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RENZI PENSIERO IL NOSTRO PUNTO DI VISTA 

 Renzi cita Umberto Terracini, che già nel 

gennaio del 1947 “mise ai voti la 

possibilità che il governo avesse l’iniziativa 

anche sui temi della revisione 

costituzionale. La seconda sottocommissione 

votò approvandola”. 

 Noi ricordiamo invece che De Gasperi, da 

Presidente del Consiglio, non partecipava 

ai lavori della Assemblea costituente per 

rispetto del Parlamento.  

Renzi ha trasformato il referendum sulla 

riforma in un plebiscito su stesso. Questo 

modo di fare dice tutto: ogni altra 

disquisizione è superflua se non anche 

ridicola.  

1. La riforma non doveva essere proposta dal governo. 
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 Renzi accusa Forza Italia di aver cambiato idea 

sul testo, per ragioni che esulano dal contenuto 

della riforma.  

 Noi ricordiamo che la Costituzione italiana è 

stata approvata quasi all’unanimità, nonostante 

divergenze profondissime tra i partiti di allora; 

basti pensare all’accesissimo dibattito sulla 

costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi. Pur 

profondamente divisi i Costituenti, con sacrifici 

enormi dei loro punti di vista, misero sopra a 

tutto la garanzia dell’unità e la prospettiva del 

bene comune del Paese. Nell’iter di questa 

riforma, invece, sono state fatte dal Governo 

forzature inaccettabili, ridicolizzando il dibattito 

parlamentare. Non c’è stata alcuna volontà di 

compromesso, dove la parola compromesso vale 

nella sua etimologia nobile di cum promittere 

(promettere insieme). I costituenti hanno saputo, 

insieme, promettere il bene comune dell’Italia. 

Questa riforma, invece, spacca il Paese e 

demolisce il meglio della sua tradizione 

istituzionale. 

2. Le riforme costituzionali si fanno tutti insieme. 
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 Renzi ricorda gli oltre 83 milioni di 

emendamenti che sono stati presentati 

dalle opposizioni e, più in generale, 

l’ostruzionismo che ha contraddistinto i 

passaggi parlamentari della riforma. 

Quelle – a detta del premier – sono state 

le vere forzature, alle quali la 

maggioranza ha reagito. 

 Noi ricordiamo che l’enorme numero di 

emendamenti è stata la reazione, 

esagerata finché si vuole, ma tutto 

sommato comprensibile, a un metodo 

governativo che ha travalicato in tutti i 

modi i termini consuetudinari del dibattito 

parlamentare sulle riforme costituzionali. 

3. Sono state compiute forzature inaccettabili. 
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 Renzi afferma che l’approvazione della riforma 

arriva dopo un numero di sedute perfino 

superiore a quelle che sono state necessarie 

all’Assemblea costituente per scrivere l’intera 

Carta. “Non si ricorda nella storia parlamentare 

un dibattito così lungo”, ha detto il premier. 

 Noi ribattiamo che non è questione di tempi, ma 

del modo con cui è stata scritta questa riforma. 

Affrettato è stato il modo con cui il Governo ha 

cestinato gran parte del lavoro della 

Commissione degli Esperti del governo Letta e 

presentato un proprio, non meditato e affrettato, 

testo di riforma. Non è un caso che alcuni dei più 

autorevoli componenti della suddetta 

Commissione (come Onida e Cheli) si siano 

schierati per il NO e che altri abbiamo messo in 

evidenza le radicali differenze con le conclusioni 

cui era giunta la Commissione (che prevedeva un 

Senato di almeno 150/200 componenti; una 

riduzione del numero dei deputati; l’estensione 

della riforma anche alle autonomie speciali; una 

clausola di supremazia statale meno invasiva; 

leggi bicamerali per il coordinamento della 

finanza pubblica; il premio di maggioranza alla 

coalizione e non alla lista, ecc.). 

4. La riforma è stata fatta in modo affrettato. 
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 Renzi afferma che la sentenza della Consulta che 

ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale, 

spiega esplicitamente che gli effetti di quella 

illegittimità non riguardano la legislatura in corso. 

 Noi ricordiamo che la Consulta ha fatto salvo 

l'attuale Parlamento in ragione dell'emergenza di 

salvaguardare la vita dello Stato. Ma se questa è 

la ragione, la legittimazione ad esistere del 

Parlamento attuale non è illimitata e piena. Il 

mandato parlamentare non può quindi spingersi 

fino all'intervento costituzionale ai massimi livelli, con 

un colpo di mano di una minoranza che 

artificiosamente è divenuta maggioranza. Bisogna 

aggiungere poi che ben 244 parlamentari hanno 

cambiato casacca per sostenere all’occorrenza la 

maggioranza. La costituzione, approvata quasi 

all’unanimità, è stata quindi modificata per oltre 

1/3 dei suoi contenuti da una maggioranza così 

costituita sulla base di una legge elettorale che la 

Consulta ha giudicato illegittima nella parte relativa 

al premio di maggioranza. Mai nella storia della 

Repubblica italiana è avvenuto qualcosa di simile. 

5. Il Parlamento che sta riscrivendo la Costituzione è stato eletto 

con una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Consulta. 
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 Renzi ricorda che nulla lo impedisce, e che 

questa scelta è “frutto di un accordo 

politico preso con le altre forze della 

maggioranza”. 

 Noi ricordiamo che trasformare un 

referendum confermativo su una modifica 

di oltre un terzo degli articoli della 

Costituzione italiana, in un plebiscito sul 

Premier pro tempore in carica, 

rappresenta una inaccettabile forzatura 

del fondamentale principio democratico 

che deve presiedere alle riforme 

costituzionali.  La Costituzione non è una 

legge qualsiasi, ma esprime le basi comuni 

della convivenza civile e politica: non può 

essere un prodotto della politica 

contingente, basata sullo scontro senza 

quartiere con le opposizioni del momento.  

6. Non spetterebbe al governo e alla maggioranza chiedere il 

referendum confermativo. 
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 Per Renzi risponde ad “un principio di 

serietà politica”, visto che la nascita 

dell’esecutivo che presiede è seguita alla 

“stagnazione” di quello precedente 

proprio sul tema delle riforme, sul quale lui 

stesso ha preso un impegno con il 

presidente della Repubblica e con il 

parlamento nel momento in cui ha 

accettato l’incarico. 

 Noi ricordiamo che il precedente esecutivo, 

che era di larghe intese, è stato costretto 

nella fase di “stagnazione” proprio 

dall’attuale Premier, che ha utilizzato il suo 

ruolo di segretario del Partito per 

bloccare, in un momento cruciale, la 

presentazione di una riforma costituzionale 

che era già pronta grazie al lavoro 

largamente condiviso della Commissione 

degli esperti. All’esecutivo di larghe intese, 

si è sostituito un esecutivo dell’inciucio, che 

ha portato ad una radicale e inaccettabile 

personalizzazione della riforma e del 

referendum.  

7. Legare la vita del governo al referendum è una 

strumentalizzazione politica. 
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 Renzi ricorda che già in passato è stata 

modificata. 

 Noi ricordiamo che nessuno ha mai messo 

in discussione, nemmeno i più accaniti 

difensori della Costituzione, la possibilità 

di modifiche della Costituzione: con la 

condizione, però, che siano sensate.  

8. La Costituzione più bella del mondo non si tocca. 
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 Renzi ammette che “alcuni punti dovranno 

essere chiariti”, ma rivendica che questo 

testo “rende più chiaro” il rapporto tra i 

diversi organi costituzionali (soprattutto tra 

regioni e Stato centrale) rispetto a quanto 

avviene adesso. 

 Noi crediamo che la confusione nasce dalla 

cattiva redazione della riforma. Se fosse 

stato adottato il testo prodotto dalla 

relazione della Commissione degli Esperti 

non sarebbe configurabile, come con la 

riforma approvata, un nuovo ed esplosivo 

contenzioso. Questo non sarà il frutto 

fisiologico di ogni riforma, ma il frutto 

patologico di una riforma pasticciata.  

9. La riforma aprirà dei contenziosi. 
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 Renzi ha spiegato che il risparmio per le 

casse dello Stato “non è il punto da cui 

abbiamo preso le mosse”, ma comunque 

afferma che le nuove norme della 

Costituzione faranno risparmiare i cittadini, 

“ma non lo giudico un elemento negativo”. 

 Nessuno ha criticato l’ipotesi del risparmio. 

Il problema è che questa riforma con le sue 

disfunzioni genererà enormi costi, in termini 

di miliardi di euro (come lo smantellamento 

dei sistemi virtuosi di alcune regioni e 

l’incremento degli apparati statali per 

gestire il nuovo neo centralismo) rispetto ai 

quali il risparmio derivante dalla 

abolizione dei compensi ai senatori assume 

una dimensione ridicola.  

10. La riforma è stata fatta per risparmiare. 
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 Renzi ricorda che la maggioranza assegnata dalla 

nuova legge elettorale non è comunque sufficiente a 

consentire l’elezione del presidente della Repubblica. 

“Ci accingiamo ad andare verso un modello di 

democrazia decidente”, rivendica però Renzi, che cita 

Calamandrei: “Una democrazia che non decide è 

l’anticamera della dittatura”. 

 La dimostrazione prodotta è tanto forzata che sfiora 

il ridicolo. Se il Pd vincesse le elezioni in base 

all’Italicum non avrebbe solo 340 deputati ma anche 

la maggioranza al Senato. Sarebbe quindi in grado 

di determinare tutte le nomine riservate al 

Parlamento in seduta comune. Al contrario qualsiasi 

altra forza politica che vincesse le elezioni alla 

Camera non avrebbe, probabilmente per lunghi anni, 

la maggioranza al Senato, data la sua modalità di 

composizione. Non è un caso che la relazione della 

Commissione per le riforme proponeva un diverso 

equilibrio nella composizione numerica di Camera e 

Senato. La prima veniva ridotta a 450 deputati e il 

Senato a non meno di 150/200 componenti. In questo 

modo nel Parlamento in seduta comune non ci 

sarebbe stata una sovra rappresentazione del partito 

vincitore delle elezioni della Camera dei Deputati in 

base al premio di maggioranza.  

11. Si consegnano tutte le istituzioni in mano a una sola 

forza politica, grazie alla combinazione con l’Italicum. 



13 

RENZI E LE 25 CRITICHE  

ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE  
13 

RENZI PENSIERO IL NOSTRO PUNTO DI VISTA 

 Renzi afferma che, a differenza delle 

precedenti proposte avanzate da D’Alema 

e dal centrodestra, i poteri del presidente 

del Consiglio non sono toccati dalla riforma 

Boschi, nonostante il premier italiano sia 

“l’unico in Europa che non è in grado di 

nominare e revocare i ministri”. 

 Noi ricordiamo che il combinato disposto 

con l’Italicum, crea di fatto un Premierato 

assoluto, con una Camera che sarà una 

caserma, composta in gran parte di 

“nominati”, agli ordini del Premier. Se la 

forma di governo dal punto di vista 

formale non cambia, dal punto di vista 

sostanziale il cambiamento è radicale.  

12. Si introduce un premierato assoluto. 
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 Per Renzi questa è “una risposta all’abuso 

della decretazione d’urgenza”. 

 Noi pensiamo che il problema non sia il 

voto a data certa, ma il combinato 

disposto con l’Italicum. 

13. Si concedono poteri eccessivi al governo. 
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 Renzi afferma che aumentano gli istituti di 

partecipazione e aumentano le garanzie 

per le minoranze e le opposizioni (per le 

quali sarà ancora necessario modificare i 

regolamenti parlamentari). “La riforma – 

ha spiegato Renzi – responsabilizza 

davanti agli elettori chi governa”. 

 Noi ricordiamo che il potenziamento degli 

istituti di democrazia diretta è solo rimesso 

ad una futura legge costituzionale. Non è 

quindi immediatamente operativo, ma solo 

promesso. Non c’è nessuna garanzia che il 

potenziamento degli strumenti di 

democrazia diretta verrà effettivamente 

attuato.  

14. La riforma attenta alla democrazia e non assicura le 

necessarie garanzie. 
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 Renzi afferma che la funzione del secondo 

ramo del Parlamento è molto chiara, senza 

essere più un doppione della Camera. 

 Come lo ha chiarito Michele Ainis, il nuovo 

Senato è ridotto al ruolo di una “suocera 

inascoltata che dà consigli non richiesti”. 

Ma, come ha precisato Luca Antonini, c’è 

una enorme schizofrenia, perché questo 

Senato quasi inutile condivide con la 

Camera il massimo potere normativo 

dell’ordinamento, poiché le leggi 

costituzionali sono bicamerali. Così, dato il 

differente meccanismo elettorale, nascono 

seri rischi sulla futura emendabilità della 

riforma, perché c’è il rischio di 

maggioranze disomogenee tra Camera e 

Senato. Il che è preoccupante quando si 

scoprirà che la riforma non funziona.  

15. Composizione del Senato e procedimento legislativo. 
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 Renzi parla del modello del Bundesrat, da 

più parti invocato, che vede le delegazioni 

dei singoli Lander votare in blocco, 

affermando che “la sensibilità politica 

italiana è diversa”. Così nella riforma è 

stato mantenuto il rispetto per i criteri 

attualmente prevalenti, come 

l’appartenenza politica e la valutazione 

personale. 

 Noi sosteniamo che il modello delineato è 

in ogni caso inefficiente: il nuovo Senato da 

un lato è sostanzialmente inutile nel 

procedimento legislativo ordinario, ma 

dall’altro è paritario alla Camera per 

quanto riguarda le leggi costituzionali. È 

una mostruosità giuridica solo italiana.  

16. Introdurre il voto per delegazione al Senato. 
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 Renzi ricorda che il Senato potrà decidere 

su quali argomenti chiedere un 

supplemento di attenzione, ma la centralità 

del procedimento legislativo rimane 

saldamente in mano alla Camera. 

 Noi sosteniamo che il problema nasce 

dalla divisione per materie dei 

procedimenti legislativi: la Camera ha sì la 

centralità, ma il rischio di contenziosi, 

anche data la pessima redazione del 

catalogo delle competenze regionali, è 

enorme.  

17. Ci sono troppi procedimenti legislativi. 
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 Renzi ammette che il nuovo articolo 80 in 

merito alla ratifica dei trattati sia una 

“questione tecnica non irrilevante”. La 

ratifica dei trattati, infatti, è appannaggio 

della sola Camera e, siccome essa è 

associata spesso anche alle norme che ne 

danno attuazione, potrebbe toccare 

materie di competenza bicamerale. Il 

premier però rivendica, sotto questo 

aspetto, un ritorno alla Carta così come 

immaginata dai costituenti. 

 L’argomento prova troppo: il Premier vuol 

dire che anche su questo il Parlamento 

sarà ulteriormente esautorato?  

18. La ratifica dei trattati internazionali  

non coinvolge il Senato. 
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 Per Renzi, la scelta del 2001 maturò più come “un 

riflesso politico ad una situazione che si stava vivendo 

che non come maturata valutazione e scelta”. Per 

questo, rivendica la decisione di tornare indietro su 

alcune di quelle questioni, riportando temi come il 

turismo e la politica energetica sotto la competenza 

statale. 

 Noi pensiamo che il Titolo V della Costituzione 

andava certamente revisionato, ridimensionando 

alcune materie impropriamente regionalizzate. Ma 

nella riforma approvata si passa all’estremo opposto 

con oltre 50 materie che vengono centralizzate 

(basta leggere il gigantesco elenco dell’art.117, II 

comma relativo alla competenza esclusiva statale). Si 

lascia poi una competenza regionale residuale ma 

che diventa “nominata” (attraverso la previsione di 

uno scarno elenco di materie): questo è un controsenso 

anche solo logico. La ricetta applicata è, in ogni caso, 

quella di un esasperato centralismo che rischia di 

danneggiare i pochi (ma importanti) sistemi regionali 

virtuosi. Se a livello parlamentare la riforma riduce 

enormemente il pluralismo politico, a livello 

decentrale mortifica, oltre ogni pur seria 

giustificazione, il pluralismo istituzionale. Ciò produrrà 

anche costi e disfunzioni inaccettabili.  

19. Il nuovo Titolo V rappresenta una “controriforma” rispetto 

a quella del 2001. 
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 Resti sostiene che la clausola di garanzia si un elemento 

di garanzia. 

 Noi pensiamo che, se è vero che alcune Regioni italiane 

siano altamente inefficienti, è altrettanto vero che altre 

sono altamente virtuose. I sistemi sanitari di Veneto, 

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche sono 

eccellenze mondiali. Questi verranno smantellati dalla 

clausola di supremazia con costi enormi per il sistema e 

per i cittadini. Invece della clausola di supremazia che 

colpisce in modo indiscriminato anche le regioni virtuose 

e che può essere attivata, espropriando di competenze, 

in nome del semplice indirizzo politico della 

maggioranza, anche le regioni virtuose, occorreva 

prevedere seri meccanismi di commissariamento statale 

delle regioni inefficienti. Invece la riforma si muove in 

direzione opposta, e addirittura depotenzia fortemente 

anche il regionalismo differenziato, che invece era 

prima previsto, per le regioni ordinarie virtuose, 

dall’art. 116 Cost. Tutta la riforma del Titolo V quindi è 

improntata ad un inefficiente neo centralismo anziché 

sulla valorizzazione del principio di responsabilità. Ciò 

produrrà danni incalcolabili.  

20. La clausola di supremazia avvilisce l’autonomia regionale. 
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 Renzi richiama gli scandali degli ultimi 

anni, per affermare che le nuove norme, 

che impongono che l’indennità dei 

consiglieri regionali non possa superare 

quella dei sindaci dei comuni capoluogo, 

esaltino “la dignità” di quel ruolo. 

 Noi pensiamo che la Costituzione non sia 

un regolamento di condominio. In essa si 

stabiliscono principi, non regole contingenti 

e storicamente legate a fenomeni 

patologici di un certo momento. 

Sull’argomento bastava una legge 

ordinaria. In ogni caso, dato che la riforma 

non si applica alle regioni speciali, le 

indennità dei consiglieri dell’Assemblea 

regionale siciliana, che sono le più alte 

d’Italia, non verranno toccate.  

21. I limiti ai costi della politica imposti alle regioni sono 

umilianti. 
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 Renzi afferma che sia stato “un clamoroso 

errore aver impostato la legislazione 

concorrente come è stato fatto con la 

riforma del 2001″. 

 Noi crediamo che la questione non sia in 

questi termini: nella riforma le formule di 

concorrenza tra legislazione statale e 

regionale non vengono affatto eliminate. 

Rimangono in numerose materie attraverso 

la previsione di una competenza statale 

esclusiva sulle norme “generali e comuni”. 

L’auspicata semplificazione non viene 

attuata da questa soluzione che è solo 

gattopardesca.  

22. È un errore abolire la legislazione concorrente. 
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 Renzi giustifica la decisione con il fatto che non ci 

fosse una maggioranza parlamentare in grado 

di intervenire su questo punto, a causa delle 

opinioni diverse tra le forze politiche. 

 Si ammette quindi che le regioni speciali vengono 

esentate dalla riforma. Così, mentre le regioni 

ordinarie virtuose verranno destinate alla 

centralizzazione (con perdita della eccellenza 

dei servizi erogati ai cittadini), quelle Speciali, 

anche se inefficienti, non vengono nemmeno 

sfiorate (alla Sicilia, ad esempio, non si 

applicheranno i costi standard, nonostante fosse 

la regione in cui era più necessario applicarli). Le 

realtà speciali privilegiate continueranno a 

godere di un regime di inaccettabile privilegio 

che le esonera (nonostante abbiano tra i PIL pro 

capite più alti d’Italia) dalla solidarietà verso le 

altre regioni. Il sistema non potrà reggere.  

23. La riforma non tocca le regioni a Statuto speciale. 



25 

RENZI E LE 25 CRITICHE  

ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE  
25 

RENZI PENSIERO IL NOSTRO PUNTO DI VISTA 

 A giudizio di Renzi, è stato raggiunto tra 

Camera e Senato un compromesso sulla 

composizione della Consulta, che ne 

assicura “un livello di qualità indiscutibile”. 

 Dato il combinato disposto tra la legge 

elettorale del Senato e l’effetto Italicum, 

qualora il Pd vincesse le elezioni, di fatto 

arriverebbe ad eleggere tutti i giudici 

della Corte costituzionale.  

24. Non è opportuno che il Senato elegga due giudici della 

Corte costituzionale.  
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 Renzi afferma che la decisione di porre un 

quorum minimo per l’elezione del 

Presidente della Repubblica pari ai tre 

quinti dei votanti sia un elemento di 

garanzia rispetto al fatto che una forza 

politica da sola possa eleggere il capo 

dello Stato. 

 Noi crediamo che il problema sia nel 

mancato riequilibrio nella composizione del 

Parlamento in seduta comune e quindi, 

dato il ridotto numero di senatori e 

l’effetto Italicum, tutto il sistema di checks 

and balance ne esce gravemente 

compromesso.  

25. L’elezione del presidente della Repubblica non è ben 

disciplinata. 


