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Perché oggi è così virulento e congiunto l’attacco 
alla Costituzione e  allo Statuto dei lavoratori  e 
all’Art. 18?   
 “Per capire e far capire la questione, S. d’Albergo, nei suoi 
ultimi giorni, ci disse:  basterebbe mettere su due colonne, 
fianco a fianco, la Relazione  fondativa del   “Movimento 
Nazionale Antifascista di Difesa e RILANCIO  della 
Costituzione” e il “manuale di autodifesa  integrale della  
Costituzione”.                  

Tale documento essendo volto alla DIFESA INTEGRALE DEI 
VALORI ECONOMICO-SOCIALI DELLA C., UNISCE tra loro i 
sostenitori-aderenti al manuale e quelli all’  Appello “per la 
difesa e il ripristino integrale e il vero significato dell’art.18” 
(che è stato ampiamente e significativamente sottoscritto da 
appartenenti ad ogni generazione e professione, da giovani e 
lavoratori, da magistrati e docenti, da filosofi e  scienziati di 

ogni indirizzo culturale…ecc.), esempio di una  potenziale e 
POSSIBILE  UNITA’ di un FRONTE ANTIFASCISTA DI RESISTENZA 
E DI LOTTA, per quella che storicamente   riassume tutte le 
questioni economico-sociali-istituzionali come la QUESTIONE 
SOCIALE:  nome storico che quasi non si pronuncia più come 
l’altro nome storico: CAPITALISMO.                 
 
DA UNA  IDEA DI SALVATORE D’ALBERGO:  
Pubblichiamo la relazione fondativa del “Movimento 
Nazionale Antifascista di Difesa e per il RILANCIO della 
Costituzione” (Milano, luglio 1991) e il “Manuale di difesa 
militante e integrale della Costituzione del 1948”, scritto da 
Salvatore d’Albergo (con il contributo di A Catone), che è - 
anche a parere di chi lo ha letto - “il miglior testo che sia stato 
scritto sulla Costituzione”, sia per il suo rigore scientifico e 
l’analisi politico-culturale, che per la forma divulgativa - di 
facile lettura e comprensione - che costituisce una base 
politico-culturale scientifica per continuare nelle iniziative e 
lotte sociali-politiche presenti e future, sia la base scientifica e 
politico-giuridica anche per eventuali Ricorsi e Referendum 
costituzionali, per mobilitazioni e “Appelli” per dei 
“Costituenti” - nel doppio senso di costituenti della 
Costituzione e “costituenti”  di “comitati di resistenza e di lotta 
popolare” 
 
Per Costituenti “COMITATI DI RIVOLTA POPOLARE” PER 
superare la frantumazione delle questioni, ricomponendo 
l’unitarietà della cultura e delle scienze (che porta a recepire la 
frantumazione delle questioni in mille rivoli,  da parte di chi, 
egemonizzato, “marcia” per un qualche “spicchio”)  
NELL'UNITA’ di UN FRONTE  CONTRO il diciannovista e 
novecentesco “GOVERNO DEL CAPO”  DEI NON ELETTI, 
nominato e posto AL SERVIZIO DEL “BLOCCO STORICO” EURO-
ATLANTICO, che sta espropriando i poteri della  sovranità 
popolare e del Parlamento sulla “QUESTIONE SOCIALE”, 
abrogando il governo parlamentare e il DIRITTO “DI”  PACE 
che informa e fonda sia i valori e i diritti economico-sociali che  
TUTTO IL DIRITTO  COSTITUZIONALE E TUTTO L’ORDITO DELLA 



NOSTRA CARTA DEL 48. Sia la “PRIMA PARTE”, e dei 
“PRINCIPI” (manomessa dall’averla subordinata ai Principi e 
valori del mercato della “costituzione economica” di 
Maastricht); sia LA “SECONDA PARTE” stravolta dall’insistito 
disegno ispirato dall’occulta loggia massonica P2, realizzato 
ad immagine e somiglianza della mussoliniana legge 
elettorale del 1923, con leggi elettorali “maggioritarie” del 
centrosinistra nel ‘93 e del centrodestra nel 2005, ed ora con 
IL “RENZUSCONIANO” INSERIMENTO DI SOPPIATTO  DEL 
PRIMATO DEL GOVERNO persino sull’O.d.G della Camera 
(art.27 rigo 12 della “revisione C.), evocante la stessa  legge 
Mussolini del 1925: ROTTAMANDO IL GOVERNO 
PARLAMENTARE con conseguenze rese visibili dalle 
DICHIARAZIONI DI GUERRA FATTE DA SINGOLI MINISTRI. 
Servendo forse da lezione, su cosa comporta l’abrogazione del 
governo parlamentare, a chi in modo separato si occupa di 
questo e quello e di “pace”, ma non anche della difesa 
integrale della Costituzione,  dove ogni articolo è “diritto ‘di’ 
pace”.  

Il DIRITTO “DI” PACE E’ IL DIRITTO DELLA NOSTRA 
COSTITUZIONE, perché solo la nostra Costituzione recepisce la 
Carta dell’ONU, per entrambe le quali, pace e guerra sono 
organicamente “questione sociale”: non solo  perché “non c’è 
pace senza giustizia sociale”, ma perché occorre un NUOVO 
DRITTO PER UN NUOVO POTERE, che se non è potere sociale e 
di base non ha nome di  “democrazia” bensì quello 
storicamente definito “oligarchia”. 

LA NOSTRA COSTITUZIONE, proprio perché fondata sul 
DIRITTO “DI” PACE, è UNA COSITUZIONE DI DEMOCRAZIA 
ECONOMICO -SOCIALE- POLITICA, versione istituzionale della 
strategia sociale dell’antifascismo anticapitalistico, ovvero, 
storicamente, l’opposto della c.d. “DEMOCRAZIA 
COSTITUZIONALE”  espressione del ”rovescismo”, del 
“ripensamento arretramento” di cui la ”governabilità” è la  
forma e l’ideologia,   di un  “REVIREMENTE” TEORICO 
contrario alla Costituzione della Repubblica antifascista 

fondata sul lavoro che, pur essendo “a la page” nella dottrina 
italiana, fregiantesi tutt’ora dell’emblema di “cultura giuridica 
democratica” (figlia di una ventennale enfasi riduttivamente  
“antiberlusconiana” e non anticapitalista, anche, è uno slogan 
che segna il reviremente teorico la cui gravità è misurabile  - 
oltre che nel fatto che storicamente il BICAMERALISO 
PERFETTO  di due Camere diverse di una non elettiva 
APPARTIENE alle c.d. “DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE” – nel 
fatto che rievoca una fase della storia  che in Italia abbiamo 
superato in avanti con la Resistenza e la “Repubblica ‘fondata 
sul lavoro’ e sulle ‘autonomie locali’" (proprio perché la nostra 
è antifascista e in quanto “democrazia” è solo quando 
all’unisono è “DEMOCRAZIA-ECONOMICA-SOCIALE-POLITICA” 
(quindi né statale né statalista in quanto articolata nel 
territorio-sociale delle istituzioni repubblicane delle 
autonomie locali che sono “stato esse stesse”, cioè alla pari 
del centro nazionale statale).  

 “Democrazia costituzionale” storicamente “vetero” e 
rievocata come obbiettivo minimo, quando dilagava il 
totalitarismo nazifascista, per una semplice fissazione di diritti 
di libertà di parola e di organizzazione politica solo e 
semplicemente imperniata su organi elettivi e poi basta e 
punto. Similmente  a quanto teorizzato dalla borghesia agli 
albori dello stato liberale e “costituzionale”, appunto, che 
delegittimava la classe operaia  persino nei suoi più 
elementari diritti civili e politici; proprio perché, non essendo 
democrazia economica-sociale-politica ma solo 
“costituzionale”, in materia economico-sociale garantiva solo 
quei diritti delle proprietà e quindi dell’impresa  che in verità 
in tal modo si configurano ancor più come poteri che a cui 
perciò la nostra costituzione oppone nuove forme di potere di 
democrazia economica-sociale-politica, da cui, con la c.d 
“democrazia costituzionale” vorrebbero che si arretrasse. Non 
colgono o poco gli importa dello Statuto dei lavoratori o di 
contrastare che è controllare socialmente il potere d’impresa, 
per cui QUELLI DI C.D. “DEMOCRAZIA costituzionale”; gli stessi che 
da venti anni teorizzano la separazione tra Prima e seconda 



Parte della Costituzione perché come agli  albori dello stato 
liberale  gli interessa fissare diritti minimi solo formalmente, 
nei principi, senze preoccuparsi di applicarli con la Seconda 
Parte. POCO SI SONO OCCUPATI E POCO CENTRANO (salvo eccezioni) 
con L’APPELLO - e i sui sottoscrittori - PER LA DIFESA INTEGRALE E 

L’AUTENTICO SIGNIFICATO DELL’ART. 18 e POCO CENTRANO CON I 

SOSTENITRI E ADERENTI AL MANUALE DI AUTODIFESA MILITANTE DELLA 

COSTITUZIONE”   

Oggi una posizione culturale di tal genere, nonostante l’enfasi 
predicatoria che vede assolutizzare i “diritti”, nasconde 
consapevolmente a quanti non sono in grado di leggere i 
risvolti ideologici dello specialismo “giuridico”, il fatto che la 
Costituzione italiana del 1948 abbia qualificato “fondamentali” 
non già i soli diritti enucleati dal contesto dei rapporti sociali, 
ma i “principi” di democrazia e solidarietà “politica economica 
e sociale”, entro i quali, sviluppando una dialettica permanente 
in vista di obiettivi di libertà volti all’”emancipazione” sociale, si 
rende possibile creare e garantire i diritti individuali a tale titolo 
classificabili anch’essi come “fondamentali”. 
  Con una “democrazia costituzionale”, che viene 
“separata dalla questione sociale”, operazione che è all’origine 
dell’arretramento da una strategia democratica internazionale e 
nazionale nel segno della “pace e della giustizia sociale”, cioè 
arretramento dal nazionale-internazionale “NUOVO DIRITTO 
DI PACE”, si ritorna indietro di quasi un secolo:  senza chiarire 
che i diritti considerati “fondamentali”, con una 
assolutizzazione “ideale” sganciata dai rapporti sociali e quindi 
“reali”, sono destinati ad essere privi di forza: come dimostra 
clamorosamente la disciplina  sulle Comunicazioni di massa 
(TV, radio, stampa), dove il pluralismo che si disse negato dalla 
c.d. “legge Gasparri” è la manifesta conseguenza della 
cancellazione del pluralismo operata dal sistema maggioritario 
e dell’assoluto “potere della maggioranza” che esso 
determina. E ciò anche perché, contestualmente con la 

c.d.”democrazia costituzionale”, si auspica o avvalla una forma 
di governo verticistica – mentre la  si asserisce “di sinistra” – ; la 
copia dei modelli politico-istituzionali propri dei sistemi anglo-
americani, che sono notoriamente pseudo-democratici, quale 
espressione di un “autoritarismo” che differisce dal 
“totalitarismo” solo perché “ammette” un altro partito - e 
dicasi un solo altro partito - al quale si mira oggi, prima con la 
revisione del centro destra spinto nel ‘96, poi col programma 
veltrusconiano, e che ora viene ad attuazione con la Legge 
Bersani-renzusconi” di “revisione costituzionale”, relegandolo 
fuori dell’area di governo, con compiti estranei al potere di 
indirizzo politico e, quindi, di mero “controllo”, come mostra 
oggi anche da noi l’impotenza di una opposizione prima 
“ulivista”, ed ora di una “caciarosa” opposizione impedita 
istituzionalmente e a causa del suo ripiegamento teorico-
politico, di interferire sulle decisioni e nelle divisioni del PD 
come al tempo fu impedita di interferire nelle divisioni della 
“casa delle libertà”. 
 
PER  UNIRISI ED UNIRE in un FRONTE ANTIFASCISTA 
DI RESISTENZA ( come eredi ed epigoni epigoni dei 
costituenti del 48 ) con dei “COSTITUENTI COMITATI 
TERRIOTORIALI di RESISTENZA E LOTTA POPOLARE”  
contro tutte le leggi “BERSANI-RENZUSCONI” di questa 
legislazione votate dall’intero PD, 
E’ PRIMA INDISPENSABILE CHIARIE LE DIFFERENZE E 
CHE IL MOVIMENTO NAZIONALE ANTIFASCISTA E’ 
PER LA DIFESA INTEGRALE E IL RLANCIO DELLA 
COSTITUZIONE, contro ogni tipo di revisione costituzionale,  
quindi contro anche la  MAUTENZIONE-REVISIONE di 
giuristi che vogliono arretrare la nostra Costituzione di 
dmocrazia economico-sociale ad una  storicamene superata 
“Democrazia costituzionale”, quale quella degli albori dello 
stato borghese- liberale-antisociale-classista e antioperaio. 
 

Perché battersi “Per la difesa integrale e l’autentico significato 
dell’Art.18” comporta “la difesa integrale della Costituzione e 
dei suoi valori economico-sociali” e viceversa? 

Perché in questa fase di egemonia della destra sociale e politica 
e di governo pattuito dalla diade destra/ sinistra, il mutamento 
di regime socio-politico-istituzionale che si sta consumando - 
senza contrasti reali da parte di chi e nel segno del 



centrosinistra e-o di “sinistra” si era da tempo inserito nella 
normalità del capitalismo internazionale e nazionale – ancor più 
significativamente e drammaticamente si manifesta nella 
confezione e nel rilancio dei contenuti del c.d. “libro bianco sul 
lavoro”, che altro non è che il rilancio di un tipo di classismo 
già ideato nel 1927 con la redazione della “Carta del Lavoro” 
del fascismo, destinata a far parte dei principi generali del 
diritto e a travasarsi nel codice civile, concretando un originale 
mix tra diritto privato e diritto nel segno del “corporativismo” 
ragione - ancora poco compresa - ma palesemente manifesta 
nell’operazione volta a cancellare l’Art.18 e lo “Statuto dei 
Lavoratori” occultando il loro autentico significato e valore, per 
andare verso una seconda “Carta del Lavoro”… 
 
__________________________________________ 
 
Perché gli autentici democratici e i veri difensori della 
Costituzione posta sotto attacco nei sui fondanti principi e 
valori economico-sociali, sono quelli impegnati a combattere e 
a contrastare il congiunto e convergente attacco alla 
democrazia-sociale, alla forma di governo parlamentare della 
nostra Costituzione e allo Statuto dei lavoratori attuativo della 
Carta del 1948? 
Perché oggi e perché tale e congiunto attacco contro la 
Costituzione, il governo Parlamentare e l’art. 18, è guidato e 
condotto delle forze reazionarie politiche e sociali in simbiosi 
con i poteri capitalistici “forti”, internazionali, europei e italiani 
contrari alla democrazia, capeggiate da Confindustria e 
burocratici governi dei non eletti di sinistra/destra, ovvero 
governi di burocrati come quello italiano e quello dell’Unione 
europea… 
Perché solo coloro che si battono per la difesa integrale della 
Costituzione, dei suoi principi e valori economico-sociali, per la 
difesa integrale e l’autentico valore e significato dell’Art. 18 e 
dello Statuto dei lavoratori, sono i veri difensori della 
Costituzione e gli autentici democratici che si battono per il 
progresso e l’emancipazione sociale? 
Perché stiamo assistendo a una fase dell’escalation di una 
strategia accuratamente preparata con strumenti di 
elaborazione di tipo e di proprietà “privata”, che a partire dagli 
anni gli anni 70 in poi, ha cominciato ad aprire ed è volta a 

realizzare, nella storia, una nuova fase di comando dall’alto: nel 
mondo, in Europa e nei sui singoli stati, con la famosa (e 
tuttavia volutamente dimenticata) “Trilateral, commissione 
lanciata personalmente dai più grandi e potenti esponenti del 
capitalismo privato dei tre continenti (America, Europa e Asia), 
“Trilateral” appunto, in nome dell’esigenza di contenere e 
progressivamente annullare gli effetti delle lotte e delle 
conquiste democratiche degli anni 60-70, con la parola d’ordine 
di “ridurre la complessità” insita nella democrazia, ovvero di 
ridurre la democrazia “tout court” in nome e per garantire “la 
governabilità” come potere e forma di comando dall’alto. 
 
Perché la strategia della Trilateral è quella di tutti i Piani - 
promossi da di poteri palesi ed occulti e forze politiche e sociali 
– di contro “riforma costituzionale” e cancellazione del 
“bicameralismo paritario” (cioè, la più importante conquista 
istituzionale della Costituzione) per riburocratizzare lo stato con 
Assemblee non elettive, di notabili (dal Senato ai Consigli 
provinciali); cancellare il governo parlamentare e trasformare il 
governo in un “direttorio”, invertendo il suo ruolo di esecutivo 
in legislativo e quello legislativo del Parlamento in esecutivo 
delle decisioni del governo: dando per la seconda volta nella 
storia ad un “governo del capo”(dopo quello instaurato nel 
1925) persino un potere – come è scritto nel testo di “riforma 
costituzionale”ora in discussione alla Camera - di decisione 
nell’od.g. della Camera, che evoca l’equivalente potere 
introdotto dal Duce nel 1925. 
 
Perché la “Trilateral” è la “madre” della Loggia massonica P2 
e di tutti i gruppi e think tank del capitalismo finanziario 
mondiale ed europeo a cui, come al Gruppo Bilderberg, 
aderiscono imprenditori, politici, giornalisti italiani (tanto per 
fare nomi, da Franco Bernabé al Lilli Gruber che, ad es., se si 
ha veramente a cuore l’informazione obbiettiva, dovrebbe essere 
esclusa da ogni palinsesto televisivo unitamente a “La7” che la 
trasmette ogni sera). 



Manuale di autodifesa militante della Costituzione 
 

scritto da  Salvatore d'Albergo (con contributo di A. Catone)  

Presidente del "Movimento Nazionale Antifascista di Difesa e RILANCIO della Costituzione" del 1948, fondato  nell’incontro 
tenutosi a Milano nel Luglio del 1991, in cui Salvatore d'Albergo e l’On Laura Conti furono eletti copresidenti del Movimento e 
Angelo Ruggeri coordinatore.                                                                                                        Documento sottoscritto e assunto dal 
Movimento e comitato  “Per la difesa INTEGRALE e il rilancio della Costituzione e dei suoi principi e valori economici-sociali”   
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Perché “Movimento” anziché “Comitato”, come altrove e a Roma che avevamo contribuito a fondare?  
Per sottolineare, anche semanticamente una contrapposizione al “Movimento referendario, per l'abolizione del 
sistema proporzionale”, capeggiato da Segni e dalla Confindustria.  
E perché tale Movimento era sostenuto dalla totalità dei vertici di potere di stato e governo, partiti e sindacati, 
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sono centri di potere, gruppi di aggregazione corporativa degli interessi, di clientele, di poteri spesso occulti, 
oltretutto senza una base reale", che ostentano di  "entrare in politica" disprezzando la "politica", ed esaltando 
l'impresa(Relazione, pag.59 Quaderno 1 del Centro di studi e di iniziativa “Il Lavoratore” fondato con e da Salvatore 
d’Albergo 
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6.9. Le insoddisfacenti imitazioni dei modelli anglosassoni nell’Europa continentale e il “modello francese” 

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

6.11. Pervasività del presidenzialismo in Europa. È in pericolo la democrazia politica, oltre che sociale. 

6.12. La revisione presidenzialistica di stampo francese stravolgerebbe il modello complessivo di forma di 

stato e di governo della nostra Costituzione 

6.13. Il federalismo accentua il centralismo… 

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

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” 

7.1. La riduzione del numero dei parlamentari 

7.2. Bicameralismo 

7.3. L’apparente arcano del “bicameralismo eguale” 

7.4. La struttura di classe alla base della costruzione degli Stati contemporanei 

7.5. No alla “Camera delle regioni”! 

7.6. La “sfiducia costruttiva” nel modello tedesco 

8. Per il proporzionale puro 

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

10. Le disapplicazioni della Costituzione “formale” e il procedimento di revisione 

11. Cronologia 

 

(La responsabilità delle note in “azzurro” e di eventuali “errori” è di a. ruggeri) 

 

1. Perché è così virulento oggi l’attacco alla Costituzione? 
Da sempre, storicamente, il bicameralismo è stato “diseguale” 

per garantire i connotati di un liberalismo in crescente crisi endemica; per la stessa ragione  

lo si vuole ristabilire il bicameralismo diseguale, abolito dalla nostra Costituzione. 

                     Mistificano di voler abolire il bi-cameralismo, nel mentre stesso  

                                                                    che vogliono e lo stanno ristabilendo, persino nelle forme vetero e  

                                                                            di burocratizzazione dello stato, cioè con Senato non elettivo 

e quindi assemblea dei notabili e di sensali locali 

 

Perché PdL e Pd, centro-destra e centro-sinistra attaccano oggi con particolare virulenza la forma di governo 

parlamentare e la forma di Stato definite 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 spiegano con un discorso “marxista”, in riferimento alla struttura economico-

sociale che richiede la modifica della sovrastruttura: la forma di governo parlamentare stabilita dalla Costituzione 

italiana è incompatibile con le esigenze del capitalismo nell’attuale fase di imperialismo transnazionale (la cosiddetta 

“globalizzazione”), a conferma di una incompatibilità strategica di capitalismo e democrazia: 

 
Le esigenze dell’economia e del mercato necessitano di tempi rapidissimi di decisione, tempi non più compatibili con il 

parlamentarismo puro. Si è ovviato per anni a questo problema con i provvedimenti economici a iter obbligato, con la 

decretazione d’urgenza e con le leggi delega, tra le proteste di coloro che, giustamente, in termini di diritto costituzionale, 

considerano tutto ciò come una compressione dei diritti dei parlamentari. Tuttavia questi escamotage da “Costituzione 

materiale” non possono essere utilizzati indefinitamente. Occorre, viceversa, velocizzare il procedimento decisionale, sia 

pure con tutte le garanzie costituzionali, politiche e legali necessarie. Il progetto di legge costituzionale qui presentato 

tenta di dare risposta ai problemi evidenziati, proponendo l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri 

(Premier), l’ampliamento dei suoi poteri e il suo legame indissolubile con la maggioranza parlamentare. Contestualmente 

si provvede alla riduzione del numero dei parlamentarii. 

 

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 

   popolare, sociale e parlamentare   
   -Il modello della Costituzione italiana  
-La centralità dei rapporti sociali di produzione come base dei diritti civili e personali 
- Le vicende della lotta per impedire  o viceversa attuare il controllo sociale dell’economia privata  
- La legittimazione costituzionale della lotta di classe come base delle relazioni istituzionali 
- il ‘governo dall’opposizione’ non è ‘consociativismo’ma di “lotta” 
-Le PPSS come nuovo antagonismo interno al sistema capitalistico  
-L’esperienza storica e l’importanza economico sociale e per la qualità democratica, di un sistema     
  elettorale  
-La complementarietà tra sistema elettorale maggioritario  e presidenzialismo 
- Il quarantennale patto di apparentamento tra partiti democratici 
- La frammentazione tra ricomposizione democratica e corporativismo 
- La truffa elettorale-maggioritaria come il massimo del fascismo oggi possibile  
- Gli anni 60’ e le proposte maggioritarie della destra  per bloccare le lotte  del 68-69 
- La Costituzione  nella programmazione democratica dell’economia 
-  Poujadismo e rendite 
- Dalla programmazione come controllo democratico-sociale dell’economia per fini sociali e generali alla 
democrazia economica” forma corporativa e di subalterna partecipazione sindacale ai fini privati 
dell’impresa. 
- La lotta degli anni 60 contro il centro-sinistra e la politica dei redditi, per l’attuazione della Costituzione 
-Le “due culture” e il modello processuale 
- Nel 68-69 l’introduzione da parte della destra dell’istituto referendario, delle proposte per il “sindaco 
elettivo” e contro il proporzionale   
 
DALLE LOTTE PER LA SOCIALIZZAZIONE  E LE RIFORME DEMOCRATICHE  ALLE CONTRORIFORME 

 
- Il “rafforzamento dell’esecutivo” come occupazione  dello stato da parte dei vertici di partito 
- Il carattere anticostituzionale  e antipopolare  dei “referendum istituzionale”  
- Referendum e “governabilità” nella omologazione  di tutti alle forme del potere  verticistico 
- Il  referendum sulla Costituzione  atto di divaricazione autoritaria dalla democrazia parlamentare  
- Il Piano di “riforme istituzionale” della “P2” per rovesciare il governo parlamentare “ritoccando la 
costituzione” e “rafforzando l’esecutivo”(ovvero la renzusconiana “revisione costituzionale”  in corso, 
n.d.oggi)   
- L’equivoco termine di “riforme istituzionali” gabellate “da sinistra” come attuazione della Costituzione 
(motivando il monocameralismo - proposta del Togliatti costituente – non con le ragioni storiche di coerenza  di 
classe e democratica, bensì come efficientismo reazionario di mera “riduzione dei parlamentari, cioè di riduzione dei 
rappresentanti del popolo!)    
-Riforma amministrativa e mancanza di autonomia delle sinistre 
- Le cause della debole risposta delle “sinistre”  al presidenzialismo 
-La gravità di ogni tipo di “presidenzialismo” 
-La falsificazione del referendum contro le preferenze  e sviluppo del “vento di destra” 
-La natura della società di massa e l’antistorica obsolescenza  dell’uninominalità 
- La falsa rappresentazione del potere uninominale e l’elevazione a sistema  di potere delle corporazioni 
d’interesse privato 
- Le devastazioni delle forme statali di finanziamento dei partiti e dell’organico “meccanismo unico dei 
vertici” di partiti-sindacati-istituzioni 
- Depotenziare i vertici di partiti e sindacati  a favore della democrazia  di base come riforma democratica 
delle istituzioni 
- La riforma democratica dello stato nella europeizzazione dei processi 
-Il governo, costituzionalmente, è il “capo della pubblica amministrazione”, non del Paese 



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’ordine borghese – stanno provando a piegare la 

Costituzione, stravolgendone l’impianto complessivo. 

 

Ma se negli anni passati, quando era ancor vivo il ricordo della presenza e dell’attività comuniste nella società italiana, 

vi era un qualche pudore tra gli indegni eredi (PDS-DS-PD) del Pci ad attaccare di petto, frontalmente, il nucleo di 

fondo della democrazia economico-sociale che ispira l’intero impianto costituzionale, oggi tale attacco viene portato 

apertamente, nascondendosi sempre meno dietro esigenze tecniche di miglior funzionamento della macchina 

governativa e dell’attività parlamentare. 

 

 

La vera grande novità della Costituzione si esprime nel nesso stringente 

fra democrazia politica-democrazia sociale, enunciando una connessione 

ed affermando che senza un intervento nella vita economica e sociale 

non si giunge nemmeno all’eguaglianza formale, non si realizza  

il pieno sviluppo della persona umana , non si attua il diritto dei lavoratori-cittadini  

    a partecipare alla “organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Cioè la democrazia politica stessa viene colpita e mutilata. 

È in primis anche contro questo che muove tutta l’opera anticostituzionale 

del capo del bis-presidente della Repubblica. 

 

 

Lasciamo la parola a un protagonista indiscusso, nella teoria non meno che nell’azione politica diretta, del 

revisionismo costituzionale: Giorgio Napolitanoii, nelle sue vesti di (bis)presidente della repubblica, nonché deus ex 

machina (e si tratta di una “macchina” molto potente) degli ultimi governi “d’emergenza”, da Monti a Letta. Nella 

lettera (28 dicembre 2011, agli esordi del governo Monti) al direttore della rivista “Reset”, Giancarlo Bosetti, che lo 

aveva sollecitato a una riflessione sulla politica italiana a cinquanta anni dalla morte di Luigi Einaudi, egli spiega in 

modo inequivocabile come la Costituzione delineata dai padri costituenti non debba sopravvivere nel momento in cui 

l’Italia si è legata a doppio filo al carro europeista costruito dal trattato di Maastricht e successivi, con il netto 

predominio dei monopoli finanziari, che trovano nelle politiche neoliberiste l’espressione più coerente dei loro 

interessi. Giorgio Napolitano è nettamente schierato con le posizioni liberiste e neoliberiste, contro la democrazia 

economico-sociale, su cui nell’assemblea Costituente convergevano marxisti e cattolici, osteggiati dai liberali come 

Einaudi: 

 
Varrebbe certamente la pena di ricostruire più attentamente di quanto non si sia ancora fatto, il dibattito in Assemblea 

Costituente e i contributi di Einaudi [..] Interessante, e suggestiva, è l’interpretazione che in Cinquant’anni di vita italiana 

ci ha lasciato Guido Carli: secondo il quale “la parte economica della Costituzione 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 ‘Costituzione economica’ che avevano posto però al sicuro, al di fuori della 

discussione in sede di Assemblea Costituente”. 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 disconoscimento del mercato”, l’azione di governo fu già nei primi 

anni della Repubblica segnata da scelte di demolizione dell’autarchia, di liberalizzazione degli scambi e infine di 

collocazione dell’Italia nel processo 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’economia di mercato, i princìpi della libera circolazione 

(merci, persone, servizi e capitali), le regole della concorrenza; quelle che ancor oggi vengono denunciate come omissioni 

o come chiusure schematiche proprie della trattazione dei “Rapporti economici” nella Costituzione repubblicana, vennero 

superate nel crogiuolo della costruzione comunitaria 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 programmazione 

economica e l’articolo 41, contro l’intervento statale in economia, cui imputa la voragine del debito pubblico: 

 
La distanza maggiore che tuttavia rimase tra le posizioni liberali, e specificamente einaudiane, da una parte, e quelle della 

sinistra 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’economia. Nella discussione in Assemblea sul 

testo che sarebbe diventato l’articolo 41 della Costituzione, Einaudi prese le distanze con pungente ironia dall’evocazione 

di “piani” e “programmi” e dal ricorso 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, 

- Per una “sinistra” che torni ad essere  “di” sinistra e non “a” sinistra 
 

Perché oggi si propongono “riforme istituzionali” di attacco alla Costituzione 

Per comprendere e capire il senso dell'attuale fase in cui da diversi anni si susseguono e rincorrono, da destra e da 

"sinistra", proposte di cosiddette "riforme istituzionali", occorre innanzitutto domandarsi come mai, in un Paese che 

non aveva mai discusso di questioni istituzionali, ci siamo trovati ad una continua accelerazione e addirittura ad una 

rincorsa di proposte - provenienti soprattutto dall'interno di quello schieramento che, sui banchi del Parlamento, 

siede alla sinistra della Presidenza della Camera ed in particolare, dopo la morte di Berlinguer, dall'interno del PCI 

prima e del PDS poi, - tutte sul terreno della "grande riforma" che, non lo si può ignorare, Craxi per primo pose alla 

base del suo programma politico. Con convergenze sconcertanti come la proposta del "governo costituente" 

avanzata da Ingrao nel 1985, quella di un "governissimo" per attuare le "riforme istituzionali" proposto da Cossiga 

nel 1990 e recentemente quella di un governo di larghe intese tra destra e "sinistra" per tentare di fare in Italia 

quello che De Gaulle fece negli anni '50 quando, per affossare definitivamente la Repubblica Parlamentare, instaurò 

una "monarchia repubblicana", dopo che in precedenza gli era riuscito di ottenere quello che invece in Italia non era 

riuscito alle forze moderate e di destra: il referendum sulla Costituzione che nel 1946, a pochi mesi dalla sua nascita, 

aveva permesso di cancellare la Costituzione parlamentare francese simile e gemella di quella italiana, che traduceva 

istituzionalmente i valori della democrazia "politica, economica e sociale" per uno Stato di democrazia sociale e non 

solo di democrazia-politica (xiii ). 

La Costituzione italiana ha istituito il monocameralismo, articolato in due Camere,  
superando il bicameralismo perfetto (ovvero di due camere diverse e distinte tra loro  

che oggi viene restaurato dal renzosconiano progetto, n.d. oggi) perché  
il bicameralismo di due camere diverse tra loro, una elettiva e l’altra no, storicamente,  

non è altro che la proiezione della realtà di classe in una camera alta del notabilato  
– cioè burocratico in quanto non elettivo, prima nobiliare poi borghese  

(oggi del burocratico e corrotto  notabilato locale regionale , n.d.oggi ) –  
in una camera bassa del popolo, con cui da sempre si cerca  

“di” e “per”  limitare la sovranità popolare e l'allargamento della base sociale  
e di massa dello Stato, attraverso una Camera che visioni e semmai impedisca  

l'emanazione di una legge dell'altra Camera.  
In cui cioè una Camera ha la funzione di freno dell'altra in una  

contrapposizione dei ceti alti alla pienezza dell'esercizio della sovranità popolare. 
 

C'è quindi stata una fretta e una rincorsa, progressivamente acceleratasi su un terreno tradizionalmente di destra, 
che è stata inopinatamente alimentata anche e soprattutto dalla sinistra politica e sindacale. Una rincorsa che è stata 
ed è tanto più pericolosa quanto più è avvenuta ed avviene al di fuori e al di sopra di una effettiva e consapevole 
maturazione di un Paese, in cui il tema delle cosiddette "riforme istituzionali" e delle leggi elettorali è stato tutto 
impostato e agitato dall'alto, è stato ed è vissuto prevalentemente all'interno del "Palazzo". Anche da parte di una 
sinistra che si è messa a parlare sempre più di "partitocrazia" proprio perché aveva smesso di parlare del sistema di 
potere capitalistico e della necessità di una democratizzazione dei poteri attraverso la riforma democratica dello 
Stato, dei Partiti e dei Sindacati, tutti centralisticamente diretti dall'alto. Una sinistra che si è messa a parlare di 
"riforme istituzionali" e che una volta accettata la teoria craxiana della "governabilità" aveva bisogno di ridurre, se 
non cancellare, il conflitto sociale e la capacità che il conflitto sociale, grazie ad una Costituzione di democrazia 
sociale come la nostra, aveva di permeare le istituzioni, i partiti e i sindacati stessi, come la crescita senza precedenti 
della democrazia sociale nei '50 anni del "caso italiano" ha dimostrato inequivocabilmente. 

Capire come mai ci si sia trovati di fronte a questa situazione e ricostruire come si è giunti a ciò, richiede di mettere 
a fuoco che cosa è e che cosa è stata la questione istituzionale e dello Stato per la sinistra dalla Resistenza in poi. E 
per capire il senso storico e politico delle cosiddette "riforme istituzionali", bisogna partire dalla base della 
Costituzione per comprendere innanzitutto cosa significhi "cultura istituzionale" e quale matrice reale ne è alla base. 

 

 
 



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 antiprotezionistica, 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 Italia, già a partire dagli anni Cinquanta, lo Stato intervenne con sempre minore “prudenza” e senso del 

limite, nella vita economica: dapprima, e per un non breve periodo, si trattò di un intervento diretto nell’attività produttiva, 

anche da Stato proprietario (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 pubblica 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 

fortemente la crisi dei debiti sovrani di diversi Stati tra i quali l’Italia, è diventata ineludibile una profonda, accurata 

operazione di riduzione e selezione della spesa pubblica, anche in funzione di un processo di sburocratizzazione e 

risanamento degli apparati istituzionali e del loro modus operandi. Tale discorso non può non investire le degenerazioni 

parassitarie del “Welfare all’italiana”, rifondando motivazioni, obiettivi e limiti delle politiche sociali, ovvero 

rimodellandole in coerenza con l’epoca della competizione globale e con le sfide che essa pone all’Italia. 

 

E, infine, Napolitano, chiudendo il cerchio, si propone di tornare “a incontrare Einaudi” per superare il “dogma e il 

limite delle sovranità nazionali”iii. 

L’impianto del discorso del presidente della repubblica 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 «democrazia governante» o, come 

sarebbe auspicabile, di una Repubblica presidenziale che sappia tenere il passo dei nuovi ritmi e dei nuovi modelli imposti 

dalla globalizzazione, della modifica in senso liberale del sistema Italia, ciò che solo una riforma organica del dettato 

costituzionale può oggi assicurare.iv 

 

1.1. La Carta del 1948 contrasta con l’imposizione di politiche neoliberiste 
 

Insomma, i “riformatori”, che si presentano come “innovatori” e “modernizzatori”, di contro al drappello 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 contrasta 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 trentennio – 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 costituzionale” versus 

democrazia economico-sociale. 

Questo è il punto centrale. Per questo oggi Napolitano recupera le posizioni liberali di Einaudi, che furono 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 strategia politico-sociale imposta 

                                                dai partiti di massa che in nome dell’antifascismo, intesero porre le basi della     

                   formazione di una nuova classe dirigente che tagliasse alle radici gli istituti politici istituzionali 

dell’autoritarismo liberale e dello stato autoritario pre-fascista. 

 
La costituzione del 1948 è il condensato della strategia 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 politico-istituzionali del liberalismo autoritario. Tali istituti, entrati in crisi dopo la prima guerra 

mondiale, furono ereditati dal fascismo e commutati secondo 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 titolo del movimento operaio a contrastare, nel ripristino delle 

premesse della libertà e della democrazia, il dominio di classe del capitalismo, per erigere sulle ceneri del fascismo 

una nuova forma di stato. Essa non era più imperniata sulla sovranità degli apparati burocratici repressivi e 

Le radici della "cultura istituzionale" e di quelle della Costituzione 
 
La matrice di una "cultura istituzionale", separata dalle culture della "socialità" infatti, ha per la sua stessa origine 

una matrice di destra, proprio perché lo Stato l'ha costruito la borghesia e questa "cultura istituzionale" e 
istituzionalista a cui ci si riferisce, è appunto quella della borghesia, cioè dello Stato "moderno" o di "diritto". Sicché 
quando si è detto, come ha fatto Bobbio, che non esiste una teoria marxista dello Stato, si è detto il falso perché in 
tal modo si vuole solo rimarcare che la cultura istituzionale sarebbe solo quella della borghesia, perché non si 
considera che una teoria politica diversa, come quella marxista, possa avere le sue implicazioni "giuridiche" e 
"istituzionali" nella misura in cui ci si basa sul fatto che la cultura dello Stato è borghese e che secondo tale cultura è 
"giuridico" e "istituzionale" solo ciò che, per così dire, si "stacca" dalla società e dalle teorie sociali. Invece di 
considerare la società come base dello Stato, l'istituzionalismo e il giuridicismo considerano piuttosto lo Stato come 
un ente autonomo, che possiede sue proprie basi spirituali, morali, liberali. Ma proprio per questo allora "la libertà 
consiste nel mutare lo Stato da organo sovrapposto alla società in organo assolutamente subordinato ad essa, e 
anche oggigiorno le forme dello Stato sono più o meno libere nella misura in cui limitano la "libertà dello Stato"(xiv).  

 
Possiamo trovare qui una anticipazione critica, anche teorica, di quella che è la questione delle "riforme istituzionali" 

che, come vedremo più avanti, nasce come esigenza di "riformare" la Seconda Parte della Costituzione, per rendere 
più "forte" e più autonomo rispetto alla società l'impianto organizzativo e istituzionale dello Stato che i Costituenti 

avevano previsto come "debole" proprio per limitare in senso "antistatalista" la "libertà dello Stato" rispetto alla 
società e in base a cui, per usare il linguaggio degli specialisti delle istituzioni, nella nostra Costituzione, "lo Stato non 

si presenta più come Stato-persona, ma come Stato-comunità (o Stato-ordinamento)", il che rappresenta soprattutto 
"per il sindacato di classe - che è espressione di forze produttive, cioè di società civile - il criterio più coerente di 

identificazione del significato nuovo e più comprensivo del rapporto tra società e Stato, nato e sviluppatosi con la 
Resistenza, quando nelle sedi ove era organizzato il potere locale si è andata maturando nel crogiolo della lotta 
sociale e politica una nuova costruzione comunitaria delle istituzioni. E' per questo che la Costituzione afferma 

testualmente che la Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni, dando una versione antitetica a quello 
dello Stato accentratore e autoritario" (xv). 

 
Ora che come massima capacità di obiezione dei c.d. “difensori della costituzione” dai 

giuristi c.d. “democratici”,  si è coniata la formula anodina di "democrazia costituzionale" per difendere solo  
aspetti residuali della democrazia formale, in totale abbandono dei principi con cui la Costituzione del 1948, ben 

più che la difesa del cosiddetto "stato sociale" ha posto le basi di un controllo sociale e politico del sistema 
produttivo, ci  sembra utile ricapitolare le ragioni che militano contro le "riforme istituzionali e costituzionali" volte 
a rafforzare un esecutivo che nelle sue diverse configurazioni in tutta la storia dello "stato di diritto" non ha mai 

cessato di svolgere - anche in forme di cronica illegittimità - una funzione di indirizzo prevaricatrice della 
sovranità popolare e del Parlamento che ne è la derivazione : ragioni che sono correttamente individuabili in base 

a teorie democratiche del potere a cominciare da quella marxista contro l'uso deviante di una sfrenata e occulta 
"ingegneria istituzionale", e per il rilancio delle esigenze di "riforma democratica dello stato"  

            rese ancor più necessarie per trasformare i rapporti sociali in senso"emancipatorio". 
 

Essendo quindi la cosiddetta "cultura istituzionale" una cultura "di destra" proprio perché lo Stato è nato dentro 
una cultura borghese, quando si parla di "statalismo" come di una posizione culturale "di sinistra", si vuole 
nascondere che lo "statalismo", storicamente, nasce come posizione culturale "di destra". Tanto che i processi di 
sviluppo di questa cultura istituzionale e i vari passaggi di fase, sono sempre stati governati dalla cultura istituzionale 
borghese, dal ceto dei giuristi in particolare, a cui è stato delegato questo compito. E il caso classico da questo punto 
di vista, noto anche a chi non è giurista, è proprio quello del carattere che ha avuto la Costituzione di Weimar, che 
per altro era predisposta al presidenzialismo, in quanto anch'essa è una tipica Costituzione elaborata da tecnici e non 
da forze politiche e sociali come è invece avvenuto per la Costituzione italiana. E a ciò si ritorna oggi, in quanto 
l'ideologia dominante è quella borghese e la borghesia affida ai giuristi la consacrazione tecnica - nelle sue più variate 
forme - di una soluzione che è e rimane però sempre nel campo d'interesse delle classi dominanti. 

Pertanto bisogna avere innanzitutto chiaro questo: che le varie forme di quelle che si criticano come "ingegneria 
istituzionale", sono la prova di una varietà possibile di "tecniche" e di soluzioni "tecniche" in funzione però di una 
soluzione univoca che va verso una sola direzione: il governo dall'alto. Deve quindi essere chiaro che, ad esempio, dal 
"Cancellierato" al "Primo ministro eletto dalle camere", o "indicato nella scheda elettorale", o "eletto dal popolo", 



oppressivi, ma sull’autonomia della società: le forze sociali e politiche organizzate (in partiti, sindacati, associazioni 

…) avevano il compito di elaborare – immettendosi nel circuito delle rinnovate istituzioni di governo – gli indirizzi 

politici, economici e sociali contrastanti con il ristretto interesse di classe che tradizionalmente ha visto contrapposto il 

meccanismo di accumulazione della ricchezza al lavoro. 

 

Consapevoli della necessità non solo di sbarrare la strada di un infausto ritorno al fascismo, ma soprattutto di 

creare i presupposti di una democratizzazione della società e dello stato - che è estranea 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 alternativa a quella salvaguardata negli altri ordinamenti 

capitalistici: in tale progetto la legge unisce al compito di garantire l’attuazione dei diritti individuali, anche il nuovo 

compito di dirigere l’uso dei meccanismi produttivi e riproduttivi – cioè l’economia e i servizi collettivi - secondo un 

piano globale. Tale piano è conseguentemente imperniato sul potere preminente degli organi parlamentari, in quanto 

recettivi delle opzioni espresse dalle organizzazioni in cui si articola il pluralismo sociale e politico come cardine della 

democrazia di massa. 

 

 

1.2. È essenziale la forma di governo parlamentare 
 

Da qui l’importanza imprescindibile della forma di governo parlamentare, della centralità del parlamento, la quale a 

sua volta presuppone un sistema elettorale basato sulla proporzionale pura, senza sbarramenti, in modo da esprimere a 

pieno l’articolazione della società. 

 

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. 

Non a caso l’attacco alla Costituzione è iniziato con lo smantellamento del sistema elettorale proporzionale che, 

tentato nel 1953 con la democristiana “legge truffa” e sventato allora per la strenua opposizione dei social-comunisti e 

di un ampio fronte democratico, si è realizzato nel 1993 (il cosiddetto Mattarellum), cui è seguita una legge elettorale 

ben peggiore della legge truffa (il cosiddetto Porcellum) nel 2005. 

 
Poi si è avuto l’attacco alla forma di stato, con la modifica dell’intero titolo V della seconda parte e 

l’introduzione nel 2001 di uno pseudo-federalismo pasticciato (riforma votata dal centro-sinistra con uno scarto 

minimo di voti), che apriva la strada al presidenzialismo, cavallo di battaglia del centro-destra (e non solo) sventato dal 

voto popolare nel 2006. 

Ma, con le schede elettorali ancora fresche d’inchiostro, ad onta del netto pronunciamento popolare, ripartiva l’attacco 

alla centralità del parlamento: grazie alla campagna sulla casta e i costi della politica, guadagnava le prime pagine dei 

giornali la proposta – condivisa pressoché da tutti i partiti, compresi quelli che si dichiaravano a difesa della 

Costituzione, come l’IdV di Di Pietro – di riduzione consistente del numero dei parlamentari 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 2007v), ma per introdurre un “Senato delle regioni”, rompendo in tal 

modo l’unitarietà della rappresentanza parlamentare quale espressione della sovranità popolare. Infatti, se la sovranità 

è una, la rappresentanza non può che essere a sua volta unica. 

 

                                  Alla base del vero e proprio capovolgimento in corso, grave e rischioso vi è  

         il raffermarsi di valori contrastanti con quelli della Resistenza antifascista che erano stati e  

                    sono alla base della fondazione della democrazia in Italia dopo la sconfitta del nazi-fascimo 
 

E rimanevano aperte tutte le opzioni per lo smantellamento della forma di governo parlamentare, trasformando il 

presidente del consiglio dei ministri 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 

centro in cui si elabora, attraverso il lavoro delle commissioni e le assemblee plenarie, la politica del paese, ma 

l’organo che si limita a ratificare decisioni e scelte assunte al di fuori di esso. Per cui, se esso si riduce a questo ruolo 

subalterno, col trasferimento 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. 

 

sino al "capo dello Stato eletto alla francese" o "all'americana", siamo di fronte a null'altro che ad una articolazione 
di proposte cosiddette "tecniche", ma tutte rispondenti alla medesima logica, tutte miranti al rafforzamento di forme 
di potere dall'alto, monocratiche e autoritarie, che lasciano alle spalle la nostra Costituzione imperniata sul governo 
del Parlamento, cioè sul governo di tutto il popolo, come è nel significato stesso della parola "demo-kratia", 
esercitato attraverso i suoi eletti proporzionalmente rappresentati in base al consenso ricevuto da ognuna delle 
opzioni presenti nel popolo (xvi). 

 

L'elaborazione non "tecnica", ma sociale e politica della nostra Carta Costituzionale 
 
Perché la nostra Costituzione ha potuto porsi fuori dal novero dei sistemi presidenziali – maggioritari - uninominali 

a cui pure hanno mirato, senza successo, i vincitori angloamericani da cui è poi nata la perenne richiesta (e le trame 
palesi ed occulte nazionali e internazionali) di una omogeneizzazione del sistema istituzionale italiano a quello degli 
altri Paesi dell'Europa e del Nord America ?(xvii )  

Si deve infatti considerare che :  
 

"L'obbiettivo degli Stati Uniti era quello di riorganizzare il mondo in modo che gli interessi americani potessero 
commerciare, operare e trarre profitti dovunque, senza alcuna restrizione. Su questo tra i dirigenti americani c'era 
una unanimità assoluta, e fu su questo... che elaborano... la portata delle opzioni politiche. Gli interessi americani 

avrebbero potuto operare soltanto in un mondo costituito da nazioni capitalistiche stabili e politicamente fidate, in 
un mondo che garantisse il libero accesso alle materie prime essenziali. Un ordine universale di questo genere 

escludeva l'accesso della sinistra al potere, e richiedeva in ogni parte del globo un controllo politico di carattere 
conservatore e in definitiva subordinato"(xviii)  

 
Per questo in America "era viva nella classe dominante che controllava l'opinione politica, l'ostilità verso il 

socialismo, l'anarchismo e verso tutti i gruppi che sostenevano la necessità di un rinnovamento sociale e si 
proponevano di formare partiti decisamente di sinistra che modificassero il quadro del tradizionale bipartitismo" (xix). 
In opposizione al tentativo di estensione del sistema bipartitico angloamericano, vi era alcuni principi codificati nella 
"Carta dell'ONU" che, grazie anche all'abilità riconosciuta di Togliatti, ispirarono la nostra Costituzione. Partendo 
dalla tendenza a dare orientamento finalistico al diritto degli Stati, allo scopo di mantenere la pace non solo evitando 
la belligeranza, ma sviluppando relazioni fondate sull'uguaglianza e l'autodecisione dei popoli, i costituenti italiani 
poterono avvalersene per una elaborazione costituzionale che, benché non socialista, era almeno coerentemente 
democratica e antifascista e creava strumenti istituzionali conseguenti che non escludevano ma anzi favorivano la 
possibilità di una crescita progressiva della democrazia sociale, come è effettivamente avvenuto fino al '75, con 
possibilità programmatiche di avvio di una fase di transizione. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se, al 
contrario e all'opposto di quella di Weimar e delle altre Costituzioni di compromesso, la nostra Costituzione non 
fosse frutto di un lavoro politico e non "tecnico". 

 
Quindi la ragione principale per cui la nostra Costituzione ha potuto essere diversa è perché, al contrario di ciò che 

si vuole fare ora, essa è venuta fuori - da noi come in Francia, dove più forte era stata la Resistenza antifascista - da 
un lavoro di elaborazione tutto politico e sociale (xx). Questo perché i partiti antifascisti, protagonisti della Resistenza, 
misero già subito in pratica quello che poi verrà detto nell'articolo 49 della Costituzione e che i gruppi dirigenti dei 
partiti negli anni più recenti hanno invece progressivamente cancellato: e cioè che i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente in partiti per concorre tutti con metodo democratico, e cioè partendo dai luoghi di vita e di 
lavoro territoriali, a determinare la politica nazionale e non solo quella locale. Ragione per cui la Costituente scelse lo 
Stato delle autonomie ma escluse esplicitamente il federalismo, in quanto forma di potere tra le più centraliste e 
verticiste sia del potere nazionale che dei poteri decentrati, una forma fatta di tanti centralismi separati e subalterni 
a quello centrale, che rende impossibile una socialità delle istituzioni e ogni possibilità di controllo della politica 
economica e industriale, che in tale sistema resta di totale appannaggio dei poteri centrali in combutta con i poteri, 
per eccellenza, nazionali e centrali delle banche, della finanza e dell' industria pubblici e privati(xxi). 

 
applicando nella pratica i principi che poi sarebbero stati accolti nell'articolo 49, i partiti hanno così dato modo ai 

cittadini e alle forze politiche e sociali e non tanto ai tecnici, di essere soggetti di una elaborazione che non è stata 
una elaborazione giuridica, ma bensì politica. Questa è stata una svolta di grande rilievo anche culturale. Tanto che 
mentre i conservatori erano e sono convinti che le questioni istituzionali o sono "giuridiche" o non sono (xxii) , invece 



                          I costituenti della democrazia e dell’Italia Repubblicana hanno elaborato una forma di stato 

                             che andasse oltre i limiti tradizionali dello stato e della politica pre-democratico e liberale, 

         quando votava solo la metà del corpo elettoralee solo al momento del voto si partecipava alla politica 

                   che era di destra e sinistra e frantumata in un ventaglio di clientele senza volto politico, e aveva 

                                   poca o nessuna possibilità di controllare ciò che facevano il mondo de “notabili” locali 

                                                           fossero essi conservatori, o liberali o della “sinistra” liberaldemocratica 

Notabili quali sarebbero quelli di un Senato non elettivo, 

e quindi relegato ad Assemblea dei notabili, come nell’800. 

 

                                                     La Resistenza, la Repubblica antifascista e la Costituzione diedero un colpo  

                                               a tutto questo passato. Furono elaborate norme costituzionali di tipo nuovo che  

                                                 statuivano un progetto di società migliore e alternativa a quella salvaguardata           

                                      dalle vetero-costituzioni del 7-800 occidentali e a quella europee rifacentesi ad esse. 

 
Ecco quanto si scrive ad esempio in una delle tante proposte di legge in merito presentata da un ampio 

schieramento “bipartisan”. Essa, riprende la proposta di riforma costituzionale ed elettorale dal titolo “Le riforme 

istituzionali ed elettorali possibili prima delle elezioni del 2013”, su iniziativa di Enrico 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, Alessandro Pajno, 

Franco Pizzetti, Jacopo Sce, Luciano Vandelli, Massimo Villone: 

 
Una riduzione a 450 del numero dei deputati e a non più di 225 del numero dei senatori sarebbe – a nostro avviso – 

largamente 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 

indipendentivi. 

 

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 parlamentare, centralità del 

parlamento) così vi è un disegno organico di svuotamento del parlamento che passa anche attraverso proposte 

apparentemente tecniche. 

 

L’attacco alla centralità del parlamento è sempre più intenso e concentrico: l’attuale stadio del capitale 

finanziario transnazionale, la sovranità limitata 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 negli ultimi anni, con l’accentuarsi della crisi europea del debito sovrano e 

l’imposizione ai paesi europei “non virtuosi” di politiche di austerità (dalle raccomandazioni del FMI alle lettere della 

BCE): capitalismo finanziario transnazionale e Costituzione 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 indotti a credere – 

alcune regole “tecniche” di funzionamento interno della macchina statale e amministrativa, ma il quadro complessivo 

delle politiche 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 revisioni!). E poi 

dall’opposizione e dalle resistenze sociali, che hanno saputo coagularsi nella battaglia referendaria del 2006. Infine, 

dalle divisioni interne al campo dei “riformatori”, che, pur sostanzialmente uniti nell’attacco alla Costituzione di 

democrazia economico-sociale, non sono riusciti sinora a compattarsi su un unico progetto di riscrittura costituzionale. 

 

Consapevoli della necessità non solo di sbarrare la strada 

per anni se a celebrare il 25 aprile o il 2 giugno i partiti mandavano un giurista anziché un politico, la gente e i 
militanti si lamentavano giustamente per questa inversione pericolosa dei ruoli. 

 

Alla Costituente quindi è successo questo: che non hanno prevalso indirizzi culturali giuridici nella determinazione 
delle forme istituzionali. Ci sono stati grossi scontri e anche incontri come quello tra Togliatti e Dossetti, ma sempre 
su questioni di teoria sociale e politica, per quale forma di Stato capace di corrispondere all'affermazione di certe 
teorie sociali e politiche, piuttosto che per dominare con i poteri istituzionali dall'alto la società e i soggetti reali . 

 

Forma di governo e sistema elettorale in uno Stato di democrazia sociale: l'incostituzionalità del 
sistema maggioritario. 

 
Mettere a fuoco queste cose è questione fondamentale che riguarda il punto decisivo di quale forma di Stato sia 

stata introdotta in Italia e non solo di quale forma di governo come vuole la tradizionale teoria giuridica liberale dello 
Stato di diritto, donde le logiche delle cosiddette "riforme istituzionali". Dietro tale questione c'è anche la questione 
"Monarchia" o "Repubblica", cioè l'alternativa tra un sistema duale, vale a dire di un Parlamento dipendente dal 
monarca e dal governo, o un sistema monista che senza alcuna dualità trova nel Parlamento, espressione piena della 
sovranità popolare, il suo unico riferimento (xxiii). 

 
La relazione svolta nell'incontro di fondazione del Movimento Nazionale Antifascista  

di Difesa e Rilancio della Costituzione”, è stata replicata  dallo stesso        
               autore come relazione al Convegno "CONFLITTI DI CLASSE e "RIFORME 

ISTITUZIONALI" -“Dall'abbattimento del PROPORZIONALE al ‘rafforzamento 
dell'ESECUTIVO’?!”   (oggi, come ben si vede, l'interrogativo      

             è stato sciolto e va tolto lasciando solo il punto esclamativo).   
                         Indi  è reperibile negli atti  pubblicati con omonimo  
  titolo del convegno, nel n.1 dei “Quaderni” - di copertina rossa - 

               del Centro culturale Il Lavoratore” fondato con e da  Salvatore d’Albergo  
 
Forma di Stato vuol dire considerare se lo Stato tiene conto che il carattere sociale e i rapporti tra le classi sono la 

condizione dell'organizzazione del potere e, quindi, anche della forma di governo che ne è lo strumento: DI QUESTO SI È 

DISCUSSO ALLA COSTITUENTE! Tanto che il rischio che allora taluni paventavano era che la presenza del PCI potesse 
portare a volere una Costituzione "socialista" sull'esempio sovietico. Togliatti obbiettò facilmente che Costituzioni 
come quelle dell'URSS segnavano rapporti già trasformati. Ma questo sta a significare che la discussione prevalente 
che si è fatta alla Costituente era sulla forma di Stato, che si è arrivati addirittura al punto di ritenere che poteva 
persino essere una Costituzione "socialista" e che si discuteva quindi se fare una Costituzione di tipo nuovo che 
introducesse una democrazia sociale, invece di fare una Costituzione di restaurazione della democrazia liberale 
sepolta con l' abrogazione dello statuto albertino. Questi sono i punti che erano in discussione. La prospettiva di una 
restaurazione di uno Stato e di una democrazia liberale è stata sconfitta ed è prevalsa conseguentemente nel testo 
costituzionale la tesi di una democrazia sociale (xxiv), come vedremo più avanti. 

Ciò che è quindi importante, è sottolineare che nella formazione della Costituzione italiana non hanno prevalso i 
contributi degli studiosi, che anche se c'erano non hanno avuto valore determinante, in quanto il loro contributo era 
all'interno di un loro coinvolgimento nell'analisi socio-politica. Questo, anche per spiegare una traiettoria che ha 
potuto pesare ben 40 anni, è avvenuto sulla base di un confronto e incontro non tra teorie "tecniche", ma tra 
comunisti e cattolici e le teorie politiche e sociali di cui erano portatori, da cui anche l'incontro e la convergenza tra 
Dossetti e Togliatti. 

 
L'asse è stato questo: una unità sulla natura e la forma di uno Stato di democrazia sociale, nonostante poi la 

divisione nella gestione quotidiana e nella formazione dei governi, in quanto si era d'accordo che occorreva superare 
sia lo Stato fascista sia lo Stato liberale. 

Ma se la forma di governo discende dalla forma di Stato, qual'é la forma di governo per uno Stato di democrazia 
sociale? ci si è chiesto alla Costituente. La risposta evidentemente non poteva non essere che la forma del governo 
parlamentare basato sulla proporzionale e il pluralismo di una rappresentanza proporzionalmente determinata, 
affinché le istituzioni e il Parlamento fossero "lo specchio della società" (xxv). 

      Adeguare la legge elettorale alla Costituzione o la Costituzione al sistema elettorale? 



di un infausto ritorno al fascismo, 

ma soprattutto di creare i presupposti di una democratizzazione 

         della società e dello stato , i partiti “costituenti” dell’Italia repubblicana 

hanno elaborato norme costituzionali di tipo nuovo. 

 

    La Resistenza ha legittimato il pieno titolo del movimento operaio  

         ad erigere sulle ceneri del fascismo ad erigere una nuova forma di stato 

   non più imperniata sulla sovranità degli apparati burocratici repressivi e oppressivi, 

ma sull’autonomia della società. 
vii. 

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 revisione della Costituzione potrà avere successo, allora il nostro lavoro potrà continuare. In caso contrario, [..] non 

avrei esitazioni a trarne immediatamente le conseguenze. [..]. I principi che devono guidarci sono quelli di una democrazia 

governante[..] Dobbiamo superare il bicameralismo paritario [..] affidando ad una sola Camera il compito di conferire o 

revocare 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 prendere 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 migliore della legge attuale sarebbe almeno il ripristino della legge elettorale precedenteviii. 

 
 

2. La rottura costituzionale operata dal governo delle larghe intese richiede un impegno 

forte e deciso a difesa e rilancio della Costituzione 
 

La campagna, scatenata con burbanza mista a fariseismo, per un cosiddetto “ammodernamento” delle nostre istituzioni 

tramite riforme di “vasto respiro” da concretare con una “procedura” dichiaratamente “straordinaria” perché volta a 

violare il complesso di norme che in virtù dell’art. 138 della Costituzione condizionano l’uso del potere 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, insidiosamente convergenti, sotto l’egida fuorviante del 

Capo dello Stato Giorgio Napolitano, stanno approfittando della grave crisi di recessione economica e di distruzione 

sociale per assestare alla democrazia economico-sociale, come modello originale di regolazione della vita economica e 

sociale, 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. 
 

La Carta è nata come patto unitario, in base ad una concezione integrale 

per l’interdipendenza tra principi fondamentali e 

garanzia dei diritti civili politici-economici-sociali da difendere strenuamente, 

mediante la stabilizzazione della forma di governo parlamentare, dei valori sociali  

della Costituzione e l’allargamento della partecipazione sociale. 

L’interdipendenza tra Prima e Seconda Parte e la sua concezione integrale è tale 

da costituire un irrefutabile e inscindibile nesso tra ogni suo articolo, 

facendo intendere che la Costituzione va considerata come un solo ed unico articolo. 

Quindi o viene difesa INTEGRALMENTE, TUTTA INTERA, così com'è, o 

NON SI RIESCE a difenderla e alterandone un punto la si altera tutta. 

 
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 caratteristici 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 

elaborazione promossa dai tre grandi partiti di massa, Dc, Psiup, Pci, con a latere il Partito d’azione, il Pri, e il Pli, 

andando al cuore di una contraddizione cui non sfugge la strategia delle revisioni costituzionali, che punta allo 

 
Il carattere proporzionalista è quindi insito nel nuovo sistema di governo parlamentare proprio di uno Stato di 

democrazia sociale come quello delineato dalla Costituzione, tanto che la proporzionale è stata subito adottata fin 
dalle prime elezioni amministrative e specificatamente esplicitato nella indicazione proporzionalista per la 
formazione delle Commissioni parlamentari e che, quasi contemporaneamente all'approvazione della Costituzione, 
l'Assemblea Costituente approvò la legge elettorale proporzionale per la Camera e poi proseguì i lavori per 
approvare la legge elettorale del Senato e alcune leggi costituzionali, come gli Statuti speciali della Sardegna, del 
Trentino Alto Adige e della Vale d'Aosta e il coordinamento dello Statuto regionale siciliano con la Costituzione della 
Repubblica, in tutte le quali è stato esteso e sancito il sistema elettorale proporzionale confermato anche negli 
Statuti ordinari delle Regioni recepiti con legge del Parlamento (xxvi). 

Ma se servisse un ulteriore dimostrazione sulla inammissibilità e incostituzionalità dei referendum 
antiproporzionale che, come tali, non sono stati contestati (per rinuncia e subalternità, per spirito di servizio o per 
necessità di accreditarsi verso i centri nazionali e internazionali del capitale finanziario, da Mediobanca alla City di 
Londra), basta guardare al dibattito successivo e attuale sulla necessità di modificare l'art. 138 della Costituzione 
perché - lo dicono gli stessi propugnatori del maggioritario che non hanno ritenuto incostituzionali i referendum -, 
esso è stato pensato per un sistema proporzionale ed esso, con il maggioritario, risulterebbe alterato e aggirato: per 
non dire del fatto che tutti, da destra e da sinistra, concordano in merito alla necessità di "adeguare" la Costituzione 
dopo l'introduzione della nuova legge elettorale maggioritaria (xxvii). 

Ciò suona conferma anche del fatto che esiste una questione di compatibilità tra leggi di revisione che incidono sul 
sistema di governo parlamentare e gli obbiettivi della forma dello Stato di democrazia sociale, che se non considerata 
e rispettata giustifica il dire, come Miglio, che si tratta di uno "sbrego", ossia come legittimamente e come con altre 
parole altri hanno detto e si può dire, di un "golpe" o "colpo di Stato tecnico" (xxviii). Perché in effetti esistono principi 
fondamentali immodificabili, in quanto si pongono nel sistema di Costituzione "rigida" che i costituenti hanno voluto 
dare alla repubblica fondata sul lavoro, come argine ad alterazioni incoerenti dell'ordinamento sociale e politico (xxix). 

 

Rifiuto del presidenzialismo e fiducia delle Camere al governo, principi fondamentali di una Repubblica 
parlamentare 

 
Conseguentemente a tutto questo, la Costituente deliberò che l'iniziativa legislativa spettasse anche al popolo, 

oltre che al governo e ai singoli membri delle due Camere, mediante la proposta di almeno cinquantamila elettori di 
un testo redatto in articoli (art.71) (xxx). Ciò avvenne in contrasto con una decisione presa a maggioranza dalla 
seconda sottocommissione della Costituente. Mentre riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica e 
coerentemente con la natura di un governo parlamentare e di uno Stato di democrazia sociale, si respinse la 
proposta di una sua elezione popolare e fu attribuita l'elezione stessa alle due Camere riunite, integrate da tre 
rappresentanti di ogni Consiglio regionale, nello stesso spirito con cui si stabilì che il governo dovesse avere la fiducia 
delle due Camere e non del Capo dello Stato. 

Fu così sanzionato il principio fondamentale di una Repubblica parlamentare senza che alla Costituente vi fossero 
contrasti, salvo le pregiudiziali "presidenzialiste" del partito d'azione e di Calamandrei. Rispetto a cui va in primo 
luogo tenuto conto che è con la motivazione che potesse aprire la via alla dittatura che fu respinta ogni ipotesi 
presidenzialistica e che questa, al di là della qualifica di fascista o meno, era già stata anticipata da Mussolini. Sicché 
è molto indicativo il fatto che la Repubblica Presidenziale e il presidenzialismo siano stati considerati dalla fascistica 
Repubblica di Salò come la risposta più idonea alla organizzazione delle forme autoritarie di uno Stato fascista. Una 
risposta che è stata poi ripresa e sempre sostenuta dal Movimento Sociale, in nome della lotta alla "partitocrazia": un 
linguaggio che oggi viene copiato anche da sinistra, ma che è sempre stato la bandiera della lotta della cultura 
moderata e dei fascisti contro il pluralismo sociale e la democrazia della Repubblica parlamentare fondata sul lavoro, 
conquistata con la guerra di liberazione e la Resistenza. 

Poiché però il MSI non era presente nella Costituente, lo strumento con cui una parte della borghesia ha fatto 
valere nell'Assemblea la tesi del presidenzialismo, con una presenza fortemente minoritaria, è stato la destra del 
Partito d'Azione (xxxi). Una tesi che non è stata solo respinta, ma è stata presentata solo da una corrente di un partito 
tanto minoritario che si è dissolto proprio nella fase costituente. Un dato importante questo, anche se va avvertito 
che le schegge di questo partito sono ora presenti in tutte le forze di democrazia "laica" e anche del movimento 
operaio e sindacale e si battono contro il regime costituzionale, per le "riforme istituzionali", tanto che oggi possiamo 
parlare di tentativo di rivincita delle forze battute alla Costituente. 

 



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 società 

civile” si potrebbero conseguire pervenendo in tempi rapidi all’approvazione dei regolamenti parlamentari: senza, 

cioè, ricorrere alle revisioni costituzionali, oltretutto sovrapponendo al “comitato bicamerale” di 40 membri, una 

“commissione” di esperti a disposizione del governo (passata da 35 a 42 membri), per l’anticipato “approfondimento” 

delle diverse ipotesi di revisione. 

Di fronte all’intreccio tra gli obiettivi destabilizzanti l’attuale modello di organizzazione costituzionale 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 indispensabile un supporto critico alla risposta democratica 

che urge, con il dispiegamento di un vigore maggiore di quello che è valso nel 2006 a far prevalere il NO al progetto 

berlusconiano nel referendum 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’incalzante 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, 

economica e sociale del nostro paese. 

 
Tale supporto non può limitarsi a denunciare i due aspetti più deleteri, e come tali più clamorosi, della manovra che, 

se non bloccata per eventi congiunturali imprevisti, rischia di concludere un itinerario che ha accompagnato, in 

parallelo alla lotta per l’attuazione dei principi costituzionali, le trame palesi e occulte per restaurare l’autoritarismo 

nella società 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’arbitrarietà, pervasiva sin nelle minuzie, di un’operazione volta a sottomettere le due Camere; 

b) dall’altro lato, la riforma dello Stato e del governo 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 improntato all’elezione diretta popolare, non già del Presidente della Repubblica, ma del Presidente del 

Consiglio. 

 

Non ci si può esimere, infatti, dal sollevare il coperchio 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 proposti all’elaborazione delle leggi di revisione costituzionale, nel momento in cui si 

parla di “manutenzione”, o di questioni cosiddette “neutre”, come quelle riguardanti il numero dei membri delle 

Camere, la struttura e la funzione del bicameralismo, la salvaguardia delle prerogative del governo per garantire 

l’attuazione del programma. 

È un atteggiamento remissivo, fatto proprio persino da quel gruppo di parlamentari (sotto la sigla di SEL) che hanno 

tentato invano di vedere approvate le mozioni volte a introdurre nella discussione proposte di più ampie forme di 

“democrazia diretta”, dichiarandosi però d’accordo sulla convinzione generale che l’impianto studiato e approvato dai 

padri costituenti in materia di ordinamento 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 (ordinamento della Repubblica): e quindi depotenziando il campo già ristretto delle 

forze culturali e politiche favorevoli al mantenimento della forma di governo parlamentare e della centralità del 

Parlamento. 

 

 

3. La memoria storica della funzione costituente del Pci 

 
Stanti così i rapporti politici, mentre il processo revisionistico ha preso il suo avvio nella commissione governativa di 

giuristi eterodiretti, per attivare 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 federalista aperta dalla contorta revisione costituzionale del 2001 (per la 

caparbia intenzione del centro-sinistra di riassorbire, con soli 4 voti di maggioranza e con un referendum confermativo 

di tenue consenso, i conati secessionisti del leghismo) e le prime brecce aperte soprattutto con la recentissima 

Quindi gli unici a proporre la Repubblica Presidenziale, prima, durante e dopo la Costituente sono stati i fascisti e la 
destra del Partito d'Azione. Questo perché anche chi del Partito d'Azione come Calamandrei è stato riconosciuto 
come un combattente per la libertà - soprattutto per la battaglia fatta dopo il 18 aprile del '48 contro il tentativo di 
degenerazione istituzionale indotto dalla conquistata egemonia della DC -, per cultura sua e del Partito d'Azione 
stesso non era di origine democratica-sociale, ma bensì liberale-democratica. Il che oltre che le posizioni teoriche e 
politiche di un altro azionista e liberalsocialista come Bobbio, spiega forse anche il fatto di come mai molti 
provenienti da quel partito, pur collocandosi sui banchi della sinistra, hanno avuto e mantenuto rapporti con il 
mondo del capitale soprattutto di quello finanziario e delle Banche (xxxii).                                                

 
La coerenza tra concezioni sociali e politiche e concezione dello Stato e della Costituzione 
 
Da quanto precedentemente considerato, dovrebbe essere chiaro che il discutere di questioni come quelle che ci 

sono state presentate con la formula ambigua delle "riforme istituzionali", dovrebbe voler dire anzitutto capire il 
carattere "politicista" di tale formula che può infatti voler dire cose diverse e anche di segno opposto. Questa 
ambiguità richiedeva delle precisazioni nette fin dall'impostazione iniziale della questione, cosa che si poteva fare 
partendo dal modo con cui la cultura di sinistra e in particolare quella comunista si è sempre posta rispetto alla 
questione dello Stato. 

Ancor più oggi, per sciogliere il carattere "politicista e ambiguo di tale formula, si richiede di partire dall'insieme 
delle considerazioni che suggerisce la Costituzione italiana stessa, che per essere meglio comprese richiedono di 
valutare in primo luogo e soprattutto il significato di quello che si definisce il processo costituente, più ancora che la 
Costituzione come testo, che rappresenta l'esito e la formalizzazione dei dati della dialettica sociale e politica che 
hanno contrassegnato la "transizione" dal fascismo alla democrazia. E' questa una cosa che i giuristi e gli addetti ai 
lavori sono portati a sottovalutare, mentre invece "gli enti sociali o le istituzioni se sono delle realtà, non possono 
essere considerate delle realtà astratte, cioè ideali e non materiali, perché sono bensì astratti i concetti o le figure o 
gli istituti che dir si voglia dello Stato, della famiglia, della persona giuridica, ma sono realtà concrete i singoli Stati 
esistenti, questa o quella famiglia, questa o quella persona giuridica, sicché sarebbe grave errore se si affermasse che 
lo Stato italiano o quello francese o quello germanico sono delle astrazioni, se si trascurasse che singoli Stati che 
sorgono, vivono, esplicano la loro potenza, si combattono fra loro, sono enti, non solo del mondo concettuale, ma 
anche e prima del mondo reale" (xxxiii ). 

 
Incontro e fondazione del Movimento, avvennero nel luglio del 1991, motivo  

per cui Salvatore d'Albergo, per sottolineare la tempestività e continuità  
          dell’elaborazione del Movimento, notando la “continuità” tra i                    

                    contenuti e persino dell'incipit della relazione del 1991  
e quelli del "suo" manuale di autodifesa della Costituzione scritto nel 2013, disse:  

"bisognerebbe entrambe pubblicarle fianco a fianco, su due  colonne parallele 
 
D'altra parte proprio una Costituzione come quella italiana ci insegna come sia non solo un errore ritenere che solo 

i giuristi sono competenti a dire che cosa è una Costituzione, ma che ritenere questo sia già un modo per stravolgere 
una Costituzione come quella italiana. 

Partire dall'insieme delle considerazioni che la Costituzione italiana e il suo processo costituente suggerisce, 
farebbe definitivamente chiarezza sul fatto che ogni discussione sulla Costituzione non può non essere, 
necessariamente, una occasione di verifica delle conseguenze istituzionali delle concezioni sociali e politiche e non 
già un'occasione di discussione "tecnica" a se stante. Il che vuole dire alla luce dei rapporti tra le classi e di come la 
questione dello Stato si presenta e deve essere intesa coerentemente rispetto ad una concezione sociale e politica. 

 
La discussione e l'elaborazione della nostra Costituzione è stata così caratterizzata dagli eventi del periodo 1945-

48, proprio a partire dalla concezione dei partiti, delle forze sociali e dei movimenti. Le forme con cui i partiti di allora 
si presentavano erano più quelle del movimento-partito che del partito-organizzazione, con le varie espressioni 
sociali e movimenti ad esso collegati come l'UDI, che è nata dalla donne della Resistenza, il Fronte della gioventù, 
movimento unitario di giovani, la Cgil, ecc. che erano tutti movimenti organizzati legati ai partiti. 

 

Il superamento del costituzionalismo liberale e una avanzata concezione 



revisione dell’articolo 81 (in nome del pareggio del bilancio statale come ricasco dell’incidenza dei poteri 

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 distinguono da ogni altra 

dell’Occidente. 

Solo riprendendo una lettura meditata degli atti dell’Assemblea Costituente - in particolare i verbali della 

Commissione dei 75, del Coordinamento dei 18, delle tre Sottocommissioni sui diritti e doveri dei cittadini, 

sull’ordinamento della Repubblica, e sui rapporti economici e sociali, attraverso 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 “istituzionale”. 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 politiche 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 epicentro 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 ambiguità connesse 

alla loro efficacia “costituzionale”, anche se prevalentemente assunti con legge “ordinaria” per potervi influire con 

maggiore discrezionalità 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 riduzione del numero dei parlamentari e, buon’ultima, per la riforma 

del sistema elettorale. 

 

Il modello di revisione autoritaria della Costituzione del 48, 

respinto dal popolo nel 2006, che e oggi, in varie parti, 

viene riproposto dal governo attuale, 

fu imposto dal centrodestra sull’onda della “modernizzazione” 

imputabile in modo irrefutabile a Pds e Ppi , 

a centrosinistra e a coloro che ritroviamo nelle posizioni revisioniste 

di giuristi e movimenti (e raccolte dal Fatto Q.) 

che per altre un decennio avevano puntato a spezzare 

 l’organica continuità tra Prima e Seconda Parte della Costituzione. 

 

È sempre aperto, infatti, il gioco del reciproco inganno 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 impallidire la ben nota “truffa” insita nella 

legge elettorale del 1953, dal cui fallimento, dovuto alla strenua contestazione ad ampio spettro guidata dal Pci, ha 

potuto maturare la conseguente apertura di una fase nuova della lotta sociale e politica, specialmente con il deciso 

avvio all’attuazione dei principi costituzionali dei decenni immediatamente successivi. 

 

 

4. Valorizzare l’organicità dell’impianto costituzionale 
 

Ciò ha implicazioni assai rilevanti. 

Infatti, sotto la veste di articolazioni “tecnicisticamente” separabili, tutte le questioni sottoposte a incursioni 

revisionistiche sono elementi che concorrono a delineare l’organicità dell’impianto costituzionale: la valutazione di 

ciascuna delle questioni 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 contrasto tra la “rigidità” delle norme costituzionali che disciplinano i 

rapporti tra gli organi dei tre poteri, e la “flessibilità” delle leggi ordinarie, cui è rimesso il compito di adottare e 

modificare il metodo elettorale. 

Al tal proposito, e proprio partendo dalla prospettiva 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 collegamento tra il suffragio universale 

(divenuto anche femminile), il ruolo dei partiti, sopratutto di massa, portatori dell’ideologia antifascista sui versanti 

delle culture cattolica e marxista (oltre i limiti storici di liberalismo e liberismo), e il ruolo del Parlamento, nonché 

della rete di assemblee gravitanti sul territorio anche per l’innovazione “regionalista”. 

È proprio con quella organica continuità/interdipendenza tra la Prima 

e la Seconda Parte della Costituzione, 

costituzionale, derivata dai nuovi rapporti tra Stato ed economia e dal protagonismo sociale 
 
L'idea stessa di una nuova concezione dello Stato, partiva da un processo di risveglio sociale e dalla necessità di una 

nuova impostazione del rapporto tra le classi, che facesse anche tesoro dei problemi e delle novità maturate in tutto 
il mondo negli anni '30 con la trasformazione dei rapporti tra Stato ed economia. Trasformazioni tanto profonde che 
anche la questione del fascismo non poteva più essere vista solo sotto il profilo della questione delle libertà politiche, 
ma anche dal punto di vista di una nuova qualità dei rapporti sociali ed economici che sono sorti nel mondo 
capitalistico e di cui il fascismo e anche il nazismo sono stati una parte cospicua, una risposta a quella che da allora e 
per sempre è diventata l'irreversibile connessione tra Stato ed economia, tra intervento privato e intervento 
pubblico in economia. 

Dopo il fallimento dell'idea delle capacità di autoregolamentazione del mercato che già alla fine degli anni '20, con 
la Grande Crisi, si rivelò nient'altro che una illusione, la risposta doveva essere di segno opposto ma ugualmente 
forte e all'altezza di quello dato a quella crisi ed illusione dai regimi sociali e reazionari di massa (xxxiv). Una risposta 
forte e all'altezza di quella, altrettanto sociale e di massa ma democratica, che non poteva essere trovata e data 
rimanendo nell'ambito di forme antisociali ed elitarie come quelle della liberal-democrazia, che costituiscono una 
risposta quantomeno debole rispetto alla qualità nuova determinatasi nei rapporti tra Stato ed economia, una 
risposta debole che pertanto sarebbe stata facilmente esposta al riverbero e al ritorno di esperienze sociali e di 
massa organizzate ma reazionarie. Per questo il superamento del costituzionalismo liberale è stata la questione 
centrale della nostra Costituzione. Una questione che poteva essere parziale e insufficiente se non si fosse tenuto 
conto delle caratteristiche nuove del capitalismo, non solo del capitalismo monopolistico ma del capitalismo 
monopolistico "privato" e di "Stato". 

 
Quindi la questione che si pose alla Costituente fu questa: quale democrazia sociale tenuto conto del carattere 

essenziale dell'intreccio tra democrazia politica-economica-sociale. Perciò la battagli era all'interno delle forze che 
volevano riprendere il cammino precedente una volta superata quella che è stata chiamata la parentesi fascista e le 
forze, particolarmente della sinistra cattolica e i comunisti, che volevano andare ben oltre la situazione preesistente 
al fascismo. Diciamo soprattutto sinistra cattolica e comunisti perché i socialisti, nell'elaborazione costituzionale, 
sono stati una forza passiva, senza contributi determinanti per i contenuti della C., anche se Lelio Basso è stato un 
protagonista personalmente importante proprio per l'articolo 3, molto significativo per il superamento di una 
concezione dell'uguaglianza formale in direzione di quella sostanziale. Ma l'asse del lavoro ideale e della costruzione 
del sistema di potere democratico sono stati i comunisti e i cattolici di sinistra. Un asse e un lavoro che si ponevano 
in una prospettiva che tendeva a creare una nuova forma di Stato e solo conseguentemente una nuova forma di 
governo. 

 

Una Costituzione “opposta” a quella di Weimar 
 
Le questioni che alla Costituente si ponevano in un rapporto stretto erano quindi: gli obbiettivi, le soluzioni, le 

istituzioni. Tanto che addirittura, tra le forze moderate, si usa dire che la Prima Parte della Costituzione è molto 
importante perché li c'è la base fondamentale dell'ordinamento sociale e della forma di Stato, mentre solo nella 
Seconda Parte - quella degli ordinamenti della Repubblica - la C. sarebbe superata. Al punto che si usa dire che con 
ciò, la nostra C. ha rovesciato l'impostazione della C. di Weimar la quale, proprio nella Prima Parte, manteneva la 
tradizione del costituzionalismo liberale, mentre soltanto nella Seconda Parte introduceva alcuni elementi di novità 
di carattere economico-sociale. Questo proprio perché diversamente che a Weimar, nella nostra Costituente non è 
stata dominante la cultura istituzionale, ma la cultura sociale e politica dei partiti e di chi si interrogava su "quale 
teoria dello Stato" in rapporto e in funzione della teoria della società. I giuristi semmai avrebbero potuto e dovuto in 
questo ambito, aiutare di più perché c'era il problema di fare tesoro dei caratteri istituzionali che lo Stato presentava 
durante il fascismo e che richiedevano una maggiore e specifica capacità di cogliere elementi che non essendo stati 
identificati come forma istituzionale propria del fascismo, finiscono con il pesare ancora oggi negativamente su tutta 
la cultura giuridica e anche politica, fino al punto che talvolta anche da sinistra si tende a presentare come "novità" e 
"innovazioni teoriche", teorie e proposte istituzionali che in realtà aveva inventato il fascismo (xxxv). 

 

L'elaborazione fascista della "costituzione materiale" e l'attribuzione alla Costituzione "formale" delle 
colpe della democristiana forma di governo di"costituzione materiale" 



che i partiti democratici e antifascisti sancirono la strategia sociale e 

politica dell'antifascismo vittorioso con la Resistenza e la Liberazione, 

rompendo con l'autoritarismo liberale pre-fascista e con il modello 

monarchico/liberale dello Statuto Albertino su cui aveva potuto 

innestarsi il regime fascista, 

per aprire una nuova fase storica, politica, sociale e istituzionale, 

mediante un inedito modello di "democrazia politica, economica e sociale" 

 repubblicana e autonomista. Un modello che si è posto all’avanguardia 

delle costituzioni post-fasciste, in quanto legittimante 

quel processo di trasformazione della società e dello stato 

perseguibile con il concorso pluralistico 

di forze di “sinistra sociale e politica”, 

di ascendenza non solo marxista, ma anche 

cattolico-sociale (tra cui i Dossetti e i La Pira). 
 

Si è trattato di un dato-cardine di tutto il complesso 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 

organizza”: a tal punto che fino all’inizio degli anni ‘90 il metodo della proporzionale “integrale” (o “pura”, cioè senza 

manipolazioni più o meno arbitrarie adottate in altri ordinamenti, come la Repubblica federale tedesca), ha potuto 

operare per le elezioni nei Comuni oltre una piccola soglia, 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 implicavano il superamento della “separazione” dei poteri 

propri delle forme di Stato e di governo britannico e nord-americano, in una prospettiva di “coordinamento” 

necessario all’attuazione dei principi costituzionali nel segno dell’emancipazione e dell’eguaglianza non solo formale, 

ma anche “sostanziale”. 

 

Il punto centrale per comprendere la necessità di collegare il metodo della proporzionale “pura” al funzionamento 

della forma di governo “parlamentare”, innovativa rispetto a tutte le forme di governo definite più o meno 

rigorosamente parlamentari nelle sequenze storiche tra ‘800 e ‘900, è nella funzione della nuova “sovranità” in 

quanto “popolare” e non più “statale”, cioè a base “sociale” e non artificiosamente “burocratica”. Da cui consegue 

il pluralismo sociale e politico che coinvolge in una sempre 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 collaborazione unitaria 

fondata sulla Resistenza e postasi a presidio della svolta verso la Repubblica, realizzata con il referendum del 2 giugno 

1946, e verso la Costituente. 

 

Pertanto, l’elezione con la “proporzionale pura” dell’assemblea Costituente è stata il filo conduttore del passaggio 

dallo Stato liberale alla “democrazia economico-sociale” tramite una nuova organizzazione del potere, cioè per uno 

Stato non più volto a consolidare l’ordine sociale esistente, ma a realizzare riforme economiche caratterizzate da 

obiettivi sociali, avvalendosi di un sistema di partiti coinvolti in un condizionamento reciproco e in un’alleanza tale da 

lasciare definitivamente alle spalle la tradizionale contrapposizione 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 governo, riservata alla maggioranza, e una funzione di controllo relegata alle minoranze, ma il luogo 

della distribuzione della responsabilità di governo 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 governo dello Stato nella ben nota “alternanza” tra “destra” e “sinistra” propria del “bipartitismo”- e in 

modalità più elastiche del “bipolarismo”- proprie 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, coinvolgenti rapporti non solo politici, ma anche economico-sociali. 

 
Pochi sanno a livello di massa, ma anche in sede culturale "accademica", che è durante il fascismo che venne 

elaborata una distinzione tra la Costituzione formale e la cosiddetta costituzione materiale (xxxvi). Soprattutto quelli 
che fondano sul materialismo storico la teoria del capitale, non sanno che l'idea della "costituzione materiale", non 
ha niente a che fare con il marxismo, ma che - e questo è grave - la cultura della costituzione materiale esprime per la 
cultura fascista e nazista la necessità di legittimarsi per rafforzare il potere dello Stato senza cambiare la 
"Costituzione formale", tenendo conto materialmente della novità rappresentata dal partito politico fascista come 
forza dominate portatrice di valori della società e non più solo delle regole e delle forme precedenti, e perciò 
formalizzate, del liberalismo. 

Non identificata e non studiata e smascherata come forma istituzionale fascista, la costituzione materiale è stata 
così teorizzata anche dopo l'abbattimento del fascismo, con Mortati, che operava in campo cattolico, sostenendo 
che non ci sarebbe un solo significato della Costituzione ma due: e il punto principale sarebbe proprio quello della 
costituzione materiale legittimante la forza e l'indirizzo politico del partito dominante, partito-unico o partito-plurimo 
delle coalizioni di governo, che in quanto tale è superiore alla Costituzione formale e alle sue regole (xxxvii). 

In base a tale teoria, potendosi con essa coerentemente sostenere che il partito è la costituzione originaria e 
fondamentale dello Stato, si è di fatto teorizzata una totale correlazione tra il partito e lo Stato e una dipendenza 
degli organi dello Stato dal partito, come effettivamente è accaduto non solo, ovviamente, nel regime di partito 
unico, ma persino nel regime parlamentare e dei governi di coalizione a dominanza democristiana (xxxviii). Da ciò 
l'identificazione degli interessi privati dei partiti con lo Stato e i poteri pubblici con tutti gli intrecci clientelari, la 
corruzione e le degenerazioni tangentizie che originati da un sistema di governo sorto ed operante contro la 
Costituzione "formale" - attraverso la messa in pratica della teoria della costituzione materiale con un indirizzo 
politico del governo preminente su tutte le forme dell'azione statale - vengono attribuite alla Costituzione formale 
vigente e usate come motivazione per una sua revisione soprattutto nella Seconda Parte riguardante l'ordinamento 
della repubblica: non senza una diffusa e ipocrita propensione ad affermare che in tal modo e per tale via si 
attuerebbe l'adeguamento o il ricongiungimento della Costituzione formale alla costituzione materiale, proprio 
perché sarebbe divaricata a favore di quest'ultima (xxxix). 

In questo modo il principio costituente del fascismo e del nazismo, vale a dire del primato dell'indirizzo di governo 
del partito unico, dominante persino rispetto alla Costituzione, è stato trasferito anche nel regime pluralistico 
parlamentare, ed è oggi il principio essenziale delle "riforme istituzionali" a cui si richiamano tutti coloro che vogliono 
promuovere più o meno incisive revisioni costituzionali: il primato dell'indirizzo politico del governo e della sua 
stabilità. E tutto questo ha potuto avvenire senza che i giuristi e le forze politiche abbiano mai denunciato con forza il 
carattere illegale e anticostituzionale della costituzione materiale (xl). Grazie anche a questo, nel mentre molti a 
sinistra irridevano al carattere "formale" di una Costituzione che oltretutto, inculturalmente, beffeggiavano come 
semplicemente "borghese e liberale", altri da destra, ben più consapevoli, si richiamavano alla costituzione materiale 
per impedire ed ostacolare l'attuazione di quella formale. 

Gli effetti sono stati a cascata. Partendo da tali teorizzazioni giuridiche e politiche pre-costituzionali e pre-
repubblicane della destra liberale, a cui paradossalmente dava credito una certa sinistra anti-istituzionale che, 
separando la fabbrica dallo Stato, non ha mai saputo cogliere e usare le novità di una Costituzione certo non 
"socialista", ma di democrazia sociale avanzata, si è anche favorito l'impedimento all'estensione dei principi della 
democrazia politica, in un continuo unico, alla economia e alla società, come invece prescrive la Costituzione. 

 

La “costituzione proprietaria” come "costituzione materiale"  
delle privatizzazioni e dei poteri occulti e criminali 
 
Si spiega anche così come sia la Pubblica Amministrazione che l'Impresa abbiano potuto continuare ad essere le 

due grandi strutture del potere verticale dall'alto, rette sui valori della gerarchia e del potere burocratico anziché su 
quelli della democrazia, quindi della collegialità, della socializzazione e del potere dal basso. 

Con la sopravvenuta rinuncia alla battaglia per l'applicazione della Costituzione che la sinistra politica e sindacale 
aveva invece sempre perseguito fino alla metà degli anni '70, la strada di una necessaria "innovazione" della pubblica 
amministrazione anziché quella della riforma democratica e della socializzazione delle funzioni pubbliche e sociali 
(prevista dalla C. fin dal 48) è diventata solo quella delle privatizzazioni. Privatizzazioni che sono indubbiamente 
coerenti con la natura materiale gerarchico-burocratica, quindi privatistica e non democratica, della macchina 
amministrativa dello Stato, ma non già con quanto previsto dalla Costituzione. 

A parziale scusante di questa supina accettazione della cultura della costituzione materiale, si può solo dire che è 



E in proposito occorre rievocare i problemi teorici sollevati alla Costituente dall’intesa tra democristiani, socialisti e 

comunisti, sulla connessione tra i Principi Fondamentali e i principi della Prima Parte della Costituzione, per il 

perseguimento degli obiettivi “emancipatori” coinvolgenti l’interesse dei lavoratori, mediante la disciplina a fini 

sociali della proprietà e dell’impresa. 

Si tratta di un passaggio resosi indispensabile proprio perché appare inevitabile la spiegazione dell’importanza 

acquisita per almeno un quarantennio 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 trasformazione di quelle che erano state le teste di capitolo dello Stato liberale 

a garanzia della proprietà privata e dell’impresa capitalistica. 

Va pertanto sottolineato che sulla linea teorico-politica che è stata alla base dell’impostazione vincente di La Pira, 

Dossetti, Basso, Togliatti, Di Vittorio, Pesenti – cioè con una netta egemonia della cultura cattolica e marxista - le 

riserve più frenanti sono state sollevate dal Partito d’Azione, esauritosi come forza unitaria organizzata nel rapido 

passaggio della fase costituente: i suoi eredi oggi stanno accompagnando l’involuzione costituzionale, nel contesto 

degli effetti di trascinamento derivanti dall’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 completamento dei tradizionali diritti di “libertà” con l’inserimento 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 proprie dei 

“codici” come fonti “ordinarie” del diritto, dalla categoria concettuale delle fonti “costituzionali”, specialmente di 

carattere “rigido”. Sicché egli ha avviato la sua serrata, persistente contestazione delle proposte degli esponenti dei 

rappresentanti dei tre partiti di massa, addirittura sulla pregiudiziale teorico-politica della competenza della 

Costituzione ad intervenire in materia “istituzionale” - come, appunto, la “forma di governo” - a differenza che nella 

questione “sociale”. 

In un saggio del giugno 1945, prima di intervenire nel dibattito costituente, Calamandrei fece opera di interdizione, 

sostenendo una tesi, divenuta 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”ix. 

 

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 giudiziario, 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 urgente delle questioni costituzionali”, poiché i diritti 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 vissuta” con istituzioni che “garantiscono l’attuazione 

pratica del principio proclamato”, mentre nella incombente entrata in funzione della costituente italiana “dovremo 

mestamente accorgerci che ci sarà consentito soltanto di porre alcune premesse consolatrici, segnare mete che servono 

da faro al cammino dei figli e dei nipoti”. 

 

Che il ruolo della Costituzione Italiana si presentasse 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 anticipazione della sua inesausta contrarietà all’inserimento nel testo costituzionale di quella parte dei 

“diritti e doveri dei cittadini” derivanti dalla disciplina 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 autonomie che sono oggetto del dibattito principale. 

 

La Costituzione quando afferma l’eguaglianza di tutti i cittadini 
dinanzi alla legge e nell’esercizio di fondamentali diritti di libertà 

e di iniziativa politica, pone contemporaneamente il problema 

facile essere trascinati in questa teorizzazione, perché tutti vogliono guardare ai rapporti reali e non solo a quelli 
formali. Ma nel caso specifico si è ignorato che nella teoria della costituzione materiale, in realtà, non si dà alcun 
valore ai rapporti reali e sociali, altrimenti sarebbe marxista, ma si dà valore solo al carattere dominante di quelle 
forze che, anche partendo dal sociale, lo identificano con la borghesia e con la sua potenza capitalistica e pretendono 
di fare di tale dominio una base immutabile ed eterna per l'interpretazione di ogni cosa e per piegare anche una 
Costituzione alla logica della materialità dei loro interessi costituiti: con tutti i rischi della delegittimazione dei vari 
istituti e principi che la Costituzione "formale" sancisce. Perché è pur vero che si è persino e giustamente "suggerito" 
di "integrare" la definizione del diritto come "organizzazione sociale" che pone la norma, ma "non perciò si può 
identificare il potere sociale con un soggetto politico come il partito, sol perché si è dato storicamente un caso di 
partito unico su cui si reggeva la dittatura di un regime come quello fascista" (xli). 

 
La costituzione materiale può quindi definirsi anche come costituzione proprietaria a cui cercano di attenersi tutti 

i servitori e i rappresentanti, soprattutto quelli cosiddetti "tecnici", degli interessi privati capitalistici, al di fuori e al di 
sopra della legalità democratica-costituzionale, che evidentemente si ritiene poco compatibile e persino pericolosa 
per gli interessi delle imprese private e delle forme di dominio capitalistico (xlii). Tanto da proporsi, nel momento in 
cui le condizioni lo permettono, di superare e chiudere definitivamente la contraddizione a cui sono stati costretti 
per decenni, adeguando la Costituzione formale a quella cosiddetta materiale anziché viceversa. Si può per ciò che 
con la costituzione materiale le forze dominanti hanno mostrato di conoscere e temere il carattere progressivo e 
potenzialmente "rivoluzionario" - rispetto ai propri materiali o sostanziali interessi - della Carta Costituzionale del 
1948: tant'è che può non essere considerato un caso che la Confindustria non ha mai riconosciuto la Costituzione in 
nessun documento ufficiale, se non solo negli anni 80, quando però si è limitata a sottolinearne il valore solo per la 
parte che riguardava le istituzioni nazionali, negandone il valore per la parte sociale e territoriale dei poteri che è 
stato l'oggetto di battaglie trentennali per una riforma delle autonomie locali che facesse di esse e quindi del 
territorio, cioè del sociale, i soggetti della programmazione economica nazionale. 

Solo l'abbandono della lotta per questa funzione dell'ente locale, costituzionalmente prevista, di soggetto della 
programmazione economica nazionale, ha permesso che si approvasse l'attuale "riforma" delle autonomie locali, ma 
nella direzione sempre sostenuta dalla Confindustria e dalle forze politiche e culturali conservatrici che ne 
esprimevano gli interessi. Una "riforma" che non riconoscendo la natura sociale delle autonomie locali, sostituendo 
la partecipazione sociale con la procedimentalizzazione amministrativa e individuale dei cosiddetti diritti di 
informazione e con l'identificazione attraverso alcuni poteri della Regione come ente sovraordinato di un Comune 
come ente sottordinato, ha oggettivamente precostituito un passaggio per una cancellazione del carattere sociale dei 
poteri locali e per una loro riduzione ad azienda di carattere localistico attraverso l'introduzione della forma 
presidenzialista del sindaco elettivo. 

 

Una Costituzione che supera il liberale primato del governo sul Parlamento  
 
Questa questione della costituzione "materiale" o "sostanziale", nella sua suggestiva e per molti inesplicabile 

ambiguità, pesa ancora oggi in modo determinante. Per questo si deve chiarire inequivocabilmente un punto che ha 
valore decisivo : fare una Costituzione significa, sempre, fare una Costituzione "formale", come prova l'insistenza per 
le riforme istituzionali, altrimenti non necessarie. 

Si capisce il rischio che il senso comune possa percepire una cosa che ha carattere "formale", rispetto a ciò che si 
chiama il "contenuto", quasi fosse una questione di carattere "esteriore" rispetto invece ad un'altra che si chiama 
"materiale". Ma guai a non avere sempre presente la portata sostanziale e l'importanza della Costituzione "formale", 
soprattutto se si considera che c'è stato un complesso processo "materiale" e "sostanziale" per pervenirvi. Per cui la 
Costituzione si chiama "formale" solo perché è una decisione che "formalizza", "riconosce", "sancisce", la 
legittimazione di nuove forme di potere derivate non in astratto, ma distillate dal processo storico e sociale concreto. 
Tanto che si ha poi la Costituzione cosiddetta "rigida", come la nostra, proprio per consacrare questo significato della 
forma e da li fare discendere il carattere illegittimo, incostituzionale, di tutto ciò che è contrario a quella forma: alla 
forma di Stato, ma anche ai principi fondamentali previsti per trasformare i rapporti sociali ed economici con la 
forma del governo parlamentare e al vero e proprio progetto di società connesso ad una "costituzione-programma" 
come la nostra (xliii). Una Costituzione che come il diritto, nella sua storicità, da una parte percepisce e cristallizza 
nella norma quello che è il portato del processo storico sociale concreto, e dall'altra indica un dover essere e un 
divenire che sono chiamati a rispettare anche coloro che non hanno compiutamente percepito il senso delle 
trasformazioni intervenute e il progetto di società della Costituzione programmatica. 



del superamento dei limiti ed “ostacoli” - economici, sociali e di classe – 
che alla attuazione di questi principi fondamentali 

vengono dalla struttura sciale, dai rapporti di produzione, 
dalle disuguaglianze organiche esistenti in quella che chiamiamo società civile. 

 

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 costituzionale in particolare, destinati a subire innovazioni metodologicamente rilevanti proprio in rapporto al 

ruolo di “tecnica” e “politica”: a causa del superamento della cultura liberaldemocratica, di cui risentiva 

conflittualmente anche il partito d’azione cui apparteneva Calamandrei, si andava dispiegando in Europa una tendenza 

a passare a politiche 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 realizzare. Calamandrei (già nella fase di direttive di massima per la redazione del progetto di 

Costituzione) metteva in dubbio che “le norme elaborate dalla prima e dalla terza Sottocommissione fossero 

veramente tutte norme giuridiche”x, 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 desideri che hanno “carattere sentimentale” ma non “un carattere giuridico” avrebbero dovuto 

essere sistemati in un irrilevante “preambolo” della Costituzione. 

Né Calamandrei ha esitato a evidenziare quello che era un limite derivante dalla sua concezione del diritto risalente 

all’epoca della nascita del positivismo giuridico e della forma di Stato liberale, quando, nell’insistere nella sua 

pregiudiziale, ha rimarcato il fatto che egli era “componente della seconda Sottocommissione”, alla quale spettava il 

compito di delineare i principi dell’ordinamento repubblicano, e quindi anzitutto della forma di governo; doveva cioè 

trovare “i mezzi pratici” attraverso cui debbono essere tutelati i diritti enunciati dalla prima e dalla terza 

Sottocommissione. Alla base vi è l’idea che norme giuridiche siano propriamente quelle di natura “istituzionale”, 

nonché quelle che tutelano “i diritti politici in senso tradizionale”, donde il ripetuto ricorso ad ordini del giorno volti a 

sottili distinzioni tra articoli recanti “finalità etico-politiche” e articoli destinabili a diventare diritti sanzionati con 

leggi, ma “ancora non maturi” a contenere diritti perfetti e attuali. 

La linea di attacco fatta come “giurista” era inequivocabile 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 confermata dalla 

denuncia a carico delle norme in cui si afferma che “l’iniziativa economica privata è libera” e quella in cui si specifica 

che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana (si ride)”: per sostenere che la prima soddisfa “il conservatore, o liberale che sia”, e la seconda “il 

progressista”, e che quindi rimane aperto l’interrogativo se la Costituzione della Repubblica italiana sotto l’aspetto 

sociale sia a “tendenza conservatrice o a tendenza progressiva”, “individualista o socialista”. E il sarcasmo raggiunge 

l’acme rivelatore dell’animus del giurista, laddove egli ha ritenuto di poter dissacrare le norme sulle misure 

economiche per la formazione della famiglia, sulla tutela della salute, sull’esercizio del diritto all’istruzione con borse 

di studio e assegni alle famiglie, norme che rappresenterebbero “una forma di sabotaggio della nostra Costituzione”, 

perché con l’entrata in vigore della Costituzione “noi sappiamo che questo non può essere vero per molte decine di 

anni”. 

 

Inconcepibile era prima della Costituzione, che i diritti di libertà 

fossero visti non solo come protezione e garanzia rispetto a possibili 

soprusi dello stato, diritti cioè che domandavano allo stato di non fare, 

ma intesi come diritti positivi che chiedono che lo stato faccia, agisca: 

ad es. per promuovere en garantire il diritto allo studio, 

al lavoro, alla tutela della salute. 

A questa si collega l’altra grande novità della C. che chiede allo Stato 

di definire programmi e controlli sociali delle imprese, 

“per indirizzare,e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini sociali”. 

 

Difficilmente comprensibile per liberali e azionisti, tanto che , infatti, 

 
Il governo parlamentare in uno Stato di democrazia sociale, ha dunque caratteristiche ben diverse dalle forme del 

governo parlamentare dello stato liberale. Per questo è importante parlare non solo e non tanto delle forme di 
governo ma delle forme di Stato. Perché se la forma di Stato è ciò a cui ci si deve rapportare per avere una forma di 
governo con essa coerente, la forma di governo di uno Stato che i costituenti definirono come altro e oltre quello 
liberale, non può essere omologa a quella dello Stato liberale, ma deve necessariamente avere un'altra forma, 
ancorché sia dello stesso "tipo", una forma che si chiama parlamentare per distinguerla rispetto a quella 
presidenziale, ma di qualità molto diversa. E infatti il governo parlamentare delineato dalla Costituzione tende ad 
eliminare il carattere di "primato" del governo rispetto al Parlamento che era ed è tipico del regime liberale. 

 

Un governo che non comandi ma che esegua e sia al servizio della volontà popolare e sociale. 
 
Il sistema liberale aveva, per derivazione stessa dello Stato liberale dallo Stato assoluto, quella che si chiama la 

visione duale del potere: il Re capo dello Stato e il governo predominanti rispetto al Parlamento (un dualismo che si 
riproduce negli Stati presidenziali). 

 
Il sistema costituzionale italiano delinea invece quello che in un linguaggio classificatorio si dice essere un sistema 

non più duale ma monista: nel senso che il rapporto tra sovranità popolare, parlamento e governo non deve più 
trovare una contraddizione istituzionalizzata, ma deve avere una coerenza di sviluppo dal basso della società fino al 
vertice. Insomma un vertice che non sia più sovrapposto, ma che finalmente sia dipendente e un reale esecutivo, per 
dare coerenza ad una sovranità popolare che, per essere tale, salga dalla società fino ai vertici istituzionali, che è cosa 
ben diversa dallo statalismo correntemente inteso che viceversa si determina quando lo Stato prevarica i valori della 
società e impone i propri valori, autonomi da quelli sociali. 
È questa la concezione costituzionale dello Stato e del governo che sono riusciti a non farci esprimere, impedendo 
con la tematica del governo che governi e del rafforzamento e stabilità degli esecutivi, che si facesse quel passo in 
avanti rispetto ad ogni esperienza storica vissuta sia all'Est, ma anche all'Ovest dove anche con la socialdemocrazia, 
non si è riusciti ad ottenere di avere un governo che non governi, ma che esegua e realizzi la volontà popolare, ciò la 
volontà del sovrano popolare, espressa nelle forme permanenti di una organizzazione democratica e sociale delle 
istituzioni e non già con un voto di delega ad ogni elezione. Si potrebbe cioè dire che come quando il sovrano era il 
Re e il governo eseguiva la sua volontà, così occorre ottenere anche nelle più complesse forme istituzionali della 
sovranità popolare, che il governo esegua la volontà popolare anziché governare e comandare sul popolo. 

In assenza di questo, ciò che vediamo storicamente è che tutti i regimi e forme di Stato, liberale, fascista, 
socialdemocratico, in quelli che abolivano la democrazia formale all'Est e in quelli di democrazia formale dell'Ovest, 
hanno tutti una sola ed uguale forma di governo: il governo dall'alto di esecutivi che non eseguono ma comandano, 
anche sul Parlamento. 

 
Ci vogliono invece dei governi che non comandino sullo Stato ma siano al servizio dello Stato. Una cosa questa che 

non fa ancora parte delle rivendicazioni immediate da conseguire, ma verso cui tendere e che si collega alla necessità 
di una nuova forma di potere nei partiti e dei sindacati, che non si è ancora ottenuta: dei partiti in cui gli esecutivi 
non decidano al posto degli iscritti e dei militanti e dei sindacati e in cui le segreterie non decidano al posto dei 
lavoratori ma eseguano (e che ovviamente non vuole nemmeno dire fare dei referendum su quello che i vertici 
decidono o hanno addirittura già deciso). Per altro, se così fosse, assisteremmo probabilmente alla fine della gara di 
chi vuole entrare nelle segreterie e alle lotte puramente di potere per comandare e alla fine di quel predominio delle 
segreterie di partito sullo Stato che si è strumentalmente e falsamente detto fosse lo scopo da perseguire con 
l'introduzione del sistema maggioritario e con l'uninominale anche della preferenza unica, quando invece in tal modo 
si è rafforzato il potere delle segreterie nella determinazione delle candidature e nella cancellazione delle possibilità 
di scelta dei cittadini. Perché tutto è strettamente collegato e coerente e non si può combattere il presidenzialismo e 
il predominio degli esecutivi di governo nelle istituzioni senza ottenere la fine del presidenzialismo e del predominio 
degli esecutivi nei partiti e nei sindacati. 

 
Il modello della Costituzione italiana 
 
La scelta della nostra Costituzione, pur senza essere così radicalmente avanzata, è stato però quella di un grande 



Calamandrei stesso dichiarò di non capire “cosa significa controllo sociale e politico  

dell’attività economica per fini di utilità sociale”dell’art. 41 C. 

 

A Calamandrei, sostenitore dell’idea che “per compensare le forze di sinistra della rivoluzione mancata, le forze di 

destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa”, 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’”ostruzionismo 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 indispensabile 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 

capitalistico, di cui gli USA sono stati il prototipo. Sicché le sue benemerenze postume ne completano la personalità di 

politico prima che di giurista, grande alfiere dei diritti di libertà, che non a caso viene definita “negativa”, rispetto a 

quella “positiva” 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 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 sarebbe stata smentita da quando è entrata in vigore la Corte Costituzionale, così come è risultata subito 

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 sociali, e di interventi di “governo democratico dell’economia” hanno 

avuto legittimazione mediante le norme cosiddette “programmatiche” che il comunista 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. 

 

     La grande novità della C. che chiede allo Stato di definire Leggi  

“per indirizzare l’attività per fini sociali” era ed è difficilmente comprensibile non solo per i           

liberisti e mercatisti di oggi, ma anche per tutti i “liberali” e/o “azionisti”, tanto che , infatti, 

Calamandrei stesso, dichiarò di non capire “cosa significa controllo sociale e politico 

dell’attività economica per fini di utilità sociale” dell’art. 41 C. 

Qui viene delineato il mutamento più profondo nella funzione della stato, 

di uno stato democratico rispetto ad uno stato liberale; il quale Stato non è più visto – come 

nelle ideologie liberal-democratiche – come Stato-guardiano (a cui i revisionisti di varia specie , 

dalla P2 ad oggi, passando per leghe e leghismo e per le Bicamerali, mirano a riportare lo stato 

rovesciando la forma di stato e la forma di governo parlamentare della C.), 

puro garante della competizione liberistica e della contrattazione che si svolge nel mondo economico; 

      ma viene inteso come Stato che interviene ad orientare, a regolare, la vicenda economica in nome   

            degli interessi sociali e generali. Anche per consentire allo stato di assolvere a questi compiti  

    la Costituzione ha gettato le basi del superamento della struttura accentrata e burocratica dello Stato- in 

primis respingendo il federalismo e il presidenzialismo proposto da Calamandrei – cancellando la burocratizzazione 

dello stato rendendo cioè elettive ogni e qualsiasi Assemblea politica e organi istituzionali. 

 

Certo, un’altra benemerenza Calamandrei si è conquistato 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 illegittime - al contrario di quanto sostenuto nella Germania federale - sia perché il Pci “ha partecipato in 

misura più elevata di ogni altro alla lotta di Liberazione, ed è storicamente una delle forze fondatrici del presente 

ordine costituzionale; sia perché l’attività democratica di un partito non può essere sindacata o limitata sotto il profilo 

delle sue finalità ideologiche”. Donde la necessità di limitarsi 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’essenziale memoria storica, che i rischi da affrontare in questa fase nella 

quale si sono concentrati i problemi istituzionali più importanti - ad esclusione solo di quelli concernenti la 

passo in avanti, di un governo parlamentare, ma di qualità diversa proprio per la forma diversa di Stato (democrazia 
sociale) e per il rifiuto della Repubblica presidenziale, oltre che del sistema impresa fondato sull'uninominale "secco". 

Da tutto ciò deriva che la Costituzione italiana ha un modello riconosciuto come il più avanzato e come tale tra i più 
studiati dagli studiosi di tutto il mondo. Avere quel "modello" non significa certo avere un valore meramente 
schematico e meccanicistico a cui riferirsi, ma vuole dire avere una concezione dialettica dei rapporti sociali e 
dell'economia. 

Questo diciamo non certo per fare dell'economicismo ma solo per sottolineare che il cuore del problema è sempre 
la qualità nuova dei problemi dello Stato affrontati a partire dagli anni '30 in tutto il mondo, e che la questione dei 
rapporti di produzione è la chiave di lettura di tutte le questioni che si pongono, anche all'interno di una 
Costituzione. Che tutte le questioni, anche di quelle delle nuove soggettività, anche sessuali e delle contraddizioni di 
genere, dell'ambiente, ecc., sono tutte questioni che stanno dentro alla questione più generale dei rapporti di 
produzione e della riduzione a merce che tali rapporti fanno di ogni rapporto umano e naturale. Ciò è vero 
quand'anche si volesse vedere se e come queste questioni si sono sviluppate e sono state trattate, se in alcune teorie 
c'erano insufficienze: tutto questo si può e si deve ovviamente discutere. Ma è certa una cosa: la centralità dei 
rapporti di produzione è emersa sempre più, mano a mano che l'economia si è collegata allo Stato e alla crescita 
continua ed esponenziale dell'intervento pubblico economico che continua sempre ed ancor di più oggi. 

 
Quindi i caratteri di novità di un costituzionalismo contemporaneo sono segnati dalla caratterizzazione dei rapporti 

di produzione e dai rapporti sociali caratterizzati dai rapporti di produzione (anche per questo il modello italiano è 
stato riconosciuto come più avanzato e "centrato" rispetto alle questioni dello Stato moderno e contemporaneo). 

 

La centralità dei rapporti sociali e di produzione come base forte dei diritti civili e personali 
 
La forza e la incisività che viene riconosciuta alla nostra Costituzione anche in materia di diritti civili e personali, 

deriva dal fatto che prioritariamente sono considerati questi rapporti e che tutte le questioni della soggettività e di 
quelle che si chiamano della riproduzione rispetto alla produzione, sono dentro questa costellazione di questioni che 
sono i "rapporti sociali". E' in questo modo che i diritti civili e politici vengono resi qualificanti dalla nostra 
Costituzione, tanto da essere riconosciuti come intoccabili anche da chi vuole modificare la Costituzione in nome dei 
soli diritti civili e non anche di quelli sociali. Perché proprio l'assunzione della centralità dei rapporti sociali e di 
produzione ha portato a dare la forza di una democrazia sostanziale anche a quegli stessi diritti civili e personali che 
invece non riescono ad avere nelle Costituzioni liberali di democrazia formale, pur e proprio perché centrate sulla 
preminenza di tali diritti. Per questo gli stessi diritti civili e personali sarebbero rimessi in discussione e quanto meno 
resi più deboli, se si alterasse anche solo la parte economica e dell'organizzazione istituzionale della nostra 
Costituzione 

Per cui quando si parla della novità della nostra Costituzione che introduce i diritti sociali, il senso non è tanto 
quello di vedere se nell'elenco sterminato dei diritti né manca nominalmente qualcuno (come molti vorrebbero 
elencare quando dicono di voler aggiungere nel testo della C. questo o quello, la donna, l'ambiente, l'ammalato, 
l'extracomunitario, ecc., come se questi non fossero già compresi nel significato generale e onnicomprensivo di 
cittadini e lavoratori, di diritti sociali e civili, di uguaglianza, utilità sociale, fini sociali e di interesse generale, ecc.), ma 
è nella qualità diversa e nel "tipo" di rapporto diverso che essa introduce e che vale per tutti alla di là di ogni 
citazione nominale, anche per i diritti civili, collegandoli con il sociale. 

Basti a tale proposito ricordare che anche la battaglia per il divorzio e per l'aborto sono servite, in questo quadro di 
collegamento, anche a modificare il diritto di famiglia e che tale battaglia per diventare vincente è stata 
caratterizzata a partire dai rapporti sociali di produzione, attraverso un coinvolgimento di massa sulla qualità dei 
diritti, perché persino la questione dell'aborto è cosa diversa per la donna "borghese" e per quella "proletaria". 
Proprio questo è stato decisivo per vincere la battaglia contro il referendum che, come quello sul divorzio, è stato 
fatto contro una legge già approvata dal Parlamento: una cosa che non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il 
coinvolgimento determinante dei lavoratori e delle organizzazioni politiche e sociali del movimento operaio. 

Non si tratta di fare dell' "economicismo" ma bensì di considerare ciò che è la caratterizzazione di un intreccio di 
cui l'economia, e tutto quello che da essa discende ed è condizionato, è centrale. 

 

Le vicende della lotta per impedire o attuare il controllo sociale dell'economia privata 
 
Quale è stata la vicenda politica e sociale rispetto a questo modello della Costituzione, sia nella fase finale della 



magistratura - riguarda il tema solo accennato, pur essendo il primo in elenco, identificabile nella questione della 

“forma di Stato”, poco approfondita dai giuristi per quell’idiosincrasia che studiosi come Calamandrei hanno portato 

all’estremo, ma che più o meno palesemente coinvolge i giuristi, soprattutto “costituzionalisti”, i quali hanno scarsa 

dimestichezza con i contenuti dei rapporti sociali ed economici, tanto che solo il ristretto stuolo di giuristi competenti 

in materia di diritto amministrativo, di diritto commerciale e di diritto del lavoro, ha mostrato di sapersi orientare nelle 

tematiche del governo dell’impresa, pubblica e privata, della programmazione 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 intercorse nel “sistema politico”, nella sua composizione 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. 

 

La c.d. “democrazia costituzionale” oggi esprime la posizione culturale 
dei giuristi “democratici” che, tornando indietro di quasi un secolo, 

sganciano i diritti civili dai rapporti sociali, cioè “reali”, 
privandoli così della forza che la Costituzione, con una permanente dialettica 

“politica, economica e sociale” conferisce anche ai diritti individuali, 
classificandoli così, anch’essi, come “fondamentali”. 
Ciò anche perché si avvalla l’autoritarismo proprio 

della forma di governo verticistica e pseudodemocratica 
propria dei modelli politico-istituzionali bipolari, 

che si differenziano dal totalitarismo sol perché 
oltre al “partito unico” di governo, ammette un altro, solo e unico, 

polo o partito - di opposizione “costruttiva”, cioè subalterna -, 
ma del tutto emarginato per l’intera legislatura 

dal potere di indirizzo politico e parlamentare 
e, quindi, del tutto ininfluente. 

Rappresenta un pernicioso arretramento dell’ideologia giuridica italiana. 
 

 

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 italiano: punta più sulle “garanzie” della rigidità della Costituzione che sul “potere di 

indirizzo delle assemblee elettive”, come se il conseguimento di obiettivi di sviluppo della comunità e quindi dei 

cittadini non dipenda dal tipo – variabile - di efficacia dell’uso dei pubblici poteri in campo economico-sociale. 

Qui si manifesta la connessione tra le posizioni politico-culturali del partito d’azione e gli attuali interpreti di un 

liberal-socialismo (esemplare in proposito la posizione di Eugenio Scalfari e del gruppo de “La repubblica”) timoroso 

di nuocere agli interessi del ceto medio, contrario ad assecondare linee 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 comune”, benché non ancora comprese in un modello definito, hanno gravemente leso, oltre che 

appesantire viepiù una “governabilità” irretita da centri di potere elevati a cupola sovranazionale. 

Ecco perché, se si lascia in disparte l’approfondimento del passaggio da una forma di Stato storica all’altra,- il cui 

nucleo dei principi di fondo è il cuore 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” metodologica che ne svalorizza i contributi scientifici, proprio nella misura in cui gli aspetti 

“tecnico-giuridici” si ammantino di una autonomia - che diventa anche contrapposizione - rispetto ai valori “politici” 

da cui tutti i segmenti dell’organizzazione 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 esiguo di assurda “codecisione”, e i parlamenti nazionali alla loro volta sono succubi dei 

rispettivi esecutivi. 

Le due parti di quella che si vuol definire “democrazia costituzionale” (sminuendo la portata complessiva delle 

definizioni) sono scindibili solo se si parte dalla svalorizzazione della “democrazia sostanziale” con ricaduta fatale 

sulla stessa democrazia “formale”. I giuristi sostengono che le due dimensioni della democrazia costituzionale sono tra 

loro già logicamente indipendenti, intese cioè come funzioni di “governo” e funzioni di “garanzie” di libertà sociale, la 

Costituente che in tutto il periodo successivo? 
La vicenda è stata quella di un contrasto tra le forze politiche e sociali organizzate per mantenere le condizioni di 

un capitalismo privato senza controlli e forze politiche e sociali organizzate e che si chiamavano più che "sinistra" si 
chiamavano socialcomuniste, che volevano invece far valere il principio costituzionale di sottoporre a controllo 
sociale l'economia privata e far valere l'economia pubblica nelle forme consacrate dalla Costituzione. Perché questo 
ha appunto consacrato la Costituzione: un regime di economia mista in cui è compresente sia il pubblico e lo Stato 
che il privato. Questo naturalmente con un modello che tiene conto dello Stato non nei termini di un soggetto 
burocratico come è quello recepito dal modello liberale o da quello fascista, ma come un nuovo modo di essere del 
pubblico. Tanto che è dal 1948 che la C. prevede la riforma democratica della pubblica amministrazione, che prima è 
stata impedita dalla DC e dai suoi alleati che si opponevano alle lotte anche sindacali per contratti caratterizzati dal 
binomio contratto-riforma. e poi è stata abbandonata anche dal sindacato e dalle forze di sinistra (xliv) 

 
Anticipando quella che è la discussione di oggi su "pubblico" e "privato", va detto, per ricordarlo, che non è affatto 

vero che il pubblico è univocamente leggibile come burocratismo e visione gerarchica dall'alto: la Costituzione 
italiana è per una visione esattamente opposta. A significare che anche in presenza del condizionamento di uno 
scenario Est-Ovest, con tutte le questioni connesse dell'Urss, dello stalinismo o dell'americanismo, ecc., ed anche se 
certamente la visione internazionale è sempre visibilmente determinante, è sempre vero però, che pur dietro questi 
vincoli, la battaglia interna ha pur sempre una sua specificità, persino nelle condizioni di allora e in quelle di oggi. 

Quindi la battaglia è sempre stata questa: tra chi diceva di avviare il processo di attuazione della C. per 
democratizzare i rapporti sociali, e chi diceva invece "la C. dobbiamo bloccarla, fermarla" (xlv). Questa è stata la 
discussione e la lotta quarantennale (xlvi). 

Da sempre le forze conservatrici hanno manifestato un antagonismo alla Costituzione, accompagnante dalla 
presenza del Movimento sociale e del Partito Nazionale monarchico che nella prima legislatura ebbe una certa forza 
e che premevano facendo da contrappeso alle forze di estrema sinistra, tanto che nacque la teoria degli opposti 
estremismi.. 

Comunque sia è importante tenere presente che il periodo costituente e quello di attuazione costituzionale, ha 
passato delle fasi nelle quali la controversia, nell'apparenza di una questione puramente istituzionale, riguardava in 
realtà gli scopi sociali e politici perseguiti dalla Costituzione. 

Ritorniamo così al punto decisivo che è quello delle lotte per l'attuazione della Costituzione, che è un linguaggio 
che non troviamo mai nei giuristi, sol perché il termine "lotta" non lo trovano scritto in nessuna fonte giuridica. Ma il 
punto è proprio che mentre il giuridico istituzionale di per sé non implica il concetto di lotta, nella Costituzione 
italiana viceversa, esso si ritrova nell'intreccio tra sociale, politico e istituzionale. 

 

La legittimazione costituzionale della lotta di classe come base delle relazioni istituzionali 
 
Infatti il diritto di sciopero che è il più nuovo dei diritti costituzionali personali che riguardano la nostra C., 

rappresenta l'introduzione, legittimata dalla Costituzione, della lotta di classe, dal punto di vista della possibilità di 
risposta del soggetto più debole verso il soggetto più forte. La lotta di classe ovviamente c'è sempre stata: si tratta 
però di vedere se tutte le parti vengono anche formalmente riconosciute come abilitate oppure no. Altrimenti è solo 
la parte dominante che mantiene l'esclusiva. 

L'avere introdotto il diritto di sciopero nella Costituzione italiana - l'unica a farlo -, ha quindi significato legittimare 
la risposta di classe come risposta non debole perché concepita come organica alle relazioni istituzionali. Tanto è 
vero che le lotte democratiche sviluppate dai partiti sul terreno istituzionale, hanno sempre avuto come arma 
decisiva per rompere il "blocco" posto alla Costituzione, questa arma del diritto di sciopero. Sino al punto di aver 
visto riconosciuto come legittimo lo sciopero politico e per le riforme da parte della Corte Costituzionale nel 1974. Da 
questo punto di vista si può capire quanto sia stato grave da parte delle sinistre, fare passare la limitazione del diritto 
di sciopero, non solo senza opporsi, ma addirittura votando a favore (xlvii). 

La lotta di classe è stata quindi legittimata nella C. e tutto il processo politico, anche nelle fasi più acute di forza e 
tenuta delle forze autoritarie, è stato sempre di lotta e movimento, mai di "chiusura". Intendendo con ciò che ogni 
atto che veniva introdotto dai governi centristi persino nella loro pura riduttività legata agli interessi di classe dei 
partiti collegati alla DC, erano sempre esposti alla sollecitazione della lotta della sinistra socialcomunista, che all'inizio 
di ogni legislatura rivendicavano l'attuazione della Costituzione con la presentazione di appositi progetti di legge. 

Erano progetti di legge che da un lato si ponevano sotto il profilo di una nuova organizzazione dello Stato: le 
Regioni, la Corte costituzionale, il C.S.M., la legislazione del lavoro, ecc., ma che nello stesso tempo si ponevano sul 



cui omessa attuazione è veicolo di riduzione della stessa democrazia politica, condizionabile dal nesso dei poteri 

“forti” padroni del mercato con i poteri “politici” autoritativi, a dimostrazione che la carenza di “democrazia 

economico-sociale” è per se stessa luogo di incubazione di plebiscitarismi in cerca del “capo”, nella insoluta 

alternativa tra forma di Stato “liberale” 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 liberale, retto dalla monarchia costituzionale/parlamentare, e nelle forme del 

cosiddetto “Stato di diritto” come portatore del principio di “legalità”, della tutela dei diritti “individuali” e del 

principio di eguaglianza “formale” fondato su una base sociale “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 “uninominale/maggioritario” – sia a un turno (senza ballottaggio), 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 comunista e poi anche del partito cattolico, persino nella preoccupazione di evitare che 

l’avvento dei partiti di massa potesse addirittura sostituire i partiti conservatori, propugnatori del metodo 

uninominale/maggioritario in quanto garante dello Stato “monoclasse”, dominato dal capitale, ormai affermatosi come 

nuova formazione sociale. 

Per la cultura e per l’azione delle forze politiche democratiche 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 popolare non ha un valore assoluto, 

adducendosi che la Costituzione si configura come un “limite volto a contenere le forme precise inserite nel testo 

normativo 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 infatti 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 elettorali, come garanzia indefettibile della vigenza di tutti gli accennati requisiti 

della democraticità della vita politica in funzione degli obiettivi della democrazia economico-sociale inseriti nei 

Principi Fondamentali nella Prima Parte della Costituzione, 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 manuali 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 intervenuto. Esso proietta la legittimazione della piena autonomia delle forze sociali - prima 

sistematicamente poste in condizione di passività in un sistema di potere che ne comprimeva il ruolo e i diritti 

personali e collettivi - verso il conseguimento dell’eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale nei rapporti 

politici, economici e sociali. 

 

 

6.1. Organicità dell’impianto costituzionale 
 

Dell’accennata organicità dell’impianto costituzionale, nell’Assemblea Costituente ci fu piena consapevolezza, tanto 

che il 23 dicembre del 1947 - nell’imminenza dell’approvazione definitiva dell’intero testo - fu approvato l’o.d.g. 

Giolitti per l’elezione con il sistema proporzionale della Camera dei deputati, al di là di dubbi sul metodo da adottare 

per il Senato. 

Si comprende meglio, quindi, perché la storia del costituzionalismo della Repubblica “fondata sul lavoro” sia 

incentrata sulla strategia dell’unità democratica dei tre partiti di massa sino a pochi passi dal compimento della 

funzione costituente, nonché sulle implicazioni della lunga stagione politica in cui la Democrazia Cristiana si è 

accanita e logorata nell’intento - sempre meno efficace oltre che illegittimo - di escludere prima i social-comunisti, e 

poi i soli comunisti dall’area governativa, con l’obiettivo principale di ritardare l’attuazione di quei principi che 

delineavano un nuovo rapporto tra società e Stato, con riforme sociali e istituzionali volte a cambiare completamente 

pagina nella lotta contro le rinnovate forme di dominio del capitalismo. 

Benché il piccolo gruppo di costituzionalisti membri della Costituente abbia tentato di attenuare l’organicità del nuovo 

terreno sociale mirando a determinare un nuovo equilibrio nei rapporti tra le classi sul terreno dell'economia. La 
risposta della DC e dei governi è sempre stata riduttiva rispetto alle necessità e al bisogno di non eludere la proposta 
della sinistra comunista, ma una risposta ha sempre dovuto esserci senza poter prescindere dall'impianto 
istituzionale. 

 

Il 'governo dall'opposizione' non 'consociativo' ma 'di lotta' 
 
Questo è importantissimo soprattutto oggi dopo che, a proposito di questo uso della Costituzione, prima Craxi e 

Martelli e poi altri sono venuti sostenendo che tutta l'esperienza è stata consociativa, usando un termine che 
dimostrano di non conoscere nemmeno perché è stato elaborato che cosa vuole dire, perché consociativismo è una 
formula analitica coniata per stati multi religiosi e multi etnici che si riferisce a paesi specifici come il Belgio e l'Olanda 
per consociare gruppi etnici e religiosi che sono caratterizzati da una grande unità democratica tra loro. 

Addirittura l'aggettivo consociativo è stato e si usa farlo valere da dirigenti di sinistra, per la fase costituente e 
poi per tutta la fase repubblicana, quando quelli solo un po' più avvertiti lo dicono solo per criticare la fase della 
solidarietà nazionale, circoscrivendolo ad una discussione almeno più comprensibile. Se non ché, pur di rimuovere un 
atteggiamento indubbiamente criticabile dal punto di vista di una esperienza politica ben identificata come la 
"solidarietà nazionale", si coinvolge tutta la storia, arrivando a ritenere che sia sbagliato governare dall'opposizione, 
confermando che l'indicazione di un rovesciamento strategico e di un abbandono dei principi della Carta 
costituzionale era venuta ben prima di quando poi ha trovato conferma nella distruzione del PCI all'inizio degli anni 
'90. Perché infatti la natura e il carattere della Costituzione consentiva persino a chi era fuori dal governo di essere 
soggetto di governo, pur essendo e proprio perché antagonista al sistema capitalistico, proprio grazie ad una 
soggettività delle masse e alla novità di partiti e sindacati intesi come soggetti sociali e movimenti di lotta più che 
come strutture istituzionali, che ha impedito che la democrazia scadesse in elettoralismo e in semplice 
parlamentarismo. 

Occorre insistere su questo punto, perché non è un caso che la nostra Costituzione mette il sindacato e i partiti 
nella parte dei principi regolatori dei rapporti sociali e non nella parte organizzativa. 

Alla luce della storia più recente questo può sembrare persino una scoperta singolare ed è molto probabile che 
chiunque oggi intende fare una tesi sui partiti e i sindacati, vada a cercare nella parte organizzativa della 
Costituzione, perché i partiti e i sindacati sono talmente dentro ai meccanismi di potere che è per forza d'obbligo 
pensare che la Costituzione li colloca dentro la parte organizzativa. Apparendo così le cose è facile arrivare a pensare 
che la causa della degenerazione del sistema politico debba ricercarsi nella Costituzione, mentre si deve dire che in 
verità questa è invece avvenuta malgrado essa. 

Infatti, al contrario, l'art. 39 e l'art. 49, sindacati e partiti, sono collocati nella parte dei principi e finalistica della C., 
dove si parla dei rapporti sociali. E questo spiega anche perché la forma di direzione politica espressa in quella fase 
dai partiti di sinistra ed in specie da quelli socialcomunisti, era legata più al carattere sociale che non al carattere 
istituzionale, erano più movimento che partito pur avendo ovviamente una forma duplice perché non si dirige se non 
c'è anche l'organizzazione, in cui però anche il carattere organizzativo stava dentro ad una lettura sociale del ruolo e 
della funzione del partito politico. Ciò vale anche per quello che mistificatoriamente e falsamente viene chiamata la 
"doppiezza" del PCI e di Togliatti, che non era per niente doppiezza ma bensì la traduzione coerente di una visione 
non puramente istituzionale dello Stato e della politica, che obbliga ad agire dialetticamente e contestualmente sia 
sul versante della società che su quello delle istituzioni (xlviii). 

 

Le PPSS come nuovo antagonismo interno al sistema capitalistico 
 
Se non si parte da tale premessa, dalla lettura sociale del ruolo di partiti, sindacati e istituzioni non si può capire 

come si è riusciti a consolidare il principio democratico e non burocratico di quello che con una formula nuova è 
stato chiamato "Sistema della Partecipazioni Statali. 

Le PP.SS si presentano come un nuovo tentativo di un antagonismo interno al sistema capitalistico, perché nuovo e 
pubblico e per ciò più immediatamente socializzabile che non il privato. Da qui deriva un punto che non dovrebbe 
sfuggire all'attenzione: l'essere per forme d'intervento statale in economia, non solo non vuole dire privilegiare gli 
aspetti di comando dall'alto e tanto meno burocratici, ma al contrario sottolineare che a partire da li, si pone in ogni 
caso un problema che è essenziale per la democrazia sociale e per tutto il diritto positivo. Perché al contrario del 
privato che può trincerarsi dietro l'autonomia dell'impresa come proiezione della proprietà dei beni di produzione, 
l'impresa pubblica, per la sua stessa natura, può e deve essere richiamata continuamente alla funzione di creazione 



sistema politico-istituzionale in via di elaborazione (a tal fine fu approvato l’ordine del giorno Perassi, per introdurre 

“dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni 

del parlamentarismo”, 5 settembre 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 discussione “prima di tre giorni 

dalla sua presentazione” la mozione di sfiducia firmata da “almeno un decimo dei componenti della Camera” (articolo 

94, quinto comma). Ma la capacità di autonomia nel perseguire i propri indirizzi politici, palesata dai partiti proprio in 

funzione dell’attuazione dei principi riformatori della Costituzione, non solo ha influito sul ripudio dei difetti del 

parlamentarismo ottocentesco e del primo novecento, ma ha contribuito anche a rovesciare il mito della 

“governabilità” e della “stabilità” nel segno originale 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 

qualificanti, anche a seguito del completamento dell’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 pluralismo unitario ha avuto alle spalle il 

principio di “proporzionalità” espressamente previsto nell’articolo 39, sia pure come presupposto della registrazione 

per il conseguimento della personalità giuridica 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 elaborazione 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 premurati di sostenere quei giuristi che dimenticano la 

funzione di “sostegno”, oltre che di condizionamento, operabile dalle leggi, come conferma in materia di economia la 

vicenda regolativa del liberismo, 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 decisiva 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, potere esecutivo e Parlamento, tanto che nella III 

Repubblica, sorta nel 1875, si è ritenuto di individuare - 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 potere di attuare deleghe legislative da parte dell’esecutivo. 

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 cosiddetto “semi-presidenzialismo”, è essenziale registrare i caratteri differenziali, risalenti - contro le apparenze 

devianti di un raffronto limitato all’attribuzione dei vari organi costituzionali - alla diversa qualità della forma di Stato 

riscontrabile negli eventi che hanno determinato in Francia l’emanazione di due testi costituzionali. 

Il primo fu respinto dal referendum come proiezione dei dissensi tra Mrp, Sfio e Pcf sul valore della dichiarazione dei 

diritti e con efficacia ridotta del metodo elettorale proporzionale, per la diversa tendenziale 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 puntava al monocameralismo, che la cultura dominante confondeva 

arbitrariamente con il governo assembleare della terza repubblica (peraltro fondata sul “notabilato”, e non sui 

“partiti”), le altre formazioni politiche si arrovellavano con la solita enfasi a favore dell’esecutivo in senso 

antiparlamentare, 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 francesi, quello approvato dal secondo referendum mancava della 

cosiddetta “parte sociale” con il riferimento analitico ai diritti economici e sociali relegati al “preambolo” (sostituito 

nel testo italiano dai Principi Fondamentali), è agevole comprendere quali criteri abbia ispirato il contrasto tra Mrp e 

Pcf sulla questione del monocameralismo, facendo optare per soluzioni di cosiddetta “razionalizzazione” come 

l’ipotesi dello scioglimento della Camera “in caso di due crisi intervenute nel corso di 18 mesi”, in un contesto 

di interesse pubblico rispetto a cui, quindi, interviene la legge, possono intervenire il Parlamento, i partiti e i sindacati 
per creare aziende pilota, nuove forme di lavoro, per affermare una nuova concezione degli investimenti, ecc. e 
quindi se non si parte dall'impresa pubblica non si può partire da nessun'altra parte. 

La specificità unica della formula nuova delle PP.SS è collegata al fatto che per l'Italia, il valore supremo che la 
Costituzione sancisce, è la giustizia sociale e non già la libertà di mercato che viceversa è l'asse dell'impostazione 
istituzionalizzata del potere economico di tutti i Paesi europei, sancito dal trattato di Maastricht che consolida e 
amplia quello che viene chiamato dagli studiosi il "deficit democratico" dei vari Paesi, a favore del ruolo 
"indipendente" delle banche di Stato e per esse della Banca Centrale Europea. In tal modo sarebbe ancora una volta 
il rovesciamento strategico di valenza costituzionale della costituzione materiale a qualificare l'ordinamento giuridico 
e istituzionale di ogni Stato e a qualunque livello e non già i principi sociali, se tali principi sono diversi da quelli di 
tutela della proprietà e dell'impresa e mirano anzi a confliggere con questi. Da qui l'aut-aut delle varie City per le 
privatizzazioni e la svendite anche a società straniere delle imprese pubbliche e a partecipazione statale - anche e 
soprattutto di quelle operanti in campi strategici come quelli dell'energia (vedi Nuovo Pignone, ENI ed ENEL) e delle 
comunicazioni - sotto il segno e il nome di una mondializzazione e internazionalizzazione che non si ha più il coraggio 
di chiamare con il suo nome storico che è imperialismo divenuto super-imperialismo. 

La cosa singolare che denota però anche la forza dei principi costituzionali, è che il distacco della PP.SS dalla 
Confindustria avvenne proprio nella fase e nonostante che c'erano i liberali al governo, liberali che di recente sono 
stati tra gli altri, i promotori di un referendum per abolire il ministero delle PP.SS come fase di avvio della abolizione 
delle Partecipazioni Statali stesse. Da ciò si desume che non si dà mai uno schema semplicistico della lettura di certe 
fasi: se si immagina che il Centrismo era più arretrato del Centro sinistra e ci si ferma li, nessuno potrebbe mai 
immaginare che fu proprio in quella fase così arretrata che è avvenuto un fatto così "innovativo" come si direbbe 
oggi e questo indipendentemente dall'uso e dalle degenerazioni distorsive che delle PP.SS sono state fatte dalle 
segreterie dei partiti di governo. Ciò dimostra in qualche modo che nulla riesce ad essere pienamente armonico 
come le forze che dominano vorrebbero e tentano di ottenere se operano le lotte sociali e politiche e i principi che le 
sostengono, tanto che l'ENI è nato nel periodo in cui c'era un liberale come ministero dell'industria. 

Se quindi ci si interroga su come mai una cosa come le PP.SS abbia potuto maturare in una fase di "centrismo", la 
ragione può essere trovata nel fatto che in quegli anni è venuta a maturazione il superamento di una fase ( 
aprendone un’altra che può essere considerata la fonte di tutti i processi successivi e anche della contraddizione che 
oggi si può rilevare tra il processo positivo degli anni a cavallo del 70 e quello negativo degli anni 80), per effetto del 
contraccolpo che si è determinato con la sconfitta del tentativo di modificare, con la Legge truffa, il sistema 
elettorale proporzionale che in conseguenza del rapporto che esiste tra gli aspetti strutturali e quelli sovrastrutturali 
ha determinato quella "innovazione" nel quadro di una ripresa e rilancio della Costituzione. 

 

L'esperienza storica dell'importanza economico-sociale e per la qualità democratica,  
di un sistema elettorale di proporzionale puro  
 
Proprio la vicenda della Legge truffa ha messo in evidenza quanto è essenziale per la democrazia e il pluralismo 

sociale, la questione della legge elettorale. 
La sconfitta di quel tentativo è stata la sconfitta del tentativo di rinnegare la natura sociale dello Stato che la 

Costituzione aveva definito. Dal momento che non si era riusciti a rinnegare questa natura sociale si è dovuto avviare 
una prima fase di socializzazione della natura dello Stato. Si è cioè determinata una innovazione non solo per aspetti 
strutturali ma anche per fatti ed eventi di carattere sovrastrutturale. Per l'importanza e gli effetti sociali ed 
economici, più ancora che politici, che ha una legge e un sistema elettorale. 

Già precedentemente abbiamo richiamato la diversa valenza sociale che esiste nel rapporto tra governo 
parlamentare e governo presidenziale, ma un aspetto ancor più decisivo è quello che riguarda il carattere del regime 
elettorale, non fosse altro perché può sembrare ed è sembrato meno preoccupante mentre invece sono due braccia 
di una stessa tenaglia di cui ognuno rappresenta un pericolo estremo. 

La legge elettorale è decisiva perché ci sono due concezioni dell' organizzazioni politica: quella legata al principio 
maggioritario dove chi vince prende la maggioranza assoluta e il premio e governa incontrastato per i fatti suoi; e c'è 
un'altra concezione che si chiama, sempre con linguaggio classificatorio, della democrazia consensuale , secondo cui 
ci vuole il riconoscimento del pluralismo, di quello sociale innanzitutto e di quello politico. E' stato per ciò singolare, 
indice di grave strumentalità, il fatto che chi aveva tanto declamato l'esigenza del pluralismo all'Est, gli stessi 
agiografi del pluralismo abbiano proposto con operazioni di quello che prima si bollava come ingegneria istituzionale 
ed elettorale una riduzione del pluralismo in un Paese come l'Italia che per storia, cultura, tradizione ci hanno sempre 



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 endemica 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 nascita 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 sottoporre 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 possibile dare un senso ai tentativi di estendere anche all’Italia quel 

sistema denominato “semi-presidenziale” per differenze dal presidenzialismo tipico degli 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 “coabitazione” 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 governo - per dar vita al 

bicefalismo di quella che è stata anche definita “monarchia repubblicana”, si è adottato il metodo elettorale 

uninominale/maggioritario a due turni, completando il processo di separazione dalle istituzioni della società, governata 

dall’alto, con detrimento degli interessi sociali conculcati 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 importanti partiti comunisti d’Occidente - si può dedurre 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 antifascisti, 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 precedenti 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 democrazia economico-sociale è stato contrastato sia da scelte politiche 

ritardatrici promosse dall’area moderata del centrismo prima e dal centro-sinistra poi, ma in modo più subdolo e 

pericoloso anche da tentativi di forzare la democraticità stessa del sistema introdotto dalla Costituzione mediante piani 

di tipo eversivo imperniati su obiettivi di verticalizzazione dell’organizzazione dello Stato, perché erano storicamente 

consolidate le tendenze istituzionali 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 autonomie. 

No al presidenzialismo federalista neo/centralista. 
 

Nel quadro dei motivi più complessivi che militano 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 sequenza dei comportamenti che hanno trascinato il Capo dello Stato nel gorgo di 

una crisi del sistema politico tale da assoggettarsi ad una rielezione non gradita, e però accettata a condizione di 

forzare i rapporti tra Governo e Parlamento verso la formazione di una compagine ministeriale composta da partiti 

riottosi, e concordi solo nell’intento di incidere a carico dei connotati più emblematici 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 Repubblica, anziché indurre le forze 

politiche e i costituzionalisti a invocare il rientro del ruolo del Capo dello Stato negli ambiti di un corretto 

spiegato essere pluralista quasi per natura, tanto da giustificare, come si diceva in passato, persino l'esistenza di 
formazioni politiche piccole e piccolissime, ma cariche spesso di storia e tradizione 

 

La complementarietà tra sistema elettorale maggioritario e presidenzialismo 
 
Il sistema elettorale maggioritario non è fatto per il pluralismo sociale ne politico, ma per la governabilità che non è 

strumento della trasformazione ma solo della conservazione: data una situazione data, lo scopo è sempre e solo 
quello di "tenere", rispetto a cui ogni regime alla fine finisce con avere e giustificare le sue esigenze di governabilità : 
anche quella di Jaruzelski è stata governabilità . Ma da problema della conservazione come è sempre stata, la 
questione della governabilità e della stabilità di governo è diventata la concausa di un arretramento-ripensamento, 
anzi la forma teorico del ripensamento introdotta a sinistra con veemenza dal craxismo (xlix). 

Ne avevano parlato da destra Michelini ed Almirante ma mai, prima del craxismo, si era infatti parlato da sinistra 
di governabilità. Ed è stata introdotta proprio nel momento in cui il senso dell'orientamento di massa - anche dei 
movimenti ambientalisti, femministi e pacifisti che poi hanno mostrato sulle questioni del potere una incapacità e 
una incoerenza a causa del loro settorialismo e della loro mancanza di teoria generale e di visione globale dei 
problemi - era incline a spostare l'asse del potere verso la società civile, verso il basso e verso i poteri locali, per fare 
coincidere sempre più società civile e società politica, quando invece nell'ideologia giuridica dominante la forma di 
governo e la governabilità riguardano solo i luoghi del potere centrale e i rapporti tra governo e parlamento. 

 
Insomma non si può ignorare che la questione del primato del governo e della sua stabilità è parte di una idea 

dominante, l'ideologia della governabilità, che soprattutto nei momenti di crisi perviene ad una omologazione tra 
destra e sinistra in tutte le forme organizzate del potere - in ogni emisfero e qualunque tradizione sociale rifletta - 
che presentano, in forme diverse, una identica idoneità a governare e a fare dei governi e degli esecutivi delle 
variabili indipendenti dalla società. La modifica delle leggi elettorali in funzione della stabilità di governo non è quindi 
meno grave dell'esecrato presidenzialismo, perché la storia dimostra che la qualità della democrazia è cambiata e 
cambia a seconda della legge elettorale. 

 
Invece di un “Comitato”, come si è fatto altrove, si scelse di chiamarlo   

                                                Movimento per sottolineare, una contrapposizione anche semanticamente,  
                                                        al Movimento referendario per l'abolizione del sistema proporzionale,     
                                          capeggiato da Segni e dalla Confindustria, sostenuto da tutti i vertici di potere      

                                                                    economico, politico e sindacale e da tutte le élite intellettuali  
                                   della borghesia   di "sinistra" e di "destra”, che come dei petainisti e dei Quisling,   

                                                                                     oggi risultano tra i principali imputati -responsabili     
                      della progressiva demolizione del "caso italiano" di democrazia più avanzata del mondo,  

                   ovvero del tentativo in corso di "cremazione" della democrazia e della Costituzione italiana 
 
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, la legge elettorale così densa di norme sulla disciplina delle 

modalità di voto, in una sola riga contiene la qualità dello Stato, proprio perché essa riguarda il criterio della 
rappresentanza: se la rappresentanza è pluralistica - anche quella sindacale che riduttivamente viene troppo spesso 
"separata" e che è il tema da cui muovono due altre comunicazioni specifiche - allora c'è una vicenda che può dare 
coerenza ad una forma sociale dello Stato; se invece c'è la maggioritaria, la socialità di uno Stato viene meno e da ciò 
deriva la complementarietà del presidenzialismo, con il sistema bipartitico inglese. E' infatti evidente sia a chi la 
osteggia che a chi la sostiene che la maggioritaria implica una scelta istituzionalizzata di strumenti di selezione dei 
gruppi dirigenti che avviene nell'ambito di una medesimo "casta" politica, economica e intellettuale di "destra" o di 
"sinistra", ma in cui vivono tutti insieme negli appartamenti dell'INPS o in salotti come quelli del giudice Squillante. 
Implica cioè il ritorno a strumenti di selezione vecchissimi che ci riportano indietro almeno di settant'anni, a prima di 
quell'anno 1919 durante il quale Gramsci e molti altri salutarono l'introduzione della proporzionale come "un 
decisivo passo in avanti per estendere la sovranità popolare e per la lotta alla corruzione e al notabilato" alimentate 
dal sistema maggioritario vigente dall'Unità d'Italia simboleggiato dal trasformismo di destra e sinistra storica. 

La storia stessa dimostra che lo strumento per aprire e poi andare avanti nel cammino della democrazia è la 
proporzionale e non i vecchi sistemi maggioritari, vigenti quando il dominio dei gruppi conservatori e liberali era 
incontrastato o quasi e quindi imponevano leggi elettorali più favorevoli ai possidenti e alla borghesia. Non è un caso 
che la proporzionale, conquistata nel '19, è stata subito cancellata dal fascismo e che dopo il fascismo si è potuto 



funzionamento dei rapporti fra Governo e Parlamento senza interferenze che minano la rappresentatività dell’unità 

nazionale, fa assistere ad una intensificazione, 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 oltre i limiti del potere di revisione costituzionale, il cui compito è solo quello di 

emendare aspetti particolari 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 favore di un riequilibrio dei rapporti tra il Presidente della Repubblica e 

gli organi del governo parlamentare - con gravitazione sul sistema delle autonomie locali e sociali - va 

conseguentemente rimarcato 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 partiti politici, natura della rappresentanza parlamentare, e organizzazione 

dell’esecutivo, tale da consentire, nella varietà delle dinamiche sociali e politiche, l’esplicazione del potere legislativo 

necessario al conseguimento degli obiettivi della democrazia politica, economica e sociale. In tale contesto, il Capo 

dello Stato - non più capo dell’esecutivo, come nella monarchia - sopravvive storicamente nel disegno della 

Costituzione democratica fondata sul lavoro come organo di fluidificazione 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 attraverso le tre funzioni - legislativa, esecutiva e giudiziaria - 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 accanitamente predisponendo 

una procedura contrastante con le norme sulla revisione costituzionale, pur di condizionare le due Camere sulla base di 

un “manufatto” predisposto da costituzionalisti di ispirazione “governativa”, occorre tener conto del carattere deviante 

dei motivi addotti per assegnare al nostro sistema 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-parlamentari verso un bipolarismo rissoso e nocivo per il soddisfacimento dei 

bisogni sociali, occorre volgere l’attenzione ai motivi di fondo che caratterizzano le differenze tra le forme di governo. 

Esse, specie da fine ‘800 in poi, vanno poste in collegamento con i fondamenti ideologici delle forme di Stato intorno 

a cui ha ruotato la storia moderna e contemporanea nel contrasto tra liberalismo, fascismo, democrazia, a loro volta 

inseriti nelle pieghe di rapporti non solo interni alla società nazionale, 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 storica della destra reazionaria 
 

Stando quindi al caso italiano, non ci vorrebbe molto, seguendo la storia delle lotte di classe, a reperire un filo 

conduttore della chiave di lettura presidenzialista sul versante della destra reazionaria 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 settembre; mentre gli epigoni di Salò, sotto gli emblemi del Msi, poi 

Alleanza Nazionale, hanno mantenuto 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. 

riaprire e andare avanti sulla strada della democrazia proprio grazie alla proporzionale che e' stata subito usata nelle 
primissime elezioni amministrative del marzo- aprile 1946, salvo che per i comuni inferiori ai 5000 mila abitanti (e lo 
considerammo sempre come un fatto negativo), oltre che per la Costituente. Fu poi proprio la proporzionale a dare 
luogo ad una difficoltà quando la DC, nonostante il 18 aprile, non riuscì ad avere la maggioranza assoluta in entrambe 
le Camere per effetto della proporzionale. A causa di questa difficoltà creata dalla proporzionale ai governi clericali e 
conservatori, nacque la necessità per il capitalismo e i gruppi raccolti attorno alla DC, di creare un raccordo tra i 
partiti simile a quello di cui si è parlato e parla oggi a motivazione del superamento della proporzionale. 

 

Il quarantennale patto di apparentamento tra i partiti 
 
Non è quindi affatto nuova la proposta che si presenta come tale, di fare un patto di coalizione tra i partiti che poi 

governeranno, perché in realtà il patto tra i partiti prima delle elezioni c'è stato già dagli anni 50 e per ben 
quarant'anni, e che senza essere scritto formalmente era però scritto sostanzialmente. Oggi si può quindi dire solo 
"scriviamolo" anche formalmente, ma non si può dire come si fa', che fino ad ora i governi sono stati fatti senza patti 
di raccordo tra i partiti, quando questo è invece ciò che è esattamente avvenuto con il centrismo, con il centro 
sinistra come anche con il pentapartito. 

Queste formule di governo ci sono state solo perché c'erano dei patti per quanto faticosi e più contrattati essi 
siano stati in senso contrario alla proporzionale. Perché pochi oggi sanno o ricordano che la DC non ebbe stabilità di 
governo neanche dopo il 18 aprile e che anche nella fase del centrismo, i governi cadevano per effetto di lotte di 
massa che spingevano tutte le correnti di sinistra, che sono sempre presente in tutti i partiti (persino nei liberali c'era 
una corrente di sinistra) e che venivano contaminate dalla forza delle lotte dall'esterno. 

Ma queste lotte dall'esterno erano forti perché erano lotte per l'attuazione e la difesa della Costituzione e perché 
facevano leva anche sulla proporzionalità di un sistema elettorale che garantiva comunque il pluralismo e una 
rappresentanza proporzionalizzata della propria forza, anche alle minoranze (l) 

 
Visto da destra tutto questo era senz'altro negativo, come negativa non può dalla destra non essere considerato 

anche oggi la presenza di una residua quota proporzionale che è, appunto, quella che mantiene vivo quel poco di 
conflittualità e di pluralismo sociale e politico che è rimasto (li) Ma proprio questo se vogliamo, è anche la conferma 
che dal punto di vista della democrazia e del pluralismo e della conflittualità sociale è importante e decisivo che ci sia 
un sistema elettorale proporzionale puro, senza limiti e sbarramenti di sorta che sono limiti e sbarramenti ad una 
libera dialettica che è l'anima della democrazia, che sono limiti e sbarramenti al pluralismo e alla conflittualità 
soprattutto sociale e che alterano il carattere pluralista del sistema proporzionale. Perché per quanto negativo possa 
essere considerato ciò che si esecra come frammentazione non si può dimenticare che in realtà è democrazia, è il 
pluralismo che in una società complessa corrisponde a ciò che per alcuni può essere la libera articolazioni delle 
opinioni e per altri può essere espressione di una autonomia sociale che tutte le centrali di potere, di comando e di 
dominio cercano di coartare con meccanismi tecnici, anziché unificare politicamente attraverso il libero gioco 
democratico della espressione e circolazione delle idee e delle opinioni. 

 
Anziché invocare il rafforzamento dei poteri esecutivi ed esercitarsi nello studio di marchingegni di ingegneria 

istituzionale, occorre prendere atto che i mali della democrazia si superano non con meno ma con più democrazia e 
dunque un superamento della frammentazione, in una società complessa, che non comporti una limitazione grave 
della democrazia e della autonomia di tutti non può che essere la conseguenza di un processo politico e sociale 
dialettico, di conflitti e di lotte da cui cercare di realizzare politicamente la migliore delle sintesi. 

 

La frammentazione tra ricomposizione democratica e corporativismo 
 
L'illusione creata dal maggioritario di negare alla politica questa capacità di ricomposizione dialettica e democratica 

con operazione di ingegneria elettorale e istituzionale, assieme all'esaltazione personalistica della politica su cui è 
fondato il sistema maggioritario, è alla base di una contemporanea caduta sia della democrazia che del moltiplicarsi 
di liste di partito, gruppi, correnti e sottocorrenti che interpretano la politica come affare personale e interesse 
privato e non come ideale collettivo ed interesse pubblico, quindi come puro e semplice esercizio di potere lobbistico 
e di gruppi di pressione, ognuno nel nome di un proprio spicchio di interesse o di programma particulare a cui non si 
sottraggono gruppi e movimenti che dal proprio orizzonte di "sinistra" hanno cancellato ogni visione globale, anche 
teorica, che è per eccellenza della politica, per uno spicchio "settoriale" nonché corporativo. Non si può dunque 



Né basta, perché a latere di tale scelta estrema, contraria ai principi di fondo dell’antifascismo, si è venuta via via 

organizzando in forma minoritaria una destra conservatrice più o meno intimamente connessa con la Democrazia 

Cristiana, quando la lotta contro i social-comunisti e poi contro i soli comunisti ha indotto gruppi palesi ed occulti - si 

pensi al ruolo della Loggia massonica P2 - a tramare contro le istituzioni repubblicane, antifasciste, democratiche, per 

impedire l’attuazione dei principi costituzionali come espressione di un progetto di società volto ad eliminare gli 

ostacoli alla trasformazione dei rapporti economico-sociali. 

Tali forze non si accontentano di perseguire obiettivi che privilegiano l’economia sulla politica, il mercato sulla 

democrazia, secondo principi di un liberismo antisociale di per sé volto ad infierire sul 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 legislativo, ma 

addirittura “personalizzando” il potere, e quindi dotandolo di poteri di supremazia atti a rendere 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 alcuno in “concreto”, sia perché dal concorso di costituzionalisti, politologi, sociologi e 

“opinionisti” vengono elaborate ricostruzioni che nella miscela di elementi “formali” e “materiali” finiscono per 

lasciar aperta ogni fuoriuscita da un modello all’altro, stante l’utilità di un risultato a totale carico della democraticità 

dei sistemi di governo distribuiti 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 desumibili dal fatto che i due soli sistemi assunti come paradigmi della proliferazione 

di sistemi di governo esistenti, e a loro volta come spartiacque di due maxi-classificazioni, sono, da un lato, il sistema 

britannico - governo di gabinetto, premier capo del partito vincente 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 disciplina 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 partecipazione elettorale dei gruppi subalterni, e dalla diffusa accettazione della forza autoritaria dello 

Stato, più nettamente nel caso del presidenzialismo, rispetto al caso del “premierato”, con leader del partito vincente, 

che può promuovere lo scioglimento del Parlamento, al contrario del presidente USA che, però, non può neppure 

essere sfiduciato, 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 definite di “omogeneità” sociale, che mettono Premier e 

Presidente al sicuro da crisi organiche, in coerenza 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 continentale 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 “parlamentare”, a imitare quello 

“di gabinetto”, senza esiti soddisfacenti, come dimostra la storia del parlamentarismo 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 notabili, prima, e i 

partiti politici, poi. 

Le forme di ricaduta costituzionale delle crisi del sistema politico francese attengono all’uso del potere 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’intera 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, soprattutto di carattere 

economico-sociale. 

Risalendo a tali tipi di cause - di cui è intessuta la storia delle due Costituzioni francesi, la prima respinta e la seconda 

ignorare che da lungo tempo vi è un attacco da sinistra al ruolo delle assemblee e del Parlamento, che non viene 
quindi solo dagli esponenti di una cultura liberal democratica. Sia cioè da chi credeva nelle lotte che da chi non vi ha 
mai creduto. 

Lotte che in passato erano forti proprio perché erano per l'attuazione della Costituzione e dalla cui esperienza si 
può anche cogliere l'errore di quelle culture anti-istituzionali di una sinistra che, rifiutando di ammettere che la lotta 
di classe richiede la consapevolezza che il capitale vive con lo Stato e che per combattere il capitale bisogna 
affrontare anche i problemi istituzionali, si crede più di sinistra soltanto perché fa' slogan anti-istituzionali e che 
pensa che contino solo i rapporti di forza bruti. 

Abbiamo invece la prova nell'esperienza storica fatta nel nostro paese, che non è vero che è solo una questione di 
rapporti di forza. Tutta la battaglia fatta dall'estrema sinistra socialcomunista e sindacale in nome della Costituzione, 
è stato sempre un rafforzativo che segnava un impegno che prendeva spunto dal fatto che si chiamava Costituzione-
programmatica e che quindi bisognava attuarla. Portare la Costituzione dentro le fabbriche era sempre la base 
rafforzativa di ogni battaglia per i diritti sociali dei lavoratori, per il controllo dell'ambiente e dell'organizzazione del 
lavoro, contro il potere assoluto d'impresa. E questa rivendicazione di attuazione, si traduceva in una incapacità dei 
governi di "tenere", sotto la pressione di una esigenza avvertita e riconosciuta, ragion per cui persino il PSDI, il PRI, 
oltre alla sinistra DC, non potevano non tenerne conto, diventando in questo modo ricettivi rispetto alla lotta di 
massa. 

Non hanno mai regalato nulla, tutto è sempre stato il frutto di lotte e di conquiste. Persino il diritto di distribuire i 
volantini, nonostante la Costituzione, ha dovuto essere strappato prima con le lotte e poi con la sentenza della Corte 
costituzionale nel '56. Ma ha potuto essere strappato e diventare un diritto permanente perché c'era una 
Costituzione scritta, in mancanza della quale non avrebbe potuto essere sancito e saremmo ancora li a fare 
dipendere il diritto di distribuire un volantino dagli alti e bassi del rapporto di forza. 

Consapevoli di tutto ciò, la DC e i suoi alleati ritennero di non poter più tenere di fronte a questa pressione e da 
questo derivò il tentativo della famosa legge elettorale "Legge truffa" che date le condizioni diverse, non era quella 
del 1923, ma che in proporzione alle diverse condizioni costituzionali e politiche costituiva una truffa ancora 
maggiore di quella del '23. 

 

La truffa elettorale e il massimo del fascismo oggi possibile 
 
Non si può infatti considerare una proposta più o meno autoritaria in sé, ma occorre considerare se questa, in base 

al grado di crescita e di sviluppo civile-democratico, sociale e Costituzionale-istituzionale raggiunto, esprime il 
massimo dell'autoritarismo possibile in quelle condizioni: ragioni per cui stante le diversità di condizioni le proposte 
istituzionali autoritarie avanzate negli anni '90 sono certamente più autoritarie di quelle degli anni '50 e queste erano 
più autoritarie di quelle degli anni '20. Se cambiano solo le forme e non la qualità delle proposte autoritarie, non per 
questo possono essere considerate meno autoritarie quando in realtà esprimono solo una forma più adeguata alle 
condizioni del momento. 

Anche le forme di dominio del fascismo, ad esempio, non possono essere percepite come tali solo se e quando 
riproducono manganelli e la soppressione totale delle libertà politiche come negli anni '20. In epoche diverse, a 
secondo delle diverse realtà geografiche (Sud America, Europa, ecc.) e a secondo dei paesi, una soluzione autoritaria 
di forme diverse da altre può ugualmente rappresentare il massimo del fascismo possibile in quel posto e in quella 
fase. 

Anche il presidenzialismo americano, o quello francese, o quello del cancellierato tedesco, o del maggioritario 
inglese, che in quanto tali non possono essere paragonate tout court al fascismo, vanno però valutati nel loro 
significato alla luce di cosa rappresentano nel quadro di un epoca in cui certo non è pensabile di riproporre delle 
monarchie assolute, ne fare marce su Roma per riproporre le forme di un fascismo squadrista del tipo di quello 
realizzato in un epoca totalmente diversa. Già la stessa Repubblica di Salò - oltre che appunto la Repubblica e il 
presidenzialismo - si trovò a dover elaborare ipotizzare nuove soluzioni più consone, come ad esempio il pluralismo 
fascista. 

Si tratta di vedere se mutatis mutandis la qualità cambia oppure no. Nel 1923 Mussolini fece passare una legge 
maggioritaria che gli permetteva di ottenere il 65% dei seggi se otteneva il 25 % dei voti. Ma negli anni '50 - come per 
altri versi negli anni '90 di fronte a vincoli costituzionali come ad esempio quello dell'art. 138 - mancando le 
condizioni costituzionali per poter fare di più, era per certi versi più bieca la pretesa di ottenere con il 50% dei voti il 
65% dei seggi, ma sempre meno bieca di ciò che si pretende oggi, perché allora comunque il premio di maggioranza 
scattava solo in presenza di una maggioranza assoluta e reale del corpo elettorale, mentre già oggi e ancor più la 



approvata negli anni 1945-46 mediante referendum - è possibile prendere atto del profilarsi di un modello nuovo di 

presidenzialismo, diverso da quello degli USA, sulla spinta eversiva del generale De Gaulle: modello che non è 

assimilabile a quello americano per ragioni connesse alla natura e agli obiettivi dei partiti politici, stante il peso che i 

partiti di massa, usciti dalla resistenza francese come da quella italiana, hanno manifestato in termini tali da sollecitare 

esiti imprevedibili 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 “semipresidenzialismo”, 

occorre mettere in piena luce il fatto che quella sorta di colpo di stato che nel 1958 ha portato la Francia a una riforma 

costituzionale 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 governo, rendendone vani i tentativi di 

isolamento nella società e nelle istituzioni, ed anzi concorrendo, 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 socialista, già con Mitterrand, aveva finito per conformarsi 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 condizioni 

di governare - anche in forma di “coabitazione”, se di partito diverso - rendendo i partiti politici semplici appendici di 

un sistema di poteri personalizzati e concentrati. 

 

6.11. Pervasività del presidenzialismo in Europa. 

È in pericolo la democrazia politica, oltre che sociale. 
 

Di fronte a una prospettiva così carica di pericoli per la sopravvivenza della stessa democrazia politica, oltre che di 

quella sociale, occorre la massima capacità reattiva, tenuto conto della pervasività raggiunta dall’uso più o meno 

simile di tale modello in altri paesi dell’Europa occidentale (Austria, Finlandia, Irlanda, Islanda, Portogallo), e 

dell’Europa orientale (Bulgaria, Croazia, Polonia, Romania, Slovenia), tramite la combinazione dell’elezione del Capo 

dello Stato (con ballottaggio), e l’elezione a doppio turno dei parlamentari, con effetti riduttivi del pluralismo politico, 

oltre che di concentrazione al vertice del potere, benché suddiviso o accumulato. 

 

 

6.12. La revisione presidenzialistica di stampo francese stravolgerebbe il modello 

complessivo di forma di stato e di governo della nostra Costituzione 
 

Se poi si tiene conto della legge elettorale in vigore e sempre in attesa di modifica, è evidente come la revisione 

presidenzialistica di stampo francese rappresenterebbe un arretramento che stravolge il modello complessivo di forma 

di stato e di governo, operato con una procedura viziata e sotto l’influsso di una cultura costituzionalistica assunta al 

servizio di un governo indebitamente protagonista preminente dell’indirizzo delle leggi di revisione ipotizzata dal 

Presidente della Repubblica e dal governo. 

 

 

6.13. Il federalismo accentua il centralismo… 
 

Le riserve di fondo contro la verticalizzazione del potere in forma “bicefala” o “diarchica” anziché “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 

maggior parte delle proposte, si propongono di ottenere maggioranze assolute di seggi pur in presenza di una 
minoranza di voti, come in Inghilterra dove la signora Tatcher ha potuto fare il bello e cattivo tempo per tre 
legislature pur senza superare mai il 40% del corpo elettorale. 

E' importante rilevare che anche il meccanismo della legge elettorale truffa del '53 era fondato 
sull'apparentamento e il patto tra i partiti. Ciò dimostra che il tentativo di bloccare il governo con regole chiamate di 
apparentamento è stato quindi tutto percorso già allora e quello che oggi chiamano accordo non è altro che 
l'apparentamento di allora, e che è fallito per la capacità di lotta delle forze di sinistra oltre che per il concorso di 
contraddizioni interne allo schieramento conservatore. 

 
Nel momento stesso in cui però la legge truffa non è scattata la storia sociale e politica italiana è cambiata, lo 

schieramento moderato non ha tenuto e c'è stato un contraccolpo, tanto che già un anno dopo la legge elettorale è 
stata nuovamente cambiata. La forza dirompente del mancato funzionamento del meccanismo della legge elettorale 
ha fatto sì che si cambiasse in senso proporzionalistico la legge elettorale con il consenso anche di forze centriste. Un 
fatto e un precedente importante e niente affatto scontato, perché volendo potevano pur lasciare la legge come era, 
invece per l'effetto di trascinamento, non è stato così (lii). 

L'esito di quel primo scontro determinò quello che venne chiamato lo "sblocco" almeno parziale della C., 
permettendo di incominciare a dare corpo ad alcuni elementi non ancora "sociali" ma almeno politici della nuova 
democrazia, come l'istituzione della Corte costituzionale, del CSM, del CNEL, pur ancora escludendo la più 
importante delle riforme dello Stato, cioè l'istituzione delle regioni. 

 

Gli anni sessanta e le proposte maggioritarie della destra per bloccare le lotte sociali del 68-69 
 
Abbiamo considerato questo passaggio per sottolineare che dopo di allora, dalla legge truffa in poi, si pensi un po', 

non si è più discusso di questioni di riforma elettorale. Proposte sono state fatte, sempre da destra, ma discussioni 
nelle istituzioni e nei partiti democratici mai. E' importante cogliere la differenza perché mentre la discussione 
rappresenta il segno di un interesse già generalizzato, la proposta corrisponde agli interessi di classe, e l'interesse di 
classe a spostare verso destra la Costituzione ha continuato ovviamente a manifestarsi. 

Ma se i circoli politici e intellettuali di destra e di estrema destra si erano scatenati - non a caso particolarmente 
nella fase finale degli anni '60 - con proposte che però sono diventate negli anni '90 patrimonio di un arco di forze 
intellettuali e politiche che dichiarano di collocarsi a sinistra, significa che qualche cosa è gravemente e 
profondamento non già dentro la destra ma, bensì, dentro le forze della sinistra. 

 
Con la riserva di approfondire che cosa sono stati gli anni '60 - che sul loro finire portarono la destra ad avanzare 

quelle proposte - come un aspetto importante della ricerca del Centro culturale "Il lavoratore" nel quadro delle 
iniziative di studio sul pensiero e dell'azione del movimento operaio in Italia, si può già ricordare alcuni passaggi 
importanti, perché altrimenti non si può capire perché proprio alla fine degli anni '60 sono venute fuori da destra le 
proposte di modifica maggioritaria del sistema elettorale proporzionale poi attuate negli anni '90, per il concorso 
decisivo di una sinistra "modernizzante". Occorre infatti ricordare che sono stati gli anni di crescenti lotte sociali di 
massa, dei tentativi di avvio di una programmazione democratica, per il controllo sociale dell'economia. 

 

La Costituzione nella programmazione democratica dell'economia 
 
Parole come "programmazione", "piano", ecc., hanno infatti accompagnato le lotte per l'attuazione della 

Costituzione e la storia della Cgil dal dopoguerra fino quasi alla fine degli anni '70. Dopo il Piano del lavoro, degli anni 
'50, è negli anni '60 che si è concretizzata la discussione vera e propria sulla programmazione economica e sul ruolo 
generale del sindacato e delle istituzioni nello sviluppo della società, a partire dalla Costituzione, nello sforzo di 
"collegare la lotta rivendicativa contro l'aumento dello sfruttamento e la riduzione dell'occupazione, al 
conseguimento di misura di politica economica lungo la direttrice di riforme di struttura che dessero una soluzione 
alla crisi in senso alternativo a quello prescelto dal padronato, per la reale soluzione dei problemi di fondo del paese" 
come è scritto nel "Documento preparatorio del VI Congresso della Cgil", tenuto a Bologna nel '65. Gli anni in cui 
dalla lettura degli interventi e delle relazioni dei congressi della Cgil, emerge come posizione politica molto chiara 
che la centralizzazione della politica dei redditi è considerata antitetica con l'obbiettivo di realizzare un governo 
democratico e sociale dell'economia e in cui si dice che "L'elemento essenziale di questa programmazione 
democratica è l'eliminazione di ogni squilibrio di carattere settoriale, territoriale, sociale, è il miglioramento delle 



secessionismo leghista. Infatti, 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) 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 dibattiti 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, persino 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 nell’esercizio di un potere divenuto abnorme proprio per l’abbandono di ogni 

scrupolo imposto dal rispetto 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, altresì, di una deriva 

europeistica dei sistemi di governo degli stati-nazione, coinvolti in una duplice pulsione antidemocratica e 

antiparlamentare, dall’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 naturale “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 struttura 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’impianto costituzionale, ma, soprattutto, si cerca di occultare dietro questioni 

apparentemente di “routine” 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 ricorso al voto di fiducia su cosiddetti “maxi-emendamenti”, 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 complessivamente intesa. 

 

 

7.1. La riduzione del numero dei parlamentari 
 

Per la riduzione del numero dei parlamentari, in particolare alla Camera dei deputati, viene ripetuta, fra le varie 

indicazioni, la cifra magica di 400, cui si fece più volte riferimento nel periodo fascista, con una proposta del 

guardasigilli Alfredo Rocco, accolta nella legge numero 1019/28, e persino 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 cancellazione della rappresentatività “democratica” operata 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 richiederebbe invece un ampliamento del numero (attualmente di 630) per un impegno 

capillare a fronte dell’estendersi delle funzioni di governo. 

Invece di assecondare quelle campagne di “antipolitica” che dilagano a causa della metamorfosi dei partiti di massa in 

gruppi di potere “acchiappatutto” - campagna che è favorita da uno snaturamento dei rapporti tra Governo e 

Parlamento, ritenuto addirittura insufficiente a favore del potere esecutivo già onnivoro incontrollatamente - occorre 

condizioni dei lavoratori" (Agostino Novella, VI Congresso Cgil, 1965) 
Infatti oltre alle crisi di carattere ciclico, ci sono almeno altri due squilibri che vengono determinati dall'economia di 

mercato: la formazione di aree sottosviluppate e lo squilibrio tra consumi privati e consumi pubblici collettivi. E gli 
squlibri territoriali come le deficienze e irrazionalità sul terreno dei consumi e quindi anche delle produzioni ad essi 
finalizzate pongono un problema e possono essere affrontati solo con un intervento pubblico. Nell'uno e nell'altro 
caso tale intervento pubblico è destinato e necessitato ad andare ben al di là delle forme tradizionali di attività 
pubblica e delle politiche di spesa e di bilancio. Con esso infatti lo Stato non può limitarsi ad integrare l'attività 
economica privata, ma deve trasformare lo stesso processo generale di formazione del capitale. L'intervento 
pubblico può intervenire direttamente nelle zone sottosviluppate sia creando le infrastrutture sia mediante la 
gestione diretta delle proprie attività industriali, superando criteri di economicità e di profitto immediato che 
caratterizzano l'iniziativa privata in funzioni di finalità alternative di interesse pubblico e sociale, le uniche che 
possono modificare realmente l'ambiente economico a fini generali. 

Al tempo stesso per quanto riguarda i consumi spetta all'iniziativa pubblica il compito di almeno favorire in tutti i 
campi lo sviluppo delle forme sociali contro le forme individualistiche di consumo e di indirizzare il processo 
produttivo in senso conforme agli interessi collettivi di cui anche all'articolo 41 della Costituzione. 

Quindi anche politiche e obbiettivi sociali ambientali che vanno sotto i nomi del cosiddetto sviluppo sostenibile e di 
impatto ambientale, che sembrano venire scoperti oggi per la prima volta caratterizzati però da una estrapolazione 
settoriale, sono già compresi nella visione "sociale" dell'economia nell'ambito degli interessi collettivi a cui la 
programmazione democratica nazionale e territoriale dell' economica mira ad assoggettare l'impresa non solo 
pubblica ma anche privata (liii). 

Al contrario, questi non sono perseguibili come obbiettivi settoriali fuori dal controllo sociale della economia e dei 
piani d'impresa: possono essere realmente perseguiti, evitando per altro di contrapporsi e di confliggere con altri 
interessi sociali come quelli al lavoro e alla occupazione, solo ordinando gerarchicamente e nel tempo il 
soddisfacimento dei bisogni sociali realmente accertati attraverso il circuito dei poteri democratici della 
programmazione, quindi con il censimento sociale - e non con quello burocratico dello standard calcolati a tavolino - 
dei bisogni con la partecipazione dei soggetti sociali e istituzionali territoriali e del potere di proposta dal basso e di 
tutti, la cui mancanza è appunto la dimostrazione stessa del non perseguimento in tutti questi anni di una politica di 
programmazione democratica. Con conseguenze e cambiamenti anche sulla natura della contrattazione sindacale sia 
nazionale che decentrata (liv). 

 

Poujadismo e rendite 
 
In questi giorni di manifestazioni antifiscali "poujadiste"(lv) in cui curiosamente a manifestare non sono coloro che 

subiscono un prelievo totale da un fisco che per loro soli non è annuale solare ma lunare e che sopportano quasi da 
soli una delle più forti pressioni fiscali del mondo, ma ceti e professioni che certamente hanno al loro interno aree di 
evasione fortissima, ci siamo chiesti come mai non si sappia discriminare all'interno di questi ceti, soprattutto classi 
medie, che pure hanno al loro interno divaricazione enormi e in cui percettori di rendite, liberi professionisti, 
manager che hanno punte di reddito vicine alle punte più elevate della ricchezza individuale si fanno scudo di un 50% 
di artigiani e commercianti al dettaglio che hanno invece un livello di reddito non lontano da quello dei salari operai 
e che vengono mandati avanti a dichiarare di non farcela a pagare il fisco, come se fossero gli unici perseguitati da un 
fisco che lascia immuni i grandi soggetti economici (lvi). 

Ci siamo chiesti come mai nessuno denunci che la impossibilità che questi dichiarano di corrispondere ad una 
giusta e sacrosanta contribuzione fiscale, deriva soprattutto dal prelievo esoso e improduttivo, dall'autentico 
strozzinaggio a cui questi ceti sono sottoposti non già dal fisco ma dalle rendite fondiarie che retribuiscono posizioni 
proprietarie pure e che spesso sono gonfiate da attività speculative; come mai non ci si pone nemmeno più 
concettualmente il problema di una analisi di classe che distingua tra ricchi e poveri, di cui viceversa non si parla più, 
per organizzare attorno alla classe operaia e ai lavoratori dipendenti tante parti di altri ceti più o meno proletarizzati 
come si diceva una volta, per una lotta contro la vera grande evasione fiscale delle grandi società di capitale 
industriale e finanziario, di cui non si parla, contro l'evasione dei titolari di redditi professionali elevatissimi e contro 
le rendite fondiarie ed edilizie, la cui origine sta' nel modo individualistico di soddisfare certi consumi. 

Credo che una prima risposta si possa trovare anche nelle parole di Luciano Lama al Congresso nazionale della Cgil 
del '73, a Bari, quando affermava che la nostra proposta "non passerà se non sarà conquistata con la lotta. Si tratta 
infatti di una proposta che rifiuta la subordinazione del sindacato, il suo piegarsi alle scelte fondamentali delle classi 
capitalistiche. La politica dei redditi, il patto sociale, sono l'esatto contrario della proposta politica che noi 



additare nelle proposte di riduzione del numero dei deputati il punto d’arrivo di una linea strategica di endemico 

antiparlamentarismo. Tale linea fa del plebiscitarismo elettorale il volano di un sostanziale “commissariamento” dei 

vertici dello Stato, sia che si punti al presidenzialismo, sia che si punti all’elezione diretta del Presidente del Consiglio 

a imitazione di un “premierato” eretto su basi politico-istituzionali 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 Governo/Parlamento - che ha preso troppo facile piede in una disputa sulla scelta tra 

bicameralismo “diseguale” 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 

conclamato 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 accreditare 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 disuguaglianza ed eguaglianza per una maggiore accettabilità dei criteri di discussione dei motivi 

oggi in voga per contrastare il concorso di Camera e Senato a svolgere le funzioni parlamentari unitarie 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 rilievo, misconosciuta per la tendenza dei costituzionalisti - ma anche dei politologi - a 

trascurare la valenza “sociale” delle istituzioni, e quindi dei rapporti politici ed istituzionali in cui sono incardinati i 

rapporti tra gli organi costituzionali. 

 

Sicché, per il Senato assume particolare rilievo la storia della funzione che ha visto nascere - particolarmente in Gran 

Bretagna - la Camera dei Lord a fianco dei Comuni, organo divenuto via via architrave 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 tradizionale contrapposizione tra camera “bassa” e camera “alta”, non si 

può eludere la ricostruzione storica della composizione dei Parlamenti, senza di che il bicameralismo sarebbe di 

incerta ricostruzione 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 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. 

Pertanto, fulcro del bicameralismo è l’istituzionalizzazione in seno al Parlamento, così come è nato in Gran Bretagna, 

di un dualismo che - prima ancora che articolarsi nei rapporti del Governo con l’organo “monocratico” del Capo dello 

Stato e il Parlamento - è sostanzialmente attestato dalla destinazione automatica della parte più conservatrice del 

Parlamento, in quanto organo non elettivo, rispetto a quella parte del Parlamento - la Camera dei Comuni - 

potenzialmente progressiva e destinata a contrapporsi al sovrano per condizionarne la direzione del governo già a 

partire dalla legittimazione della nomina del gabinetto mediante l’istituto della “fiducia”. 

E infatti lo Statuto Albertino del 1848 ha dato precedenza al Senato rispetto alla Camera dei Deputati, ai Ministri e 

all’ordine giudiziario, composto di membri “nominati a vita” dal Re, scelti entro ventuno categorie di “notabili” quali 

espressione delle forme più elevate dell’organizzazione politica e civile, 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 famiglia reale, seguendo in ordine “immediatamente” 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 discussione e 

avanziamo", che era appunto la proposta della programmazione economica, da non confondersi con il semplice 
metodo della programmazione, né con la cosiddetta programmazione finanziaria della spesa, che è ben altro 
principio, come è poi stata da tanti intesa e praticata, facendo un uso mistificatorio del termine economia. Perché la 
spesa pubblica è solo una parte dell'economia, non è l'economia e perché l'economia pubblica è una cosa ma 
l'economia pubblica e privata è un'altra: sono due cose diverse. 

 

Dalla "programmazione economica democratica" come controllo sociale dell'economia pubblica e 
privata per fini sociali e generali alla "democrazia economica" forma della subalterna partecipazione alle 
finalità private dell'impresa 

 
Il metodo della programmazione infatti, riguarda solo come si interviene nella determinazione della spesa pubblica, 

con la programmazione economica democratica, quindi sociale, si interviene invece su tutti i processi economici 
generali ad incominciare dall'accumulazione, dalla produzione e formazione della ricchezza e non solo sulla 
distribuzione di risorse - la cui disponibilità dipende dal processo di produzione delle risorse che per ciò occorre 
controllare - come si limita a fare il cosiddetto Stato sociale e di diritto, che é cosa ben diversa dallo Stato di 
democrazia sociale della nostra Costituzione. 

La programmazione economica è insomma il principio chiave della nostra Costituzione, per realizzare il controllo 
sociale della economia e della produzione, per sottomettere le imprese, la produzione e l'uso delle risorse 
all'interesse sociale e collettivo come recita l'art. 41 (quindi in primo luogo all'obbligo di investimenti per creare e 
garantire la piena occupazione), alla luce del quale articolo risulta contraddittorio richiamarsi, come si usa fare, 
all'articolo 46 della C. fingendo che questo sia leggibile come in una qualsiasi Costituzione liberale europea nei 
termini di "democrazia economica" e cioè della semplice "partecipazione" dei lavoratori alla gestione delle aziende, 
per portare anche in Italia i lavoratori a concorrere collaborazionisticamente alla realizzazione delle finalità private 
dell'impresa, sotto la direzione di un management rispetto a cui i lavoratori non possono che essere subalterni. 
Quando, al contrario, occorre contestare il potere d'impresa con la lotta per controllare socialmente i piani 
d'impresa, onde raccordare la produzione e l'economia alle finalità di interesse sociale e generale: in primo luogo, ad 
esempio, piegando il disinteresse dell'impresa per l'occupazione che, vista in una logica aziendale si pone solo come 
problema di efficienza concorrenziale, mentre in una logica economica diventa l'obbligo di corrispondere con 
efficacia all'utilità sociale e all'interesse collettivo a cui, afferma la Costituzione, l'impresa deve essere vincolata. In 
questo senso lo sviluppo successivo della strategia del controllo dei piani d'impresa da parte dei lavoratori e del 
sindacato, da realizzare con una lotta autonoma dall'esterno del management, da un lato costituivano lo sbocco 
naturale della contrattazione e dei diritti di informazione, ma dall'altro erano anche la condizione per innestare 
l'impresa nelle procedure della programmazione nazionale al fine di realizzare un esame congiunto delle strategie 
aziendali da mettere a disposizione e da considerare all'interno dei vincoli e obbiettivi generali della programmazione 
economica democraticamente elaborata con il concorso di tutti i soggetti sociali e politici. 

Quindi la programmazione economica, nel suo senso costituzionale, si configura come una linea permanente 
contro il corporativismo, di non chiusura di ognuno o dentro una logica di impresa, nel caso dei lavoratori - come 
avviene con la pura e semplice partecipazione - o dentro una logica di settore professionale, nel caso di altri ceti. 

Per questo la rinuncia e la mancanza della programmazione non può non produrre istanze di tipo corporativo, 
come quelle che vengono create uniformando variegate aree fiscali, e contrapposizioni cieche incapaci di 
discriminare all'interno di quei ceti medi come prima si sapeva fare. Non può non produrre l'impossibilità e 
l'incapacità di considerare tutti i redditi che vengono distribuiti in un sistema economico, che non sono solo i salari e i 
profitti, ma anche molti altri redditi o rendite, anche quelli che non corrispondono ad alcuna attività produttiva o che 
comunque non hanno un livello commisurato ad essa. 

Anche il controllo di "tutti i redditi" non è perciò una questione di "politica dei redditi", bensì una questione che si 
può affrontare solo con la programmazione economica (lvii)e non già con una concertazione tra alcuni soggetti 
dell'economia che per altro, escludendo il Parlamento e la rete dei poteri istituzionali e sociali decentrati, esclude la 
possibilità che si possa indicare gli obbiettivi generali validi per tutti, le politiche per attuarli, i mezzi per realizzarli e 
da mettere a disposizione dei vari soggetti e dei vari organi interessati alla loro attuazione, come invece avviene in 
quanto sua tipica e specifica natura, con la programmazione democratica (lviii). Se ciò è vero si spiega come la politica 
altrimenti detta dei "redditi", al plurale, non poteva in realtà essere altro, come sempre è stato in passato e per ciò 
avversata , che la politica di controllo, contenimento e riduzione di un reddito solo: quello da lavoro dipendente. 

Perché anche la questione dei redditi e' problema della programmazione democratica dell'economia, cioè di un 



approvazione delle proposte di legge, dando preferenza alla Camera dei Deputati nell’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 

richiesta dei deputati liberali più progressisti di vedere attribuita alla camera “bassa” non solo una priorità nell’esame 

dei provvedimenti in questione, ma persino l’attribuzione del diritto di iniziativa 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’affermarsi 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 a porre sulla stessa linea di indirizzo politico la Camera “elettiva” e quella “nominata”. D’altra parte, era 

garantita una “omogeneità sociale”, con l’esclusione sistematica del proletariato, in quanto i membri “elettivi” erano 

frutto del meccanismo elettorale “uninominale” e l’elettorato era selezionato per condizioni “culturali” e di “censo”, 

che strutturavano la dimensione del suffragio e ne qualificavano le linee di tendenza in senso moderato, come attestato 

in modo diverso nelle fasi precedenti e immediatamente successive alla formazione dei primi partiti politici, sino alla 

prima introduzione del metodo elettorale proporzionale nel 1919. 

Come si può constatare, il bicameralismo è stato “diseguale” per garantire i connotati di un liberalismo vittima 

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 

accolte proposte di riforma del Senato in senso elettivo 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 rovesciamento della posizione degli organi parlamentari rispetto al Capo dello Stato e al Governo, 

ma anche 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 “bicamerale”, di cui oggi si omettono 

le tracce, per ritornare acriticamente al bicameralismo “ineguale”, senza chiarire quali siano stati i presupposti del 

bicameralismo “uguale” tuttora vigenti. 

 

 

7.4. La struttura di classe alla base della costruzione degli Stati contemporanei 
 

Come per la riduzione del numero dei membri delle camere, anche sulla funzione del bicameralismo negli Stati non 

federali - essendo pacifica la soluzione bicamerale per gli Stati federali come gli USA e la Germania - ci si può 

intendere solo partendo 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 elettorale. Del tutto artificioso sarebbe stato istituzionalizzare una segmentazione 

di quest’ultimo, qualunque criterio si fosse adottato: se non più per censo e per cultura, per quella che specialmente i 

democristiani hanno cercato di fissare o nella rappresentanza 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 anzitutto l’obiettivo - sancito nel testo vigente - dell’elezione a “suffragio universale e 

diretto” dei senatori, che, come i deputati, rappresentano la nazione. Ma, non essendo riusciti a superare la 

pregiudiziale 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 costante dialettica con la società 

gli impulsi volti alla concreta attuazione di indirizzi politici e legislativi, 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 presenza 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 vivificare la dialettica politica, senza che per lungo tempo si venisse ad addensare 

una critica contro un bicameralismo “eguale”, di cui si contesta il carattere di estraneità alle forme di bicameralismo 

“diseguale”, per tacere sul fondamento teorico di fondo del superamento di ogni ascendenza classista 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. 

Poiché sono pretestuose le argomentazioni scientifiche e minano il fondamento di un bicameralismo che merita di 

sopravvivere solo alla condizione di essere “paritario” - salvo finalmente accedere all’idea più coerente con il 

principio indivisibile della sovranità 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 

momento di crisi addebitata sempre al ruolo della democrazia, in favore di restaurazioni di tipo 

controllo sociale della produzione di risorse per i fini di interesse sociale e generale di tutti e non di una 
partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale per i fini privati, corporativi e di profitto dell' impresa come 
avviene, appunto, con la cosiddetta "democrazia economica". E' per questo che il discorso delle rendite fondiarie, 
come di quelle edilizie e di altri redditi professionali elevatissimi, scompaiono o sono confusi in un grigio e indistinto 
agitarsi di soggetti corporativisticamente identificatisi, indipendentemente da ogni differenza e spiegazione che solo 
con una analisi di classe capace di distinguere ricchi e poveri, produttori e sfruttatori, approfittatori e speculatori è 
possibile. 

E' provato, quindi, che una considerazione sulla Costituzione e sulle riforme istituzionali, non può non partire dalla 
delegittimazione e indebolimento dei principi sociali della Costituzione e delle forme democratiche dello Stato, che è 
derivato dall'abbandono della strategia della programmazione economica come strategia di attuazione della 
Costituzione "programmatica" per un governo non corporativo dell'economia e della società. 

 

La lotta contro il centro-sinistra e la politica dei redditi, per l'attuazione della Costituzione 
 
Il ruolo della Costituzione, per il suo rilancio o la sua cancellazione o svuotamento, non è quindi solo questione 

delle forme dei rapporti tra delle forze politiche e tantomeno, come si è visto, del ruolo "nuovo" di tecnici e giuristi 
che elucubrano su progetti di ingegneria istituzionale. 

Negli anni '60 la lotta rivendicativa dei lavoratori era forte proprio perché forte era la strategia di attuazione della 
Costituzione, che a sua volta traeva forza da una strategia di lotta, quella per la programmazione democratica e fece 
si che il duro scontro tra Pci e Psi avesse come suo epicentro la lotta al centro-sinistra come portatore della politica 
dei redditi. 

La caduta degli anni '90 - anche questo sarà compito del lavoro di studio e di ricerca del Centro culturale il 
Lavoratore verificarlo - inizia già da quando con l' XI Congresso della Cgil si è cominciato a dire che diversamente dal 
controllo dei "Piani d'impresa che postulava il controllo partecipativo destinato alla programmazione...e fare evolvere 
i diritti di informazione...abbiamo bisogno di strumenti che non rifiutino per timore d'integrazione o di 
istituzionalizzazione, regole di coesistenza con il sistema delle imprese ed è per ciò meglio la democrazia economica" 
(M. Bordini, Dai Piani d'impresa alla democrazia economica, Thema n.6/86, speciale in vista del Congresso nazionale 
Cgil) 

Al di la della necessaria comparazione da fare, è importante ricordare e sottolineare come le lotte degli anni '60 
per l'attuazione della Costituzione e per la programmazione democratica dell'economia siano stati gli anni di 
incubazione del 68-69, che non è stato uno scoppio improvviso, ma la conseguenza generalizzata di un processo di 
maturazione, partito dalle elezioni degli organismi di fabbrica del '56, dalle lotte sindacali del '59 (elettromeccanici) e 
dalle PP.SS (che sono state il terreno di uno scontro sociale sempre più unitario) e dalla conquista della 
contrattazione sindacale articolata. Anzi è importante notare come l'esigenza della contrattazione articolata venne 
avvertita contemporaneamente a quella della programmazione democratica dell'economia. 

Dopo aver ottenuto degli adempimenti costituzionali che hanno carattere più "formale" come l'istituzione della 
Corte costituzionale, del CSM, del CNEL, e che comunque rappresentano parti di una organizzazione democratica, si 
poté passare agli obbiettivi sociali, ricordando che la pressione per ottenere quegli organi non avvenne solo per 
ottenere degli strumenti politici, ma in funzione di significati più generali e che, in tutto questo intreccio, la lotta 
sociale ha fatto maturare anche la domanda di un governo democratico dell'economia, con un concorso attivo e di 
soggettività sia del sindacato che dei partiti, soprattutto di quello comunista. 

 

Le due culture e il modello processuale 
 
Questa strategia caratterizza tutti gli anni '60, anni che sono segnati dall'impatto sempre più forte del sistema delle 

partecipazioni statali come base di una programmazione che nella cultura cattolica nasce dall'idea di uno sviluppo 
dell'impresa pubblica: "se abbiamo la manopola dell'impresa pubblica possiamo manovrare l'economia". Questo era 
venuto maturando nella cultura cattolica. 

Nella cultura comunista invece, l'idea era quella del Piano, della pianificazione. Non c'era però un pianismo legato 
alla concezione sovietica, ma legato alle forme concrete da cui poteva attivarsi un processo. Processo che nella 
terminologia comunista, è sempre stato una formula dominante. Dominante perché tutto nella realtà è un processo. 
Tanto che la risposta comunista a Bobbio, a proposito della teoria dello Stato, quando Bobbio chiedeva "Ma voi che 
modello avete", è stata : quello di un modello processuale. Questo perché in una concezione marxista dello Stato, lo 
Stato è proiezione dei rapporti economici e sociali e, allora, non può e non deve prefigurare un modello formale a 



autoritario/plebiscitario. 

Infatti, il ruolo dei partiti e in generale delle formazioni sociali e politiche che animano la vita collettiva deve trovare 

sbocchi conseguenti in Parlamento: vanno salvaguardati i principi secondo cui la funzione legislativa è esercitata 

“collettivamente” 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 escludere il Senato dal circuito politico-istituzionale con gli altri organi coinvolti nella 

formazione del Governo, in base alla reviviscenza di un orientamento, emerso ora, ma combattuto alla Costituente, 

tendente a ritagliare al Senato una funzione di tipo “burocratico-corporativo”, destinato a rendere più ambigua la 

natura di Stato “regionale”, portata ai limiti estremi di radicalizzazione in antitesi allo Stato, senza peraltro conseguire 

quella natura di Stato “federale” che porrebbe su diversi contorni anche la questione del ruolo del bicameralismo, 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 referendum confermativo del progetto di revisione Berlusconi-Bossi ha travolto con sé la 

trasformazione dello Stato “regionale” in Stato “federale”, nonché il passaggio al Senato “federale”, composto 

artificiosamente, oltre che dei senatori eletti direttamente, 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 divenire membri del Senato 

(Bundesrat), estraniato dall’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 italiano del singolare istituto denominato “sfiducia costruttiva” in atto nella Germania 

federale. 

 

 

7.6. La “sfiducia costruttiva” nel modello tedesco 
 

Ciò impone un importante chiarimento di carattere generale, per l’inesauribile funzione orientatrice della già 

menzionata organicità dell’impianto costituzionale come criterio indefettibile di valutazione di ogni aspetto 

dell’organizzazione del potere. 

Mentre la critica del cosiddetto “semi-presidenzialismo” come forma “bicefala” del presidenzialismo “gaullista”, 

recepito anche dai socialisti, da Mitterrand in poi, ha richiesto un chiarimento sul “caso francese” di una Costituzione 

che ha convertito in verboso “preambolo” i princìpi che nel “caso italiano” configurano la forma di Stato di 

democrazia economico-sociale, per decifrare la funzione 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 riunificazione delle due Germanie, che interviene senza 

l’emanazione di una nuova costituzione. 

Si devono fare i conti con due aspetti, divenuti convergenti, della storia istituzionale germanica, segnata da Bismarck, 

dall’hitlerismo dopo la crisi di Weimar, e dalle circostanze politiche internazionali e nazionali che hanno 

accompagnato l’emanazione 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 parlamentare che possa tener conto del 

principio del “premierato” inglese in un diverso contesto, storicamente e politicamente caratterizzato dall’esigenza di 

contenere il pluralismo entro i confini della governabilità, quindi oltre il bipartitismo britannico. 

La tipologia accolta nel testo della “Legge Fondamentale” 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 Costituente, né ricorrere al referendum confermativo. Ciò premesso, vanno considerati come capisaldi 

della conformazione della forma di governo tedesca, da un lato, i meccanismi che danno luogo al primato del 

“cancelliere” - donde il menzionato Kanzlerprinzip evocatore della multiforme tradizione 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 consentito di sciogliere non solo il partito neo-nazista, ma anche il partito 

comunista. 

priori. Questo può essere fatto solo dalla cultura borghese perché fondata su un aprioristico modello di Stato che 
vuole mantenere così come è sempre stato sino ad ora. 

Per ciò chi come Bobbio, che è uno storico della filosofia del diritto più che un giurista, la cultura giuridica è solo 
cultura descrittiva, finisce con il ritenere che non sia possibile avere un'altra concezione, perché egli ha la cultura 
giuridica propria di uno Stato già esistente e "assicurato" nella sua esistenza, altrimenti non potrebbe avere una 
cultura giuridica descrittiva. Mentre invece la visione processuale dei comunisti non può non rifiutare una visione 
puramente descrittiva delle forme dello Stato borghese esistente e deve fondarsi su delle modalità processuali 
capaci di produrre "innovazioni" giuridiche fuori dalle descrizioni della cultura giuridica tradizionale. Cosa che è 
avvenuto già con la elaborazione stessa della Costituzione che ha "innovato" le descrizioni giuridiche delle forme 
istituzionali tradizionali e che, per fare un altro esempio, è in un altro senso avvenuto con l'invenzione delle 
Circoscrizioni. Circoscrizioni che non avrebbero mai potuto essere trovate in nessuna descrizione delle forme 
istituzionali esistenti e che non potevano che essere inventate, come è avvenuto, se non nel vivo dell'esperienza 
politica e sociale, e non quindi da una formulazione giuridica astratta come dimostra il fatto che sarebbe impossibile 
trovare le Circoscrizioni in un qualsiasi testo di cultura giuridica (lix). 

Gli anni '60, e successivamente gli anni '70, sono quindi stati un momento qualificante di una processualità che ha 
prodotto anche istituzionali rapporti inediti e innovazioni teoriche per una concezione "alternativa" del diritto, 
collegate alla crescita delle esperienze reali, e lo scoppio del '68, che va indubbiamente inquadrato anche nella fase 
congiunturale internazionale, è stato il momento di una sintesi sociale e di massa superiore rispetto al fatto di una 
Costituzione che era stata "bloccata" e cominciava ad irrompere nella società sulle gambe, appunto, dei movimenti 
di massa. Tanto che subito dopo è stata la società ad irrompere nelle istituzioni, sbloccando la Costituzione e 
trasformandole con le Regioni e tutto il resto (lx). 

 

Il 1968-69 e le proposte della destra per il "sindaco elettivo" e i referendum, contro la proporzionale 
 
Quello che è importante sapere è che in quella fase che è poi quella delle bombe e di piazza Fontana, nella destra 

DC e nella destra del PSI, sono emerse proposte di cambiare il sistema elettorale per bloccare la spinta sociale. 
Incominciò Ferri (PSDI) a proporre la Repubblica presidenziale, mentre i principali firmatari dei referendum contro la 
proporzionale degli anni '90, Zamberletti, l'amico di Cossiga, Bartolo Ciccardini, ecc., impostarono nel '70 tutta una 
battaglia nella DC per sostenere che non era giusto mantenere la proporzionale, ma che era necessario passare al 
maggioritario. Anche la proposta del sindaco- elettivo che comunisti, Rete, ecc. hanno avanzato e realizzato negli 
anni '90, una primogenitura nella destra democristiana più determinata, che l'aveva avanzata nel 1970. 

Tutto questo era emerso negli anni '70 proprio perché quelle destre sentivano che la proporzionale era la garanzia 
di una crescita della democrazia nel paese e di una svolta verso sinistra della società. Cosa sarebbe successo nel 
1975, nel '70 non lo sapevano, ma avvertivano che lo stacco a cui portava la proporzionale era un contesto di 
profonda e ampia democratizzazione sociale. Per questa ragione venne l'iniziativa della destra DC e la ripresa di una 
analisi che portò a riproporre alcuni elementi della tradizionale cultura di destra che già erano precedentemente 
emersi: Sandulli e Crisafulli (uscito dal Pci e subito passato all'estrema destra) cominciarono a discutere sulla tenuta 
del sistema proporzionale, nascosti dietro il falso alibi che secondo loro, si stava delegittimando la Costituzione (lxi). 

Fu proprio allora che la cultura della destra si organizzò fondando una Associazione di studiosi di dottrine dello 
Stato che fece diversi convegni in cui il principale tema era la questione del superamento della proporzionale. 

Gli antecedenti dei referendum di Segni e delle leggi maggioritarie degli anni '90, in coincidenza con il 68-69, lo 
sblocco della Costituzione e il rilancio della centralità del Parlamento determinata dal movimento di massa, 
testimoniano - contro il silenzio interessato delle cosiddette "sinistre del cambiamento" - che sono venute 
coerentemente da destra le prime proposte di modifica del sistema elettorale e politico italiano, per arrivare poi a 
quelle "riforme istituzionali" e alle rotture costituzionali oggi perseguite e provocate anche dalla sinistra. 

 
Dalle lotte per la socializzazione e le riforme democratiche alle controriforme. 
 
Se ci si interroga sulle ragioni che portarono sul finire degli anni '60, al rilancio delle proposte di riforma elettorale 

di cui non si era più parlato fin dai tempi della legge truffa, la risposta non può che essere ricercata nel portato dei 
processi dei decenni '60 e '70, che avevano determinato le condizioni favorevoli ( nella connessione tra centralità 
della classe operaia e delle assemblee di fabbrica, centralità delle istituzioni e delle assemblee comunali e provinciali) 
per quella che le forze conservatrici e di destra hanno ripudiato come la centralità del Parlamento, che non attuava 



Senza quest’ultimo cenno, risulta artificiosa ogni ricostruzione dell’evoluzione dei rapporti tra i partiti. I rapporti 

istituzionali che presiedono alla forma di governo sono infatti condizionati dal ruolo dell’ideologia anticomunista, da 

cui è dipesa la progressiva involuzione del partito socialdemocratico verso l’itinerario della cosiddetta “grande 

coalizione” 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 impedire 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 

egemonico 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’assegnazione di poteri limitati 

d’intervento al Presidente della Repubblica, al quale è inibito di sciogliere anticipatamente le camere o, in alternativa, 

di dichiarare lo stato di emergenza, senza l’iniziativa 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 “assoluta”. Né ci si è accontentati di dare un ruolo così 

dominante al cancelliere, perché, a differenza di ogni altra tradizione di forma di governo parlamentare, nel “caso 

tedesco” si è ricorsi al singolare strumento della cosiddetta “mozione di sfiducia costruttiva” - stante la funzione 

“disgregativa” insita nella tradizionale mozione di sfiducia contro la tenuta della maggioranza parlamentare - fondata 

sul presupposto che la camera possa procedere a votare la sfiducia contro il cancelliere in carica solo se è in grado 

contestualmente di eleggere, sempre a maggioranza assoluta, un successore. 

I costituzionalisti, naturalmente, ricorrono anche in un caso limite come questo all’abusato concetto di 

“razionalizzazione”: 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 

contrapposizione. Ciò induce a sostenere in dottrina che, sia nel caso del “premierato” inglese, che nel caso del 

“cancellierato” tedesco, sono gli elettori e non la camera a scegliere direttamente quale coalizione, e quindi anche 

quale cancelliere, debba conseguire il potere. 

Sulla base di tale lettura dei rapporti tra voto popolare, 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 governo tedesco può definirsi come la “democrazia del 

cancelliere”, dotato del potere di nomina e di revoca degli altri membri del governo, di determinazione dell’indirizzo 

politico, e del potere di scioglimento della camera in termini di fatto. 

Ma a questo punto va messo in luce un altro elemento 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’esecutivo in funzione della stabilità della forma di governo 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 collegi uninominali ai candidati che in ciascun collegio ottengono la maggioranza relativa 

(non assoluta) dei voti; mentre l’altra metà viene assegnata per mezzo di un sistema proporzionale di lista, previo il 

superamento di una “clausola di sbarramento” del 5% su base federale. Né basta, perché a carico della proporzionalità 

gioca l’attribuzione dei “seggi in eccedenza” che i partiti maggiori riescono 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 deviazione 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 illegittimamente, 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 presidenzialismo di tipo 

francese, ove vige il metodo uninominale a due turni con abbattimento ora giunto al 12,5% - insiste per l’imitazione 

del modello tedesco sulla mistificata connotazione del metodo proporzionale, mentre è falso che solo il modello 

elettorale tedesco potrebbe restituire valenza democratica 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 metodo proporzionale, con “correzioni” snaturanti l’asse costitutivo sostanziale del metodo: in funzione, 

anche qui, della governabilità. 

Trascinato da un’acritica fobia antiproporzionalista, il Pd vuole ignorare che la legge Acerbo del 1923 era con “premio 

di maggioranza” su scrutinio di lista, come la “legge truffa” del 1953, e la legge (“porcellum”) in vigore. E provoca 

certo disorientamento 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 “democrazia protetta”, ove 

è vietato essere comunisti e finanche assumere - come la Linke - una posizione di critica estrema al neo-

altro che il modello della Costituzione, che delinea appunto un modello parlamentare diverso da quello dei governi-
parlamentari "liberali", perché pone in rapporto e sullo stesso piano il governo e il Parlamento. 

Si può quindi notare come con il nostro modello costituzionale di governo-parlamentare, non siamo ancora affatto 
ad un regime che altri denunciano come "assembleare", cioè ad una sovrapposizione e sostituzione del Parlamento 
all'esecutivo di governo, che è invece un obbiettivo ancora da conquistare, ancora avveniristico, ma che in una 
concezione coerentemente comunista sul terreno delle istituzioni è ciò a cui bisogna tendere. L' attuazione del 
modello costituzionale di governo-parlamentare suscitava tante preoccupazioni verso l'assemblearismo, perché 
rovesciava la teoria del governo come direttivo del Parlamento, in particolare coniata plagiando la cultura giuridica 
del fascismo da Leopoldo Elia nel 1951, secondo cui i partiti hanno come scopo quello di incontrarsi in Parlamento 
per decidere la composizione del governo i cui i ministri non sarebbero altro che un insieme di delegazioni dei partiti 
"al governo" e in base a ciò stabilendo quindi, che è il governo che determina l'indirizzo politico: insomma, invece 
che un partito-Stato, i partiti-Stato, cioè un pluralismo governativistico che se davvero così fosse, avrebbe potuto 
benissimo trovare espressione con il pluralismo-fascista che tentava di farsi strada persino nella Repubblica di Salò. 

 

Il "rafforzamento dell'esecutivo" come occupazione di vertici di partito dello Stato. 
 
Quindi prima della fine degli anni '60 inizio degli anni '70, era venuta emergendo ed imponendosi una concezione e 

una prassi dell'indirizzo politico governativo, che inteso come metodo ha delle conseguenze gravissime in base a cui il 
Parlamento è stato trasformato e viene trasformato in un luogo di ratifica. 

Nella fattispecie della teoria applicata si può qui per un verso, trovare conferma a quanto precedentemente 
sostenuto in merito alle teorizzazioni di "costituzione materiale" e per l'altro verso, ricordare che quella che è stata 
chiamata l'occupazione dello Stato da parte dei partiti, non è stata una scoperta di Tangentopoli, né delle forze 
cosiddette "antipartitocratiche" della destra fascista e liberale, ma bensì della critica sociale e politica della sinistra 
operaia e comunista. Una occupazione illegittima che ha trovato origine e legittimazione teorica e politica nell'idea 
del dominio degli esecutivi sulle assemblee elettive e sulla società ed è quindi paradossale, anzi mistificatorio, che 
sempre e proprio in nome di tale teoria illegittima e degenerativa si invochi ora il rafforzamento dell'esecutivo di 
governo in nome di una strumentalizzata lotta contro l'occupazione dello Stato da parte dei partiti che il predominio 
del governo sul Parlamento ha generato. Con lo stesso metodo truffaldino con cui è stato paradossale - ma anche 
conseguente al venire meno di una coerente concezione critica e di sinistra socialcomunista sullo Stato e le istituzioni 
- che con il rafforzamento dell'esecutivo sia stata motivata la necessità di modificare il sistema elettorale in senso 
maggioritario, cioè nella direzione di un ulteriore rafforzamento del ruolo direttivo dell'esecutivo di governo sul 
Parlamento, che era stato ed è alla base e all'origine dell'occupazione dello Stato da parte dei vertici di partito in 
combutta con i vertici di governo e delle conseguenti degenerazioni del sistema politico. 

La rottura del 1968-70, con la riconquista dell'egemonia che le forze democratiche e antifasciste avevano avuto alla 
Costituente, stava cambiando questo squilibrio è ha teso a riportare le cose sul terreno proprio della Costituzione, 
attraverso la riforma dei regolamenti parlamentari, l'espansione del principio della rappresentatività con gli Statuti 
regionali, la spinta e la crescita dell'organizzazione della democrazia di base (lxii). In un'apertura ai contenuti 
corrispondenti alle richieste di trasformazione istituzionale e, quindi, di organizzazione del potere, provenienti da 
una società protagonista di lotte politiche e sociali in un contesto caratterizzato dal tipo di regime politico-
costituzionale specifico dell'Italia, di cui la creazione delle Regioni erano uno sviluppo e un supporto, la centralità del 
Parlamento si è espressa su una serie di leggi tra cui, emblematica, la legge che ha introdotto il divorzio in Italia e la 
legge di riforma della Rai, e si è quindi spostato l'asse del rapporto tra governo e Parlamento, grazie ad un sistema 
parlamentare di tipo diverso da quelle dei regimi liberali descritteci dai giuristi tradizionali (lxiii). 

Il carattere anticostituzionale e antipopolare dei "referendum istituzionale". 
 
 

Si veda il  golpe contro la Costituzione parlamentare francese – simile a quella italiana –  
del referendum del Generale De Gaulle, generalissimo (riparato in località ignota,  

messo in fuga nel 68 dalle masse “armate” col libro Aden Arabia di Paul Nizan,  
nato a Tours come Balzac) come il generalissimo Franco con l’Alzamineto  

contro la Costituzione repubblicana di Spagna, o Ching Kai-shek ,  
o Suvorov del masssacro di Praga, o il bizantino generalissimo d’Occidente:  

la storia è piena di generalissimi ma salvo Franco nessuno aveva mai imposto  
come De Gaulle una propria costituzione manus-mente-militari  



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 cancelliere: sicché la sfiducia diviene “costruttiva”, perché preceduta da intese presumibilmente certe, quando 

in politica quanto più il sistema è realmente democratico, 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 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 

sottolineatura 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 “integrale” del voto elettorale merita il 

titolo che lo contrappone radicalmente al metodo uninominale/maggioritario, a uno o due turni, usato in Gran 

Bretagna, negli USA e nella Francia “presidenzialista”. 

In proposito si impone la massima chiarezza, poiché in tema di proporzionale “integrale” (o “pura”) si può sia 

chiudere che iniziare ogni analisi sulla democrazia, sociale e/o politica: fissando senza ombra di dubbio il principio 

secondo cui - in senso opposto all’uninominale che ha per obiettivo la formazione di un governo “monopartitico” pur a 

seguito di una elezione con minoranza di voti - il proporzionale “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 semplicemente la 

locuzione “proporzionale”, perché solo il testo di legge che fissa le modalità del metodo proporzionale può chiarire di 

quale proporzionalità si tratti: dato che, sull’esempio del caso tedesco, 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”, imperniati, anziché sui 

principi della rappresentatività democratica, su criteri di “convenienza” di gruppi di potere, ricorrendo alle più 

sofisticate commistioni tra i principi maggioritari e i principi proporzionalistici, mistificatoriamente definiti “misti”, 

ma su un asse proporzionalistico “manipolato”, 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 rapportata 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” 

accompagnati 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 comunisti dal governo della Repubblica - in quanto diffusa in ogni ambito istituzionale: 

al punto che tale principio, essendo divenuto principio “generale” dell’ordinamento giuridico, anche perché 

testualmente previsto dall’art. 39 sul pluralismo dei sindacati, avrebbe dovuto fungere da pregiudiziale contro 

l’ammissibilità del referendum del 1993 volto ad aprire la strada all’uninominale/maggioritario, 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 politiche più o meno minoritarie. Nello stesso periodo, dopo una crisi endemica durata 

circa un decennio, 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 avanzata di quella francese, sono giunti a maturazione attraverso vicende 

complesse ed anche drammatiche per il cedimento di forze che - eredi della fase “costituente” - sono oggi prive di 

autonomia culturale e si stanno piegando ad una congiura pericolosa, 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 comunisti 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 capitalismo, imperniata sui valori di una società, la cui trasformazione ripropone, con inaudita 

accentuazione, le questioni della distribuzione della ricchezza che si sono via via accumulate in modo esorbitante dalla 

nascita della formazione sociale del capitalismo sino ai nostri giorni. 

Indipendentemente dai rapporti di forza delle parti politiche, i comunisti hanno il dovere di avviare una campagna che 

che funge da referente per le antiparlamentari revisioni costituzionali italiane, n.d.oggi) , 
 
In Francia, ad esempio, questo spostamento di asse dal governo al Parlamento fu impedito dal cosiddetto "semi" 

presidenzialismo, oggi in auge a sinistra da noi, ed il '68 francese andò perciò rapidamente spento, tenuto conto del 
resto che il "caso francese" è stato diverso da quello italiano fin dal primo giorno e che in ogni caso, "i caratteri 
differenziali tra i due casi sono divenuti via via sempre più marcati" (lxiv). 

 
L'instabilità di governo francese, diversamente da quella italiana, era diventata endemica non già perché c'era ma 

proprio perché non c'era un sistema parlamentare come il nostro, proprio perché in Francia non era riuscita ad 
attestarsi la prima Costituzione democratica e parlamentarista, anche per il fatto che contro il nazifascismo non c'era 
stata solo la Resistenza, bensì De Gaulle più la Resistenza e De Gaulle era poi riuscito ad imporre il Referendum sui 
progetti costituzionali approvati in Assemblea, cosa che invece in Italia i partiti democratici sono riusciti ad evitare. 
Questo a sottolineare come non è vero che il referendum sia sempre e di per sé democrazia, anche se si può talvolta, 
ma solo a determinate e difficili condizioni, usare il referendum anche democraticamente (lxv). Come si è dimostrato 
subito, fin da quando dopo la Liberazione il Referendum istituzionale su Monarchia e Repubblica è stato proposto 
dalla destra (mentre nel '44 l'accordo era di fare la Costituzione e sciogliere dentro di essa la questione istituzionale 
Monarchia- Repubblica) e confermato anche di recente quando ad esso si sono richiamati Cossiga e Craxi ed ora con 
il sostegno e l'assenso di D'Alema e di Bianco, Fini e Berlusconi, per riproporre un referendum istituzionale e sulla 
Costituzione e cancellarla in modo simile a quello imposto da De Gaulle (lxvi). 

Non si può del resto ascrivere solo ad una casuale coincidenza storica il fatto che in Italia, l'istituto stesso del 
Referendum è stato introdotto da destra, dalla destra DC e da Fanfani, contro una legge parlamentare come quella 
del divorzio. Un referendum che si è dovuto disinnescare e rovesciare in un uso positivo, per riuscire non già ad 
introdurre il divorzio con il referendum, come molti dimentichi dei fatti sembrano ora credere, ma bensì per 
difendere il divorzio introdotto dal Parlamento dall'attacco referendario.lxvii Ne si può certo dire che la Svizzera che 
usa il referendum cosi frequentemente e su tutto sia un modello di democrazia avanzata (lxviii). 

 

Referendum e "governabilità" nella omologazione di tutti alle forme del potere verticistico 
 
Il fatto è che senza una valutazione preventiva del tipo di forma dello Stato e di governo nel cui ambito è previsto 

l'uso del referendum, non è possibile dare una spiegazione di quello che molto affrettatamente viene chiamata 
"democrazia diretta", tanto che regime come quelli di Pinochet o di Jarulzeski - sorti in nome della "governabilità" 
perché ogni Paese ha le sue esigenze di "governabilità" - anche se avessero fatto un referendum al giorno, non per 
questo si sarebbe potuto considerarli "democratici", ne tanto meno dotati di strumenti di "democrazia diretta", cioè 
con iniziativa dal basso e popolare: perché decisivo è la considerazione di chi esercita il potere di iniziativa, e non 
tanto o solo chi decide formalmente. E' in tal senso che si possono considerare come referendum pseudo-
democratici tutti quei referendum promossi con iniziative dall'alto, che hanno ed ottengono lo scopo di consolidare 
le logiche di primato dell'esecutivo, vale a dire il potere di iniziativa di pochi su molti, consolidando altresì il potere di 
lobby di "Palazzo" in lotta con altre e, come nel caso di quelli contro la proporzionale, quello della lobby dei 
referendum elettorali contro la lobby presidenzialista. Anche perché, oltretutto, sempre lobby sono e sempre tra 
lobby - come si è visto per e nelle Commissioni Bicamerali - finiscono sempre con mettersi d'accordo alle spalle della 
gente che viene prima chiamata e poi rimandata a casa con un fischio (lxix). 

Ma se ciò che veramente decisivo è chi detiene il contenuto del potere, che si esprime col potere di iniziativa più 
che con quello di decisione formale, si può comprendere il significato ancor più pseudo democratico del cosiddetto 
referendum consultivo (di fatto governativo), sia perché promosso da un'alto che più alto non si può, sia perché 
espressione di una concezione elitaria del potere e della sovranità, mirante a dare al popolo - che dovrebbe essere il 
sovrano - solo la possibilità istituzionale di "consigliare" il potere esecutivo che così si rivela come vero sovrano : 
oltretutto nata per "consigliare" sull'uso di competenze che non vengono mai poste in discussione come tali e che 
non si può mai nemmeno essere sicuri che questi "consigli" vengano poi adoperate nel senso effettivamente indicato 
dal popolo. lxxInsomma, "In questo modo non solo non si mira a produrre innovazione alcuna nelle forme attuali di 
gestione del potere, ma su presupposti teorici che assegnano alla politica la funzione della "governabilità" si 
rilegittima su basi ideologiche e formali il potere dall'alto e la sostanziale esclusione dei popoli dall'esercizio del 
potere" (lxxi). 

 
In verità, persino quando il referendum riesce ad essere promosso dal basso, si deve considerare se e come esso si 



- imperniata sul rilancio della cultura della proporzionale integrale – denunci, oltre 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 “porcellum” dà vita a un 

maggioritario esorbitante, con un premio idoneo addirittura a duplicare i seggi della Camera acquisibili con una 

vittoria elettorale di leggera misura; il “mattarellum” produce un maggioritario derivante dalla vittoria nei tre quarti di 

seggi ripartibili col metodo “uninominale”, accompagnato da un quarto di seggi assegnabili col metodo 

“proporzionale”. 

Così come va rotto il silenzio con cui ci si è assuefatti, anche a sinistra, ad una grave alterazione dei criteri di elezione 

degli organi delle Regioni e degli enti locali, improntati allo spirito del “presidenzialismo”, che un centro-destra 

inesausto nella sua pulsione autoritaria su cui si è fatto trascinare anche il centro-sinistra, usa per invocare 

demagogicamente l’avvento del cosiddetto “sindaco d’Italia”. 

Va rammentato agli immemori che tutte le tecniche manipolatorie adottate in questa fase storica comportano un ritorno 

all’indietro, alle fasi storiche in cui il proletariato si è battuto per il suffragio universale, conquistato con lotte aspre 

che hanno radicato in prospettive di liberazione “sociale” prima che “politica” l’esigenza di uscire dal cappio della 

denegazione dei diritti di rappresentanza politica ai ceti meno abbienti, e in lotta per la conquista di diritti sociali 

sempre più irrinunciabili, nella consapevolezza della necessità di entrare in campo per combattere il vecchio 

“parlamentarismo” corrotto e corruttore, e fare delle assemblee elettive il luogo dell’apertura dei canali di 

comunicazione con la società, per una strategia di riforme, e comunque di consolidamento della democrazia. 

Dal momento dell’entrata in vigore della Costituzione 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 

programmatici 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’incapacità dei partiti del “centrismo” e del “centro-sinistra” 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 tecnicistico-rivendicativo della “governabilità”, pur di non ammettere che le 

crisi dei numerosi governi che si sono succeduti (con una media di uno all’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 persino un attacco al 

regime democratico con lo stravolgimento 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, artificiosamente frutto della macchinazione “maggioritaria”, avrebbe 

potuto portare già un primo attacco alla democrazia, essendo in condizioni di autosufficienza in senso anticomunista e, 

più in generale, contraria al pluralismo e quindi anche alla legittimazione di altre forze politiche più o meno 

minoritarie; salvo quanto ancora vigente con il metodo proporzionale introdotto nel 1979 per le elezioni europee. 

Il nostro ordinamento è stato trascinato all’abbandono 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 opposta a quella imperniata sulla Costituzione, hanno fornito l’infausta occasione dell’entrata in campo 

del più cinico nemico della democrazia. Sono passati così da una fase di acuta contrapposizione ideologica in cui il 

Pci, pur dall’opposizione, aveva saputo costruire una centralità delle assemblee elettive culminanti nel nuovo ruolo del 

Parlamento, a una fase conflittuale di basso profilo, caratterizzata da una pseudocultura americanizzante, che considera 

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 elettorato privo ormai di alternative basate sul reale 

contrasto di programmi sociali in un mondo dominato sempre più dal sistema delle imprese. 

L’elettorato nel 1993 si trovò davanti a un referendum 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 di espressione persistente del valore del “pluralismo”, venne scambiata per “frammentazione” di un 

numero di partiti ritenuto eccessivo da una campagna 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 bipolarismo - inidoneo a configurare gli effetti 

stabilizzanti 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’astensionismo 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 liberista, 

rapporta con una prospettiva di organizzata e permanente forme di democrazia diretta e di base, non limitandosi a 
guardare l'aspetto esteriore di una democrazia referendaria ove il cittadino è pone un "si" o un "no" a quesiti 
avanzati da altri. Anche perché la democrazia diretta, se veramente è tale, non è compatibile con l'ideologia della 
governabilità - con cui, invece, i referendum convivono e vengono fatti convivere, dimostrando di non essere 
democrazia "diretta" - che è ovunque intesa, come la funzione sostitutiva di pochi a molti, come restringimento 
anziché come allargamento alla società e, dunque, come arroccamento delle centrali di potere "dietro" le forme solo 
apparenti della democrazia. Perché la governabilità è un problema di stabilità, cioè un problema della conservazione 
che, non a caso, viene richiesta al governo come la sola cosa che interessa veramente alla Fiat e al capitale nazionale 
e internazionale, e che costituisce il punto teorico di omologazione tra la destra e la sinistra e tra tutte le forme di 
organizzazione del potere e del governo conosciute: presidenziali, parlamentari, pluripartitiche, bipartitiche o a 
partito unico, dell'Est come dell'Ovest: ma anche dei partiti e dei sindacati . 

Alla "governabilità" si rifanno cioè tutti coloro vogliono conservare il loro potere - di classe, di gruppo e anche 
personale - e non vogliono o non credono veramente nella democrazia e quindi in forme di Stato, di partito, di 
sindacato, espressioni politiche del potere sociale di tutti, in una organizzazione fondata non su ruoli 
gerarchicamente contrapposti ma sulla parità pur nella diversità delle funzioni e sulla libertà di proposta, di iniziativa 
e di contributo di tutti. Anche per questo il rafforzamento autoritario dei vertici istituzionali non trova una vera 
opposizione da parte di nessuno dei gruppi dirigenti politici (lxxii). 

 

Il referendum sulla Costituzione  
atto di divaricazione autoritaria dalla democrazia parlamentare. 
 
Dunque, solo negli istituti di democrazia che rovesciano il potere dall'alto in potere dal basso si realizzano forme di 

esercizio diretto della democrazia, mentre anche apparentemente con il referendum non è vero che il popolo 
esercita una democrazia "diretta", in quanto viene attivato e condizionato dall'alto, da altri soggetti, per poi essere 
chiamato ad esprimere, posteriormente, un consenso passivo come quello che a suo tempo espresse a De Gaulle e 
che oggi può esprimere in forma passiva ai mass media. 

L'aver ottenuto che la Costituzione italiana non fosse sottoposta a referendum nel 1948, è stata quindi una grande 
e lungimirante strategia, per una conquista democratica da difendere ottenendo che mai si tenga alcun referendum 
istituzionale sulla Costituzione : soprattutto oggi quando tutti, e soprattutto la sinistra, non hanno fatto altro che 
lamentare il potere condizionante e determinante dei mass media e quando, ancor più che in altri casi, non si 
potrebbe esprimere che consenso passivo a delle soluzioni monopolizzate dai vertici dei partiti e delle istituzioni in 
combutta tra loro, o ad un' antidemocratica applicazione del principio maggioritario per coagulare un 51% di volontà 
popolare per cancellare quella volontà dell'altro 49%. 

 
Proprio dall'analisi della divaricazione storica tra autoritarismo del "caso francese" e democrazia parlamentare del 

"caso italiano", si evince come essa sia stata provocata in prima istanza proprio da una decisiva diversità rispetto al 
ricorso al referendario istituzionale con cui, diversamente che in Italia, in Francia si è ottenuto di che venisse 
sottoposta e poi abrogata il primo progetto di Costituzione francese, essendosi così dovuto andare ad un secondo e 
più arretrato progetto. Questo anche per conseguenza del fatto che la Dc francese non ha avuto come in Italia un 
rapporto di collaborazione con il Partito comunista, che l'ha portata schierarsi contro la Costituzione parlamentare 
nel referendum e poi a dare vita, con i socialisti, ad una Carta Costituzionale che già allora aveva in sé quelle 
caratteristiche negative, che si perseguono in Italia con le "riforme istituzionali" allo scopo di ripercorrere la strada 
del caso francese con soluzioni pasticciate e contraddittorie - come sarebbero quelle che si vogliono introdurre in 
Italia con le modifiche della Seconda Parte in contraddizione con la Prima e con gli stessi Principi Fondamentali della 
Costituzione - creando condizioni di inefficacia, tali da suscitare come già in Francia, ulteriori domande di involuzione 
autoritaria. Non per nulla si è parlato e si parla di seconda ma anche - da parte di Miglio - di terza repubblica. 

Si vuole insomma riportare l'Italia al punto di partenza del "caso francese", per ripercorre al completo la strada di 
De Gaulle, fin dal suo inizio, fin dal referendum istituzionale sulla Costituzione, una strada ora aperta da una intesa di 
vertice, una specie di "nuovo camper", tra il segretario del Pds e il presunto "nemico" Berlusconi, che ha portato 
finanche all' esercizio di un improprio potere di indirizzo sul Parlamento, che da tale pratica di "costituzione 
materiale" è stato ridotto ad un ruolo di ratifica di proposte non più solo d'iniziativa governativa ma addirittura di 
luoghi extra istituzionali e privati, nel silenzio di tutti coloro che in passato avevano criticato come pratica 
"partitocratica" figlia della proporzionale, quando tali incontri avvenivano, almeno su un chiaro mandato di partito. 

Tutto ciò si dice nella consapevolezza, resa oggi più acuta, della gravità di un ricorso al referendum istituzionale 



tanto nel centro-destra che nel centro-sinistra. 

 

 

10. Le disapplicazioni della Costituzione “formale” e il procedimento di revisione 
 

Tanto più, quindi, bisogna guardarsi dalle verbosità giornalistiche che, limitandosi a cogliere nelle vicende quotidiane 

aspetti più meno eclatanti di disapplicazione o di violazioni costituzionali, divenute più sfrenate proprio negli ultimi 

anni, parlano di “superamento” della Costituzione “formale”, via via sostituita da una cosiddetta Costituzione 

“materiale”, allusiva al prevalere di una “forza dominante”, divenuta addirittura essa stessa “fonte di legittimità” di 

un’altra, ma indeterminabile, Costituzione. 

Si tratta degli echi negli studi costituzionalistici della fine degli anni Trenta - quando il fascismo aveva raggiunto un 

elevato grado di consolidamento - di un’elaborazione ritenuta passaggio necessario per spiegare come potessero 

convivere 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 contraddizione 

insanabile tra i due ordinamenti entrambi antidemocratici, che l’organizzazione fascista aveva ricevuto anch’essa il 

crisma della disciplina 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 democratica: 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 disapplicarlo, definì ciò “tendenza ‘costituentesca’ alla rovescia”: 

 
§ (101). Passato e presente. Parlamento italiano. 

 

Vedere per quale preciso movimento politico si interpretò lo Statuto in modo da allargare la funzione e le attribuzioni del 

Parlamento. In realtà la formazione di un governo che emanava dal Parlamento, si costituiva in Gabinetto con un proprio 

Presidente ecc., è pratica che s’inizia fin dai primi tempi dell’era costituzionale, è il modo “autentico” di interpretare lo 

Statuto. Solo più tardi, per dare una soddisfazione ai democratici, fu data a questa interpretazione una tendenziosità di 

sinistra (forse le discussioni politiche al tempo del proclama di Moncalieri possono servire per provare la giustezza di 

questa analisi). Per iniziativa della destra si giunge a una contrapposizione della lettera dello Statuto a quella che ne era 

sempre stata la pratica normale e indiscussa (articolo di Sonnino Torniamo allo Statuto nella «Nuova Antologia» del 1° 

gennaio 1897, e la data è da ritenere perché prelude al conato reazionario del 98) e questa iniziativa segna una data perché 

rappresenta il manifesto della formazione consortesca che si va organizzando, che per circa 20 anni non riesce mai a 

prendere e mantenere il potere stabilmente, ma che ha una parte fondamentale nel governo «reale» del paese. 

Si può dire che a mano a mano che illanguidisce la tendenza per domandare una Costituente democratica, una revisione 

dello Statuto in senso radicale, si rafforza la tendenza «costituentesca» alla rovescia, che dando un’interpretazione 

restrittiva dello Statuto minaccia un colpo di Stato reazionarioxi. 

 

Ancor più grave è stato il tentativo di dare fondamento alla contrapposizione tra “costituzione formale” e “costituzione 

materiale”, sulla scia dell’omonima monografia di Costantino Mortatixii, secondo cui in regime di pluralismo sociale e 

politico come quello legittimato dalla Costituzione “formale” entrata in vigore nel 1948. Si sostiene, infatti, che la 

“costituzione materiale” si sarebbe affermata nei passaggi di fase della lotta sociale e politica apertasi a metà degli 

anni ‘40, mentre era in corso l’elaborazione 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 centrismo e centro-sinistra tentarono, peraltro invano, di ostacolare l’avvio del 

processo di democratizzazione su ogni terreno sociale e istituzionale. 

Anche oggi, dopo le degenerazioni susseguitesi dal 2010 in poi, si parla di una ricorrente incidenza della presunta 

Costituzione “materiale”, poiché ci troviamo in una fase di “presidenzialismo strisciante”. Ma una cosa è mettere il 

dito su piaghe corrosive del sistema politico istituzionale, altro è convenire in valutazioni interessate, 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 pericolo, e che tuttavia vanno invece riproposte per un rilancio democratico, rileggendone i 

contenuti 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 dagli interessi di classe. La Repubblica 

“fondata sul lavoro” è la chiave interpretativa dei motivi per cui le forze dominanti del capitalismo si opposero, anche 

ricorrendo a strategie di riduzione della complessità, ai disegni di quelle forze democratiche che, sotto la guida del Pci, 

anche in Italia, perché mentre la Costituzione parlamentare francese è stata subito affossata con il referendum e poi 
la Costituzione francese formulata con le successive "riforme istituzionali" è durata solo alcuni anni ed è poi esplosa 
nel '57, la Costituzione italiana dura da '50 anni, resistendo sin qui a tutte le trame e assalti e mostrando ancora oggi 
una sua insospettabile vitalità che, da molti anni, è diventata capacità di autodifendersi praticamente per merito di 
quanti si riferiscono ad essa nella lotta per la democrazia che residua in Italia. Tanto vitale che tutti coloro che ancora 
oggi devono difendersi e battersi per qualche cosa di importante, per valori sociali e civili o di libertà e giustizia, 
debbono richiamarsi ad essa. 

Quindi gli "sbreghi" e le vere e proprie "rotture" costituzionali che si vogliono perseguire con l'aggiramento delle 
norme per le modifiche previste dall'art. 138 ad opera di procedure incostituzionali come l'istituzione di una 
Commissione Bicamerale fatta con le leggi dell'agosto del 1993 (durante il governo antipopolare di Amato) il ricorso 
a referendum non previsti dalle norme costituzionali - altro non sono che l'equivalente, di quello che è stato definito 
come un colpo di stato "tecnico" come le rotture costituzionali imposte da De Gaulle, operate sempre in nome del 
governo dall'alto e del predominio di un esecutivo stabile e forte sul Parlamento e sulla società. 

 

Il Piano di "riforme istituzionali" della "P2" per rovesciare la centralità del Parlamento "ritoccando la 
Costituzione" e un "rafforzamento dell'esecutivo" 

 
Quello che importa constatare, come si è visto in precedenza, è che ogni qual volta che si voleva indebolire il 

Parlamento e la società si sono avanzate proposte di modifica maggioritaria e uninominale del sistema elettorale 
proporzionale. 

Così che mentre le prime proposte contro la proporzionale e le assemblee elettive le abbiamo avute in coincidenza 
con il 68-69, quelle successive sono venute all'apice di quegli anni caldi, nel culmine della grande avanzata 
comunista, dopo le elezioni regionali del 1975, l'anno del Piano "R" della "P2" di Licio Gelli. Un piano segreto che tale 
doveva restare e che possiamo datare al 1975 solo dopo la parziale "scoperta" del 1980, nonostante la non sempre 
integrale conoscenza e diffusione del testo che è stata fatta dai mezzi di informazione e dai partiti, mentre 
addirittura i militanti del Pci e della Cgil sono stati estraniati dalla stessa informazione di massa sul contenuto delle 
proposte della "P2", nella logica di scissione della questione del "capitale" dalla questione dello "Stato" (lxxiii). Perché 
a metà degli anni '70 si era riproposta con forza la questione della centralità del Parlamento e l'avanzata elettorale 
delle sinistra portò Gelli a dire : "Qui i comunisti stanno vincendo con la Costituzione" e pensò, non da solo 
evidentemente, ad un piano per fermarli. E subito pensò alle "riforme istituzionali", perché il Piano "R" altro non è 
che un piano di "riforme istituzionali", anzi è il Piano delle "riforme istituzionali" e dei "ritocchi" e "cambiamenti" 
della Costituzione, che riassume tutte le varie ipotesi di "riforma", che ci siamo trovati sul tappeto negli anni ottanta 
e ancora adesso (lxxiv). 

Diviso in due fasi, nella prima prevedeva che venisse fatto tutto quello che poi, in pratica, è stato effettivamente 
fatto nel campo dei partiti, delle istituzioni, della magistratura, del lavoro, del sistema finanziario, bancario e 
dell'informazione: dalla aziendalizzazione delle FF.SS. e controriforma sanitaria, limitazione del diritto di sciopero e 
privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, in poi (lxxv) . 

Nella seconda fase si prevedono le forme di presidenzialismo che, come Gelli stesso ha dichiarato alla stampa, sono 
per la P2 " la trave portante della riforma del sistema, il perno, il punto di partenza" (quindi non solo un punto di 
arrivo delle modifiche precedenti, ma di nuova partenza, n.d.r.). Questo nonostante che in molti hanno creduto o 
voluto fare credere che esso non fosse invece contemplato tra gli obbiettivi del Piano P2, a causa di quella 
superficialità con cui si è portati a collocare il "cancellierato" nel novero dei sistemi parlamentari soltanto perché si 
identifica per "presidenzialismo" solo la forma "plebiscitaria" dell'investitura del "capo" di governo o di Stato e non 
invece la sostanza dei poteri, delle attribuzioni e dell'uguale ruolo di potere dall'alto che si esercita sia nei regimi con 
investitura plebiscitaria come in quelli di premierato e cancellierato (lxxvi). 

Ma è soprattutto dal 1979 in poi che tutte le proposte diventano politicamente praticabili e che il percorso si è 
fatto prima scorrevole e poi successivamente incalzante a causa del cambiamento del ruolo e del modo di essere 
dell'opposizione comunista soprattutto dopo la morte di Berlinguer e dell' abbandono di posizioni che è stato fatto 
durante e dopo il referendum sulla scala mobile del 1985. Inarrestabile da quando nel 1979, Craxi e Spadolini hanno 
incominciato a porre dal governo di pentapartito questioni di "riforme istituzionali" e poi dirompente da quando, per 
il suo cambiamento di ruolo, il Pci ha abbandonato le lotte coprendosi con la motivazione generale secondo cui "non 
si può sempre dire di no", tradottasi in "non si deve mai dire no". 

E' dunque accaduto che in virtù di una cosa giusta, in base alla quale bisogna avere anche capacità di proposta "in 
positivo" e su cui non si può non essere tutti d'accordo, è stato invece introdotto un criterio sbagliato, secondo cui 



si sono battute per contenere la forza di pressione del sistema delle imprese, che agiva in senso contrario ai principi di 

giustizia sociale e di emancipazione. Per garantire i quali la Resistenza, la fondazione 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 costituzionali ed elettorali più significative) 
 

*21 luglio 1923. Approvato con 223 sì e 123 no il ddl Acerbo, voluto da Benito Mussolini. Esso prevede l’adozione di un sistema 

proporzionale stravolto da un premio di maggioranza - 2/3 dei seggi - all’interno di un collegio unico nazionale suddiviso in 16 

circoscrizioni elettorali. Il premio di maggioranza scatta in favore del partito più votato che superi anche il quorum del 25%. A 

favore votano il Partito Nazionale Fascista, buona parte del Partito Popolare Italiano, la stragrande maggioranza 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 riferimento a don Sturzo. 

 

*18 novembre 1923. Il Senato del Regno approva 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 progetto 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, altri gruppi democratici, tra cui 

Unità Popolare, fondata 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 socialisti pongono alla Camera quattro pregiudiziali contro la legge: 1) è incostituzionale, perché “la proporzionale 

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 principio 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 comunisti 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 velocemente 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 discussione 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 nettamente contrario alla procedura di porre la questione di fiducia su una legge elettorale per troncare 

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 anche il Senato. Le elezioni 

sono fissate per il 7 giugno. 

 

7-8 giugno 1953. Si svolgono le elezioni politiche, 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 

per avere una proposta solo correttiva occorreva accettare il terreno degli altri. Quando invece avere una capacità di 
proposta in positivo per moralizzare il voto elettorale, che fosse diversa e contraria a quella di Craxi, non doveva 
significare, come invece è stato , sposare le tesi e le proposte di altri come Segni, Zamberletti, Bartolo Ciccardini, ecc. 
che, come abbiamo visto, sono antidemocratici e anticomunisti storici non meno di Craxi. 

Questa logica perversa ci ha accompagnato e ci accompagna, da allora, ancora oggi e ha portato a non dire più 
alcun "no": alla aziendalizzazione delle ferrovie e della sanità, alla limitazione del diritto di sciopero, alla 
responsabilità civile dei magistrati, alla abolizione del voto segreto in Parlamento e alla modifica liberticida dei 
"Regolamenti parlamentari", all'introduzione dei ticket, al referendum sulla preferenza unica, alle modifiche del 
sistema elettorale, alla Bicamerale ed ora alle modifiche costituzionali, fino alla rinuncia al conflitto sociale, al 
sindacato di classe e finanche all'esistenza del Pci. Tutto quanto veniva sollecitato e proposto dagli altri e veicolato 
dalla stampa, tutte le posizioni, anche quelle da sempre più inaccettabili, sono da allora state considerate al massimo 
diverse, ma comunque legittime e degne di attenzione, diventando terreno e base di confronto e discussione della 
sinistra su terreni di destra e per lambiccate sofisticherie secondo cui proposte di destra, "anche se di destra, se fatte 
proprie o realizzate con il concorso della sinistra, non sono più di destra ma diventano di sinistra", come 
pubblicamente esemplificò bene nel 1983 un esponente "lombardiano" del Psi, enunciando una filosofia del Psi che è 
diventata di tutta la sinistra fino ai giorni nostri. 

Il percorso delle "riforme istituzionali" si è fatto cioè veloce e dirompente da quando la destra del Pci è appunto 
riuscita ad ottenere che tutto fosse sempre richiamato dentro queste logiche formali, di condizioni tattico-politiche 
finalizzate ad un comportamento comunque di non rifiuto delle proposte altrui che permetteva di dire sempre "si" 
per limitarsi solamente a "vedere il come". Da allora ad ancora oggi, gli altri, politici o industriali, hanno capito che si 
poteva e si doveva "catturare" chiunque (lxxvii). 

Così da un Napolitano che rimproverava Berlinguer perché si ostinava a dire sempre di "no" a Craxi e Spadolini, 
"isolandosi" da loro, si è arrivati anche a posizione possibiliste di Ingrao persino rispetto al presidenzialismo, come 
quelle espresse alle Frattocchie nel corso di una Assemblea del Centro Riforma dello Stato diventata famosa per il 
suo abbraccio con Occhetto: ciò si ricorda per segnalare come questo è diventato un atteggiamento 
comportamentale generale che ha coinvolto tutte le aree della sinistra, anche quella interna al Pci almeno da dopo la 
proposta di governo costituente avanzata da Ingrao nel 1985, con l'avvio di un processo di adeguamento e 
accomodamento rispetto alle posizioni, prima combattute, della destra del Pci, che ha aperto spazi per discutere e 
proporre "riforme istituzionali" e non più riforme sociali e di democratizzazione dei poteri, come era 
tradizionalmente proprio di questa area della sinistra comunista e del Centro Riforma dello Stato di Ingrao, fino al 
1984 (lxxviii). 

 

L'equivoco termine di "riforme istituzionali" gabellate come attuazione della Costituzione. 
 
Anche da ciò si può trovare conferma di come lo stesso termine "riforme istituzionali" sia un termine polivalente, 

volutamente equivoco e sempre pericoloso. Perché con tale equivocità molti hanno inteso, o voluto fare intendere, 
che le "riforme istituzionali" proseguissero l'impegno per la riforma "democratica" dello Stato come attuazione degli 
aspetti più qualificanti della Costituzione. E' illuminate che nel corso dell'ultima campagna elettorale sia capitato a 
chi scrive di ascoltare così motivato la ragione per cui anche il programma di "Rifondazione"(il termine "comunista" 
sembra passato in secondo piano) si pronunciasse per "riforme istituzionali" e "costituzionali" "anche noi siamo per 
le riforme istituzionali, perché siamo per il monocameralismo". 

Una equivocità perpetuatasi e tanto più pericolosa e insidiosa, quanto più essa si manifesti nel nome di obbiettivi 
giusti, come il monocameralismo, che pur essendo agli antipodi è stato e viene presentato come "riforme 
istituzionali" esso stesso. Tal che sul terreno propriamente di destra delle "riforme istituzionali", anziché assurgere al 
ruolo di manifestazione di autonomia della sinistra e dei comunisti in opposizione alle opzioni istituzionali di destra, 
la proposta monocamerale rischia di diventare iniziativa posta a copertura di effettiva inerzia o più semplicemente 
una enfatica parola piuttosto che essere, finalmente, suscitatrice di una ritrovata autonomia della sinistra, rivelatrice 
ulteriore della effettiva mancanza di essa. Tanto da non ricordare innanzitutto, nemmeno dalla proponente 
"Rifondazione", che a proposito di monocameralismo trattasi della proposta del Togliatti costituente, per poi 
nemmeno motivarla con un richiamo alle ragioni storiche di coerenza di classe e di coerenza democratica ma bensì , 
viceversa, come scopo efficentista di mera "riduzione del numero dei parlamentari", che trattasi di obbiettivo e 
argomentazione di destra e della destra, anche reazionaria, anche occulta, poste a sostegno di "riforme istituzionali" 
alla tedesca (lxxix). 

Perché le forti ragioni di un sistema monocamerale non stanno certo nella riduzione di un eccessivo numero di 



in Sardegna, apparentatisi per ottenere 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 caporetto per la DC (che perde oltre l’8%) e le forze centriste. La legge truffa non 

passa, è un’epica vittoria della democrazia nell’Italia repubblicana. 

 

*9 giugno 1954. La Camera, a larga maggioranza, 427 voti su 502, approva la proposta di legge presentata 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 modifica 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 istituisce 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 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 proporzione tra i gruppi parlamentari, con il compito di 

formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Camere e senza 

interferire sull’iter delle iniziative legislative in corso. L’anticipato scioglimento 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 conclusioni 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 liberale 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 rappresentanti dei gruppi comunista e socialdemocratico 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, introduce 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 presidente della Repubblica Cossiga affinché eleggano un’Assemblea costituente per 

una seconda repubblica 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 contenuto, con cui deliberano 

l’istituzione di una Commissione alla quale affidare il compito di esaminare le proposte di revisione costituzionale concernenti la 

parte seconda della Costituzione (limitatamente 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 costituzionali. In virtù delle due deliberazioni nasce la 

“Commissione parlamentare per le riforme istituzionali”, composta da 30 deputati e 30 senatori nominati, 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 

deputati che per ciò stesso rende difficile il trovare un posto a sedere per lo svolgimento delle attività legislative 
nelle aulette delle Commissioni, bensì nel fatto che il bicameralismo, storicamente, non è altro che la proiezione della 
realtà di classe in una camera alta del notabilato nobiliare o borghese e in una camera bassa del popolo, con cui da 
sempre si cerca di limitare la sovranità popolare e l'allargamento della base sociale e di massa dello Stato, attraverso 
una Camera che visioni e semmai impedisca l'emanazione di una legge dell'altra Camera. In cui cioè una Camera ha la 
funzione di freno dell'altra in una contrapposizione dei ceti alti alla pienezza dell'esercizio della sovranità popolare 
(lxxx). 

Questo sta a significare che su un terreno di destra come quello delle "riforme istituzionali" e nella mancanza di 
una autonomia delle sinistre da queste, persino il monocameralismo diventa solo una occasione di sfoggio da parte 
di queste, di una volontà di contributo, avvallo e legittimazione alle misure di razionalizzazione, di efficienza e di 
economicità che ci si propone di introdurre con le "riforme istituzionali". Scelleratamente dissipando il patrimonio di 
una idea forza che muove e mira a scopi e soluzioni opposte a quelle di "riforma istituzionale" e dovrebbe ispirare 
nuove coerenze d'impianto istituzionali e ragionamenti del tutto opposti e diversi da quelli di destra si resta 
impelagati nella pania degli argomenti opposti che per i fini opposti sono stati posti a fondamento e ragione stessa 
delle cosiddette "riforme istituzionali" e "costituzionali": vale a dire delle logiche efficentistiche e di critica ai costi 
della democrazia, anziché esaltare questioni di rappresentatività, socialità e sovranità popolare che il 
monocameralismo per sua stessa natura evoca. Tanto che proprio contrapponendo alle "riforme istituzionali" una 
battaglia sul monocameralismo, sarebbe stato possibile fin dall'inizio affermare quella autonomia sempre mancata 
alla sinistra, portando tutti a conseguenze logiche opposte e di lotta, se non ci si fosse invece a suo tempo dichiarati, 
contemporaneamente, e a favore del monocameralismo e del suo stesso contrario, cioè il Bicameralismo. Così fece 
infatti Occhetto quando dichiarò già nel 1985, "noi siamo per il monocameralismo e in subordine, per il 
Bicameralismo diseguale". All'opposto di quello che seppe ottenere Togliatti quando, nell'impossibilità di ottenere il 
monocameralismo, riuscì genialmente ad ottenere almeno un bicameralismo "eguale" ovvero, di fatto, un 
monocameralismo seppure imperfetto e articolato in due Camere ma con uguali compiti, al fine di realizzare così il 
massimo in quel momento possibile di una unità del potere della sovranità popolare (lxxxi). Ma se si è arrivati a 
rivendicare contemporaneamente il monocameralismo e il suo contrario, significa evidentemente che in realtà non lo 
si voleva realmente, tanto che nessuna lotta e iniziativa è stata mai fatta. 

 

Riforma amministrativa e mancanza di autonomia delle sinistre 
 
Da quanto fin qui ricordato si possono vedere gli effetti duraturi di ciò a cui è riuscito una destra comunista come 

quella di Napolitano, che ha condotto con grande abilità tutta la sinistra, anche quella ad essa contraria, su un 
terreno comune a quello della destra, facendo uso dell'equivocità dei termini e di ragionamenti sofistici quali quelli 
posti a sostegno al "non dobbiamo dire di no, ma proporre e fare le nostre riforme istituzionali", cioè per fare la 
riforma della presidenza del consiglio, quella dell'inquirente, delle autonomie locali e dell'amministrazione. Infatti 
alcune di queste sono si state fatte, ma si cercherà invano una sola tra quelle fatte e tra quelle che si propongono di 
fare (come la "riforma" della scuola di Luigi Berlinguer), che abbia un'effettiva caratterizzazione di contenuti 
democraticamente avanzati, arrivando altresì a dover constatare come siano invece passati ovunque e in modo 
predominante dei contenuti di destra. 

 
Sul terreno della riforma amministrativa, ad esempio, che certamente non era stato mai luogo di un confronto per 

"scegliere" quale tipo di aziendalizzazione e di privatizzazione introdurre, quale è invece diventato. All'opposto è 
sempre stato il principale luogo dello scontro per la riforma democratica dello Stato (non di "riforme istituzionali"), 
cioè terreno privilegiato delle riforme sociali affrontate sul terreno dello Stato , proprio perché l'amministrazione, 
soprattutto marxisticamente, non è tanto o solo "pubblica amministrazione", ma significa criterio organizzativo e 
risposta ai "problemi sociali" e questione di nuove forme istituzionale di ridistribuzione del reddito che deriva 
dall'economia, dalla produzione di risorse. Questo è stato per decenni di lotte il problema della riforma democratica 
dello Stato, e per questo ci sono state resistenze e paralisi provocate da forze anzitutto ma non solo confindustriali 
che non avevano tema di mostrarsi "conservatrici", piuttosto che apparire "innovatrici" su un terreno altrui. 

 
Resistenze e paralisi di forze conservatrici miracolosamente trasformatesi in "innovatrici" nel momento in cui la 

sinistra accedeva al suo terreno, superando paralisi come quelle determinatesi per la riforma delle autonomie 
quando, a fronte di una destra e di un padronato che hanno resistito conservatoristicamente per 40 anni, la sinistra 
cedeva nel volgere di pochissimo tempo, accettando una impostazione della riforma delle autonomie propria da 



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 recupero proporzionale. 

 

*25 marzo 1993. Approvata la legge n. 81 per L’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio 

comunale e del consiglio provinciale. Si introducono 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, istituisce la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Viene previsto un 

diverso procedimento di revisione costituzionale che comporta, fra l’altro, di sottoporre obbligatoriamente a referendum i progetti 

approvati dalla Commissione. Dicembre 1993. La Bicamerale De Mita-Jotti formula un’ampia riforma del rapporto Stato-regioni, 

che ribalta il criterio di competenza accolto nel testo della Costituzione (enumerazione tassativa 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 mercato 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’incarico 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 “Commissione parlamentare per le 

riforme costituzionali” 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 

impostazione: delineano un procedimento speciale derogatorio, imperniato sulla concentrazione della sede referente nell’organo 

bicamerale appositamente istituito, incaricato di predisporre entro un termine predeterminato il progetto (uno o più) di riforma con 

referendum obbligatorio sul progetto complessivo. 

 

5 febbraio 1997. D’Alema è eletto presidente della Bicamerale con 52 voti su 70 (con i voti anche 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 concertazione fra le parti sociali “attraverso una modifica dell’articolo 81”, costruendo così un procedimento 

e un intreccio corporativo fra soggetti sociali 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 consenso di Urbani di Forza Italia. 

 

16 maggio 1997. D’Alema alla Bicamerale si pronuncia 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 finanziaria 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 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 negli ultimi anni abbandonano così l’impianto parlamentare della forma di governo a favore di un cosiddetto 

“semipresidenzialismo all’italiana”. 

 

sempre di industriali e destre. Tanto che oggi possiamo constare come, con la riforme delle autonomie, non solo si 
sia realizzata una sostanziosa centralizzazione di poteri e competenze in capo alla Regione in una logica che anticipa 
ciò che ancora più ampiamente accadrebbe con una impostazione federalista, ma anche che nell'unico luogo 
istituzionale di uno Stato in cui si possa organizzare davvero una partecipazione sociale ed attivare il circuito giuridico 
democratico della programmazione, risulta:  

a) del tutto soppressa l'organizzazione di una partecipazione sociale;  
b) non riconosciuto alcun ruolo all'ente locale come soggetto della programmazione economica nazionale. Misura 

questa con cui risulterebbe debellato nel contempo, ogni campanilismo e localismo e ogni centralismo dei vertici 
governativi sia regionali sia nazionali, e completamente riformato il sistema di potere e di governo dello Stato 
centrale come di quello decentrato, in una unità di concorso delle comunità locali alle decisioni economiche e 
politiche nazionali e relative proiezioni in sede europea, in un concorso anche alla determinazione dell'uso delle 
risorse che dissiperebbe ogni lamentela delle comunità locali spazzando via effettivamente ogni insopportabile 
"dittatura finanziaria del centro" e con questi ogni falsa e ogni strumentalizzata rivendicazione autonomistica per 
mistificanti scopi di federalismo imbelle o di separatismo avventurista. 

 

Le cause della debole risposta delle sinistre al presidenzialismo 
 
Questo non dover "mai essere contro" e dire di "no", a partire dalla Commissione Bozzi ha determinato un tipo di 

presenza della sinistra con posizioni persino aventiniane, di non partecipazione e abbandono dell'aula, pur di non 
arrivare ad esprimere voto contrario, divenute sistematiche con la mancanza del numero legale nella assemblea 
parlamentare. Un comportamento che si riproduceva anche per la sanità e la guerra del Golfo, e il cui scopo era di 
mantenere sempre un ponte con l'avversario e le sue proposte, senza mai porsi in una autonoma posizione, 
alternativa a quello di destra. 

E' stato in tale logica e contesto che in sede di Commissione Bozzi, per fare esempi, giuristi come Barbera hanno 
iniziato a convergere arrivando a trovare un accordo con i vari Giugni e Scoppola, per fare le "riforme" elettorali. Una 
conversione mimetizzata come ricerca di una "riforma" (riforma e controriforma ormai pari sono) che fosse diversa 
(ma non necessariamente alternativa) a quella della grande" riforma" craxiana. Il quale Craxi oltretutto non arriva 
mai al dunque, non avendo mai presentato alcun progetto in merito, bastando evidentemente a Craxi l'agitazione 
politica del tema e lo scompiglio che con esso determinava in concorrenti che non sapevano esprimere una 
autonoma strategia di progetto dalla sua. Anzi volevano farsi concorrenti intraprendenti di Craxi nel portare più 
rapidamente ad esito la strategia sua delle "riforme istituzionali", persino con apparenti, ma sempre convergenti, 
inversioni di ruoli, come ebbe a sostenere un "addetto ai lavori" come Bassanini (lxxxii). 

Da li è venuta la prima attestazione di un lavoro di intellettuali e accademici di "sinistra" - non più di partiti e 
società e collettivamente intesi, come si era fatto per la Costituzione - che li ha portato facilmente a raccordarsi 
anche con la destra politica democristiana di Mario Segni, Bartolo Ciccardini e Zamberletti e con le sue preesistenti 
proposte, per promuovere, in un gioco combinato tra politici e intellettuali dentro il "Palazzo", i referendum contro la 
proporzionale, senza che né dentro i partiti, né fuori tra le masse, ci fosse mai stata né discussioni né tanto meno 
"moti popolari" che rivendicassero e giustificassero una modifica delle leggi elettorali. Ecco perché da sinistra non è 
nemmeno mai nata una battaglia contro le proposte di riforme elettorali e istituzionali della destra Dc, liberale e del 
grande capitale, ed anche perché è stata tanto rapida la deriva della democrazia italiana: stavano tutti in una stessa 
logica. E' venuta meno l' autonomia della sinistra. 

 
Per tale ragione può ben dirsi che non è stata offerta alcuna reale possibilità di scelta ai cittadini e ai lavoratori. 

Persino dal cosiddetto "fronte del no" al referendum, si poneva come alternativa al "fronte del si" solo un quesito su 
quale riforma, dando con ciò la rappresentazione estrema della scomparsa autonomia della sinistra e di una 
egemonia di destra che in forme diverse coinvolge tutta la sinistra. Solo in tale mancanza di autonomia si spiega il 
fatto di una sinistra convergente con la destra sulla nuova Bicamerale, approvata in pochi minuti, senza alcun 
dibattito, in ore piccole di una notte di Agosto, nelle aule semivuote del Parlamento di un Paese in ferie. Ma non 
senza avere prima pure tentato di soppiatto di relegare, nell'auletta "sordida e buia" di una Commissione, il compito 
di deliberare il ripristino del regime di finanziamento statale ai partiti, che conferma una volta di più, che solo una 
democratizzazione dei poteri dello Stato può garantire che sia dato seguito alla volontà popolare, anche quando 
espressa con un referendum che, come quello in materia, andava in un senso diametralmente opposto all'indirizzo 
dato al Parlamento dal combinat dei vertici di tutti i partiti , che con il finanziamento statale mira a cancellare la 
natura autonoma e costituzionalmente definita dei partiti, in un contemporaneo e sincronizzato scambio con 



9 giugno 1998. Il presidente della Camera, Violante cancella il testo di riforma costituzionale dal calendario dei lavori dopo aver 

ricevuto comunicazione da D’Alema dell’impossibilità politica 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 

maggioranza “bipartisan”, convoca i leader politici, sollecitandoli ad agire per modificare al più presto la Costituzione sulla quale 

egli aveva appena giurato. E il Presidente del Senato Mancino propone la convocazione di un’assemblea costituente. 

 

*12 novembre 1999. Il Senato vota in seconda deliberazione a larga maggioranza superiore ai 2/3 (contro: Prc, alcuni senatori 

Pdci, Lega Nord) la legge costituzionale n. 1, “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e 

l’autonomia statutaria delle Regioni”. Con la riscrittura dell’articolo 122 della Costituzione è introdotto un presidenzialismo 

forte: “Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, 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, diritto di tribuna per le minoranze, 

indicazione del premier, norma “antiribaltone”. 

 

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

 

*17 gennaio 2000. Legge Costituzionale n. 1: Modifica all’ articolo 48 della Costituzione concernente l’ istituzione della 

circoscrizione Estero per l’ esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 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 approvata con soli 4 voti di scarto. È uno pseudo-federalismo 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 libertà presentano in Cassazione la richiesta di referendum 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 confermativo 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. 

 

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 costituzionale iperpresidenzialistica. 

 

10 dicembre 2003. Il coordinamento dei segretari 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 Margherita si astengono. 

 

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

 

l'istituzione di una Bicamerale, sorta allo scoperto scopo di cancellare la Costituzione italiana fondata sul lavoro e 
sull'antifascismo: dande così una delle "picconate" prima lanciate a parole da Cossiga. Incoerentemente con i fasti di 
un antifascismo "umanitario" poco prima celebrato nella stessa aula parlamentare, con una giusta e vibrata protesta 
per la liberazione di Pridbke applaudita unanimemente dalla destra, anche fascista e dalla sinistra, anche antifascista, 
che dimostra come non più in questo sta il discrimine e l'autonomia tra sinistra e destra di molto ravvicinate e 
convergenti per una "riforme costituzionale" che negano l' antifascismo autentico, quello posto a fondamento stesso 
della nostra Carta costituzionale, e che si alimenta con l' intangibilità della stessa Costituzione che nutre. 

 

La gravità di ogni tipo di "presidenzialismo" 
 
Nella equivocità e mancanza di autonomia, il Pci ha portato avanti posizioni di vera e propria controriforma, come 

l'aziendalizzazione delle FF.SS. nel 1985 e la modifica della riforma sanitaria - la prima e unica riforma amministrativa 
dello Stato italiano - tutte cose affatto "staccate" dalle logiche del presidenzialismo, perché come il presidenzialismo 
è il manager dell'istituzione generale e il sindaco e i presidenti della Provincia e della Regione elettivi sono i manager 
delle istituzioni locali, così il manager della sanità , delle Ferrovie, ecc. altro non sono che il presidenzialismo 
introdotto nelle funzioni amministrative, nei servizi economici e nei servizi sociali: perché il managerialismo non è che 
lo strumento di spoliticizzazione della gestione sociale con la burocratizzazione e la tecnicizzazione, come lo è il 
presidenzialismo. 

Se è quindi vero che la politica (quale e di chi?) ha portato avanti male una gestione amministrativa, è anche vero 
che ciò è questione che riguarda il modo come si fa e si deve fare una battaglia per il rinnovamento e la 
democratizzazione della politica e che quindi una riforma della politica, in democrazia, ha senso se tocca le istituzioni 
e le funzioni amministrative solo per democratizzarle e non per burocratizzarle. Derivano da ciò le cause anche della 
risposta debole che è stata data al presidenzialismo e che, a detta di Ingrao e non solo di Napolitano, "non va 
demonizzato", evidentemente sul presupposto che potendo disporre di diverse soluzioni presidenzialiste, si può 
trovarne una che sia confacente. 

 
Ma la gravità del presidenzialismo, in ogni sua variante, è nel potere predominante e dall'alto che esso evoca e 

determina da parte dell'esecutivo rispetto al Parlamento e di ogni esecutivo rispetto ad ogni assemblea e ad ogni 
base sociale. Una categoria quella del presidenzialismo in cui, nello scompiglio che porta, rientra anche l'adesione di 
intellettuali e dirigenti dell'ex Pci alla tesi democristiana del governo di legislatura nella forma di una elezione diretta 
del presidente del consiglio. Un'adesione che poteva apparire furbesca e che non tutti sono riusciti a cogliere. 

Ma la verità è che pur nella sofisticazione furbesca - e per ciò apprezzata tanto da D'Alema -, essa aveva e 
mantiene la gravità - per certi aspetti maggiore, proprio perché meno palese - di quella dell'elezione diretta del 
Presidente della Repubblica, perché anche il governo di legislatura con elezione diretta del presidente del consiglio, 
ribadisce la concezione del governo dall'alto e personalizzato, quindi di un "monarca repubblicano", che è solo una 
sottigliezza tecnica che si esprima come presidente del consiglio anziché della Repubblica (non a caso Amato, fautore 
dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ha subito affermato che non c'era problema e che ci si sarebbe 
messi d'accordo). Perché il potere dall'alto consente al massimo alla società e al popolo - almeno come espressione 
verbale di opinione - di organizzarsi come "contropotere", ma non certo di poter diventare ed essere il potere vero e 
sovrano. 

 

Le falsificazione del referendum contro le preferenze e sviluppo del "vento di destra". 
 
Nel solco della gravita del presidenzialismo, si è situata l'altra cosa grave e più sottilmente pericolosa dell'attacco 

alla Costituzione, che sono stati i referendum e la legge elettorale maggioritaria. 
I referendum sono stati presentati in forma abile e soprattutto quello che a prima vista poteva sembrare avere 

meno significato come il referendum per la preferenza unica, aveva un effetto captatorio per tutti gli altri e di 
grimaldello come poi effettivamente è stato, ma rispetto a cui quasi tutti sono cascati. 

Nella mancanza di una autonomia, di fronte a promotori che ne hanno sostenuto la necessità "Per evitare che chi 
vota faccia parte delle cordate di potere", nessuno ha saputo o voluto dire che le vere cordate di potere sono quelle 
di coloro che fanno le Liste e non certo degli elettori ai quali si è voluto attribuire le colpe primarie che erano e sono 
dei vertici esecutivi dei partiti. Perché quand'anche ci fossero stati elettori che andavano a votare d'accordo con una 
cordata, se il candidato corrotto non fosse stato messo in lista e nell' ordine oltretutto che più lo garantiva, 
l'elettorato non avrebbe mai potuto votarlo. In un sistema in cui né la base dei partiti né gli elettori non sono 



16 ottobre 2005. Sul modello americanista ormai prevalente, si vota per le “primarie” 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 segretario del Prc Fausto Bertinotti si candida, mentre il Pdci sostiene Romano Prodi, che vince con il 74,1% 

(4,3 milioni gli elettori). 

 

Settembre 2005. Nel dibattito sulla modifica della legge elettorale si inserisce la proposta di riforma in senso proporzionale puro: 

“per abrogare la soglia di sbarramento al 4% e il premio di maggioranza, per una legge proporzionale “pura”, che ponga fine alle 

distorsioni politiche e culturali prodotte dall’introduzione del maggioritario nel nostro 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 potere di scioglierlo. 

 

*14 dicembre 2005. Approvata la nuova legge elettorale c.d. “porcellum”: alla Camera collegio unico e sistema 

“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 determinare anche maggioranze diverse tra le due Camere. 

 

9-10 aprile 2006. Le elezioni sanciscono la vittoria dell’Unione di centrosinistra con uno scarto minimo di voti: Camera dei 

deputati: 49,81% contro il 49,74% della Casa delle libertà; ma grazie alla legge maggioritaria, l’Unione ottiene 348 deputati 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 ricerca del più largo consenso”. 

 

22 giugno 2006. Prodi annuncia che dopo la vittoria del “no” al referendum costituzionale si 

impegnerà per la riduzione del numero dei deputati a non più di 400. 

 

*25-26 giugno 2006. Si svolge il secondo referendum costituzionale della storia della Repubblica sulla riforma 

iperpresidenzialistica varata nella XIV legislatura dalla maggioranza della Casa della Libertà. Una larga maggioranza dei votanti 

(52,3% degli aventi diritto) respinge la riforma. 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 “Convenzione per riscrivere la Costituzione”. 

 

3 settembre 2006. Il presidente della Repubblica Napolitano invita a trovare «la strada di una maggiore pacatezza» tra destra e 

sinistra e a riaprire il dialogo sulle riforme. 

 

5 novembre 2006. Walter Veltroni in un’intervista 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 trovare 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 

riforme. 

 

27 febbraio 2007. Discorso di Prodi al Senato. Tra i punti indicati: la riforma elettorale, «assoluta priorità » 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 proprio documento sul sistema elettorale favorevole al doppio turno. Commenti 

positivi dai Ds, critiche 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 raggiungere 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 intempestiva». 

 

partecipi della scelta dei candidati, questi non possono essere indicati come partecipi di cordate, perché se questa ci 
sono è solo perché vengono "iscritte" nella lista da chi ha il potere di farla e che risulta incrementato con la riduzione 
a una delle preferenze e semmai depotenziato dalla loro moltiplicazione. 

Anziché però aprire un confronto e una battaglia sulle ragioni vere della degenerazione politica, come si sarebbe 
potuto e dovuto fare denunciando lo strapotere dei dirigenti di vertice e delle segreterie di partito che introducono, 
favoriscono e organizzano nel sistema politico-elettorale i soggetti corrotti e il malaffare, si sono avallate tesi da 
"maggioranza silenziosa", alla Montanelli, riuscendo a far credere l'incredibile, cioè che il malaffare viene alimentato 
dalla democrazia stessa, dal pluralismo e dagli elettori., chiedendo che fossero questi ultimi a rinunciare alle loro già 
scarse prerogative di scelta, piuttosto che rinunciare a quelle degli esecutivi di vertice dei partiti. 

E' stato così diffuso e avvallato a livello di massa un senso comune antidemocratico tipico della destra, stabilendo 
un precedente gravissimo, che ha incrementato il vento di destra di un sovvertimento più generale, secondo cui 
quanto maggiore è la democrazia e più ampia la libertà di scelta degli elettori, tanto più risulta incrementata la 
possibilità di corruzione e inquinamento mafioso. Quando invece il problema del rapporto tra mafia, corruzione e 
politica non è nella possibilità di rapporto tra elettori e mafia, ma tra i vertici burocratici e antidemocratici dei partiti 
e la mafia, rispetto a cui, al contrario, per combattere la corruzione, occorre più democrazia nel senso di una 
democratizzazione dei partiti che ricalcano sempre più le forme del potere autoritario dall'alto, del comando 
burocratico dei livelli superiori su quelli inferiori. 

Quel referendum risultava quindi evocativo di una "criminalizzazione" della democrazia e duplicemente captatorio 
e ricattatorio. Perché oltre a servire per un secondo e altro fine che era quello dell'abolizione del sistema 
proporzionale in nome dell'antipartitocrazia (quando invece responsabili non sono i partiti in quanto tali ma un certo 
loro ceto burocratico), è servito a togliere potere di scelta agli elettori, lasciando viceversa intatto, quello degli 
apparati burocratici di vertice. Dando anzi a questi apparati burocratici, antidemocratici e talvolta corrotti, il potere 
esclusivo di deliberare e decidere chi deve essere candidato e quindi sicuramente eletto, con l'uninominale di cui l' 
uni preferenziale era concepito come un passaggio e un grimaldello. 

Tutto questo dietro altre ed ulteriori falsificazioni, come quelle che in tal modo si sarebbe reso arbitro il cittadino, 
nel momento stesso in cui invece con il sistema maggioritario-uninominale lo spogliavano definitivamente di ogni 
potere tra una elezione ed un’altra, per l'intera legislatura. Perché a questo cittadino definito "arbitro", con tal 
sistema gli si lascia solo la possibilità di fischiare l'inizio, ma non gli è consentito come ad un vero arbitro, di 
intervenire nei cinque anni della partita che è la legislatura. Anche la terminologia usata è stata quindi un falso 
perché, da tutte le proposte che venivano avanzando, ciò che ne derivava era una sanzione del predominio delle 
segreterie dei partiti che già facevano le liste e che adesso costringono a non fare altre preferenze da quelle indicate 
dai vertice. Senza nemmeno la possibilità di creare loro problemi come quelli che, ad esempio, a Milano portarono 
casualmente alla elezione di Laura Conti invece del candidato indicato dalla segreteria. 

 
Non è inutile partire da una riflessione su quel primo referendum, proprio perché quello è stata la prima trappola 

con cui si sono carpite le firme e poi i voti per i successivi referendum, in funzione di un disegno più complessivo di 
alterazione e riduzione della democrazia che, per sua natura, non può che essere proporzionalisticamente pluralista. 
Un disegno del resto, che gli stessi promotori del referendum non nascondevano affatto se come è vero lo stesso 
Barbera affermò che l'uni-preferenziale sarebbe stato "un passo in avanti verso il sistema uninominale" e che nel 
caso quel referendum fosse passato, esso sarebbe servito a riproporre gli altri che erano stati bocciati (giustamente) 
dalla Corte costituzionale, per arrivare alla introduzione dei collegi uninominali e del maggioritario che furono 
superati nel 1919 e poi reintrodotti dal fascismo, che abbiamo cancellato con la Resistenza e la Liberazione e che 
hanno cercato di reintrodurre con la legge truffa del 1953. 

Nonostante però che l'unipreferenziale avrebbe danneggiato prevalentemente i giovani, le donne e gli operai 
rendendo praticamente impossibile all'elettore di accogliere, come permetteva di fare il sistema pluripreferenziale, 
le indicazioni degli apparati di partito e contemporaneamente far credito a donne, giovani e lavoratori in produzione, 
pochi si pronunciarono per il "no" in quel referendum e quasi nessuno ha considerato "l'effetto di trascinamento" 
che avrebbe avuto, in senso uguale ed opposto a quello determinatosi con il fallimento della legge truffa che, come 
abbiamo visto, aveva trascinato al ripristino della proporzionale e allo "sblocco" della Costituzione" (lxxxiii). 

La natura della società di massa e l'obsolescenza dell'uninominalità. 
 
E' solo dopo una prima bocciatura della Corte Costituzionale e dopo la vittoria del referendum per la preferenza 

unica che si è quindi arrivati al referendum decisamente più pericoloso e destabilizzante: quello per la modifica del 
sistema elettorale del Senato, che era il vero scopo dei promotori dei referendum rispetto a cui gli altri servivano ad 



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: 

«bipolarismo, indicazione preventiva di alleanze e del presidente del Consiglio, e sbarramento per evitare 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 costituzionali della Camera approva il testo unificato delle proposte di legge di revisione 

della parte seconda 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 riduca la frammentazione e che 

permetta agli elettori di scegliere i loro rappresentanti con le preferenze ». 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 istituzionali, ma mantengono posizioni 

distanti sul sistema 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 riforme istituzionali, ma 

manifesta riserve nei confronti del «Vassallum». 

 

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

 

2 Dicembre 2007. Il vertice del Pd, a cui partecipa 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, presenta una bozza di riforma 

elettorale ispirata al sistema tedesco con sbarramento al 5%. L’obiettivo è eliminare la rappresentanza politica dei partiti minori e 

premiare i due maggiori partiti, per completare la transizione italiana verso un bipartitismo all’americana. 

 

19 dicembre 2007.Veltroni propone riforme costituzionali ispirate al sistema francese (presidenzialismo, doppio turno). 

 

14 gennaio 2008. Fallisce il vertice di maggioranza sulla legge elettorale: Pdci, Verdi, Psi, Udeur sono fermamente contrar i alla 

«bozza Bianco»: “Si tratta di una legge ipermaggioritaria a vantaggio esclusivo dei due maggiori partiti e cioè Pd e FI. Vogliono 

un bipartitismo 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 dichiara ammissibili i referendum sulla legge elettorale 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 governo 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 riforma elettorale. I leader del centro-destra bocciano l’iniziativa. 

 

5 febbraio 2008. Il governo fissa la data per il referendum 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 centrodestra, 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-destra (Raffaele Lombardo) si conferma in Sicilia e con Renzo Tondo strappa il 

un ampliamento del campo di interessi da aggregare. 
Tutto avvenne in una mancanza di dibattito e di autonomia, incrementatasi con la confusione dell'adesione del Pci 

in modo non appropriato ( con l'adesione prima di Occhetto, Barbera e Salvi e solo dopo, successivamente, ratificata 
dagli organi di partito) alle posizioni di gruppi e soggetti che sono uninominalisti in virtù di una concezione 
individualista della politica, che porta a pensare solo o in primo luogo a sé stessi. Quando in realtà l'uninominale, 
storicamente, non ha più nemmeno una vera ragion d'essere, stante la natura diversa da quella che aveva fino agli 
anni dieci e venti, che la società di massa ha ormai assunto. 

Come mai infatti a suo tempo, anche il sistema di elezione del Senato, nonostante si fosse introdotto il collegio 
unico, è stato poi caratterizzato come proporzionale attraverso il recupero dei resti? La ragione di fondo che ha 
spinto in questa direzione è per l'appunto quella che in una società complessa e di massa, non possono e quindi non 
devono contare "le persone" in quanto tali, ma contano e perciò debbono istituzionalmente contare i contenuti, 
dietro di cui ci può essere qualunque soggetto non più a titolo personale, ma in quanto "organizzato". Questa è 
anche la stessa ragione che ha motivato il superamento del notabilato e portato alla nascita della funzione dinamica 
dei partiti di massa e della proporzionale. 

 

La falsa rappresentazione del potere dell' uninominale e l'elevazione a sistema di potere  
delle corporazioni d'interesse privato. 
 
Basta rivedere che cosa scriveva Gramsci, e non solo Gramsci, sul notabilato esistente prima della introduzione 

della proporzionale, con il suo sistema di controllo clientelare dei pacchetti di voti, le lobby e i localismi "leghisti" che 
si creavano, alimentati dalla natura individualizzata del sistema di elezione uninominale e come la proporzionale fu 
salutata euforicamente come svolta chiarificatrice, anticlientelare e moralizzatrice, contro le forme di arretratezza e 
di servitù che bloccavano il progresso sociale ed economico oltre che democratico della società. 

La scoperta della intercambiabilità dei soggetti in funzione di obbiettivi e contenuti è infatti un dato di progresso 
connaturato alla natura e alla dimensione della società contemporanea. Altrimenti non avrebbero mai potuto esserci 
deputati operai, contadini, giovani o donne, ma saremmo ancora esclusivamente ai candidati dei vertici delle 
corporazioni e delle professioni, a quelli dei ceti più di grido, di maggiore immagine, di maggiore entrature 
masmediologiche cioè, in ultima analisi, di appartenenti alle stesse élite e agli stessi ceti anche se collocati in liste 
diverse. Come effettivamente tende ad avvenire attualmente dopo la restaurazione di un sistema elettorale vecchio 
come l' uninominale-maggioritario, ma non avviene ancora del tutto solo per la presenza di una quota proporzionale 
residua che permette anche ai molti che, dopo aver voluto l'eliminazione della proporzionale, rivendicano ora la 
possibilità di esprimere autonomamente le proprie posizioni, anche all'interno delle coalizioni, denunciando che 
glielo si vorrebbe impedire. Perché se fossero state davvero coerenti e non strumentali le argomentazioni dei 
sostenitori dei referendum che affermavano la necessità di "votare i governi e non le persone", essi per primi 
avrebbero dovuto respingere la legge uninominale. 

E' tanto vero il suo anacronismo e il fatto che l'uninominale non corrisponde alla natura della società 
contemporanea, che persino la forma di potere che esiste nel sistema presidenziale americano, dove appunto non 
esistono le preferenze, e venuto configurandosi, inevitabilmente, sul potere affatto individuale delle corporazioni e 
delle lobby, cioè sul sistema d'impresa. E la corruzione - tanto risaputa da essere entrata da almeno un secolo come 
protagonista nella letteratura, nella giallistica e persino nella fumettistica americana - è tutt'altro che inesistente, ma 
bensì elevata a sistema di potere (lxxxiv). 

 
Pochi però forse sanno che ciò avviene proprio perché in America i partiti non contano, nonostante le convenzioni, 

ed il sistema di governo americano è così diventato il sistema di potere delle grandi corporazioni, sono cioè, in 
assenza dei partiti, l'istituzione di supporto diretto dello Stato. In Italia "questo significa che conterebbero solo le 
persone che contano, come Raul Gardini, Berlusconi, ecc., che a loro volta sono centri di potere, gruppi di 
aggregazione corporativa degli interessi, di clientele, di poteri spesso occulti, oltretutto senza una base reale", che 
ostentano di essere "entrati in politica" disprezzando la "politica", ed esaltando l'impresa (lxxxv). 

E' cioè falsa oggi la stessa rappresentazione che il sistema uninominale fa dell'importanza della persona (al posto 
dei partiti di massa), quando invece con l'uninominale il potere viene ad essere costituito non da "persone", ma da 
queste formazioni corporative e di interesse che sono fuori da ogni controllo e quindi naturalmente portati a 
connettere gli interessi privati con il proprio ruolo politico e istituzionale. Quindi in un sostanziale "conflitto di 
interessi", che i blind-trust come quelli in uso negli Stati Uniti o le leggi autoproposte per sé da Berlusconi - per la 
rinuncia alle cariche societarie solo nel periodo di incarichi politici e istituzionali -, mascherano dietro una 



Friuli-Venezia Giulia al centro-sinistra. Elezioni amministrative: i risultati sono più favorevoli al centro-destra. La sfida più attesa 

(comunali di Roma) richiede il ballottaggio (Francesco Rutelli, 45,8%, è in vantaggio su Gianni Alemanno, 40,7%). 

 

28 aprile 2008. Alemanno (53,7%) vince il ballottaggio 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 presidenti (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 definitiva il «lodo Alfano». Di Pietro preannuncia un referendum. 

 

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 federalismo fiscale. 

 

7 ottobre 2008. Parte la raccolta di firme promossa 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 sistema elettorale per le elezioni 

europee: sbarramento al 5% e liste bloccate. Proteste delle opposizioni. 

 

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 federalismo.  

 

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

 

31 dicembre 2008. Discorso di fine anno di Napolitano: «le forze politiche escano da una logica 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 europee, che impone lo 

sbarramento al 4%.Veltroni dichiara orgoglioso che, nel rapporto tra Pd/Pdl, “finalmente siamo riusciti a fare qualcosa assieme in 

questa 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 costituzionali condivise. […] Lavoriamo da subito a creare una unica 

lista comunista, dei Comunisti Italiani e di Rifondazione Comunista”. 

 

6 giugno 2009. Nelle elezioni europee e amministrative si ha una leggera flessione del Pdl, comunque 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 anticapitalista” 

(che raccoglie anche “Socialismo 2000” guidato da Cesare Salvi e “Consumatori uniti”) con 1.035.190 voti (3,4%) non superano 

lo sbarramento del 4%. Alle amministrative si ha uno spostamento a destra. Al centro-sinistra restano Bologna, Firenze e Bari. 

 

21-22 giugno 2009. In corrispondenza con i ballottaggi per le elezioni amministrative locali si vota per i tre referendum che 

mirano a rafforzare in senso ulteriormente maggioritario il “porcellum”, inizialmente fissati per il 18 maggio 2008 e rimandati 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 presentare la propria candidatura in più di una 

circoscrizione alle elezioni della Camera. Gli elettori chiamati 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 referendum sono non validi. 

 

*7 ottobre 2009. La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del lodo Alfano. 

 

30 luglio 2010. 33 deputati e 10 senatori politicamente vicini a Gianfranco Fini escono dal Pdl, costituiscono nuovi gruppi 

separazione solo apparente e formale che in realtà legittima e nasconde il connubio tra interessi privati, politica e 
Stato, elevato a sistema di potere proprio del sistema maggioritario-uninominale. Conflitti di interesse che in Italia, in 
realtà, solo la magistratura milanese sorretta e garantita dall'attuale Costituzione si incarica, fin che dura, di 
perseguire e rivelare, assurgendo essa si! ad un ruolo antagonistico rispetto a Berlusconi (in quanto capo-
corporazione impegnato più direttamente e ai più alti livelli nella politica e nelle istituzioni) e a cui per ciò si deve la 
vera ragione della "sconfitta" elettorale di Berlusconi. 

 

Le devastazioni delle forme statali di finanziamento dei partiti e dell'organico"  
meccanismo unico dei vertici" di partiti-sindacati-istituzioni 
 
Da una considerazione analitica dei processi e dei contenuti si può perciò addivenire alla valutazione di come non si 

trattava prima e non si tratta oggi, solo di rifiutare tutto questo, ma di aprire una fase di battaglia politica e ideale 
che non c'è stata, per denunciare a livello di massa come al contrario occorresse rilanciare una cultura democratica 
dello Stato che era stata invece arrestata. E come dunque si doveva e si debba rilanciare una lotta per riconquistare 
la proporzionale "pura" che non c'era più dal 1954 - quando è stata abrogata la legge truffa del 1953 - , contrastando 
la linea dei referendum e delle "riforme istituzionale", con un impegno coerente di difesa, ma anche e soprattutto 
con la prospettazione di un impegno per la modifica del sistema dei partiti, senza nessuna legge sui partiti (è stata 
ventilata anche questa) ne scardinare il sistema proporzionale e costituzionale da ripristinare e rilanciare. 

 
Un altro errore sarebbe infatti quello di fare una legge sui partiti, quando già alla Costituente è stata respinta l'idea 

del riconoscimento giuridico dei partiti ( cui tende in forme improprie il loro finanziamento pubblico) che infatti sono 
stati riconosciuti soltanto come soggetti reali e non come apparati. 

In senso opposto si tratta invece di non fare più il finanziamento pubblico che si sta cercando di rilanciare in grande 
stile con la proposta di istituzione di una 4x1000 ai partiti sull'esempio dell' 8x1000 del Concordato Stato-Chiesa. Ed è 
proprio in tale occasione che si è potuto avere le più recente dimostrazione di come il decadimento culturale e 
politico di un Paese, sia il prodotto del decadimento della sua democrazia, quando per la giustificazione di tale 
finanziamento, alcuni deputati si sono inculturalmente richiamati alla Costituzione che - negletta per tutto il resto - è 
stata improvvisamente rivalutata per l'importanza che essa attribuisce ai partiti, ma non a garanzia di diritti sociali, 
ma bensì di quelli monetari degli stessi che invece la Costituzione definisce - in senso opposto a quello in cui muove il 
finanziamento pubblico - come soggetti reali e non giuridici, come partiti-movimento o partiti-società e non come 
enti-parastatali, avendoli perciò inseriti nella Prima e non nella Seconda Parte della Costituzione. 

La natura istituzionalizzata di tale finanziamento è un fatto devastante perché trattasi di una forma statale che si 
traduce in una istituzionalizzazione dei partiti, snaturandone definitivamente il ruolo costituzionalmente identificato. 
D'altra parte, non risolve nemmeno il problema del loro finanziamento se è vero come è vero che mai come da 
quando è entrato in vigore tale finanziamento è esplosa la crisi finanziaria degli stessi. 

 

Il depotenziamento dei vertici di partiti e sindacati a favore della democrazia di base  
come riforma democratica delle istituzioni. 
 
Anche il tema del loro finanziamento ci porta ad interrogarci su come abbia potuto accadere che, contro la 

Costituzione, i partiti stesse siano diventati a loro volta lobby di interessi e di lottizzazioni, che rappresentano il 
degrado del pluralismo e il rovesciamento della sua funzione democratica. E per rispondere si deve tornare e 
ripartire da dove si è iniziato a sbagliare, ossia dalla menzogna che è stata diffusa secondo la quale per combattere la 
lottizzazione bisogna eliminare il pluralismo, anziché dire che in quanto valore, bisogna tenere il pluralismo e 
combattere la lottizzazione. Al dunque riconoscendo, come è risaputo, che la degenerazione è avvenuta per la 
interconnessione stretta che si è determinata tra esecutivi di partito e di sindacato con quelli delle istituzioni. Il 
prodotto cioè di forme di integrazione dei partiti e dei sindacati nelle istituzioni, che hanno determinato la 
spoliazione dell'iscritto e del cittadino che in tal modo oltre ad essere esclusi dal potere vero e sono stati e vengono 
vieppiù esclusi dal potere dei loro partiti e dei loro sindacati. Non la proporzionale quindi, ma questo ha provocato 
danni immensi alla credibilità del sistema politico e democratico dei partiti e dello Stato, fino a provocare la reazione 
e il rigetto della gente di fronte all'esistenza di quello che può considerarsi un vero e proprio organico meccanismo 
unico dei vertici che si riproducono in ogni forma di organizzazione. 

 Correttamente identificata, la lotta da condurre per il risanamento e la riforma democratica del sistema politico 



parlamentari denominati “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 “laboratorio 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 

rappresentanti e, trasformando le Camere in assemblee di controllati dai capi-partito, vanifica ogni indipendenza del Parlamento. 

Un referendum abrogativo del solo aspetto della legge emendabile via referendum: il premio di maggioranza. Cui affiancare 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.riforme. info) propone senza successo a Passigli l’inserimento di un quarto quesito per il 

referendum abrogativo del porcellum, che abolisca la soglia di sbarramento 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 porcellum, 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 favore dei quesiti referendari per 

una legge elettorale 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 fermasse. Togliere il premio di maggioranza uccide la possibilità di avere stabilità nella prossima legislatura, e 

noi aspiriamo a vincere e ad avere la stabilità per governare”. Parole che Rosy Bindi sposa: “Il referendum Passigli è quanto di 

più lontano ci può essere 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 referendum proposto da Passigli,. 

 

8 luglio 2011. Sottoposto alla pressione del gruppo veltroniano del Pd e colpito dal voltafaccia 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 serie 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 proporzionale integrale (senza sbarramenti), pubblicato da MarxVentuno, riceve 

migliaia di adesioni. 

 

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

 

13 novembre 2011. Napolitano, dopo aver nominato qualche giorno prima (9 novembre 2011) Mario Monti senatore a vita, gli 

conferisce l’incarico 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 testo 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 democrazia non è stata sospesa 

[…] Bisognava evitare 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 

era ben altra che non quella contro la proporzionale, era e rimane quella per il depotenziamento dei vertici di partiti 
e sindacati, oltre che dello Stato, a favore della democrazia di base e dal basso, perché solo così si fa democrazia. 
Perché depotenziare i vertici di partiti e sindacati significa depotenziare i vertici dello Stato e la loro esclusività nel 
rapporto con la società. Ancora dopo l'abbattimento della proporzionale, questo e non il "rafforzamento 
dell'esecutivo", significa non limitarsi alla semplice difesa della Costituzione, questo significa difenderla rilanciandola, 
recuperando anche le fondamenta dell'antifascismo come quella della lotta di classe contro ogni forma del potere 
autoritario e personale nel pubblico e nel privato, nella famiglia, nella società e nello Stato. 

Non avere fatto questo e non voler fare una analisi critica dello strumento referendario, ha fatto si che la proposta 
di referendum consultivo e propositivo, diventasse un' arma nelle mani dell'avversario, per la riproposizione di 
referendum istituzionali dall'alto sia propositivi che di ratifica. 

E' la caratteristica corrispondenza dei referendum alla verticalità delle segreterie dei partiti che ne determina la 
natura difficilmente democratica, perché se non crea il collegamento si crea il distacco con le assemblee elettive, a 
partire dalle assemblee locali che sono state "cancellate" dalla legge di riforma delle autonomie locali e dal sistema 
elettorale maggioritario e presidenziale. Un sistema da cui erano rimaste fuori , fino a poco tempo fa, solo le Regioni 
che avrebbero dovuto essere difese anziché abbandonate ad un sistema elettorale ad un tempo presidenziale e 
maggioritario. L'esperienza stessa che ci ha dimostrato che un referendum può anche assolvere ad una funzione 
importante e democratica, solo se sa passare "la palla" a delle istituzioni effettivamente democratiche e 
rappresentative come le assemblee elettive e non a degli esecutivi di vertice, come purtroppo hanno molte volte 
mostrato di pensare anche movimenti che si sono istituzionalizzati come quello dei "verdi" (che hanno così rivelato 
anche loro una visione centralistica del potere) e gli stessi sindacati che hanno sempre voluto "per sé" i decreti legge. 
Dando dimostrazione del fatto che gli esecutivi, quindi il governo, le giunte e le segreterie sono per loro il luogo vero 
del potere, rispetto a cui il solo problema che si finisce per porsi, è solamente quello di andare al governo e di 
entrare negli esecutivi : per questo molti vi entrano con tanta facilità anche con obbiettivi minimi. Questa è, 
possiamo dire, la sconfitta più profonda patita dalla sinistra, non per la forza bruta dell'avversario ma per una scelta 
perdente. 

 
Occorre allora essere consapevoli che non c'è alcuna battaglia di difesa della Costituzione e nessuna possibilità di 

una sinistra coerente, se non passi e non agisce per il depotenziamento degli esecutivi. Il problema vero della 
democrazia e dei partiti non è quello di andare al governo, ma di avere una idea della cultura di governo 

che non sia cultura di vertice e dei vertici, e che rilanci con la politica quotidiana gli obbiettivi di lotta in base ai quali 
si riesce a scalare le scale del potere. 

 

La riforma democratica dello Stato nella europeizzazione dei processi. 
 
Dopo il '68 e gli anni '70, è possibile avere questa idea della democrazia come idea non utopica, perché di fatta già 

e stata ampiamente praticata nell'esperienza delle masse con le lotte di quegli anni, con le esperienze politiche-
sociali delle Circoscrizioni, dei Consigli di zona, nei vari organi di partecipazione, pur con tutti i limiti che quelle lotte e 
quelle esperienze hanno avuto. Ma è questo il significato della diffusione di una cultura di massa che non è stata solo 
percezione indefinita delle cose, ma anche e soprattutto avvicinamento consapevole a nuovi campi di esperienza, 
ovvero ad un modo nuovo di rapportarsi ad una concezione del potere in cui gli esecutivi non devono più avere 
l'esclusiva del potere di iniziativa e di proposta politica. Potere di proposta e di iniziativa che deve essere riconosciuto 
alla base e alla società e, quanto meno, non solo agli esecutivi che, altrimenti, anziché "esecutivi" diventano direttivi 
e organi ristretti e "segretati" delle decisioni e del comando. 

Il senso opposto a questa direzione di marcia indicata alla società e alla democrazia italiana, in cui muovono 
maggioritario e le varie forme di "esecutivo forte", sta proprio nel loro essere fondativi, come il presidenzialismo, del 
regime di potere basato sull'esclusiva di governo della proposta politica. Contro per ciò la stessa Costituzione, che 
invece non riconosce l'esclusiva al solo governo, ma al popolo sovrano e, tramite, alle assemblee. Fatto questo che 
legittima e sollecita la creazione di nuovi poteri di iniziativa dal basso, riducendo quello degli esecutivi che, viceversa, 
debbono solo concorrere - avanzando proposte di emendamento - alla elaborazione di progetti esclusivamente 
parlamentari e popolari. 

Sarebbe questa una chiave di volta del risanamento democratico delle istituzioni, della politica e dei partiti, il cui 
deprezzamento è conseguenza del fatto che non gli esecutivi ma il Parlamento, da tempo, è stato privato di 
autonomia effettiva; mentre il popolo (lo si vede anche da come finiscono le leggi di iniziativa popolare) manca in 
realtà di ogni possibilità di esprimere un potere di proposta - non estemporaneo e "plebiscitario" come quello dei 



tutte le sue espressioni, 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, bicameralismo 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’eccezione del Regno Unito e della 

Repubblica Ceca, il Fiscal Compact, ovvero «patto di bilancio» - così è scritto nella versione in lingua italiana – o, riprendendo 

più largamente dall’intestazione del documento, «Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione 

economica e monetaria». Esso: 1) impone che il deficit strutturale non superi lo 0,5% del Pil nel corso di un ciclo economico; 2) 

fissa un percorso di riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil di 1/20 all’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 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 referendum costituzionale dei cittadini. Hanno votato a favore 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 seconda 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 (modifica 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’elezione 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 ministro” (modifiche 

agli articoli 92, 93, 95 e 96). 

 

31 ottobre 2012. Decreto legge volto a riordinare l’assetto territoriale dello Stato: le province sono ridotte da 86 a 51 e mutate in 

ente di secondo 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 mandato al Capo dello Stato dopo 

l’approvazione della legge di stabilità. 

 

21 dicembre 2012. Conclusosi l’iter parlamentare 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 nascita 

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 collaterale sarà la vanificazione delle firme raccolte da Fds e 

Idv per i referendum sul lavoro (abrogazione della modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori attuata dalla controriforma 

Fornero che abolisce il reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa, e dell’art. 8 della Finanziaria 2011, che elimina la 

centralità del contratto nazionale di lavoro). 

 

24-25 febbraio 2013. Elezioni politiche. La percentuale 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) contro l’80,46% del 2008. Per la prima volta nella storia 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’altra 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 centro- 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 centro- sinistra, con meno di 125.000 voti di scarto (0,37%), quasi 3 volte più deputati del centro-destra (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 regionale, nessuna delle coalizioni raggiunge la maggioranza assoluta di 158 seggi: qui Italia Bene Comune e Il Popolo della 

Libertà sono quasi in pareggio (123 seggi contro 117), a spese del M5S (54 seggi). È la débacle del “bipolarismo maggioritario”, 

referendum - nonostante che egli sia il sovrano. 
 
Con questo non si tratta certo di credere in una possibilità di per sé vincente di un meccanismo popolare e 

giuridico, ma bensì di ottenere un progressivamente generale spostamento sia concettuale che istituzionale, del 
senso e della direzione di marcia verso un potere che muova dal basso verso l'alto e non più viceversa. Altrimenti 
anche la sbandierata questione europea continuerà ad essere ciò che esattamente le forze antidemocratiche della 
politica e del capitale si attendono che sia: un definitivo consolidamento dello spostamento degli equilibri di potere 
verso l'alto e verso nuovi esecutivi sovranazionali e sovraesposti a tutti gli altri di quelli di cui già si soffre. Sapendo 
che se e quando sono solo gli esecutivi a decidere, sono solo quelli a livello europeo - anche se "federali" - e 
internazionale a contare, mentre tutti gli altri esecutivi "nazionali", compreso il governo centrale (e tanto più quelli 
decentrati sul territorio), non servirebbero a loro volta nemmeno come esecutivi, ma come "partner" esecutori 
"preoccupati solo delle reazioni dei padrini dell'organizzazione capitalistica europea e mondiale" - come già accade in 
occasione di ogni provvedimento di governo - "più che delle reazioni di chi ha salari al limite della soglia minima di 
sostentamento".lxxxvi 

Se pertanto non è una diffusa ma ingannatrice linguistica quella di una cultura della soggettività di cui si parla 
spesso, se è espressione di una volontà di difesa e di affermazione degli individui dei due sessi che vivono i problemi 
sociali, quelli civili e della produzione nei loro luoghi di vita e di lavoro, cioè sul territorio, allora non si può non 
sapere che questa cultura e questa aspirazione non potranno affermarsi se non tradurranno in pratica l'idea generale 
di un potere di iniziativa, quindi di proposte, che parta da altri luoghi - che non siano gli esecutivi di vertici che 
negano ed espropriano soggettività ed ogni valore sociale - , da un'altra direzione, cioè : dal basso e dal territorio. 

 
In tale contesto di nuovi poteri per l'esercizio della sovranità popolare, si dovrebbe almeno discutere, se anche 

l'iniziativa legislativa delle leggi popolari debba continuare ad essere svincolate da altri rapporti, se non debba invece 
collegarsi alle assemblee elettive di base e locali, affinché diano più forza ad un processo, certamente sociale, 
certamente politico, ma anche istituzionale, in cui l'indicazione segnaletica delle frecce direzionali del potere, siano 
sempre più rivolte dal basso verso l'alto e non dall'alto in basso: perché la società e il popolo non devono poter 
organizzare solo contropoteri, ma devono concorrere, in quanto sovrano, ad organizzare il potere vero (non "governi 
ombra"). Per questo assieme alle proposte per istituire un sistema di corsie preferenziali per le leggi di iniziativa 
popolare "dal basso", sostenute dal sistema delle assemblee elettive locali e di base, si dovrebbe elevare il numero 
delle 50 mila firme, che contano poco in un paese di sessanta milioni di abitanti e contribuiscono a dare a queste 
leggi un carattere falsamente popolare, al di là dei contenuti che, anche quando validi, non hanno alcuna possibilità 
di passare, proprio perché sono leggi di iniziativa, per così dire, più "privata" e di pochi che "popolare" e di molti, e 
comunque sono insufficienti per farne un atto politico rilevante. 

 

Un governo è il "capo della pubblica amministrazione", non del paese. 
 
Soprattutto l'iniziativa legislativa popolare deve entrare in un collegamento con le assemblee locali e regionali, nel 

quadro di una generale riforma e democratizzazione dei poteri degli enti locali, delle Regioni e dello Stato e in cui il 
ruolo del governo rientri nel suo ambito costituzionalmente previsto, cioè di "capo" della pubblica amministrazione, 
che come tale deve controllare non il Parlamento, ma l'amministrazione, affinché questa esegua e attui la volontà 
politica della Legge e del Parlamento: esattamente ciò che i ministri di ogni governo invece non fanno mai, 
preoccupandosi soltanto di ottenere altre leggi o regolamenti e così sostituendosi alla volontà popolare. 

All'opposto dunque della tradizionale teoria conservatrice di separazione tra politica e amministrazione, condivisa 
dall'ultimo Pci, l'esecutivo deve invece esercitare un controllo diretto dell'amministrazione e per il resto avere solo la 
possibilità di proporre emendamenti sui progetti di legge del Parlamento, in quanto che l'espressione della volontà 
sociale non può essere che compito degli eletti nel luogo della rappresentanza, che oggi invece vengono considerati 
solo per vedere e scegliere chi deve andare al governo. Viceversa, se a questo si aggiungono proposte come il 
"governo di legislatura" e la nomina di ministri che non sono stati eletti, ci si deve chiedere, come già fanno molti 
elettori anche non astensionisti, a quale scopo si deve eleggere un Parlamento e dei rappresentati della volontà 
popolare, in tal modo offrendo la possibilità di uso strumentale alle ragioni dei sostenitori di "riforme istituzionali" 
tecnocratiche e presidenziali, anziché motivazioni per riforme democratiche e sociali. 

 
A questo si ferma infatti il livello del contributo del capitalismo alla democrazia: rifiuto dello Stato assoluto, rifiuto 

dello Stato costituzionale, rifiuto di quello liberale e ovviamente di quello di democrazia sociale, perché tutto 



sostenuto a gran voce nell’ultimo ventennio da centro-destra e centro-sinistra. Ma, invece che prenderne atto e ritornare al sistema 

proporzionale puro previsto dai costituenti, si intensificano 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 necessaria 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 procedura 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-sociale 

ed europea (Filippo Bubbico, Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini, Enzo Moavero Milanesi, Giovanni Pitruzzella e Salvatore 

Rossi). 

 

12 aprile 2013. I “saggi” consegnano due relazioni. 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 “semipresidenziale” con legge elettorale incentrata sul doppio 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 parlamentari. 

 

18 aprile 2013. Iniziano le votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. Il candidato Marini sostenuto formalmente da 

un vastissimo fronte (Pd, Pdl, Scelta Civica, Udc, Lega Nord) ottiene 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 dimette 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 riforma della legge elettorale del 2005 

[…] quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità […] Non meno imperdonabile resta il nulla di fatto 

in materia di sia pur limitate e mirate riforme della seconda parte della Costituzione, faticosamente concordate e poi affossate, e 

peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo paritario […] posso solo rinviare ai documenti dei due gruppi di lavoro 

da me istituiti il 30 marzo scorso. Documenti di cui non si può negare - 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 la prima volta nella storia della Repubblica il Presidente del Consiglio collega 

esplicitamente la nascita e il destino dell’esecutivo all’esito di un percorso 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, modifica 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 maggioritario- 

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 titolo: “La Costituzione non è cosa vostra”, con l’adesione dell’ANPI e un centinaio 

di associazioni, di Maurizio Landini e Susanna Camusso, SeL, Prc, Pdci, Azione civile di Antonio Ingroia, alcuni esponenti 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 riforme costituzionali con funzione 

consultiva rispetto al governo. 

dovrebbe riassumersi esclusivamente nella lotta di potere per il governo. E così, come cani di Pavlov del capitale, 
molti arrivano a concepire la politica esclusivamente come lotta di potere e ad immaginare le regole istituzionali e 
costituzionali ognuno nel modo che ritiene più confacente ai propri scopi esclusivamente di potere e al 
soddisfacimento delle proprie ambizioni di governo. Nella convinzione più generale che anche le elezioni non siano 
altro che una specie di sfogo che ogni 5 anni si offre alla gente, dopo di cui tutto deve essere ricondotto a un dato 
omologo e comune per la destra come per la sinistra, perché conta solo il governo, conta solo la lotta di potere. 
Questo sembra essere l'obbiettivo perseguito e a cui si sta arrivando, con il contributo di partiti e intellettuali di 
sinistra, l'acquiescenza dei sindacati, la compiacenza e il silenzio dei giornali, con la sudditanza silenziosa e 
ossequiosa della base verso i vertici e i "capi". 

 

Per una sinistra che torni ad essere di sinistra. 
 
Solo una sinistra che torni ad essere "di" sinistra e non solo "a" sinistra, può impedire che vada definitivamente in 

porto tale disegno, nel mentre oggi ci si può persino chiedere se vi è ancora una sola formazione politica che sia 
obbiettivamente e coerentemente di sinistra. Ciò soprattutto per il fatto che al di la delle differenze, tutti in realtà 
sembrano aver introiettato l'elemento della "modernizzazione", tanto che talvolta persino chi parla di comunismo si 
sente in obbligo di parlarne come "comunismo moderno", cioè nei termini di chi che sente la "modernizzazione" 
anche se poi la chiama "comunismo" solo perché bisogna stare da quella parte. Ed in fondo sembra questo il vero 
problema: combattere e come combattere l'idea della modernizzazione perché essa non rappresenta altro che l'idea 
della innovazione tecnica di superficie, perennemente riprodotta nei secoli dal capitalismo, che serve per conservare 
in profondità i rapporti sociali esistenti, mentre al contrario occorre operare la trasformazione dei rapporti che 
stanno in profondità, i rapporti sociali di produzione. 

Ma tutto il disastro è stato determinato soprattutto e in particolare dalla subalternità alle forme del diritto e a 
quelle del potere della cultura giuridica tradizionale, nell'illusione di voler cambiare lo Stato senza democratizzarlo e 
socializzarlo e, quindi, con il rischio storicamente confermato che, nella distinzione che viene fatta tra lo Stato e il 
diritto, pur edificando un nuovo Stato esso stesso si fondi, come è avvenuto, su vecchie e tradizionali forme di potere 
dall'alto, né democratiche né sociali. Un pericolo già anticipato e presente nelle forme del potere e del comando 
dall'alto, tra loro affatto distinte e affatto diverse, di tutti i partiti anche di sinistra e comunisti. 

 
Scriveva Althusser in quello che può essere considerato il suo testamento: "l'intelligenza...può seguire i movimenti 

popolari...per impedire che ricadano nelle passate aberrazioni e per aiutarli a trovare forme di organizzazione 
realmente democratiche ed efficaci...una forma adeguata di coordinamento senza dominio gerarchico... Se possiamo 
nutrire nonostante tutto qualche speranza di contribuire a modificare il corso della storia, essa è qui e soltanto qui" 
(lxxxvii). 

 
Il sogno di forme di organizzazione realmente democratiche e senza domino gerarchico, non è altro da quelle di un 

processo di transizione fondato sui processi di socializzazione e democratizzazione degli apparati di potere di partito e 
di Stato, indicato anche dalla Costituzione, con cui i primi debbono saper configurare e anticipare al proprio interno, 
le forme di un nuovo diritto e di un potere nuovo e antigerarchico dello Stato di domani. Un potere nuovo non più 
delle segreterie e dei vertici ma della base e, in quanto tale, senza più l'ossessione del primato di controllo 
dell'organizzazione burocratica degli apparati di partito sulla base e poi degli apparati di Stato sulla società. 

Dopo il 1989 non ci sono meno ma più ragioni per allargare il tiro proprio sulle questioni dello Stato che si è rivelato 
e si rivela essere sempre più la "buccia di banana" su cui le sinistre anche marxiste, scivolano perché si guarda alla 
lotta contro lo Stato borghese senza vedere che c'è anche il diritto borghese, che sopravvive allo Stato preesistente e 
si trasmette a quello successivo. Ragione per cui possono anche cambiare le forme della proprietà, ma restano le 
stesse forme del diritto e del potere dall'alto. 

L'esperienza sovietica non è caduta, non direttamente almeno, per una questione inerente alle forme della 
proprietà dei mezzi di produzione e all'abolizione della proprietà privata - che era ed é sempre stato il vero ed unico 
obbiettivo della lotta condotta dai paesi occidentali -, ma per aver offerto con l'immagine di un potere dispotico le 
condizioni e il pretesto perché quel regime burocratico dall'alto dovesse cadere. Anche se c'erano, certo, anche 
coloro che volevano la proprietà privata, non era la generalità che voleva liberarsi di quei rapporti sociali, mentre la 
generalità intera voleva liberarsi di quelle forme statali e istituzionali del potere. Questa è la questione su cui è 
caduta l'esperienza del cosiddetto "socialismo reale". Talmente grave che, con poche eccezioni, tutti in quei paesi 
sono arrivati ad essere costretti a cercare di dimostrare e dire di non avere più nessun blasone comunista. E ci sono 



 

6 giugno 2013. Il Consiglio dei ministri approva il ddl che istituisce il Comitato parlamentare per le riforme 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 parlamentari 

per gli Affari Costituzionali di Montecitorio e palazzo Madama. Secondo il ddl costituzionale approvato nel Consiglio dei ministri 

le materie affrontate riguarderanno i Titoli I, II, III e V della seconda parte della Carta fondamentale, che andranno ridefiniti entro 

ottobre 2014: un riassetto su vasta scala delle forme di governo e di rappresentanza. 

 

2 luglio 2013. La Commissione Affari costituzionali approva il conferimento del mandato al relatore per riferire in Assemblea sul 

disegno di legge istitutivo di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (ed elettorali), entro un procedimento di 

revisione costituzionale in deroga a quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione. 

 

11 luglio 2013. Primo voto del Senato (203 a favore, 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 

titolare 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 consente a un imputato eccellente di fruire della prescrizione, per rispetto delle istituzioni e della democrazia 

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 capigruppo 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 provvedimento che mira ad abrogare il 

porcellum. 

 

 

Note 
 

1 Cfr. XVII Legislatura, Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato Mario Pepe (allora nel PdL, dal 5 luglio 2011 al 

14 marzo 2013 nel gruppo Misto-Repubblicani- Azionisti), Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti il numero 

e l’elezione dei deputati e dei senatori, l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la forma di governo (C. 3738) 

presentata il 30 settembre 2010. Corsivi redazionali. 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 articolate 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-istituzionali; si veda in proposito il 

suo libro, In mezzo al guado, pubblicato da Editori riuniti nel 1979 (e non a caso ripubblicato 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 posizioni 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/napolitano- ovvero-come-arbitro-giocatore/180788. 

 

4 XVII legislatura, Proposta di legge costituzionale d’iniziativa 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 

state elezioni, in Ungheria, in è andato a votare il 10% degli elettori. Per ciò quello che è decisivo, a partire dai 
rapporti di produzione, era e rimane la questione dello Stato, quella di forme di potere alternative a quelle della 
borghesia anche sul terreno istituzionale, proprio in coerenza con la socializzazione dei mezzi di produzione. 

Ciò sollecita a tornare alla rilettura e riflessione su tutto ciò che sono state le forme di consenso sociale nei paesi 
dell'Est, per capire origine e natura di quella contraddizione grave che si è rivelata, anche nei nostri modelli, tra 
democratizzazione sociale e democratizzazione istituzionale, ma che non può essere né respinta né superata con il 
ricorso allo Stato presidenziale, come è stato fatto con Gorbaciov, che non può essere mai la forma concreta di uno 
Stato socialista. Un ricorso a questa forma che non ha avuto altro significato che il ribadimento della più totale 
continuità con il precedente potere dispotico del Segretario generale del partito-Stato sotto un nuovo "cappello": 
quello di Presidente dello Stato. Con la conseguenza di vedere oggi sopravvivere all'unisono, un potere uguale e 
dispotico come prima ma senza le precedenti garanzie di salario sociale e di lavoro assicurato, ancora adesso 
invocate da una popolazione affamata, e il ritorno alle forme private della proprietà. 

 
Da tale rilettura si potrà ben vedere che non lo statalismo e nemmeno la pianificazione sono stati il grave limite di 

quelle esperienze, bensì il centralismo e la concezione dall'alto del potere e dello Stato che, al di là delle modalità 
storiche e delle degenerazioni, risultano del tutto simili a quelle della borghesia. 

L'errore storico - che è anche dei partiti di sinistra del movimento operaio dell'occidente e del nostro paese che l' 
hanno praticato nell'ambito della forma partito e su cui non c'è stata alcuna riflessione né inversione di tendenza - è 
di aver fatto centralismo ponendosi inevitabilmente contro la società, quando il socialismo è il comunismo sono 
"sociale" per definizione. Certamente se lo scopo era solo di andare verso il mercato, era più conseguente fare del 
presidenzialismo. Ma se lo scopo era di evitare il ritorno al mercato e dopo, con la perestroika, di democratizzare 
senza smobilitare il carattere sociale dello Stato, con il presidenzialismo è stato sbagliato tutto: prima con il 
presidenzialismo del segretario generale e di esecutivi "rafforzati" di segreteria, dopo con quello del capo dello Stato. 
Questo ci sembra il vero punto di caduta dell'esperienza del cosiddetto "socialismo reale" : la questione dello Stato e 
delle forme del potere, indice di un ritardo politico e di un limite teorico di tutta la sinistra, anche comunista e 
marxista, che invece su questo dato di quel fallimento non ha tratto né una riflessione né dei ripensamenti, né 
opportune indicazioni per la trasformazione democratica del regime interno ai partiti. Qui , forse, si può misurare 
una responsabilità della sinistra occidentale, anche di quella comunista e di coloro che si dichiarano marxisti ma che 
dello Stato nemmeno parlano, perché pensano che sia condizione autosufficiente la questione dei rapporti di 
produzione, che certamente è centrale ma non si ferma e non può fermarsi escatologicamente lì, in fabbrica. Così 
può succedere di vedere il limite, anche metodologico, negli stessi documenti di associazioni marxiste dichiarate, che 
quando arrivano al punto dove si dovrebbe iniziare a parlare dello Stato si fermano e non procedono oltre. E ciò 
nonostante che, da Lenin a Gramsci, proprio la questione dello Stato e del potere è stata identificata come il vero 
discrimine tra riformisti e comunisti. Questione dello Stato, del potere e delle istituzioni che risultano avocate a sé 
dai gruppi dirigenti, del tutto sottratte alla discussione e alla decisione della base e dei militanti di partiti e sindacati 
che, se vogliono difendere la Costituzione e la democrazia, devono cominciare ad agire autonomamente senza 
aspettare di muoversi solo in base a direttive dall'alto, devono incominciare a combattere contro il dirigismo di 
ognuno dei propri gruppi dirigenti che, proprio per questo, sposano tutti il terreno delle "riforme istituzionali", cioè il 
terreno opposto a quello delle riforme sociali e quello della varietà delle forme dirigistiche per eccellenza. 
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si possono cogliere alcune anticipazioni delle progressive deviazioni politico-istituzionali; si veda in proposito il suo libro, In mezzo al guado, pubblicato da Editori riuniti nel 1979 (e non a caso ripubblicato nel 2013 con prefazione di G. Vacca).  

iii Cfr. http://www.reset.it/caffe-europa/superare-il-dogma-della-sovranita-nazionale. Per una critica alle posizioni di Giorgio Napolitano, cfr. O. Licandro, Napolitano, come un arbitro si fa giocatore, in “Il fatto quotidiano”, 30 dicembre 2011, 
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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. 
vi 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 
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viii http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-04-29/discorso-letta-camera-171044.shtml?uuid=AbeLVcrH. Corsivi redazionali. 

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

x 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. 
xi A. 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. 

xii C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Milano 1940; rist., con premessa di G. Zagrebelsky, Giuffré, Milano, 1998. 

xiii Per un approfondimento in merito a come il percorso gollista e il modello francese costituiscano un paradigma di riferimento per le "riforme istituzionali" e costituzionali dell'Italia, si veda l'illuminante e anticipatore saggio di Salvatore D'Albergo, Quale democrazia nel "caso francese, in 

Democrazia e Diritto, Roma, marzo-aprile 1990.  

xiv K. Marx, Critica al programma di Gotha, Ed. Ri., 1976. A giustificazione delle "riforme istituzionali" si è sentito spesso dire che queste sarebbero necessarie perché l'organizzazione istituzionale, la cosiddetta Seconda Parte della C., sarebbe debole: così si espresse tra gli altri anche Nilde 

Jotti quando era presidente della Camera. Mentre se proprio le istituzioni si vuole considerarle "deboli" lo si può fare solo nel senso "istituzionalistico", cioè della cultura giuridica conservatrice, perché "deboli" lo sono solo nel senso che si è voluto che lo fossero appositamente, proprio per 
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non negare i Principi della sovranità popolare e dell'eguaglianza politica, economica e sociale della Prima Parte della C., affinché l'organizzazione istituzionale non fosse "forte" di quella forza prevaricatrice rispetto alla società mostrata anche di recente in Francia (quando alla fine del 1985, 

diversamente che il in Italia il governo Berlusconi, manifestazioni e lotte non sono riuscite a scalzare il governo di cui tutta la società chiedeva le dimissioni) ma risultasse assoggettata alla volontà popolare, socialmente e politicamente manifestate attraverso il conflitto sociale e politico di 

classe, esplicitamente e proporzionalmente riconosciuto negli articoli 39 e 40, ma organico a tutto l'impianto costituzionale.  

xv Salvatore d'Albergo, Riforma delle Autonomie locali e riforma dello Stato, in "Le Autonomie locali tra riforma e conservazione", Ediesse, Roma 1983. Nel saggio si esaminano le Tesi programmatiche del X Congresso della CGIL mettendo tra l'altro in evidenza come "La mozione congressuale 

concernente la programmazione e la democrazia industriale prende posizione sui problemi dello Stato in tutte le sue articolazioni, sicché c'è da osservare che il X congresso segna una svolta proprio la dove indica il criterio di qualificazione del sistema istituzionale, perché assume come dato 

teorico e politico che il potere non si identifica solo nel governo e nelle giunte locali", perché altrimenti "se il sindacato guardasse solo allo Stato-persona, davvero rischierebbe di rimanere ingabbiato in un tipo di relazione che richiama la cogestione nell'impresa", come successivamente è 

effettivamente avvenuto quando, a partire dal XI congresso, si è cominciato a fare una scomposizione delle questioni istituzionali tra centrali e locali, finendo con il guardare più allo Stato-persona che allo Stato-comunità, cioé come ordinamento complessivo, che ha portato 

progressivamente ad occuparsi prevalentemente dei "rami alti", cioè del governo e degli esecutivi. Da ciò sono state fatte derivare le iniziative di modifica del sistema elettorale in senso maggioritario e il rafforzamento degli esecutivi in senso presidenzialista, come l'elezione diretta dei 

sindaci e dei presidenti di Regione, le ipotesi di rafforzamento del governo con il presidenzialismo alla francese, alla tedesca o all'anglosassone, connesse alla distorsione federalista del dibattito sui poteri locali che, appunto, pensa allo Stato-persona - cioè lo Stato inteso come governo 

centrale romano, che se fosse inteso come ordinamento non sarebbe identificato con Roma bensì con l'intera società territoriale e le comunità locali - più che allo Stato-comunità: anche per questo il federalismo non arriva a rimuovere, ma a sancire e rafforzare una scomposizione 

istituzionale tra questioni centrali e locali, che occorre invece rimuovere perché base ed origine del predominio della dittatura finanziaria e istituzionale dei "governi di Roma" sulle comunità locali e sulla società tutta intera. Ma la piena accettazione federalista dello Stato-persona oltre che 

ad essere anticostituzionale rispetto allo Stato-comunità previsto dalla Costituzione, non può che riprodurre la stessa scomposizione tra questioni "centrali" e questioni "locali" anche nell'ambito regionale, raddoppiando la debolezza e la subalternità di questi ultimi non più verso"uno", ma 

verso "due" Centri: quello regionale e quello nazionale.  

xvi La discussione che avviene esclusivamente attraverso fautori del sistema tedesco, o inglese, o francese, o americano o pezzi di essi, non è solo indice del provincialismo e dell'incapacità culturale delle elites politiche italiane, ma anche di come la questione delle "riforme istituzionali" non 

ha quasi per niente cause endogene, non nasce da reali disfunzioni interne spesso volute o false e in ogni caso essenzialmente strumentali, ma è tutta "tirata" dall'esterno, dai centri di potere e di interesse internazionali del capitale finanziario che, con la costituzione delle nuove istituzioni 

del capitale finanziario come moneta unica e Banca Centrale Europea, si propongono di "traforare" il reticolato dei sistemi normativi locali. Progettate sul modello tedesco della totale autonomia e assoluta irresponsabilità istituzionale e giuridica della Banca Centrale verso gli organismi 

rappresentativi della sovranità popolare, le concentrazioni di potere sovranazionale - sostanzialmente anfibie, ossia politiche ed economiche al tempo stesso - possono sopportare il sistema normativo e costituzionale tedesco, quello francese, inglese o americano, ma non sistemi normativi, 

anche solo e ancora "locali", come quelli previsti dal sistema costituzionale italiano. Un sistema che bene o male, in linea di principio, con la rappresentanza proporzionale, il diritto di sciopero costituzionalmente sancito, il predominio delle assemblee elettive su tutti i centri economici e 

finanziari sia pubblici che privati, la programmazione democratica, ecc., prevede l'assoggettamento anche dell'economia e della finanza alla democrazia sociale, pluralistica e conflittuale e al governo democratico dell'economia. Rendendo quantomeno più difficile la libertà di movimento di 

quelle "mandrie di bisonti" quali sono i capitali finanziari, secondo una definizione data dall'ex governatore della Banca d'America, che come tali si muovono senza alcun raziocinio che non sia quello del proprio istinto di sopravvivenza, pronti per questo a travolgere tutto senza riguardo ne 

per i valori dell'uomo, ne per quelli della democrazia, ma nemmeno per quelli stessi dell'economia. In ogni caso andrebbe almeno considerato che ogni sistema istituzionale è stato tagliato su un corpo che la storia più recente gli ha dato, con il prevalere di forze e orientamenti culturali 

piuttosto che altri, che hanno fatto, ad esempio, del sistema costituzionale italiano un sistema incardinato sull'antifascismo e il divieto di ricostituzione del partito fascista, al contrario del sistema costituzionale tedesco incardinato sull'anticomunismo e il divieto di ricostituzione del partito 

comunista. Passare da un sistema costituzionale ad una altro non vuole dire solo cambiare le forme istituzionali, ma rovesciare i riferimenti e gli orientamenti culturali della propria storia, come l'antifascismo, con quelli della storia di altri paesi, come l'anticomunismo. Non solo. Per una più 

corretta e generale valutazione storica della specificità del sistema di ogni paese, che non è mai solo istituzionale, ma politico e anzitutto sociale, sarà bene sempre considerare anche il rapporto tra storia moderna e contemporanea e storia antica e dunque anche la diversità dell'Italia 

rispetto alla storia antica di altri paesi europei, che avevano fatto parte anch'essi dell'impero romano, e che deriva in misura notevole da una maggiore "antichità" dell'Italia rispetto a questi paesi in quanto essa fu anche influenzata più precocemente dalla civiltà nata nell'Oriente 

mediterraneo e in quanto fu partecipe dell'espansione romana e dell'elaborazione della cultura latina, anche istituzionale.  

xvii Ci si riferisce soprattutto ai vincitori statunitensi, alla globalizzazione, mondializzazione e internazionalizzazione della loro politica e della economia tendente verso un governo mondiale a cui si frapponeva l'ostacolo della divisione dell'Europa in zone di influenza che non fu tanto il 

risultato degli accordi di Yalta quanto dell'andamento della guerra. La grande avanzata dell'esercito sovietico servì infatti all'URSS per eliminare il cosiddetto cordone sanitario formato con il sostegno delle potenze capitalistiche nel 1918-21 e ad impedirne la ricostituzione: ciò fu 

determinante nel far prevalere l'aspetto politico-militare dell'egemonia sovietica nell'Est Europa, su quello politico-rivoluzionario. Già nettamente prevalenti durante la guerra, gli statunitensi divennero definitivamente dominanti nell'estate del '45, quando il governo di Londra fu costretto a 

chiedere un prestito a condizioni che "furono il punto di partenza per la sottomissione del capitalismo inglese alle direttive del capitalismo e all'inserimento del governo britannico nella politica "globale" di quello americano, sia pure con una posizione non del tutto assimilabile a quella degli 

altri paesi occidentali, sui quali si andava estendendo allora la leadership degli Stati Uniti" (Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Vol. XI, Feltrinelli) e a ratificare alla fine dell'anno gli accordi della Conferenza di Bretton Woods, in base ai quali sono stati istituiti la Banca Mondiale, 

composta da agenzie guidate dai paesi membri, il GATT e tutti i nuovi santuari del capitale finanziario internazionale, FMI (Fondo monetario), BIRS (Banca internazionale ricostruzione e sviluppo), tutte istituzioni strettamente dominate e controllate dagli Stati Uniti, oggi con il contributo degli 

altri due più grandi contribuenti: il Giappone e la Germania. Sull'argomento vedi anche "Dalla Liberazione alla Repubblica: così è nata la Costituzione italiana", dell'autore della presente relazione, "Il Lavoratore/oltre", n.31, Lugano, 31 Luglio 92. 

xviii J e G. Kolko, I limiti della potenza americana. Gli Stati Uniti nel mondo dal 1945 al 1954, Einaudi, Torino, 1975. 

xix G. Candeloro, Ibidem. 

xx Il lavoro a cui la Costituente si accinse nell'estate del 1946 era per l'Italia veramente nuovo: l'unico esempio italiano di legge fondamentale preparata da una Assemblea Costituente era quello della Costituzione romana del 1849, diversamente dagli Statuti Albertini del 1848, imitazione 

della Charte francese del 1814.  

xxi E' importante sottolineare che il concorso dei cittadini liberamente associati deve determinare la politica nazionale e non solo quella locale come avverrebbe se, invece che ad uno Stato parlamentare e delle autonomie locali - quindi con poteri istituzionali che non si fermano alla base ma 

che, dal basso verso l'alto, possono e debbono permettere alle comunità territoriali locali di concorrere, attraverso il rilancio di una strategia della programmazione economica nazionale democratica attualmente cancellata, alla determinazione di tutte le decisioni nazionali più rilevanti 

(quindi soprattutto quelle economiche e finanziarie) e non limitarsi a gestire le questioni locali, inevitabilmente subordinate e vincolate da quelle nazionali - si fosse dato vita ad uno Stato basato sulla separazione federalista tra questioni locali e questioni nazionali: una distinzione questa che, 

tanto per fare un esempio, pur invocata dai fautori delle centrali nucleari per negare il diritto di bloccare decisioni nazionali nei territori locali, ha potuto così essere sconfitta perché anticostituzionale: diversamente che in Francia dove lo Stato non è ne parlamentare, ne autonomistico ma 

presidenzialista e centralista come i partiti, ma diversamente anche dalla Germania dove i Lander non possono intervenire in materie economiche nazionali, che come tali spettano solo al governo federale centrale e che, nella debolezza così creata da un ruolo del Parlamento che non è il 

riferimento unico della sovranità popolare a causa del federalismo e dalla dualità del sistema di potere determinato dal Cancellierato, vede il Parlamento escluso persino da ogni potere di controllo della politica monetaria e della Banca centrale tedesca. Si veda in proposito la scheda de' La 

Contraddizione n. 50, Roma 1995, su Il federalismo alla Costituente, di Palmiro Togliatti; Il federalismo, espediente classista, di S. D'Albergo su La Contraddizione n. 49, 1995 e dell'autore della presente relazione "Quale Regione in quale Europa: per un territorio del sociale o per un territorio 

del capitale?" Relazione al Seminario di Essere Sindacato, C.d.L.-Cgil 19/3/93 Milano, Paper's della Cgil-Lombardia e in appendice al presente volume. 

xxii Bobbio, ad esempio, in un volume sul Togliatti costituente, ha preso in esame solo gli aspetti "giuridici" dei discorsi di Togliatti e non anche quelli che a suo avviso considera "politici" (Togliatti e la fondazione dello Stato democratico, Agosti-Bobbio-D'Albergo-Ingrao-Neppi Modona-

Sassoon e altri, Franco Angeli, 1986). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
xxiii La scelta è stata effettuata con il referendum del 1946 a favore della Repubblica, una scelta che è stata quindi contro il sistema duale che non può essere reintrodotto surrettiziamente con il presidenzialismo, qualunque esso sia, che si chiama anche "monarchia repubblicana" proprio per 

il carattere duale del suo sistema di poteri. 

xxiv Questa esigenza come scrive Giorgio Candeloro (Storia dell'Italia moderna, Vol. XI, Feltrinelli) "nasceva dalla constatazione, fatta con particolare chiarezza da Togliatti, della impossibilità di istituire in Italia una repubblica socialista, ma al tempo stesso dall'idea che fosse giusto indicare nel 

testo costituzionale alcune mete verso cui doveva tendere la "democrazia progressiva" e dalle quali sarebbe stato possibile partire per una trasformazione socialista della società italiana". Questa è stata anche la ragione dell'accanimento con cui i fautori della democrazia liberale hanno 

sempre cercato di non applicare la Costituzione se non in una direzione opposta attraverso la cosiddetta "costituzione materiale"- e per cui poi hanno attaccato gli "elementi di socialismo" che di volta in volta si era riusciti ad introdurre con le lotte, soprattutto nella prima parte degli anni '70 

e, per inerzia, fino al '78 con la Riforma sanitaria - e dal pentapartito in poi hanno cercato di modificarla.  

xxv Il carattere proporzionale della rappresentanza "come criterio generale di rappresentatività politica" era ed è totalmente "connaturato al nuovo tipo di democrazia" previsto dalla Costituzione. Tanto che - oltre ai principi generali sulla sovranità popolare, le garanzie sui diritti individuali e 

le forme della partecipazione effettiva dei lavoratori con le norme sulla rappresentanza proporzionale dei sindacati - "tale metodo è stato sancito costituzionalmente anche nelle leggi istitutive delle Regioni a Statuto speciale" per impedire che vi si sottraessero "e confermato per le Regioni a 

statuto ordinario". "Il legame che nella Costituzione è fissato anzitutto fra rappresentanza elettorale delle forze politiche e forma organica del bicameralismo" è tale che i referendum per la modifica della legge elettorale del Senato dovevano essere respinti come anticostituzionali. Non già 

per il motivo del vuoto legislativo come hanno argomentato alcuni, ma per il "carattere fondante" che il bicameralismo "eguale" ha "del sistema di governo parlamentare", che imponeva che tale sistema potesse essere modificato solo "con legge di revisione costituzionale e non già alterato 

in modo obliquo trasformando nella legge elettorale senatoriale il principio proporzionale in principio uninominale" (Salvatore D'Albergo, in Rinascita, 1991). E' davvero sorprendente che tra tanti professori di diritto costituzionale così pronti a sostenere la cosiddetta"costituzione materiale", 

si esiti invece ad usare il metodo interpretativo delle norme giuridiche, che nel caso della presenza di tante norme a favore del proporzionale indicano l'esistenza vincolante nel nostro sistema giuridico del principio costituzionale della rappresentanza proporzionale come base di un sistema 

coerente di bicameralismo "eguale", in considerazione della tendenza ben presente nella Costituente del superamento del bicameralismo classista (camera alta e camera bassa) verso un ancor più coerente "monocameralismo". 

xxvi Facendo della forma di governo parlamentare e decentrata lo strumento della trasformazione dei rapporti sociali, la nostra Costituzione ha mirato a superare i limiti dei sistemi politici di stampo 'liberale', i quali hanno teso a giustificare la preminenza dei governi sui parlamenti nei sistemi 

presidenziali, uninominali e maggioritari, con l'asserzione, palesemente falsa, secondo cui le società occidentali, contro ogni analisi sulla complessità, sarebbero "omogenee" dal punto di vista sociale e degli interessi. Tale tesi è stata rispolverata - in primo luogo da Amato e Martelli che, 

quando proposero il sistema francese, sostennero che ormai anche l'Italia era una democrazia 'matura' come le altre - anche dai fautori nostrani della omologazione del regime istituzionale italiano a quelli europei secondo i quali anche quella italiana avrebbe perso la sua 'eterogeneità'. Se si 

parte dall'idea della società omogenea, senza interessi di classe e sociali contrapposti, allora va bene una Costituzione flessibile e il sistema elettorale maggioritario, e non ha molta importanza chi vince perché il sistema è sempre garantito. Così in Inghilterra si ottiene il massimo di 

governabilità con il minimo di rappresentanza. Ma dove invece c'è sempre stato un movimento di lotta sociale e di classe come in Italia, che rompe l'omogeneità si richiede una Costituzione rigida e un sistema proporzionale, come mostrano di avvedersene persino giornali della borghesia 

come il Corriere della Sera che, tra febbraio e marzo del '96, ha pubblicato articoli di fondo del suo direttore e poi recentemente di Montanelli in cui - di fronte al confermarsi del maggioritario come sistema elettorale del verminaio di rapporti e interessi personali delle elites di sinistra (anche 

extraparlamentare e sessantottina) di destra e di centro, tutti uniti nei salotti e negli interessi, che moltiplica elettoralisticamente il notabilato delle liste personalistiche e di gruppi di amici - ci si interroga sulla possibilità che in Italia possa mai funzionare un sistema maggioritario, arrivando 

persino a "chiedere scusa al lettore per avere involontariamente contribuito a fuorviarlo" (Indro Montanelli, Corsera del 17/3/96)  

xxvii L'introduzione della legge elettorale maggioritaria e la transizione della politica italiana rendono necessaria una riforma della Costituzione? E' questa la domanda su cui ci si interroga senza che su questo, a destra e a sinistra, si manifestino significative differenza come sarebbe se ci fosse 

chi sostenesse che non devono essere le Costituzioni a doversi adeguare alle Leggi ma le Leggi alle Costituzioni: le uniche differenze si registrano solo su quale riforma? occorre realizzare per "adeguare" la Costituzione alla legge elettorale maggioritaria. Da questi interrogativi muove anche 

un libro-intervista di Giancarlo Bosetti a V. Onida ( Costituzione. Perché difenderla. Come riformarla, Ediesse Roma 1995). Ma fin dalle repliche indispettite che alla notizia della bocciatura da parte della Corte Costituzionale dei primi referendum contro la proporzionale (ad eccezione di quello 

sulla preferenza unica), vennero proprio dal gruppo dirigente di Occhetto e dalla parte della sinistra democristiana legata a De Mita si capì quale livello di mistificazione avesse raggiunto la tesi secondo cui sarebbe "conservatore" chi si pone dalla parte della Costituzione e "innovatore" chi 

concorre a destabilizzare la democrazia italiana con le proposte di una "seconda repubblica". 

xxviii Vedi S. d'Albergo in La Contraddizione, n. 40, Roma, 1994  

xxix "Ciò è tanto vero, che si vorrebbe operare una "rottura" persino formale della costituzione, procedendo alla revisione con un meccanismo non previsto dall'apposito art. 138, proprio sul presupposto che la fase che si vorrebbe aprire possa e debba essere non tanto di "revisione" 

costituzionale, ma di instaurazione di un altro ordinamento costituzionale, contrastante con quello ancora formalmente vigente" (Salvatore D'Albergo, Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano, G. Giamppichelli Editore, Torino, 1991).  

xxx Tanto che anche oggi, come ha proposto il Movimento Antifascista per la Difesa e il Rilancio della Costituzione, se proprio si volessero introdurre delle "riforme istituzionali", in un'ottica non di destra e contro riformatrice, ma di sinistra e di riforma democratica dello Stato, assieme al 

mandato imperativo per ogni deputato, cioè al controllo diretto e al diritto di revoca da parte di coloro che egli deve rappresentare, si dovrebbe semmai proporre di innalzare il numero di firme necessarie per la presentazione delle Leggi di iniziativa popolare al fine di renderle forti di un 

consenso sociale più ampio e soprattutto prevedere corsie preferenziali non già per i decreti legge del governo come anche la sinistra ha già permesso e ipotizza di sancire, ma corsie preferenziali per le Leggi di iniziativa popolare, che invece in 40 anni non hanno mai potuto nemmeno 

accedere al dibattito nelle Aula delle Camere se non nel caso di quella sulla rupe di Orvieto e della violenza sessuale. 

xxxi La cosa si capisce dal momento che non c'è un aspetto della realtà che non abbia una varietà di tendenze e che quindi non possa esserci partito o altro che non sia distribuito in correnti. Ma questo dovrebbe far riflettere, anche quei vari provenienti dal Partito d'Azione che sono stati tra i 

primi sostenitori delle riforme elettorali ed istituzionali all'interno dei partiti di sinistra e del sindacato, che proprio per rispecchiare nelle istituzioni il pluralismo della società, pluralismo sociale prima ancora che politico, occorre la proporzionale. Perché anche se oggi si usa la parola 

"frammentazione" per criticare un uso deteriore dell'articolazione pluralistica, nondimeno è importante non dimenticare che il pluralismo ideale e politico, sono una forza della società ed è negativo oltre che pseudo democratico volerne limitare artificiosamente con le tecniche elettorali le 

capacità di manifestazione.  

xxxii Nel PdA ci furono persino uomini come Ugo La Malfa e come Alberto Tarchiani che, fieramente anticomunista, si legò a molte influenti persone negli Stati Uniti (diplomatici, politici, funzionari e uomini d'affari) e quando proprio lui fu nominato ambasciatore negli Stati Uniti dal ministro 

degli esteri De Gasperi contribuì non poco a favorire una soluzione del problema italiano secondo la linea di De Gasperi (Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Vol. XI, Feltrinelli). Precedentemente si era molto impegnato per cercare di coinvolgere l'Italia in una dichiarazione di guerra 

contro il Giappone a fianco degli USA e su cui volle basare anche successivamente tutta la costruzione dei rapporti non solo diplomatico con gli Stati Uniti. Sull'argomento vedi anche Nico Perrone De Gasperi e l'America, Sellerio Editore, Palermo 1995. 

xxxiii Lo afferma persino un teorico conservatore ma sensibile alle realtà delle contraddizioni in atto nello Stato moderno come Santi Romano, in Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano, di Salvatore D'Albergo, Giappichelli Editore - Torino 1991. 

xxxiv Si veda in proposito anche L' "Introduzione" nell'indice di questo volume e la "Risposta a Bobbio" di Pietro Ingrao, in Masse e potere, Ed.Ri, 1977. 

xxxv "Lo Stato deve esercitare tutti i controlli possibili immaginabili, ma deve rinunciare ad ogni gestione economica, per ritornare alle funzioni d'ordine politico-giuridico, che sono le essenziali...anche i servizi cosiddetti pubblici devono essere sottratti al monopolio statale" non è stato detto per 

primo dai contemporanei sostenitori delle privatizzazione e della separazione tra politica e amministrazione (Occhetto), bensì da Mussolini sul Popolo d'Italia del 21 aprile 1921. Anche se la casistica può essere però molto lunga, facciamo solo alcuni esempi di ciò che hanno detto i sostenitori 

contemporanei di tale tesi, come: lo Stato deve indirizzare ma non gestire i servizi; l'arbitrato riscoperto anche dai sindacati; le Commissioni di "persone di chiara fama"; la conciliazione tra gli opposti interessi di classe e la collaborazione in nome degli interessi superiori della produzione che, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
prevista dalla Carta del lavoro del 1927 e stata riscoperta con la "codeterminazione"; le forme di pubblicizzazione del privato del ventennio con cui il privato si impossessava del pubblico e che oggi si realizza con la privatizzazione del pubblico; la istituzionalizzazione (o pubblicizzazione para-

statale) delle organizzazioni di massa, dei partiti e dei sindacati; ecc.  

xxxvi E' lo stesso giurista di regime, Sergio Panunzio, a constatare che la dottrina della costituzione materiale rappresenta l'allineamento della dottrina giuridica all'avvento delle forme di stato e di governo proprie del regime fascista, come ha annotato Gramsci nei Quaderni dal carcere, III, n. 

15)  

xxxvii La "forza politica dominante" viene considerata come il soggetto da cui emana la costituzione fondamentale, come costituzione "originaria", anzi "giuridica per eccellenza" (Mortati, La costituzione in senso materiale, 1940). "La forza persuasiva di una tale concezione (come annota S. 

D'Albergo, op. citata)...è stata tale ...da pervenire ad un risultato (che è probabilmente l'obbiettivo principale perseguito) di giustificare l'attività di indirizzo politico come l'immediata realizzazione della costituzione materiale, precedendo ogni altra funzione compresa quella legislativa 

(Mortati, Ibidem)", al che come Gramsci (Quaderni dal carcere, III) viene da notare la curiosità di poter considerare l'indirizzo politico come una funzione rispetto a cui "la stessa legislazione si comporta come un esecutivo". Si veda anche l'osservazione di Gramsci sul potere "reale", in 

Quaderni dal carcere, Vol. II, pag. 1001.  

xxxviii Persino per Kelsen (Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi) "la forma dello stato non deve cogliere soltanto il metodo della produzione di norme generali regolato dalla Costituzione, ma deve comprendere anche "l'individualizzazione" delle norme generali e quindi "tutti" i gradi 

di produzione del diritto oltre alla costituzione e alla legge" (in op. cit. Costituzione e organizzazione del potere di S. d'Albergo) 

xxxix Anche Licio Gelli, citando dal Piano P2, sottolinea che dopo il "restauro del libero gioco delle istituzioni fondamentali", la "nascita di due movimenti, l'uno sulla sinistra e l'altro sulla destra, fondati da altrettanti Club promotori composti da uomini politici ed esponenti della società civile e 

dopo nuove leggi elettorali non occorre rovesciare il sistema", ma cambiarlo "ritoccando la Costituzione, visto il "contesto interno e internazionale ormai molto diverso da quello del 1946 (Piano di Rinascita e intervista a L'Indipendente, ibidem) 

xl Enrico Berlinguer in una sua prefazione dell'84 (Togliatti: I discorsi parlamentari, edizioni della Camera dei deputati) è stato il primo e praticamente unico uomo politico dopo Gramsci a denunciare il carattere illegittimo e ipocrita della costituzione materiale, che richiama l'attività 

Costituente "alla rovescia" di cui parlò Gramsci, in quanto costituzione alla rovescia, quindi sostanzialmente "golpista".  

xli Salvatore D'Albergo, op. cit. 

xlii Per dirla con le parole di denuncia usate da Berlinguer in un suo intervento : "quel complesso di usi e di abusi che contraddicono la Costituzione scritta, che ha aperto anche la strada al formarsi e al dilagare di poteri occulti eversivi - la mafia, la camorra, la P2 - che hanno inquinato e 

condizionato tuttora i poteri costituiti e legittimi, fino a minare concretamente l'esistenza stessa della nostra Repubblica". Ora all'elenco si dovrebbe aggiungere anche "Gladio" e i rapporti mafiosi tra Società per Azioni, politica e pubblica amministrazione messi in luce da Tangentopoli.  

xliii "Costituzioni formali come le costituzioni rigide che contengono principi regolatori della vita sociale hanno come caratteristica specifica proprio quella di fornire i contenuti materiali dei rapporti storicamente evolventesi, in una società storicamente segnata da una dialettica sociale e 

politica identificabile attraverso la soggettività specifica dei gruppi sociali organizzati, secondo regole che danno luogo a inconfondibili tipologie di rapporti, nei quali il "pluralismo" o il "bipolarismo" sono matrici di sistemi istituzionali la cui forma di governo risulta segnata secondo i ritmi di 

una dialettica diversificata" (Salvatore D'Albergo, Costituzione e organizzazione del potere, ibidem) 

xliv Il fatto che non si sia riusciti a vincere ed ottenere una riforma generale della pubblica amministrazione - ma della sanità, prima riforma amministrativa dello Stato, si! - non spiega di certo come mai si sia rinunciato a continuare la lotta per una riforma democratica della pubblica 

amministrazione arrivando a perseguire un linea che muove in direzione opposta - che ha avuto come alfiere la Bocconi e Borgonovi - come quella della aziendalizzazione e delle privatizzazioni delle funzioni pubbliche e sociali.  

xlv Quanto fosse questo lo scontro importante e decisivo si è visto anche con le rivelazioni su "P2", "Gladio", servizi segreti e trame internazionali e nazionali che, anche senza sapere come si chiamavano, sapevamo già prima, ad ulteriore dimostrazione di come questa C. e l'organizzazione 

istituzionale politica-economica-sociale che essa delinea, fosse tanto temuta e tanto forte da dover ricorrere a vicende e trame oscure per impedire che operassero i principi di democrazia sociale in essa contenuti. Il che, ci sembra, dovrebbe porre anche seri interrogativi politici a proposito 

dei tanti dirigenti che sono pervenuti all'abbandono della rivendicazione del carattere antifascista dei valori della nostra democrazia e che si sono posti nel solco di quella cultura moderata e reazionaria che ha sempre tentato di delegittimare le nostre istituzioni e sabotare e cambiare la 

Carta costituzionale. Anche alla luce di tante rivelazioni, il vero punto da porre - come per un significato opposto ebbe a dire Forlani:"Ma che cosa volete, qui c'è una storia di 40 anni - è quello della delegittimazione costituzionale del PCI, operata e persino teorizzata con una pseudo, in 

quanto giuridicamente inesistente, teoria giuridica come quella della conventio ad escludendum. iniziata con la svolta del 1947 quando nacque "un governo col doppio avvallo del Vaticano e dell'America" P.Nenni, Diari) che escluse dal governo del paese i socialisti per 16 anni e i comunisti 

per sempre e aprì una fase storica caratterizzata da una forte tensione sociale e da un aspro scontro politico frontale tra i partiti di sinistra e la Democrazia Cristiana. Una delegittimazione quarantennale della Costituzione e del PCI, fatta con mezzi politici palesi ed occulti, a cui razionalmente 

non si capisce come possano partecipare partiti e forze che si dichiarano di sinistra e che anche per ciò non sembrano credibili quando manifestano una contrapposizione, di volta in volta, a Cossiga, a Bossi, a Berlusconi o a Fini, proprio perché non risultano coerenti nella difesa e nel rilancio 

della Costituzione di cui sempre più proclamano di volerla "cambiare", persino cercando marchingegni di "aggiramento" dell'art. 138 o ventilando di convocare una nuova Assemblea Costituente evidentemente contrapposta a quella del 1948.  

xlvi La discussione però è avvenuta più spesso o quasi sempre a partire da una cultura non palesemente reazionaria, ma conservatrice, più che moderata, che era contraria alla Costituzione. Una cultura conservatrice che era sempre e in primo luogo quella accademica, che nei luoghi 

dell'accademia manifesta le sue forme di elaborazione, in particolare quella delle facoltà di scienze politiche di Firenze dove, prima ancora di Barile, c'è stata una occupazione da parte della cultura conservatrice con Maranini e Sartori. Soprattutto Maranini che denunciava i mali della 

"partitocrazia" e che ci fa' ricordare come i manifesti dei promotori dei 3 referendum elettorali :"contro la partitocrazia per la democrazia", sembravano proprio scritti dalla destra. Si può dire infatti che fin dal 47, dalla fase costituente, l'attacco della destra è sempre stato contro la 

"partitocrazia", contro l'esarchia" dei CLN. Come allora si protestava non contro il predominio degli esecutivi e la direzione dall'alto, ma contro i partiti tout court, così oggi si è protestato contro i partiti, non contro il predominio delle segreterie. Con l'abilità di nascondere che più 

partitocrazia di pochi partiti o addirittura di un partito solo, non ci può essere. Questo significa che si è accreditata la tesi secondo cui è partitocrazia l'esistenza, pur pluralista, di un sistema di partiti indipendentemente che sia più o meno forte un governo dall'alto. Nessuno ha messo in 

evidenza che partitocrazia è invece il partito unico, oppure che partitocrazia è il sistema bipolare anglosassone, in cui il partito che vince le elezioni prende tutto e comanda tutto, o il sistema statunitense che ha una caratterizzazione anche personalistica attraverso il potere presidenziale, 

dove esiste un mono-partito formalmente articolato in due schieramenti, e dove addirittura il segretario o il capo del partito che vince diventano capo del governo o capo dello stato, sostanzialmente annullando perfino la separazione dei poteri tra istituzioni e partiti. Dove quindi il primato 

esclusivo è quello partitocratico, centro di potere vero e assoluto. Non avere evidenziato questo è il difetto grave della cultura democratica, da cui tutta la grave serie di conseguenze che oggi vediamo.  

xlvii In ogni caso, anche alla luce delle conseguenti aziendalizzazioni e logiche privatistiche introdotte nell'organizzazione pubblica, sarebbe da approfondire una riflessione critica su tali limitazioni frapposte al diritto di sciopero proprio nell'ambito delle relazioni istituzionali della pubblica 

amministrazione. 

xlviii Non a caso il primo a parlare di"doppiezza" del PCI e di Togliatti fu De Gasperi all'epoca della presenza nel governo di Togliatti e del PCI, riferendosi al fatto che nonostante che appunto questi fossero nel Governo, facevano il partito di lotta e di governo agitando e mobilitando i lavoratori 

e le piazze contro le decisioni assunte dall'esecutivo. E' in tal modo che un partito di massa come il PCI è riuscito a combinare una vocazione rivoluzionaria con un ruolo di opposizione nel quadro istituzionale, senza con ciò trasformarsi in una sorta di laburismo, ma restando forza di 

opposizione al sistema dentro il sistema, senza perdersi nelle spire del classico trasformismo riformistico. Ciò anche in virtù di una C. che riflette appunto una concezione non puramente istituzionale della politica, ma sociale e istituzionale assieme.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
xlix" La partita - come ha detto bene Montanelli sul Corsera già citato - si gioca a due: una sinistra socialdemocratica (o liberaldemocratica, ndr) e una destra liberalconservatrice. Chiunque vinca avrà in parlamento una maggioranza omogenea a sostegno di un governo stabile destinato a 

durare l'intera legislatura. Chiunque perda costituirà una opposizione altrettanto omogenea, deputata ad esercitare il giusto controllo sulla prima ed a prenderne il posto (non il" potere" che viceversa rimane immutabile, n.d.r.) alle successive elezioni secondo la regola aurea dell'alternanza" 

l Visto da destra: "Argomenti per ripudiare il sistema proporzionale ne avevamo a iosa. Ch'esso incoraggiasse la frammentazione delle parti politiche era vero e dimostrato non solo dall'eccedenza dei partiti che rasentavano la decina, ma anche e di più dalla loro partogenesi di 'correnti' che 

rendevano instabile qualunque maggioranza, precario qualsiasi governo e 'consociative', cioè complici, le opposizioni che da questo marasma traevano i maggiori (e i più loschi) benefici" (Montanelli, art. cit.) 

li Visto da destra: "Di argomenti per invocare un altro sistema ce ne mancava uno solo, ma il più importante: la disponibilità di noi italiani al sacrificio dei particolari, ancorati come sono nella nostra tradizione, mentalità e costume. Il risultato è sotto i nostri occhi. In mano ad una nuova classe 

politica formata per metà da dilettanti e per metà da avventurieri, i sette od otto partiti del proporzionale sono diventati una quarantina. E poco importa che con le "desistenze" ed altri piccoli trucchi da magliari fingano di incorporarsi in questa o quella delle due grandi coalizioni. Dentro 

ognuna di esse già si preparano a provocare la stessa instabilità che le "correnti" provocavano dentro i 7 o 8 partiti del proporzionale" (Montanelli, Ibidem) 

lii Ecco perché non era da sottovalutare come invece hanno fatto tutti i partiti - compreso quelli che si dichiaravano contrari alla abolizione della proporzionale - il pericolo che il consenso generalizzato dato senza eccezioni da tutti i partiti facendo scattare il SI nel referendum per la 

preferenza unica, determinasse un effetto di trascinamento come è poi accaduto e su cui del resto contavano i promotori per rilanciare tutti gli altri referendum contro la proporzionale, capeggiati per altro da anticomunisti storici come Segni, Bartolo Ciccardini e Zamberletti 

liii A questo proposito occorre dire che anche nel Pci, a fronte di una per molti aspetti eccessiva sottolineatura della "Svolta di Salerno", della "democrazia progressiva", ecc., c'è stata poca conoscenza dei contributi dati da Togliatti - in scritti raccolti soprattutto in edizioni locali - soprattutto, 

nel periodo 58-64, sulla tematica della programmazione economica e della distruzione capitalistica del territorio e dell'ambiente in Italia, che bastano da soli a contestare la tesi di alcuni secondo cui il Pci non avrebbe dato contributi alla conoscenza dei problemi che la ristrutturazione 

capitalistica avrebbe determinato rispetto alle questione dell'ambiente. Al contrario la distruzione dell'ambiente ad opera del capitalismo è documentata da Togliatti nelle sue forme concrete e con il richiamo all'intervento anche dei poteri locali e regionali e ad un controllo sociale 

dell'ambiente come luogo di produzione e di vita ( vedi Togliatti, Scritti sul Centro sinistra, 1958-64, Vol. I e II, Istituto Gramsci e Coop. Ed. Universitaria, Firenze 1964 e P. Togliatti, scritti e discorsi 56-64, Opere Vol VII, E. R.) 

liv Per un eventuale approfondimento di questo vedi anche Analisi e ricerca sulla contrattazione articolata nel Comprensorio Ticono-Olona, A. Ruggeri, Paper's Cgil-Lombardia e Cgil-Legnano. 

lv Pierre Poujade fondò nel 1954 l'Unione di difesa dei commercianti e degli artigiani che nelle elezioni francesi del 1956 ottenne un grande successo che fece diventare la parola poujadismo parte del linguaggio corrente. In qualche modo sinonimo di qualunquismo portò nelle sue file alla 

elezione per la prima volta in Parlamento di Jean Marie Le Pen attuale capo del Fronte nazionale dell' estrema destra fascista francese. 

lvi A proposito della divaricazione crescente nell'ambito delle classi medie e poi del tentativo dei governi di uniformare in una seppur variegata area fiscale una grande quantità di fasce di reddito come un aspetto del rafforzamento dell'ideologia della classe media e delle basi del leghismo, 

vedi Le classi intermedie, Luciano Barca, Roma 1988 e Leghe e leghismo: l'ideologia, la politica e l'economia dei forti, A. Ruggeri, Paper's della Cgil-Lombardia, Milano 1994 e in appendice al presente volume. 

lvii Vedi in proposito anche Politica dei redditi e programmazione, Bruno Trentin, nelle "Letture" in indice di questo volume. 

lviii Vedi anche "Sul governo democratico dell'economia", in Masse e potere, Pietro Ingrao, Ed.Ri. 1977 

lix Le USSL previste dalla Legge di riforma sanitaria del 1978, sono state forse l'ultimo esempio di questa capacità processuale e sociale di invenzione di nuove forme istituzionali, fuori da ogni modello giuridico descrittivo ma, nate alla fine o sull'inerzia della grande spinta del 68-69, sono 

diventate subito oggetto e preda di una disputa da parte dei giuristi tradizionali per riportare le USSL, contro quanto previsto dalla legge di riforma, dentro i modelli giuridici tradizionali. Infatti, mentre la legge di riforma non definiva l'USSL ne come ente ne come azienda, i giuristi messi 

all'opera dalle regioni, le Regioni stesse, tutte, e i partiti, tutti, fecero a gara per identificare e ridefinire le USSL nell'ambito dei tradizionali modelli di Ente o azienda. Alla testa di questa operazione di "retroguardia" furono le Regioni "rosse" e la Lombardia che compi il capolavoro di una 

doppia separazione dell'USSl dagli enti locali e dal territorio sanitarizzando la sanità sotto forme aziendali nella fattispecie di comitati di gestione più rispondenti alle forme dei consorzi che altro, e collocando queste "aziende" all'interno di un Ente territoriale, i famigerati Erz. Questa 

attuazione e gestione aziendalistica e privatistica della legge sanitaria portò al fallimento che tutti sanno, ma fu utilizzato, nella subalternità della sinistra, per rimuovere quello che l' ONU indicava come il prototipo più avanzato di riferimento per ogni riforma della sanità nel mondo, anziché 

per rimuovere le forme di gestione giuridiche e privatistiche tradizionali che ne avevano provocato la disfunzione e la degenerazione. 

lx Questo anche se va ricordato che viceversa, i gruppi extraparlamentari di allora dicevano che ciò che era stato rotto era la Costituzione stessa, perché anziché come una forza e una base di garanzia che potenziava le lotte, concepivano la C. come un limite, tanto che dicevano che la 

"rottura" non si riferiva al "blocco" della Costituzione che era in atto, ma alla Costituzione stessa. 

lxi La cosa grave è che Bobbio, diventato un riferimento culturale di tanta parte della sinistra, nel ristampare negli anni 80 la storia del pensiero filosofico del 900 e nel ripercorrere quegli anni, ha avvallato questa tesi parlando di una destra eversiva e di una sinistra delegittimante, non 

cogliendo il principio, da buon "anticomunista organico", che la lotta del movimento operaio per la attuazione della Costituzione era di legittimazione dei processi sociali e delle lotte del 68-69.  

lxii A proposito in particolare dell'efficacia costituzionale degli Statuti regionali, si veda "Gli Statuti regionali - Con prefazione del prof. Salvatore D'Albergo", Edizioni della Lega per le Autonomie e i poteri locali, Roma 1971 

lxiii Il "caso italiano" è stata ben presente nella relazione della Trilateral del '73 sui "limiti della democrazia", e il "caso italiano" identificato da questa internazionale capitalistica era appunto quello di una Costituzione che aveva come suo carattere essenziale era di non essere ne presidenziale, 

ne centralistica e governativa. Questo non essere nessuna delle due forme di governa dall'alto preferite dal capitalismo, dovrebbe avere un significato anche comparativo rispetto ad esperienze che sembravano più avanzate, come quelle del Nicaragua, del Portogallo e del Cile, dove l'idea di 

poter essere garantiti da una forma di potere più forte come quella presidenziale, ha creato una contraddizione interna alla stessa logica democratica e rivoluzionaria, portando alla sconfitta: in Cile dove già c'era la repubblica presidenziale, Allende aveva vinto, ma aveva il 36% dei voti e gli 

altri il 63%; in Nicaragua e in Portogallo - di cui si diceva che era una Costituzione più avanzata di quella italiana - dove invece la Repubblica Presidenziale aveva di fatto cancellato la Costituzione democratica, favorendo e avvantaggiando la reazione e la vittoria delle forze conservatrici e di 

destra. 

lxiv Proprio per questo, si osserva che "se si vuole capire perché, insieme al modello della Germania occidentale il modello "semipresidenziale" francese sia additato ad esempio da imitare per la politica delle "riforme istituzionali" avviata in Italia da un decennio, occorre capire, anzitutto 

individuare, le cause del processo contraddittorio che ha accompagnato la stessa nascita della quarta repubblica con modalità che impediscono di assimilare il caso italiano al caso francese, sia nei rapporti tra il dopoguerra e la complessiva fase storica precedente, sia nei rapporti con il tipo 

di dialettica in corso nella fase della Resistenza" eminentemente caratterizzata dalla figura di De Gaulle che aveva fondato ad Algeri il Comité nationale francaise nel 1941, poi il Comité francais de liberation nationale e infine il Cnr, che ha elaborato la Charte de la Résistance nel 1944, "nella 

quale si parlava della instaurazione di una vera democrazia economica e sociale" S. D'Albergo (Quale democrazia nel "caso francese", Democrazia e Diritto, Marzo-Aprile, Roma 1990), 

lxv L'equivoco intorno alla natura dei referendum sta' nella cosiddetta cultura dei diritti che presenta la democrazia "diretta" solo nel significato della cultura istituzionale borghese del referendum, mentre la democrazia diretta nella cultura socialista e del movimento operaio è la democrazia 

di base, organizzata come forma permanente di un potere dal basso verso l'alto, diretto della base sociale (di uno Stato, di un partito, di un sindacato). Invece l'istituto del referendum, che si rifà alle forme tipiche della politica liberale ed elitaria più che a quelle della democrazia sociale e di 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
massa, si collega al principio del plebiscito popolare di origine bonapartista, usata anche in Italia per le annessioni al Piemonte dei vari Stati preunitari nella fase conclusiva del Risorgimento. Sta di fatto che, oltre che in Francia con il ricordato referendum imposto da De Gaulle contro la 

Costituzione e la Repubblica parlamentare francese nel 1946, il referendum è stato spesso lo strumento privilegiato usato e sollecitato dalle destre anche i Italia, come ad esempio - oltre che contro il divorzio e la proporzionale - per la scelta tra Monarchia e Repubblica. 

lxvi E' stupefacente assistere allo stillicidio di rivelazioni su incontri "segreti" del segretario del Pds con Berlusconi in cui si discutono e si ipotizzano scambi di favori affaristico-aziendali con pezzi di Costituzione, nonché assistere alla convergenza, con quello che in ultima analisi, non è altro 

che il capo di aziende finanziarie e televisive private, su percorsi di aggiramento delle norme di garanzia democratica dell' art. 138, quali sono la Commissione Bicamerale e il referendum istituzionale conclusivo.  

Questo avveniva proprio nei giorni in cui emergeva da molti riscontri e rivelazioni un'avvallo ad ipotesi che hanno portato ad indagini sui rapporti e le connessioni finanziario-capitalistiche di uomini e gruppi di Berlusconi con la mafia a cui non sono seguite reazioni politiche, 

nonostante che dopo la vittoria elettorale delle destre, di tali reazioni si era fatta, per fatti giudiziari meno gravi, un'arma di delegittimazione e di lotta politica. Tutto questo dopo che il leader di Forza Italia era stato usato come spauracchio da combattere per aggregare attorno a 

programmi, uomini e interessi capitalistici e finanziari come quelli dell'Ulivo, giustificata esclusivamente e preventivamente, senza nemmeno vera discussione nei partiti e nella società di "sinistra", proprio, solo ed esclusivamente in ragione del "pericolo" Berlusconi, che oggi 

viceversa, paradossalmente ma non troppo in una logica maggioritaria, trova sostegno e riconoscimento più nello schieramento elettorale avverso che all'interno del suo schieramento. 

lxvii E' singolare come ci si dimentichi volutamente che non è stato lo strumento del referendum che in Italia ha permesso l'introduzione del divorzio ma che, al contrario, esso è stato introdotto con "legge" che si è dovuta difendere dal referendum.  

lxviii Oltre che in Francia nel 1946, anche in Italia il referendum è stato spesso uno strumento privilegiato e sollecitato dalle destre, anche dopo quello su monarchia-repubblica, come per il divorzio e l'abolizione della proporzionale. La pericolosità equivoca del ricorso al referendum 

soprattutto in materie istituzionali, è confermata dal fatto che i monarchici e le forze di destra, fin dal 1944 agitarono la necessità di "affidare ad un referendum popolare anziché alla Costituente la scelta tra monarchia e repubblica e quella di limitare i poteri dell'Assemblea Costituente. Col 

referendum ... le forze di destra miravano a sottrarre quanto più possibile la scelta istituzionale all'influenza dei partiti e al collegamento che questi facevano di quella scelta a determinati programmi di rinnovamento e ad una critica rigorosa e documentata dell'opera della monarchia." Non a 

torto infatti, come dimostrò la vittoria non amplissima della Repubblica, secondo i monarchici e la destra, tale scelta "poteva essere influenzata dallo spirito tradizionalista di molti elettori o anche da atteggiamenti emotivi, spesso momentanei, estranei alla vera sostanza del problema 

istituzionale. Da queste considerazioni nasceva l'ostilità dei partiti di sinistra, mentre da considerazioni analoghe a quelle delle destre derivava l'atteggiamento favorevole al referendum dei rappresentanti alleati...La proposta riguardante i poteri della Costituente mirava nella sua 

formulazione estrema a ridurre la Costituente stessa ad un 'ufficio studi' come osservò ironicamente Nenni" (Giorgio Candeloro, Ibidem). Un qualche cosa del genere si può presumere che sia accaduto anche in occasione dei vari referendum contro la proporzionale che hanno permesso che 

un voto di protesta contro il prepotere dei gruppi dirigenti dei partiti venisse scambiato per un mandato ad attuare una rivoluzione neoconservatrice globale del sistema istituzionale, politico e sociale.  

lxix Proprio perché il referendum, come ogni strumento istituzionale, non è neutro e quindi buono in sè, non può essere considerato indipendente dai fini, da chi ha esercitato il potere di proposta e da chi detiene il potere di iniziativa: una cosa quindi è il referendum popolare proposto dal 

basso e con iniziativa sociale di base, altra cosa è il referendum di iniziativa presidenziale e governativa, o comunque promosso dall'alto del "Palazzo", da gruppi e ceti politici, intellettuali ed economici tra loro collegati o meno. 

lxx La cronaca giornalistica è ricca delle lamentale di gruppi, associazioni e cittadini che hanno avuto occasione di lamentare l'inefficacia del referendum consultivo e di quello cosiddetto propositivo anche solo nel far prendere in considerazioni i quesiti oltre che nel rispettare le indicazioni 

della volontà popolare.  

lxxi Sull'argomento si possono vedere "Sovranità, Parlamento e popolo: quali referendum per quale potere" di S. d'Albergo, "Il referendum consultivo", di Gianni Ferrara, "Nucleare, potere locale e democrazia" di A. Ruggeri, "La legislazione della sicurezza, democrazia e potere popolare", di 

Vladimiro Scatturin, tutti in Politica energetica e sviluppo: la scelta nucleare, Atti del Seminario preparatorio del libro Nerosubianco, a cura della CGIL Lombardia, Milano, settembre 1986.  

lxxii Si veda in merito: il dibattito tra V. Scatturin, S. d'Albergo e A. Ruggeri su Scienza Esperienza, n. 47 e n. 48, Milano settembre 1987; "Referendum" : Per dare potere alla democrazia di base, di S. d'Albergo e Connettere valori e diritti sociali, di A. Ruggeri, rivista "A Sinistra" n. 3, Roma, 

Aprile 1989; Post-modernizzazione costituzionale-l'omologazione sindacale alla "seconda repubblica", A. Ruggeri, La Contraddizione, n. 38, Roma 1993. 

lxxiii " Siamo alle solite, come tutti anche lei avrà letto il testo incompleto, un po' riassunto per comodità...Sa chi fu l'unico a pubblicare la versione integrale?" Il giornale Il Bolscevico; senta senta un po' che giornale!; se vuole gliene vado a prendere una copia, naturalmente toccandolo con i 

guanti" Questa gustosa scenetta è riportata nella Intervista di Marina Cosi a Licio Gelli, Venerabile presidenzialismo, L'Indipendente, 10 Febbraio 1996).  

lxxiv Si veda Le "riforme istituzionali" tra progetto P2 e cedimento del Pci e del sindacato, A. Ruggeri e M. Martignoni, Il Bolscevico, Firenze, Marzo 1987. Il Piano, da realizzarsi attraverso "uomini" di provata "onestà e rigore morale" in un rapporto con "forze amiche nazionali e straniere" e in 

"collegamento valido con la massoneria internazionale", prevede due fasi. Nella prima fase sono previste modifiche al sistema politico con la "nascita di due movimenti, l'uno sulla sinistra e l'altro sulla destra...composti da uomini politici ed esponenti della società civile" e "nuove leggi 

elettorali"; nella seconda fase si prevedono "ritocchi" alla Costituzione, procedendo "fra l'altro a modifiche costituzionali con effetto su mandato e poteri del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, che ne escono rafforzati, e sulla magistratura (CSM e pm in particolare) 

che ne esce vincolata". Una fase e che pare essere quella attuale che assieme al resto, Licio Gelli, autentico Nostradamus delle "riforme istituzionali" ha saputo prevedere (per sue grandi capacità di anticipazione e di preveggenza?), con quel Piano "R", sostenuto e conosciuto da migliaia di 

persone altolocate di ogni professione, di ogni partito e di ogni sindacato, conosciute e sconosciute, nonché da forze palesi ed occulte al servizio dei poteri dominanti. 

lxxv Vedi: Scheda: P2...Fatto!, La Contraddizione n 54, Roma, maggio-giugno 1996 e, Le "riforme istituzionali" tra progetto P2 e cedimento del Pci e del sindacato, Il Bolscevico, Ibidem. 

lxxvi "Vada a rileggersi gli Appunti per la Rinascita... il testo originale mette in evidenza, anzi invoca proprio la Repubblica Presidenziale. Difatti ecco qua scritto che 'non occorre rovesciare il sistema, ma cambiarlo 'ritoccando la Costituzione" (L. Gelli, Intervista all'Indipendente, ibidem).  

lxxvii Non è senza significato che persino una forza che vuole rappresentare il massimo dell'alternativa di sinistra come Rifondazione comunista, sembra muoversi secondo questa logica di non dire di "no" sia in generale che rispetto alle modifiche costituzionali, preferendo dire " vediamo 

quali e come". Si ritiene cioè che sempre e comunque "tutte le posizioni, pur diverse, sono legittime" ed anche "gli industriali, negli incontri riservati che abbiamo avuto, sono estremamente attenti a ciò che diciamo", come ha avuto merito di rivelare Nerio Nesi. (Intervento alla "Festa di 

Liberazione" di Cortona, luglio 1996). 

lxxviii Fino cioè ad un famoso documento del 1984 ( ), che venne abbandonato dopo essere stato attaccato duramente da Napolitano, Bassanini e Barbera. Dopo di che il CRS non si è più occupato di ciò che in quel documento si diceva - e che ad una lettura risulta ancora oggi, per alcuni 

aspetti, come l'ultimo tentativo apprezzabile di un "Centro" che dopo di allora, prima ha cambiato il terreno di ricerca e di confronto e poi ha finito per accettare quello delle "riforme istituzionali" dando un concorso forse decisivo, soprattutto nella fase della raccolta delle firme per i 

referendum di Segni, a far si che ognuno avanzasse delle proprie proposte di (contro) riforma, e in cui, non a caso, hanno potuto distinguersi accademici di varia provenienza ma tutti extra Pci od extra marxisti come i Barbera, i Bassanini, i Pasquino, ecc., oltre che intellettuali seri e rigorosi 

ma di matrice liberaldemocratica come Stefano Rodotà. 

lxxix Nel "Piano di Rinascita democratica" della Loggia P2, a proposito dell'ordinamento del Parlamento, dopo aver indicato la necessità di "nuove leggi elettorali - sottolineato nel testo originale -, si dice che il sistema deve essere, "per la Camera, di tipo misto (uninominale e proporzionale 

secondo il modello tedesco), riducendo il numero dei deputati a 450 e, per il Senato, di rappresentanza di 2° grado, regionale...dare alla Camera preminenza politica (nomina del primo ministro)...stabilire che i decreti-legge sono inemendabili" (pag. 000149, punto a3), capoversi "i" e "i V", 

Piano di Rinascita Democratica, Segreto 000087 Busta 3). Pur non volendo e potendosi ovviamente sostenere una continuità pratica e teorica tra tali proposte e quelle avanzate in sede di dibattito politico, ciò non di meno non è possibile non cogliere in tutto questo (modifica della legge 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
elettorale proporzionale, riduzione del numero dei parlamentari, rafforzamento presidenzialistico di capo del governo e dello Stato, modello tedesco, differenziazione dei compiti del Senato dalla Camera, corsie preferenziali per i decreti legge inemendabili) come per tanti altri punti del 

Piano P2, la insufficiente autonomia e pericolosa subalternità della varietà di soluzioni proposte, da "destra" e da "sinistra", di cui si discute o che già sono operanti.  

lxxx Gran Bretagna e Stati Uniti sono esempio tipico di questo. Anche in Italia a fronte di una Camera "del popolo" eletta con la proporzionale, si è istituito un Senato italiano in cui i candidati oltre che più anziani fossero eletti in collegi uninominali. Così era prima dell'introduzione del collegio 

unico nazionale per il recupero dei resti che ha proporzionalizzato l'elezione dei senatori e così è tornato ad essere dopo il referendum di Segni che ha ristabilito la natura maggioritaria del sistema elettorale del Senato. Con la sola differenza che il sistema da Camera alta del Senato è stato 

poi introdotto anche per la elezione del 75% della Camera dei deputati.  

lxxxi L'importanza di realizzare una unità del potere della sovranità popolare in una sola Camera si può cogliere, per contrasto, nello spezzettamento voluto dalla Costituzione americana. Elaborata a Filadelfia nel 1787 da "cinquantacinque delegati... quasi tutti mercanti, speculatori, banchieri 

che prestavano ad interesse, detentori di obbligazioni, proprietari di schiavi...non uno solo rappresentava la classe dei piccoli agricoltori o degli operai", che "inviati solo per rivedere i vecchi Articoli di confederazione" ritennero "meglio tenere segreti i lavori, e si riunirono a porte chiuse" per 

riscrivere senza mandato e da capo "la Costituzione degli Stati Uniti". Essa, per corrispondere al punto dei delegati "su cui erano tutti d'accordo: il popolo (cioè chi possedeva poco o nulla) non doveva avere troppo potere", ha stabilito che "Il governo sarebbe stato ripartito in tre rami", 

Camera, Senato, Presidente, in cui "Ognuno dei tre rami del governo avrebbe avuto poteri di "controllo e di equilibrio" nei confronti degli altri. E per ciascuno di essi la scelta dei responsabili sarebbe avvenuta in un momento diversa". Nel seguente modo: "Camera dei rappresentanti, eletta 

per due anni; Senato, eletto per sei anni (un terzo ogni due anni); Presidente, eletto ogni quattro anni; Corte Suprema, designata a vita dal Presidente". "Supponiamo che il popolo si agiti e voglia che si facciano leggi pericolose. Alla scadenza dei due anni si rifiuta di rieleggere i vecchi 

rappresentanti e un terzo del Senato; restano sempre gli altri due terzi del Senato e la Corte Suprema a vigilare" e poi il Presidente. E a proposito di Federalismo: La Costituzione Federale "Sanciva l'esistenza di un forte governo centrale" ( Storia popolare degli Stati Uniti, Leo Huberman, 

Einaudi, Torino 1977) 

lxxxii "Nel giro di sei mesi, lo scenario è totalmente cambiato. A prima vista, si potrebbe parlare di uno scambio di ruoli. I socialisti, che avevano preteso l'istituzione della commissione parlamentare per le riforme istituzionali e ne avevano esaltato il ruolo, quasi di incubatrice della Costituzione 

della seconda repubblica, sembrano aver perso interesse...I comunisti ( e la sinistra indipendente), che avevano subito l'istituzione della Commissione...hanno abbandonato un'impostazione difensiva; e cominciano a prospettare innovazioni di rilievo, e a porre il problema di un impegnativo 

aggiornamento delle garanzie e dei meccanismi costituzionali" (sic!), Franco Bassanini, Riforme istituzionali: dalle dichiarazioni alle scelte, Democrazia e diritto n. 1-2, Roma 1984.  

lxxxiii Documento del Movimento Antifascista per la Difesa e il Rilancio della Costituzione, distribuito anche nel corso di un dibattito all'Università statale di Milano, durante la campagna elettorale sul primo e unico dei referendum di Mario Segni ammesso dalla Corte Costituzionale. Sorto nell' 

89, a Milano, con l'adesione di consigli di fabbrica, Charta 90, sindacalisti, gruppi politici di base, soggetti già promotori del Comitato per il rilancio della riforma sanitaria e di quelli del Comitato per la Difesa del diritto di sciopero (che promosse l'assemblea dei mille, del lirico di Milano nel 

1989 e il Convegno al CRS del 1980), di intellettuali, giuristi e parlamentari (come la compianta Laura Conti), questo Movimento si era costituito per contrapporsi al movimento di Segni, sottolineando che la Costituzione non andava solo difesa ma rilanciata e attuata, partendo 

dall'antifascismo e denunciando l' incostituzionalità di tutti i referendum di Segni, nella totale inerzia dei giuristi "democratici"  

lxxxiv E' sconcertante sentire uno dei maggiori responsabili della svolta uninominalistica come il segretario nazionale del Pds, ancora oggi tra i più impegnati a portare alle estreme conseguenze presidenzialiste la logica del sistema elettorale maggioritario e uninominale, che si lamenta perché 

"troppe lobby premono sul governo". E allora? Che vuol dire? Che dovrebbero essere solo un po meno o che vanno superate? E quali analisi si fanno per identificare il perché e le cause di questo? E come allora si deve impedire ed eliminare tutto ciò? Nulla ci viene detto in proposito. 

lxxxv Questa facile previsione anticipatrice del ruolo e del potere politico che avrebbero assunto i capi delle corporazioni di interesse come Berlusconi è contenuta nella Relazione del Movimento Antifascista di Difesa e Rilancio della Costituzione, Milano, Luglio 1991. 

lxxxvi Un golpe strisciante, Intervista a S. D'Albergo, Il Lavoratore, n.28, Lugano, Luglio 1982) 

lxxxvii Louis Althusser, L'avvenire dura a lungo, Autobiografia, Guanda, 1992 


