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Avevo deciso di non pubblicare queste osservazioni, poiché credo fermamente che il 

“dibattito” dovrebbe riguardare il merito e il contenuto proposti agli elettori e non già il metodo con 

cui è partita la discussione, contando chi è favorevole o contrario, lanciando definizioni ed insulti da 

stadio, quasi si trattasse di una disputa tra tifosi di calcio, tra guelfi e ghibellini, tra buoni e cattivi, 

tra milanisti, interisti, romanisti, fiorentini e juventini (lo sono con tutta la passione possibile dal 

1956. Ho cominciato da Boniperti, Charles, Sivori, per continuare, per una vita, al dominio di questi 

anni e di quelli futuri. Pertanto, sotto questo profilo, sono un vincente). 

Ma non posso tacere, dinanzi all’inasprimento del dibattito intorno al referendum 

costituzionale, al quale si è assistito nelle ultime settimane e, in particolare, dopo l’improvvida 

sortita del Ministro delle riforme sui partigiani, doverosamente resettata dal Presidente del 

Consiglio, con una pezza a colori assai più vistosa del buco, proprio perché non è possibile ritenere 

(come dice l’autrice) che siano state strumentalizzate le sue parole chiarissime, per grammatica e 

sintassi; dopo che lo stesso Ministro ha dichiarato che chi intende votare per il no al prossimo 

referendum costituzionale «non rispetta il Parlamento» (ma il suo staff, con un’altra pezza a colori, 

ha precisato che «la frase era riferita a chi (minoranza dem., ndr) oggi chiede di ripartire da capo 

con il percorso in Parlamento», quando alle Camere aveva votato, nei mesi scorsi, il testo attuale: 

La Repubblica del 10 agosto 2016). 

E c’è stata anche la sortita del più grosso tours operator parlamentare (il plurale è voluto) 

sui “Professoroni” sulla Rai, richiamando una definizione (calzante, meritata, ma inopportuna) 

perché, per l’appunto, la Ministro non è abilitata a dare definizioni, anche in virtù della sua carica.  

Ho seguito il dibattito – su Sky, l’unico telegiornale, con relativi approfondimenti, che 

riesco a seguire – che si è dipanato sul merito della riforma, ed ho ascoltato con grande rispetto le 

motivazioni di Giuseppe Vacca, fautore del sì, oltre che degli altri due interlocutori, Sisto (il più 

lucido ed efficace), e D’Attorre (il terzo non corre). Pur non condividendo le sue posizioni, ho 

apprezzato gli argomenti ed i motivi addotti dal presidente dell’Istituto Gramsci. La classe non è 

mai acqua. Così come, anticipando qualche prossimo tema, ho sempre apprezzato con ammirazione 

gli argomenti di un politologo grandissimo come Giovanni Sartori, un vero fuoriclasse riconosciuto, 

al di là della sua età, in Italia ma soprattutto negli Stati Uniti, ove non guardano la carta di identità, 

ma il talento di un Maestro; così come molto più di recente ho seguito gli interventi (a favore Treu 

e, contro, Flick) improntati all’intenzione di argomentare con massima civiltà. 
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Mi è capitato, il 9 maggio, di seguire su Sky (can. 505) la relazione del segretario del P.D. 

alla direzione del Partito e, siccome in quella sede egli discorre non in modo antipatizzante come gli 

capita quando esterna in t.v. e sui giornali, ho condiviso sostanzialmente le sue valutazioni di 

politica generale, come è avvenuto altre volte, sempre seguendo il can. 505. 

Non ho seguito il resto del dibattito e le conclusioni, poiché avevo un impegno per i miei 

valorosi studenti di Diritto costituzionale, e mi sono perso la definizione di archeologi travestiti da 

costituzionalisti e, pertanto, non ho percezione se tale definizione si riferisse ai cinquantasei 

costituzionalisti che hanno firmato l’appello per il no, ovvero ad un insigne, grandissimo 

archeologo italiano, il Prof. Settis, che evidentemente si è schierato contro la riforma costituzionale. 

Avevo tuttavia ascoltato nella relazione il richiamo dell’intervento di Roberto Bin, 

costituzionalista vero, bravo ed amico; di un costituzionalista, già senatore, che non essendo stato 

candidato per la XVII legislatura aveva, tra l’altro, a suo tempo espresso « … amarezza e stupore 

per la compressione del pluralismo» e di un politologo (non citata la consorte anch’essa politologa), 

in risposta ai cinquantasei. Il Gotha del diritto costituzionale, escluso naturalmente il sottoscritto, è 

invece solo un numero. Per l’appunto il cinquantasei. 

Alle argomentazioni di Bin hanno risposto Enzo Cheli, Valerio Onida, Ugo De Siervo, 

Paolo Caretti, con il consueto stile e la profonda sapienza. Ed io condivido, pur non possedendone il 

prestigio. 

Siccome ho affidato alla rivista Diritti regionali le mie prime osservazioni sulla riforma, 

voglio qui fare il lavoro “sporco”, da mediano duro, pur sentendomi una mezz’ala sinistra, 

volutamente non politically correct. Tutt’altro che un vecchio arnese “emerito”. Come non lo è 

alcuno dei cinquantasei. 

Mi riservo, per il momento, questo compito, a bocce apparentemente ferme. E proprio per 

questo, in un mondo in cui fiumi di parole scorrono, senza poi lasciare traccia e memoria. Solo per 

il momento. Di qui ad ottobre o novembre (anche se la data del referendum non appare ancora 

fissata) c’è tempo.  Ma non riesco a tollerare che su un “giornale” che porta lo stesso nome di quello 

fondato da Antonio Gramsci, che, nelle galere cui l’aveva destinato chi voleva impedire al suo 

cervello di pensare, scrisse I Quaderni del Carcere, opera enciclopedica e fondamentale per la 

formazione di tanti “vecchi” della mia età, ma eterna nella sua modernità (per non dire delle Lettere 

dal carcere, monumento di umanità, dolore e sapienza), si permettano sproloqui offensivi, da parte 
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di quanti hanno metaforicamente scritto sullo “stemma patronimico”: nomina sunt consequentia 

rerum. 

Ora, credo che sia compito imprescindibile dei costituzionalisti, soprattutto se antichi, ma 

anche giovani o in fase di apprendimento, di esprimere il proprio pensiero sulla Costituzione, sulle 

sue disinvolte ed a volte surreali riforme, e quant’altro la riguardi, poiché si tratta del pane 

quotidiano di studi, di ricerca, di insegnamento. Si tratta insomma del loro lavoro di “tecnici” (non 

di obsoleti “odontotecnici”, passato e respinto con “perdite”). 

Ma, mi chiedo, è possibile essere insultati da “giovani” politologi, studiosi, a mio giudizio 

antico, del “nulla”, cioè della “ politica” (con linguaggio ad essa adeguato), ridotta come sappiamo 

poiché non conosce regole (meno che mai, come è noto nel Paese di Machiavelli, quella della lealtà; 

ma vogliamo parlare degli U.S.A. dell’inconcepibile Trump?) ed è possibile non rispondere 

all’aggressione arrogante, maleducata, senza alcuno stile nei confronti dei cinquantasei “emeriti” 

(io, per la verità, ancora non lo sono), di cui si pubblica la media dell’età? Per poi costituire (del 

tutto legittimamente e spero con argomenti diversi) un comitato del “sì”, lasciando che le Gazzette 

li definiscano “costituzionalisti” assieme ad altri politologi, storici ed economisti, sicuramente degni 

di stima professionale (La Stampa del 17 maggio 2016). Sono accorsi anche dei costituzionalisti che 

la pensano in modo omologo e del tutto legittimamente avranno i loro argomenti, ma anche 

grimpeur, “cerchiobottisti” e cinici opportunisti, cui della Costituzione e delle sue riforme non 

importa alcunché. Perché un dato è ragionevolmente certo: schierarsi per il “no” non può produrre 

alcun esito auto-promozionale politico, se non, per taluno, effimera visibilità. È del tutto evidente. 

Se il giovanilismo perdente si reputa per questo vincente, dà dimostrazione, già in apicibus, 

di essere destinato a perdere. Ed in breve tempo, magari a vantaggio di ancora più giovani poulains. 

Difatti, una delle più insopportabili motivazioni a favore della riforma costituzionale, come 

dichiara (in camera caritatis) anche chi ne è profondamente contrario, è che, altrimenti (data la 

improvvida politicizzazione e personalizzazione, della quale, tuttavia, lo stesso Presidente del 

Consiglio si è ora pentito: cfr. La Repubblica del 10 agosto 2016), avremo in un prossimo futuro 

come Presidente del Consiglio o (traduco) il personaggio che dà vita allo spot televisivo del treno 

Italo, ovvero la versione nord italiana di chi è xenofobico, pur nei confronti di popoli del Sud (e 

che, da diciassette anni, pare essere iscritto all’Università Milano-Bicocca, senza utile esito, per 

fortuna). 
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Ma se, come frutto perverso della politicizzazione del referendum (ora incredibilmente 

negato, sempre su consiglio dell’emerito spin doctor statunitense), è ciò che vogliono 

malauguratamente gli italiani, evviva la Democrazia. Sarebbe il frutto della politica di cui si 

occupano “lucide” teste, non come quelle dei cinquantasei costituzionalisti, ma come quelle di chi è 

affetto da calvizie, magari iuvenilis. 

Ricordo che Massimo Severo Giannini (Messina, 1981, cinquantenario della Casa editrice 

Giuffré), bacchettò i giovani di allora poiché, a differenza dei maestri, scrivevano “temini”. Ricordo 

che nessuno ebbe un atteggiamento non rispettoso nei confronti di un Nume. Ricordo che ero 

d’accordo con lui. 

Oggi si vorrebbero far tacere gli “emeriti”. Allora facciamo tacere e cancelliamo la memoria 

di Maestri come Paolo Barile, Leopoldo Elia e Temistocle Martines (Lui con un cancro mortale), 

che giravano l’Italia per difendere la Costituzione. Per non dire di Dossetti, che lasciò il convento in 

cui si era ritirato, avendo la politica in gran “dispitto”, per far sentire la sua voce a difesa della 

Carta, fondando i comitati per la Costituzione. 

Tutti zitti, ora parlano i giovani e gli scienziati del nulla, mentre della politica, così com’è, 

soprattutto perché personalizzata, si dovrebbero occupare antropologi, psicologi e, ahimè, ormai 

obsoleti frenologi. 

In generale, si può certamente dire che il referendum è stato concepito dai Costituenti come 

uno strumento eccezionale di democrazia diretta con precisi paletti e limiti introdotti nell’art. 75 

Cost. ed implementati da successive, svariate sentenze della Corte costituzionale. Ma tale istituto è 

stato via via depotenziato poiché inflazionato dall’uso indiscriminato da parte dei radicali e di 

Giacinto (detto Marco) Pannella, tanto che si è giunti persino a proporre al giudizio di ammissibilità 

e poi al corpo elettorale, ad ogni tornata, decine e decine di leggi da abrogare in tutto o in parte. E 

dall’inflazione è conseguito il mutamento della natura del referendum, per effetto della tecnica del 

“ritaglio” di parti di disposizioni, perché ne risulti, in seguito all’abrogazione, una norma diversa o 

opposta, tanto che il controllo della Corte in tali casi è divenuto un controllo preventivo ed astratto 

di costituzionalità dell’eventuale risultato positivo, nel senso dell’abrogazione, del referendum 

stesso. Come si era previsto già in una edizione provvisoria (Premesse ad uno studio sulla Sanzione 

costituzionale, 1977, e poi ribadita ne Le sanzioni costituzionali, Giuffré, 1981), i partiti politici e i 

movimenti si sarebbero impadroniti, attraverso la loro propaganda, del risultato positivo nel senso 
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dell’abrogazione, ovvero del risultato negativo nel senso della non abrogazione. Ma è avvenuto 

anche che in due referendum su leggi di natura elettorale ci sia stato, negli anni Novanta, così come 

negli anni Duemila, l’invito “ad andare al mare”, allo scopo di far mancare il quorum previsto. Il 

che è ovviamente meno nobile nei riguardi della democrazia dell’impadronirsi del risultato. Molti 

ricorderanno che per un referendum un leader politico, commentando risultati parziali per tutta la 

notte, si è per l’appunto impadronito, negli anni Duemila, di un possibile risultato e del suo opposto, 

nonché dell’avvenuta mancanza del quorum. Strumentalizzazione pura e alternata. 

Qui, però, si sta parlando del referendum costituzionale, che, ovviamente, è altra e più 

importante cosa. È un istituto ancora più eccezionale in una democrazia rappresentativa che viene 

innescato a norma dell’art. 138 Cost. nel caso in cui la stessa democrazia rappresentativa produca 

un voto parlamentare nelle due ultime deliberazioni di Camera e Senato, non già dei due terzi, ma 

della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Il punto è che bisogna maneggiare 

questi istituti, non già come denunciato quarant’anni fa circa, come strumento di lotta politica o 

come una forma di ricatto in vista di nefaste (?) conseguenze per il Governo, poiché la Costituzione 

è patrimonio conquistato faticosamente dal popolo italiano, melius dalla sua élite, che non può 

essere, pertanto, strumentalizzato.  

C’è un paragone che viene alla mente, vale a dire quello del referendum britannico sulla 

cosiddetta Brexit, in cui il popolo inglese è stato chiamato a rispondere immediatamente ad un 

quesito, quasi che fosse di immediata attuazione, sulla uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

europea. In realtà, nonostante gli organi di informazione abbiano parlato di due anni di tempo per 

detta uscita, i tecnici del diritto dell’Unione europea informano che si tratterà di un periodo di dieci 

anni, che va oltre, con tutta evidenza, alla sorte segnata del Premier Cameron, che ha sentito la 

responsabilità e l’obbligo di dimettersi per aver proposto lui stesso al popolo britannico il 

referendum, nonostante egli fosse per la permanenza del Regno Unito nell’Unione europea; mentre 

sarebbe stato più ovvio, e politicamente meno erroneo, che il referendum fosse proposto proprio 

dalle opposizioni rispetto a detta permanenza. 

Il consiglio del sopradetto “Guru” statunitense di propagandare il messaggio del risparmio ai 

danni della politica è risibile e populista. Cinquecento milioni di risparmio ad un fondo per la 

povertà. Ma si può dire? Sia nel merito che come metodo? Il problema, semmai, è la reale 

produttività di un Parlamento rappresentativo. Il problema non è la politica, ma la corruzione nella 
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politica e nella burocrazia, che determina costi altissimi e disfunzioni enormi ai danni dei cittadini, 

che per questo sono consapevoli. E che ne è degli stipendi dei dipendenti del CNEL, organo inutile, 

giustamente eliminato? E non bastava, come ha detto un leader veramente autorevole, sottoporre, 

prima alle Camere e poi al corpo elettorale, la diminuzione pura e semplice del numero dei 

parlamentari, ovvero, come ritengo da sempre, l’abolizione del Senato o la sua permanenza in 

numero di un terzo degli attuali componenti, come camera realmente espressiva delle realtà 

regionali, rappresentativa e, quindi, direttamente elettiva? Ovvero ancora stabilire che il rapporto 

fiduciario deve intercorrere solo tra la Camera dei Deputati e il Governo? O limitare la funzione 

legislativa del Senato, per superare il bicameralismo perfetto? 

Pur con tutte le marce indietro congegnate dal suddetto “Guru”, questo referendum è stato 

prima fortemente personalizzato dal Presidente del Consiglio, che ora sul punto sembra aver 

cambiato idea. Sono invece d’accordo con il Presidente del Senato Grasso, per un verso, per il quale 

il prossimo referendum costituzionale non è un giudizio di Dio, e per altri versi con il Presidente 

D’Alema, che afferma giustamente che non si chiama il popolo, il corpo elettorale, ad un 

referendum su un libretto, probabilmente più ponderoso (ma sicuramente più confuso e scritto male) 

della Costituzione della Repubblica.  

Sarebbe stato forse opportuno lo spacchettamento del referendum in più quesiti, in modo da 

evitare che la consultazione assumesse quella connotazione plebiscitaria che invece sembra avere 

irrimediabilmente assunto. E tale aspetto dovrebbe anche fare riflettere sull’idoneità della procedura 

prevista dall’art. 138 Cost. a veicolare grandi riforme palingenetiche della legge fondamentale.   

A prescindere comunque dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che sembra aver 

compreso finalmente la necessità di scindere il proprio futuro politico dall’esito referendario, molti 

accademici e persone comuni, pur contrari alle riforme, continuano a temere che l’eventuale vittoria 

del no alla consultazione del prossimo autunno potrebbe sfociare comunque in una crisi di governo 

il cui esito si risolverebbe (per uscir di metafora) nella premiership del Movimento Cinque Stelle. 

Intanto non è così, perché già il Presidente Mattarella ha saggiamente fatto intendere che in base 

alla Costituzione non può essere considerato automatico lo scioglimento delle Camere nel caso, qui 

auspicato, e altrimenti certificato, del risultato negativo rispetto alla proposta di riforma 

costituzionale. Ricordo che siamo ancora all’interno di una forma di governo parlamentare, tant’è 

che è perfettamente legittimo che il Presidente del Consiglio non sia stato eletto dal corpo elettorale. 



 

 

 

 

 

  
679 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/3 

In ogni caso, tecnicamente, non è proponibile un ragionevole bilanciamento tra l’integrità 

della Costituzione e il futuro politico del Presidente del Consiglio, entità o valori non comparabili. 

Ad ogni modo, se si producesse uno scioglimento, sarà il popolo, il corpo elettorale, a decidere. È il 

bello della Democrazia. 


