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Cinque ragioni (almeno) per dire no il 25 giugno 2006* 
 
 
 

Giorgio Grasso• 
 

11 giugno 2006 
 
 
Le ragioni che spingono a votare no, con fermezza, al referendum costituzionale 
del 25 giugno 2006, sul testo di revisione costituzionale approvato nel 
novembre del 2005, sono numerose e toccano problemi di metodo e di merito 
della riforma. 
Per semplicità di analisi, da questo lungo elenco, “compilato” idealmente negli 
scorsi mesi e nelle ultime settimane e giorni, in particolare attraverso un 
susseguirsi di interventi di autorevoli colleghi costituzionalisti, anche membri 
del Comitato promotore e scientifico del referendum, in sede scientifica, sulla 
stampa quotidiana ed in altre occasioni e forme, si vogliono selezionare (e 
raggruppare) cinque questioni essenziali sul tema, quasi fossero la punta di un 
iceberg delle variegate obiezioni al testo sottoposto al referendum. 
 
In primo luogo, la riforma vuole aggredire e sfigurare irrimediabilmente la 
Costituzione del 1948,  frutto dell’alto compromesso realizzato in sede di 
Assemblea Costituente tra le forze politiche che avevano sconfitto il fascismo 
e avevano combattuto la Resistenza, forze che pur esprimendo posizioni 
ideologiche molto distanti trovarono nella stesura della Costituzione una 
larghissima intesa sui suoi contenuti (la Costituzione fu approvata da quasi il 
90% dei voti dell’Assemblea Costituente nel dicembre del 1947, quando già 
nel maggio di quello stesso anno comunisti e socialisti erano stati esclusi dal 
IV Governo De Gasperi). 
Certo le Costituzioni si possono modificare, anche sensibilmente, ma è 
inaccettabile che una revisione che tocca più di 50 articoli della Costituzione, 
incidendo in modo sostanziale sulla forma di Stato di questo Paese e 
ribaltandone la forma di governo  possa essere (stata) compiuta a colpi di 
maggioranza, senza cercare e trovare un dialogo “a tutto campo” con le forze 
politiche di opposizione, rappresentate in Parlamento, come, invece, è stato 
fatto dalla maggioranza che appoggiava il Governo Berlusconi. 
                                                 
* Il testo riproduce una relazione orale tenuta a Luino in data 11 giugno 2006, in un incontro organizzato 
dal Comitato luinese “Salviamo la Costituzione”.  
• Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Economia, Università 
dell’Insubria, e-mail: ggrasso@eco.uninsubria.it . 
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La Costituzione, infatti, è indisponibile alla politica partigiana e partitica (P. 
Scoppola) e non può diventare terreno di scontro delle scelte di indirizzo 
politico di chi ha vinto le elezioni e dovrà cercare di governare per la durata 
della legislatura, ad esempio portando avanti una certa politica economica od 
un determinato indirizzo di politica estera. 
Diritto della maggioranza che governa, quindi, di governare come meglio 
crede (sapendo, poi, di dover ricevere un giudizio sull’attività svolta dal 
responso del corpo elettorale, almeno alla scadenza naturale della legislatura), 
ma impossibilità per quella maggioranza di dettare da sola le regole del gioco 
costituzionale, calibrando sugli interessi di parte (anche di singoli leader politici) 
il percorso riformatore. Se rimane comunque molto disdicevole fare leggi ad 
personam, certo è inammissibile riscrivere una Costituzione, per assecondare le 
ambizioni di qualcuno e per “blindarne” il suo potere. 
Già nel 2001, invero, con i soli voti della maggioranza (allora di centro 
sinistra) venne approvata un’importante revisione del testo costituzionale, 
quella del Titolo V della Costituzione, concernente i rapporti tra Stato, 
Regioni e autonomie locali infra regionali. E forse proprio questo precedente 
ha favorito la “spallata” che la successiva maggioranza di centro destra ha dato 
alla Costituzione, adottando il testo costituzionale che sarà tra due settimane 
in votazione. Ma, come è stato da più parti rilevato, il confronto finisce lì, non 
tanto perché in quella occasione fu strumentale (e non sostanziale) 
l’opposizione del centro destra alla revisione costituzionale, centro destra che 
aveva in realtà discusso e approvato per intero l’itinerario riformatore che 
traeva le sue origini, in fondo, nella Commissione bicamerale D’Alema (v. P. 
Ciarlo), quanto perché quella fu tutto sommato una riforma circoscritta a una 
parte definita ed omogenea della Costituzione, pur molto rilevante, senza però 
l’intento distruttivo, demolitorio ed eversivo (G. Guarino, G. Ferrara) che 
connota, invece, il testo ora all’attenzione e che rimette in gioco, al ribasso, 
alcuni dei principi fondamentali su cui la nostra  Costituzione si regge da quasi 
sessant’anni. 
Autorevolmente (G. Ferrara) si è allora segnalato che la riforma “fuoriesce 
dalla previsione dell’art. 138 della Costituzione” (quello che regola il 
procedimento di revisione costituzionale), “non soltanto per la quantità e 
diversità delle norme e degli istituti che pretende sopprimere, sostituire, 
distorcere, ma perché mira al rovesciamento della Costituzione, del suo spirito 
oltre che della sua lettera”.  
 
In secondo luogo, guardando più da vicino il contenuto del testo di riforma, è 
evidente la volontà di nascondere dietro a facili slogan ed etichette seri pericoli 
per l’impianto democratico del Paese e per la funzionalità dell’organizzazione 
complessiva dei pubblici poteri. 
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Il “manifesto” della riforma, che sintetizza molti dibattiti del linguaggio 
giornalistico e dell’informazione radiotelevisiva, ma purtroppo anche politico 
e talvolta tecnico, è la parola magica devolution, con il suo corollario Senato 
“federale” e con la promessa di una riduzione del numero dei parlamentari. 
Identificare la riforma con l’espressione devolution è sbagliato due volte. 
Da un lato, perché le disposizioni che ritoccano il Titolo V della Costituzione 
e che, in particolare, attribuiscono alle Regioni potestà legislativa esclusiva in 
materia di assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, 
gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte dei 
programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, polizia 
amministrativa regionale e locale, sono solo un pezzo della revisione e forse 
rappresentano anche il pezzo che ha paradossalmente un minore impatto 
innovativo sul testo costituzionale; dall’altro, perché la devolution richiama un 
assetto di rapporti tra centro e periferia che nulla ha a che fare con un sincero 
federalismo e nemmeno con il federalismo sbandierato da molti. 
Queste affermazioni meritano un rapido approfondimento. 
Si consideri soltanto la materia “assistenza e organizzazione sanitaria”; oggi, a 
Costituzione vigente, la tutela della salute è menzionata come materia di 
legislazione concorrente tra Stato e Regioni, dove cioè le Regioni legiferano 
salvo che per la determinazione dei  principi fondamentali, riservata alla 
legislazione dello Stato. Inoltre le Regioni sono competenti ad adottare norme 
legislative (art. 117, comma 4) in ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato, e questo significa che l’ambito “assistenza e 
organizzazione sanitaria” si potrebbe già ritagliare implicitamente nella 
competenza regionale dall’attuale testo costituzionale.  
L’approvazione della riforma espliciterebbe sì la competenza regionale in 
questo settore, barattandola però con lo spostamento della materia ad essa 
correlata, chiamata appunto “norme generali sulla tutela della salute”, nella 
potestà legislativa esclusiva dello Stato e soprattutto con il ritorno espresso in 
Costituzione del limite dell’interesse nazionale (si è parlato efficacemente 
dell’intendimento “di tenere insieme, per così dire, le capre dell’interesse 
(nazionale) al mantenimento di un Sistema sanitario nazionale con i cavoli 
della cosiddetta devoluzione”: R. Balduzzi),  e non risolvendo il problema 
delle risorse finanziarie, ma anzi sottoponendo l’autonomia impositiva di 
Regioni, Comuni e Province ad uno “strettissimo controllo degli organi 
centrali” (V. Onida, che richiama opportunamente la disposizione che 
stabilisce che “in nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai 
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare 
un incremento della pressione fiscale complessiva”). 
A queste condizioni, è davvero sostenibile che vi sia un effettivo 
accrescimento della competenza regionale sul punto (si pensi, in particolare, a 
una Regione come la Lombardia che conosce già oggi un modello di sanità 
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diversificato rispetto a quello delle altre Regioni italiane)? Senza dimenticare 
poi che, comunque, anche un’assistenza e organizzazione sanitaria tutta 
regionale, che assumesse un’improbabile nuova natura, di cui sembrano 
nascoste le intenzioni (V. Onida) troverebbe un sicuro limite nella clausola dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Violare tale clausola, 
ammettendo, ad esempio, una differenziazione nelle prestazioni di pronto 
soccorso tra la Regione Lombardia e la Regione Basilicata, significherebbe, 
infatti, violare direttamente gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. 
La questione del Senato federale, poi.  
L’aggettivo non aggiunge nulla alle caratteristiche dell’attuale Senato della 
Repubblica, perché non trasforma questo organo in una genuina seconda 
Camera degli Stati federali, che sia davvero espressione della rappresentanza 
politica di Stati, Länder, Cantoni, che dir si voglia. 
I modelli che sono presenti nel diritto comparato, dal Senato americano, al 
Bundesrat tedesco, per citare solo le due esperienze più conosciute e ben 
diverse tra loro, sono lontani anni luce da questo “falso” Senato federale che 
propugna la riforma.  
Il riferimento alla base regionale, che è già presente oggi in Costituzione, o alla 
rappresentanza territoriale da parte dei senatori, così come la previsione 
dell’elezione contestuale del Senato all’elezione dei rispettivi Consigli regionali 
o Assemblee regionali, sono soltanto clausole di stile che “abbelliscono” la 
struttura di una camera che rimane vecchia per impostazione organizzativa e 
che anche nei poteri attribuiti non segue la direzione delle matrici storiche del 
federalismo. 
Quanto al numero dei senatori e dei deputati, che in effetti verrebbe a 
diminuire, nessuno si aspetti né una drastica riduzione dei membri delle due 
Camere (si passerebbe da 315 a 252 senatori e da 630 a 518 deputati, più tre 
deputati a vita), né un’immediata operatività della norma, “congelata” sino al 
2016 e che quindi, come rilevato da Leopoldo Elia nel Contro decalogo della 
riforma costituzionale, favorirà “gli attuali capi e capetti”, lasciando “nel lungo 
periodo ... tempo anche per ridurre la riduzione” e mostrando solo “l’effetto 
di annuncio demagogico”.   
    
Si è detto che la formula devolution è solo un frammento della riforma. Essa 
copre in realtà, e siamo giunti alla terza ragione di dissenso, una profonda 
trasformazione della forma di governo, lungo un percorso che non trova 
termini di paragone nella casistica delle forme di governo (“unico al mondo” è 
stato definito: P.A. Capotosti), anche laddove esiste una forte valorizzazione 
del ruolo degli organi titolari dell’indirizzo politico (si pensi alla forma di 
governo statunitense o alla forma di governo britannica). 
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Un po’ ottimisticamente, forse, è stata impiegata la definizione “neutra” di 
forma di governo inedita, ma con migliore aderenza ai fatti è giusto parlare di 
un premierato assoluto (L. Elia), di un “dispotismo del Primo ministro” (P. 
Ciarlo), di un “novello principe titolare di un potere non condiviso e non 
condizionabile” (R. Balduzzi), di un regime con connotazioni plebiscitarie e 
dittatoriali (G. Guarino), addirittura, ma esattamente, di una monocrazia che 
non ha nulla a che fare con la democrazia (G. Ferrara). 
Il testo di revisione, infatti, concentra nelle mani del Primo ministro enormi 
poteri, quasi a riunire prerogative del presidente americano e del Primo 
ministro inglese. 
Egli è eletto sostanzialmente dal popolo, visto che viene nominato dal 
Presidente della Repubblica “sulla base dei risultati delle elezioni della Camera 
dei deputati”; nomina e revoca i ministri; determina la politica generale del 
Governo, cioè l’indirizzo politico, di un Governo che non necessita di un voto 
di fiducia iniziale. 
Tutto l’impianto costituzionale è orientato al rafforzamento dei poteri del 
Primo ministro, praticamente inamovibile per i cinque anni della legislatura, 
dotato di un armamentario di strumenti politici e procedurali che gli 
permettono di portare avanti la sua politica anche contro l’eventuale 
opposizione della Camera dei deputati e del Senato federale e che “detta”, da 
solo o quasi, le regole e le modalità dello scioglimento della Camera dei 
deputati, spogliando il Presidente della Repubblica del suo attuale potere (v. 
l’art. 88).  
Alcuni esempi chiariscono il quadro. 
Il Primo ministro (art. 94, comma 3) può porre la questione di fiducia alla 
Camera dei deputati ed in caso di voto contrario deve dimettersi. Ma le sue 
dimissioni provocano allo stesso tempo lo scioglimento automatico della 
Camera dei deputati, che avviene anche quando la Camera, esercitando quello 
che è stato chiamato una sorta di “diritto al suicidio” (G. Ferrara), vota una 
mozione di sfiducia al Primo ministro.  
Il Governo “comanda” l’ordine del giorno delle Camere sui disegni di legge da 
esso presentati, che non necessitano più dell’autorizzazione presidenziale, o 
dal medesimo fatti propri (art. 72, comma 5), e può imporre il voto su questo 
testo, rendendo il Parlamento succube della sua volontà (P. Ciarlo) e facendo 
della Camera dei deputati una caserma (C. Pinelli). 
La stessa possibilità di votare una sfiducia costruttiva, da parte dei deputati 
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, con la designazione di 
un nuovo Primo ministro (art. 94 ultimo comma), è in realtà impraticabile e 
viene neutralizzata (P. Ciarlo), perché basta che il Primo ministro controlli un 
piccolo gruppo di deputati (i suoi pretoriani è stato detto: R. Bin) per impedire 
che si possa votare la sfiducia costruttiva e per usare il ricatto di non votare 
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una sfiducia al Primo ministro che costerebbe lo scioglimento della Camera 
dei deputati. 
In questo contesto di una vera e propria dittatura del Primo ministro (così P. 
Ciarlo), si inserisce anche la trasformazione del bicameralismo paritario e della 
disciplina della funzione legislativa. 
Superare le pastoie del bicameralismo perfetto risultava (e risulta) auspicabile, 
ma non in modo farraginoso come fatto nel testo in discussione, che sulla 
base di meccanismi barocchi, arzigogolati e di non agevole applicazione 
concreta, oltre che di difficilissima lettura e interpretazione (v. l’art. 70), 
distingue tra leggi approvate sostanzialmente solo dalla Camera dei deputati, 
leggi approvate sostanzialmente solo dal Senato federale e leggi in cui vi è un 
esercizio collettivo della funzione legislativa.    
 
Gli straripanti e illimitati poteri di cui gode il Primo ministro, in quarto luogo, 
non trovano adeguato bilanciamento in quei contrappesi istituzionali che 
hanno fatto la storia del costituzionalismo moderno e poi contemporaneo, sia 
per mezzo di altri organi politici (si pensi al ruolo del Senato negli Stati Uniti 
d’America), sia per mezzo di organi di garanzia (si pensi al ruolo del 
Presidente della Repubblica nelle forme di governo parlamentari o al ruolo 
delle Corti costituzionali nel costituzionalismo del Novecento). 
Sembra quasi che la riforma si metta sotto i piedi, violentandola, quell’istanza 
che si fa risalire già a Montesquieu, quando scriveva, siamo nel 1748, che, 
“perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle 
cose, il potere arresti il potere”.  
Il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica è fortemente indebolito, 
forse per certi aspetti esso è ancora meno di quel ruolo meramente notarile 
che in dottrina è stato segnalato (P. Ciarlo); è un Presidente privato, in 
particolare, dei suoi due poteri più rilevanti, quello di scioglimento delle 
Camere, ma anche, sostanzialmente, quello di nominare il Primo ministro, 
come si è detto.  
E’ vero che nel parlamentarismo maggioritario e di fronte all’esistenza di due 
coalizioni in conflitto, dal risultato elettorale emerge con chiarezza chi sarà il 
Presidente del Consiglio, e cioè il leader della coalizione vincente. Ma se 
l’attuale forma di governo lascia spazio a tutta una serie di sfumature che 
possono dare più spazio e peso al Presidente della Repubblica, qualora il 
quadro politico non sia così chiaro (come è stato nella lunga fase del 
parlamentarismo proporzionale) e come può accadere anche, in certe 
situazioni, nel Parlamentarismo maggioritario, il testo di riforma annulla e 
annichilisce ogni ruolo presidenziale. 
In serio pericolo è anche l’indipendenza della Corte costituzionale, la cui 
composizione viene a politicizzarsi eccessivamente, per il maggior peso dato 
alla componente eletta dal Parlamento, pagando lo scotto di un tentativo di 
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federalizzazione dell’organo di giustizia costituzionale, mal riuscito, e che tra 
l’altro non trova sempre riscontro positivo nei genuini Stati federali (negli Usa 
è il Presidente che nomina i giudici della Corte suprema con l’advice e consent 
senatoriale; in Germania il Bundesverfassungsgericht è eletto per metà da una vera 
camera federale, il Bundesrat, già ricordato). 
 
Un’autonoma trattazione merita poi, per concludere (quinto punto), una 
modifica al testo costituzionale che riguarda, apparentemente, un profilo più 
squisitamente tecnico, ma che in realtà indica l’opzione per un’idea di 
Costituzione “letteralmente venduta a pezzi” (P. Ciarlo), e che, anche per 
questo, deve essere recisamente respinta. 
Il riferimento va all’art. 138 Cost., che disciplina il procedimento di revisione 
costituzionale. Il testo elimina, quasi inavvertitamente e in modo subdolo, 
l’ultimo comma, quello che stabilisce che non si fa luogo a referendum 
confermativo se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.    
E’ l’ultimo e per certi versi più grave imbroglio della riforma (di un “ammasso 
di imbrogli, per sbrogliare i quali si fanno pasticci” parla C. Pinelli). 
Esso indebolisce fortemente la rigidità della Costituzione, facendo diventare 
una regola la modifica della medesima a colpi di maggioranza, e 
disincentivando il dialogo (R. Chieppa) e la ricerca delle larghe intese e 
convergenze sulle riforme, tanto più quelle strutturali e non puntuali o di mero 
aggiustamento, che il quorum dei due terzi dei componenti invece vuole 
assicurare. 
Probabilmente, una volta rigettato con un convintissimo no questo testo, 
proprio un rafforzamento del quorum dei due terzi, come auspicato da più parti 
(v. ad esempio F. Bassanini), potrebbe essere il punto di partenza per 
ricominciare a parlare di riforme, di una Costituzione certamente da migliorare 
e da ammodernare in certi punti, ma che non può essere calpestata e ferita con 
disinvoltura.  


