonsenso: essa infatti si può
verificare soltanto nel caso in
cui le Regioni italiane, per
gestire i nuovi poteri che
otterrano dalla devoluzione,
possano utilizzare i pubblici
impiegati già in forza nelle
attuali strutture amministrati-
ve dello stato.... L'ipotesi più
probabile si colloca invece in
prossimità del tratto di oscilla-
zione massimo, tra gli 80 e i
100 miliardi, con possibilità di
superare perfino quella cifra-
limite (E. Scalfari, 2004) 

Un sistema come quello
che si vuole imporre non

può in alcun modo funzionare
secondo le regole della legalità
costituzionale, considerate le
inevitabili tensioni tra centro e
periferia legate al coesistere
insieme di una devolution che
disfa l'unità nazionale e di un
potenziale accentramento che
soffoca ogni autonomia, e con-
siderate inoltre le inevitabili
tensioni tra Camera e Senato
(R. Prodi, 2005)

DA CHE NASCE IL GIOCO DELL’OCA?

PER L’ULIVO/PARTECIPAZIONEPer quanto riguarda, in modo
particolare, la modifica della

forma dello Stato in senso federali-
sta, essa deve tener conto di ciò
che, in materia, si progetta in
ambito europeo e delle esigenze di
tutti gli enti locali: Regioni,
Province, Città metropolitane e
Comuni. Stella polare di ogni rifor-
ma deve essere l'articolo 5 della
Costituzione, che vuole la
Repubblica una e indivisibile. Se si
indebolisce siffatto principio basila-
re, non si ha riconoscimento e pro-
mozoione delle autonomie  locali -
valore consacrato nella stessa
norma costituzionale - ma allenta-
mento della coesione nazionale,
con sacrificio del principio di solida-
rietà che è una linea guida della
nostra Carta Costituzionale (C. A.
Ciampi, 2002)


