
banlieue parigine, a causa di un Parla-
mento ingessato e surreale, che non rap-
presenta assolutamente l’articolazione
della realtà sociale francese.

FELICE BELISARIO. Chiedo scusa al
presidente e al ministro, ma pensavo che,
questa mattina, avremmo cominciato a
ragionare di riforma elettorale, anziché
rimettere in campo un dibattito politolo-
gico dagli sbocchi indefiniti e anche un po’
confusi.

Ci siamo detti, infatti, che la XV legi-
slatura ha il compito, alto e complicato, di
varare una nuova legge elettorale congiun-
tamente a ritocchi sostanziali della Costi-
tuzione per le materie che vanno non dico
ad incidere, ma a toccare la stessa legge
elettorale.

Questa difficoltà e tale complicazione
appaiono evidenti nella relazione del mi-
nistro Chiti, che ringrazio per l’applica-
zione e per lo sforzo, che ho colto, nel
voler venire a capo delle diverse, e spesso
contrapposte, tesi. Complessità che, poi, è
aumentata in maniera oggettiva, a partire
da un referendum capzioso e imbroglione.
Tutte le iniziative referendarie, ovvia-
mente, meritano rispetto, perché tendono
a dare al cittadino elettore la possibilità di
incidere sul sistema legislativo. Come di-
ceva in maniera chiara l’onorevole Lican-
dro, però, questo è un « taglia e cuci »
luciferino, di cui soltanto una stampa
« teleguidata » non evidenzia l’aspetto for-
temente incostituzionale che emerge. Ci
troviamo di fronte, infatti, non a un re-
ferendum abrogativo, ma ad un quesito
referendario che cerca di introdurre un
nuovo sistema elettorale.

A nome del gruppo de l’Italia dei
Valori, quindi, cercherò, a questo punto, di
essere sintetico e schematico, dato che,
probabilmente, vi saranno altre sedi nelle
quali discutere.

Siamo certamente d’accordo sulla ne-
cessità di garantire stabilità e coesione alla
coalizione, la quale non può essere, tut-
tavia, assicurata attraverso sistemi eletto-
rali. La politica, infatti, deve fare sintesi,
senza utilizzare né cesoie, né mannaie, né
raggruppamenti « forzosi ».

Condividiamo la proposta di garantire
la funzionalità del Governo, attribuendo
più poteri al Presidente del Consiglio.
Vorrei ricordare che questa è una Repub-
blica né presidenziale né semipresiden-
ziale, ma parlamentare; pertanto, la cen-
tralità del Parlamento deve essere comun-
que assicurata e rafforzata. Essa va raf-
forzata, infatti, rispetto a quanto è
successo nella legislatura precedente,
nonché a quanto si avvia a succedere in
quella in corso, nella quale è normale che
il Governo diventi guida del Parlamento, e
non un potere differente da questo.

Con questi dati di partenza, dunque,
possiamo introdurre qualche riforma elet-
torale e non costituzionale. Ciò non nel
tentativo di procrastinare il termine natu-
rale la legislatura (questo lo vedremo nel
corso dei lavori), ma perché, probabil-
mente, i costi della politica vanno ridotti.
Snellire un Parlamento cosı̀ ampio e cosı̀
numeroso, in presenza di autonomie terri-
toriali (le regioni) che non c’erano al mo-
mento in cui la Repubblica è nata, grazie ai
poteri, alle competenze e alle deleghe pro-
prie delle regioni stesse, è, infatti, un inter-
vento che dobbiamo realizzare.

Stesso discorso vale per il limite di età
fissato per l’elettorato attivo e passivo al
Senato, che è giusto ridurre a 18 anni per
il primo ed a 25 per il secondo.

È bene chiudere questa espressione
nuova del bicameralismo paritario. Io sono
affezionato al bicameralismo « perfetto »,
perché cosı̀ l’ho studiato sui manuali di
diritto costituzionale. Ritengo giusto ciò
perché, a volte, il meccanismo legislativo
diventa farraginoso e paralizzante.

In merito al Senato delle autonomie, o
Camera delle autonomie (lo definisco Se-
nato per individuarlo meglio), vorrei capire
fino in fondo questo sistema misto di sog-
getti eletti direttamente dai cittadini e di
rappresentanze di secondo livello, vale a
dire tutti coloro che sono designati dai con-
sigli regionali, piuttosto che dalle associa-
zioni di province e dei comuni, perché po-
tremmo creare dei meccanismi legislativi
non proprio virtuosi. A titolo personale, da
vecchio cultore di materie giuridiche, so-
stengo che il sistema elettorale proporzio-
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nale – e non intendo, con tale asserzione,
impegnare il gruppo di appartenenza,
poiché si tratta di una riflessione personale
che desidero svolgere – esalta la rappresen-
tanza delle diverse sensibilità, esaspera le
identità e, spesso, le coalizioni ne hanno un
oggettivo svantaggio.

Essere parlamentare del proprio par-
tito è diverso dall’essere un parlamentare
eletto in un collegio rappresentando un’in-
tera coalizione. Queste cose dobbiamo
dirle, cosı̀ come dobbiamo precisare che la
precedente legislatura, nonché quella an-
cora prima, è giunta comunque alla sca-
denza naturale prevista dalla nostra Co-
stituzione.

La riduzione della frammentazione, si-
gnor ministro e colleghi, non può avvenire
per atto autoritativo o legislativo. Al ri-
guardo, condivido ciò che l’onorevole Fa-
bris ha puntualizzato, nonché quanto,
dopo di lui, ha asserito l’onorevole Lican-
dro. Noi siamo convinti, infatti, che non
possiamo avere una miriade di partiti e
che bisogna semplificare il quadro politico.
Lo affermiamo noi, che non siamo una
forza numericamente « grande ». Tutto ciò
va fatto, come sappiamo, perché le istitu-
zioni devono poter lavorare al meglio,
senza pressioni e senza l’esaltazione del
particolare. Questo, tuttavia, deve essere
realizzato con il consenso e non con le
forbici ! Noi desideriamo insistere su que-
sto punto.

Cosa non ci convince di questa novità
(a me è parso di leggere come tale la
riforma elettorale che lei ci ha illustrato
questa mattina) ? Non ci convince il si-
stema degli sbarramenti a livello di circo-
scrizione elettorale. Noi vorremmo esami-
nare il testo scritto in quanto, nella simu-
lazione, io intravedo un doppio sbarra-
mento e, a livello circoscrizionale, persino
la possibilità che vi siano forze politiche
che, pur superando uno sbarramento (ad
esempio, quello del 2 per cento), comun-
que potrebbero non eleggere alcun parla-
mentare. Questo è, più o meno, ciò che si
è verificato al Senato in questa tornata,
ma io lo prevedo in senso assoluto. Su
questo tema, ministro, sarebbe interes-
sante vedere lo schema e, anche, i calcoli.

Sono d’accordo, come del resto tutti,
sul fatto che i nostri connazionali residenti
all’estero debbano essere rappresentati e
contare nel Parlamento italiano. Tuttavia,
dobbiamo evitare qualche anomalia, come
i colleghi intervenuti hanno sottolineato
precedentemente. Probabilmente, biso-
gnerà rivedere il loro livello di rappresen-
tanza e di rappresentatività.

Condivido tutta la parte « di sostanza ».
Tutto ciò che può funzionare, affinché
tutto funzioni meglio – perdonatemi il
bisticcio di parole ! – facciamolo, ma in
tempi brevi e con proposte organiche !
Credo che anche il Parlamento debba
cominciare a discutere. Al riguardo, ha
fatto bene il presidente Violante a impri-
mere un’accelerata, perché nessuno di noi
vuol « menare il can per l’aia » e procra-
stinare decisioni che vanno assunte oggi e
non domani. Facciamolo, però, sapendo
qual è l’obiettivo da raggiungere. Mi ri-
volgo alla mia maggioranza, ma anche
all’odierna opposizione: si tratta di una
legge che va realizzata per essere valida
oggi, domani e dopodomani. Non siamo
più nelle condizioni, infatti, di variare una
legge elettorale a seconda delle conve-
nienze e delle opportunità di questa o
quell’altra forza politica, esistenti o da
costruire.

ROBERTO ZACCARIA. Signor presi-
dente, dopo aver ascoltato, in maniera dili-
gente, tutti gli interventi successivi alla re-
lazione del ministro Chiti, vorrei dire che se
qualcuno avesse avuto dubbi sulla difficoltà
di dare vita ad una legge elettorale larga-
mente condivisa, avrebbe dovuto seguire
questa seduta, o collegarsi via satellite, per
avere una meticolosa conferma. Tuttavia,
ciò non ci sorprende. Da questo punto di
vista, dobbiamo capire che si tratta soltanto
di un esordio, sul terreno parlamentare, del
confronto su tale materia.

Desidero ringraziare sinceramente il
ministro Chiti perché credo sapesse, in
qualche modo, che, nel corso della riu-
nione di oggi, avremmo dovuto prevalen-
temente parlare – non perché sia facile
scindere i due argomenti – dei princı̀pi
costituzionali che andavano affrontati. Il
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ministro, infatti, era informato – ed il
presidente Violante lo ha ribadito – che in
questa sede, per un accordo tra gli Uffici
di presidenza di Camera e di Senato, si era
deciso di discutere, prevalentemente, di
tale capitolo.

È stata singolare la sua pausa durante
l’esposizione della relazione. Essa deriva
non soltanto da una forma di rispetto per
il bicameralismo, ma anche dalla consa-
pevolezza di quanto la materia elettorale
sia delicata. Per quanto possa sembrare
strano, i princı̀pi che il ministro ha ri-
chiamato, nella sua introduzione, hanno
trovato un largo consenso. Scendendo dal-
l’applicazione di quei princı̀pi ad un livello
immediatamente successivo, si determi-
nano incertezze legate ad inevitabili in-
comprensioni.

Segnalo che, ad un certo punto, io
stesso avevo segnato quota maggioritaria e
quota proporzionale, ma in seguito mi
sono consultato con i miei vicini perché, in
realtà, il ministro aveva semplicemente
usato l’espressione « maggioritaria » fa-
cendo riferimento non al sistema di com-
puto dei voti, ma ad un altro aspetto.

Mi rendo conto che il mio intervento,
arrivando alle 12,30, non avrà un grande
effetto sul metodo. Noi avremmo dovuto,
principalmente, discutere della parte dei
princı̀pi costituzionali; invece, attirati dal
piatto più « succoso », costituito dalla ri-
forma elettorale, abbiamo finito per di-
scutere quasi esclusivamente dell’aspetto
della riforma elettorale stessa.

Mi dispiace per questa affermazione,
ma rilevo che, cosı̀, rischiamo di perdere
un’occasione, anche se ve ne saranno altre.
Noi, infatti, stiamo affrontando tali que-
stioni sulla base di una duplice indica-
zione. La prima, molto autorevole e signi-
ficativa, proviene dal Presidente della Re-
pubblica, il quale ha invitato il Parlamento
a procedere al varo sia di riforme costi-
tuzionali, isolate e condivise, sia di una
legge elettorale che consenta, nel momento
in cui ve ne fosse l’occasione, di andare a
votare, sulla base di un consenso altret-
tanto ampio.

Vi è, inoltre, la questione del referen-
dum, che naturalmente anche oggi è stata
sollevata in misura molto esplicita.

Voglio parlare chiaramente: io non
sono tra coloro che hanno firmato il
quesito referendario, in quanto sono con-
vinto che tale quesito non sia una buona
soluzione per i problemi che affliggono il
nostro sistema elettorale. Credo che il
nostro rapporto con il referendum non
debba basarsi sulla sua probabile incosti-
tuzionalità. Può anche darsi che esso sia
incostituzionale, ma voi sapete, colleghi,
che, da un certo momento in poi, vi è una
giurisprudenza della Corte, proprio sui
referendum in questa materia, che ha
fatto superare l’impostazione del referen-
dum abrogativo e del referendum propo-
sitivo, poiché, in materia elettorale, la
proposta di referendum non può che es-
sere formulata in un certo modo.

Io non ho sottoscritto il referendum,
non lo condivido e ritengo che l’unico
modo possibile per batterlo sia quello
politico. Il tempo a disposizione non è
molto, come sappiamo, e vorrei sottoli-
neare che parte non dal momento della
raccolta delle firme, ma da quello – dopo
il vaglio della Corte costituzionale – della
celebrazione del referendum.

Se noi, come Parlamento e forze poli-
tiche, da ora fino a quel momento aves-
simo raggiunto un’intesa ampia e signifi-
cativa, allora avremmo creato le condi-
zioni per battere il referendum sul piano
politico. Ciò non è facile, a giudicare da
oggi, ma se trovassimo un’ampia intesa
sulla materia elettorale, nonché su alcune
questioni costituzionali, potremmo creare
una piattaforma di consensi contro il re-
ferendum che, a mio parere, rappresenta
l’elemento più logico per fronteggiare il
referendum stesso; si tratterebbe, infatti,
del risultato di un confronto politico.

Esistono tanti esempi di referendum
svolti nel nostro paese, ma credo che un
referendum democraticamente osteggiato
da larga parte delle forze politiche – le
stesse che possono trovare un accordo
sulla legge elettorale –, non raggiunge-
rebbe, in termini elettorali, il proprio
obiettivo. A mio parere, infatti, la risposta
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al referendum non può essere né giuri-
sdizionale, né di altra natura, ma soltanto
politica.

Mi interessa molto conoscere l’agibilità
del percorso costituzionale, che oggi ab-
biamo trattato in maniera un po’ inciden-
tale. Sto parlando in questi termini poiché
l’onorevole Valducci – e, forse, in una
certa misura, anche l’onorevole Bocchino
– ha sottolineato alcuni aspetti, affer-
mando che le riforme costituzionali sono,
sostanzialmente, un’optional. Inoltre, egli
ha ragione quando ha dichiarato che, nel
nostro paese, abbiamo una legge elettorale
che tocca sı̀ la materia costituzionale, ma
non è legata in maniera diretta all’assetto
costituzionale.

Se quella elettorale fosse legata in ma-
niera troppo stretta alla riforma costitu-
zionale, vi sarebbe una specie di anomalia.
Sarebbe il caso di una riforma elettorale
sul modello di quella regionale, la quale
presuppone una modifica di tipo costitu-
zionale.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Zac-
caria, ma, sulla base di quello che adesso
lei sta illustrando, non è emerso un punto.
Le forze che temono di essere escluse dal
riparto dei seggi, per via di una legge che
preveda una soglia di sbarramento troppo
alta, dovrebbero riflettere sul fatto che, se
superassimo il bicameralismo paritario,
entrerebbero comunque al Senato. Vorrei
osservare che si tratta di un punto sul
quale non si è discusso.

ROBERTO ZACCARIA. Presidente, io
la ringrazio, però (Commenti)...

PRESIDENTE. Il problema è un altro.
Il fatto che la Camera dia la fiducia, non
significa che il Senato non partecipi alla
formazione del Governo e non vuol dire
che il Governo non abbia interesse ad
avere una maggioranza anche al Senato...

ROBERTO ZACCARIA. Scusate, il pre-
sidente mi ha interrotto e ha disperso il
consenso che avevo cercato, faticosamente,
di costruire (Si ride) ! Voglio parlare del
percorso, sottile, nel quale vorrei cercare

di incamminarmi. Noi non dobbiamo in-
dividuare delle riforme costituzionali che
siano necessarie per la legge elettorale,
vale a dire che siano legate da una sorta
di sinallagma inestricabile. Tuttavia, pos-
siamo individuare un percorso volto ad
apportare alcune modifiche costituzionali
che, in qualche modo, rendano migliore il
sistema nel suo complesso.

Per quanto riguarda le riforme costi-
tuzionali, di cui stiamo parlando, mi sem-
bra di ricordare che qualcuno – non
ricordo se Licandro o Belisario – abbia
parlato della forma di governo parlamen-
tare e di quella presidenziale. Noi sap-
piamo benissimo che non esiste questo
schema alternativo (o l’uno o l’altro). In-
fatti, fra l’uno e l’altro modello, esiste
un’infinità di formule intermedie. La pro-
posta che io, raccogliendo alcune idee già
emerse nel dibattito, ho presentato, con
riferimento agli articoli 92 e 94 della
Costituzione, è la seguente: qualora si
rafforzi il ruolo del premier (nomina e
revoca dei ministri, fiducia concessa solo a
lui), si irrobustisce tale potere, ma non si
arriva, neanche lontanamente, ad una
forma di governo presidenziale.

Sullo stesso meccanismo del raccordo
tra sistema elettorale e ruolo del premier,
si potrebbe giungere a una forma di go-
verno come quella regionale, ma ci si
potrebbe anche fermare prima, lasciando
intatte le prerogative del Capo dello Stato,
con riferimento alla scelta del Presidente
del Consiglio e, se necessario, ad una
eventuale scelta successiva.

Non credo, quindi, che, attraverso que-
ste modifiche costituzionali, si debba ne-
cessariamente pervenire a trasferire il po-
tere di scioglimento dal Presidente della
Repubblica al Presidente del Consiglio dei
ministri. Tale possibilità rafforzerebbe, in
un certo modo, il ruolo del Presidente del
Consiglio stesso, ma ci si limiterebbe ad
operare un rafforzamento attenuato.

Ciò che, in sostanza, dobbiamo fare –
possibilmente, durante questa legislatura
– è dare un corpo costituzionale condiviso
a quel denominatore comune che emerge
dall’esperienza derivante da più di una
legislatura.
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Mi fa piacere quando l’onorevole Boc-
chino, assieme a qualcun altro, dichiara
che il ministro Chiti ha preso in conside-
razione le proposte da loro presentate
nella scorsa legislatura. Certamente, al-
cune di quelle proposte il ministro le ha
considerate, ma non ho alcuna preoccu-
pazione a sostenere che, con riferimento
all’articolo 117 della Costituzione, noi re-
cepiamo alcune proposte contenute nella
riforma varata dal centrodestra. Il pro-
blema riguarda la quantità. Infatti, per noi
era accettabile non tutto, ma solo alcune
singole questioni: ad esempio, la riduzione
del numero dei parlamentari, l’abbassa-
mento a 18 anni dell’età per votare per
l’elezione del Senato, la modifica dell’ar-
ticolo 117 della Carta costituzionale ed i
poteri del premier.

Si tratta di un percorso che, a mio
parere, configura una forma di Governo
che non abbandona il modello parlamen-
tare, ma che non giunge neanche a quello
presidenziale, rispetto al quale sarei per-
sonalmente contrario.

Per quanto riguarda il tema del bica-
meralismo, perfetto o non perfetto, credo
che possiamo intenderci su un aspetto.
Non è detto che il superamento del bica-
meralismo porti, automaticamente, ad af-
frontare e risolvere il problema anche del
Senato delle autonomie, della Camera
delle regioni o del Senato della Repub-
blica. La differenziazione tra Camera e
Senato si ottiene, notoriamente, in due
modi: modificando strutturalmente gli or-
gani e cambiandone le funzioni. Si pos-
sono utilizzare entrambe le modalità, o
anche una sola di esse.

Mi ostino a ritenere che si possa dif-
ferenziare il ruolo di Camera e Senato
approvando una norma sulla differenzia-
zione diversa da quella precedente, nonché
prevedendo la concessione della fiducia da
parte di una sola Camera. Solo se abbiamo
la capacità e le condizioni politiche, pos-
siamo arrivare ad una differenziazione
anche strutturale. Inoltre, possiamo per-
venire al superamento del bicameralismo
in due tempi: differenziando in una legi-
slatura le funzioni – e si tratta di una
possibilità reale – rimanendo, dal punto di

vista strutturale, con le formule previste
dall’articolo 11 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, per poi raggiungere l’obiet-
tivo finale nella legislatura successiva.

Ho detto più volte che affrontare la
questione della nuova composizione del
Senato è certamente il massimo, ma, al
tempo stesso, risulta molto difficile, poiché
esistono alcune obiezioni, che anche oggi
qualcuno ha sollevato. Il tema delle ri-
forme costituzionali è un punto impor-
tante. Non possiamo pensare di varare la
legge elettorale e poi, se possibile, dare
una « spruzzatina » di riforme costituzio-
nali. Secondo il mio punto di vista, infatti,
approvare riforme costituzionali condivise
costituisce un dovere verso il paese. Ciò
perché non possiamo, dopo tre legislature
di grandi riforme, non portare a casa
neanche quelle modifiche sulle quali
siamo d’accordo.

Visto che ne parliamo in questa sede,
ribadisco che queste riforme devono es-
sere, per quanto possibile, condivise. Non
è scritto da nessuna parte, infatti, che, in
un anno, non si possa giungere a varare
alcune riforme costituzionali largamente
condivise. Certamente, dovremmo avere il
buon senso di verificare se sussistano le
condizioni. In questa Commissione, da
quello che ho sentito, è possibile raggiun-
gere un accordo molto più ampio di quello
che può sembrare.

A questo punto, prendiamo in conside-
razione il discorso della legge elettorale, che
vorrei toccare in maniera filiforme. Non
starò qui ad indicare, alla fine degli inter-
venti dei vari gruppi, la proposta ottimale
per il gruppo de L’Ulivo. Tale proposta,
infatti, è emersa in un documento la scorsa
settimana, e si è aperta, al riguardo, una
polemica, come se noi volessimo rilanciarla
per « far saltare il tavolo ».

Noi vogliamo il tavolo, vogliamo cercare
la sintesi e, naturalmente, siccome ciascuno
di voi ha enunciato il proprio modello elet-
torale ottimale, vogliamo rappresentare che
il nostro corrisponde a quello del sistema
uninominale a doppio turno, più volte riba-
dito. Tuttavia, in queste condizioni, non è
proponibile, poiché occorre trovare quella
sintesi che riteniamo necessaria.
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A riguardo di tale sintesi, devo precisare
pochissimi aspetti. Ritengo che questo di-
battito, inevitabilmente, si svolgerà più al
Senato, rispettando il metodo, che il mini-
stro Chiti ha enunciato all’inizio, del rap-
porto Governo-Parlamento. Il Governo, in-
fatti, ha percorso un tratto di strada, ma in
seguito entrano in gioco le responsabilità
del Parlamento, dal momento che le sintesi
si devono trovare in tale sede. Si troveranno
più al Senato, perché in quel ramo del
Parlamento comincerà il relativo dibattito,
ma la politica, comunque, le individuerà su
un terreno per cosı̀ dire parallelo.

Dobbiamo cercare di applicare questi
princı̀pi nella maniera più coerente pos-
sibile. Sono convinto, come attitudine di
principio, che soglia di sbarramento e
premio di maggioranza siano due elementi
che, messi insieme, possono generare mi-
scele « esplosive », in quanto determinano,
sostanzialmente, un distacco troppo forte
della rappresentanza parlamentare ri-
spetto alla fotografia della realtà del paese.

Credo che il livello della soglia di
sbarramento – come ha affermato, giu-
stamente, il ministro Chiti – sarà deciso
dal Parlamento. Altrettanto chiaramente,
il ministro ha dichiarato l’intenzione di
abbandonare la formula del « primo per-
dente ». Tuttavia, bisognerà individuare, a
mio avviso, un meccanismo che cerchi di
bilanciare, in maniera appropriata, la so-
glia di sbarramento nazionale e alcune
significative eccezioni. Credo si tratti di un
elemento imprescindibile, che in quella
miscela si può trovare.

Sono convinto, come è stato già detto,
che la soglia di sbarramento possa essere
modulata con una progressione di legisla-
tura. Probabilmente, oggi non stiamo rea-
lizzando la migliore legge possibile; tutta-
via, ci poniamo come condizione quella di
realizzarla attraverso una larga intesa.
Naturalmente, una legge fatta con un’am-
pia intesa può avere alcuni limiti; ad ogni
modo, abbiamo il dovere di guardare ad
una prospettiva più ampia.

Quindi, ritengo sia un’ipotesi da racco-
gliere (mi sembra fosse presente anche
nell’introduzione del ministro Chiti) quella

di una soglia di sbarramento che possa
crescere con il susseguirsi delle legislature.

Dopodiché, è chiaro che affronterei il
tema del premio di maggioranza con
grande circospezione e attenzione. A me
spiace introdurre un premio di maggio-
ranza al di sotto di certe percentuali di
risultato elettorale, in quanto credo che
incontri un’obiezione rilevante in ordine
all’uguaglianza del voto.

È vero che stiamo cercando di realizzare
un sistema bipolare; tuttavia, cosı̀ come non
possiamo forzare l’aggregazione dei partiti
attraverso il sistema elettorale, allo stesso
modo non possiamo neanche formare un
sistema bipolare che preveda un premio di
maggioranza spropositato, soprattutto se
dovesse essere combinato con una soglia di
sbarramento. Da questo punto di vista,
quindi, io non propugno tale modello. Lo
accetterei soltanto se si trattasse di un pre-
mio di maggioranza molto calibrato; altri-
menti, come ho già evidenziato, si corre-
rebbe il rischio di allontanarci dalla foto-
grafia del paese reale.

Vorrei formulare un’ultima osserva-
zione sulle riforme costituzionali ed il
sistema elettorale. Ritengo che la que-
stione dell’attuazione dell’articolo 51 della
Costituzione vada affrontata da due punti
di vista. Ricordo che l’articolo 51 è già
scritto nella nostra Carta, mentre nella
riforma elettorale non è ancora contenuta
una previsione del genere. Io sono favo-
revole, in tale contesto, ad una applica-
zione molto forte di quel principio.

In conclusione, ricordo che oggi ab-
biamo svolto – nell’ambito del quadro
ampio che ci è stato presentato dal mini-
stro – una discussione centrata maggior-
mente sulla legge elettorale. Ad ogni modo,
essa sarà stata utile poiché nulla è inutile
di ciò che si dice nell’ambito del confronto
tra i partiti. Tuttavia, credo che in questa
Commissione ci si debba domandare quale
sia il percorso costituzionale possibile; ciò
forse non lega con la legge elettorale, ma
può rendere più facile una sua modifica.

DONATO BRUNO. Signor presidente,
cercherò di essere abbastanza breve. In-
nanzitutto, ringrazio il signor ministro,
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poiché egli conosce la stima che nutro nei
sui confronti. Questa mattina, tuttavia, mi
ha molto sorpreso, poiché, nei mesi pre-
cedenti, anche nel corso degli incontri
informali che si sono svolti, abbiamo avuto
modo di scambiare alcune opinioni.

Ritenevo che questa Commissione si
sarebbe dovuta occupare delle riforme
necessarie e urgenti – quanto meno in una
prima fase –, per poi eventualmente va-
lutare, in una seconda fase, la sussistenza
delle condizioni necessarie per allargare il
nostro campo di azione. Credevo, infatti,
che avremmo probabilmente discusso
della modifica dell’articolo 117 della Co-
stituzione, a cui non ha fatto assoluta-
mente riferimento. Avremmo dovuto par-
lare, inoltre, della legge sul federalismo
fiscale, che le stava tanto a cuore all’inizio,
ma che anche oggi è rimasta « latitante » in
questa sede. Avremmo, altresı̀, dovuto di-
scutere della modifica dell’articolo 138
della Carta costituzionale, alla quale credo
che abbia rinunziato, dal momento che si
trattava di uno degli argomenti che lei,
ministro, aveva sempre posto sul tavolo,
quanto meno per stimolare una riflessione
da parte del Parlamento.

Abbiamo notato che, invece, ci ha rap-
presentato tutto lo scibile delle riforme del
Titolo V della Costituzione; quindi, tutto
ciò che, in qualche modo, ricalca la ri-
forma che, nella scorsa legislatura, ci
siamo apprestati ad approvare e che, in
occasione del referendum, non è stato
gradito e, quindi, è stato respinto. Ho la
sensazione, tuttavia, che se dovessimo pro-
cedere con questo metodo e, soprattutto,
con questa « corposità », probabilmente ri-
schieremmo di non realizzare nulla.

Mi domando, ancora, come mai l’esame
della proposta di riforma della legge elet-
torale parte dal Senato della Repubblica,
mentre le riforme costituzionali vengono
inizialmente trattate dalla Camera dei de-
putati. Anche su questo punto nutro forti
dubbi, poiché ciò vuol dire che, se dovesse
passare una qualche riforma elettorale al
Senato – attese quelle maggioranze –, noi
alla Camera avremmo un testo « blindato »
e, dunque, non avremmo neanche la pos-
sibilità di interloquire sul punto. Forse –

viste le diverse composizioni numeriche
presenti alla Camera – sarebbe stato
molto più consono discutere la legge elet-
torale in questa sede e, in seguito, appor-
tare ulteriori correttivi al Senato (e lı̀
« blindarla » veramente), attese le diver-
genze che, questa mattina, ho notato es-
sere state ampiamente sottolineate da
parte di tutti i rappresentati dei gruppi.

Anche sul tema della legge elettorale,
che oggi non volevo affrontare (ma ci
riserviamo di farlo nel prosieguo), ho re-
gistrato che, mentre lei ha indicato una
cornice entro cui ci possiamo muovere,
tuttavia, ascoltando i colleghi, non mi pare
che tale cornice sia molto delineata.

A tale proposito, auspico che si faccia
il meno possibile, in quanto della legge
elettorale che abbiamo approvato, come
peraltro qualcuno ha affermato, è più
facile parlarne male che farne a meno !

In questo entusiasmo nel riscrivere e nel
rivedere la riforma costituzionale (perché
considerata una « porcata » e cose simili), ci
riempiamo molto la bocca di un certo tipo
di affermazioni, ma, alla fine, nessuno di
noi conosce il filo conduttore che può vera-
mente rispondere al « grido di allarme » del
Presidente della Repubblica. Ricordo, in-
fatti, che, ogni settimana, egli sollecita l’in-
dividuazione di un modo per convergere,
quantomeno su una modifica che consenta
di rispettare alcune condizioni inderogabili
(almeno mi auguro che sia cosı̀), quali la
governabilità e la stabilità.

Se ce ne andiamo per altri rivoli, il
rischio è – come, ad esempio, nel caso
dell’assegnazione del premio di maggio-
ranza quando la soglia oltre il quale viene
attribuito è bassa – che si creino vera-
mente quattro o cinque poli. Credo che ciò
vada scartato a priori, perché non è ar-
gomento di dibattito. Infatti, anche se
fossimo chiamati a discuterne in questa
sede, saranno i colleghi del Senato che
dovranno affrontare tale questione.

Mi auguro che si possa realmente ri-
prendere il filo del discorso nello stesso
modo in cui era stato impostato inizial-
mente.

Comprendo, caro ministro, il suo ob-
bligo di rappresentare, in questa sede,
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tutte le posizioni emerse a seguito degli
incontri che lei ha tenuto, e di ciò le si
darà atto. Tuttavia, se allargassimo il
campo sia della riforma costituzionale –
che ritengo necessaria per il bene del
paese –, sia della legge elettorale, che ha
sicuramente bisogno di qualche modifica,
dovremmo tuttavia stare attenti.

Il referendum, peraltro, non sarebbe
questa grande dannazione. Lo strumento
referendario, infatti, è un istituto di par-
tecipazione popolare che dovremmo in-
centivare. Lo si può appoggiare o meno, si
può condividerlo o non condividerlo, ma è
giusto che il Parlamento se ne faccia
carico e che quegli argomenti, sollevati in
parte dalla politica, in parte dall’opinione
pubblica (abbastanza vicini a questi pro-
blemi), sollecitino, in qualche modo, il
Parlamento ad intervenire.

Abbiamo perso un po’ tempo, signor mi-
nistro. Mi auguro, però, di trovarci nelle
condizioni di recuperarlo. Non voglio es-
sere pessimista, tuttavia ho la sensazione
che sia quanto ho detto prima sulla circo-
stanza di affrontare la riforma elettorale al
Senato, sia ciò che, quantitativamente, lei
ha oggi rappresentato in materia di riforme
costituzionali possa ostacolare, anziché
agevolare il percorso che noi intendiamo
seguire, sia nell’uno che nell’altro campo.
Ricordo che abbiamo offerto la nostra com-
pleta disponibilità, come credo lei abbia
avuto modo di valutare negli incontri, for-
mali e non, che fino ad oggi si sono svolti.

ANGELO BONELLI. Signor ministro,
ovviamente mi associo ai collegi preceden-
temente intervenuti, come è giusto che sia,
nel ringraziarla per il lavoro importante
che sta svolgendo. Del resto, come gruppo
parlamentare dei Verdi, abbiamo avuto
più volte modo di esplicitare ciò.

Preannuncio che sarò sintetico, indivi-
duando per punti le questioni. Mi duole
constatare che l’orizzonte non è chiaro: ho
le idee un po’ confuse, anche se, proba-
bilmente, sarà uno mio limite.

Innanzitutto, vorrei affrontare una
questione di metodo. A breve si conclu-
derà questa audizione. È vero che esiste la
sovranità delle Commissioni parlamentari

al Senato, per quanto riguarda la riforma
elettorale, e in questa sede per quanto
riguarda la riforma costituzionale, ma non
dimentichiamoci che la « madre » di tutto
questo è la politica, che deve governare
questi processi.

Mi permetto di dire, allora, che, avendo
le idee confuse, non comprendo quale sia
il quadro che andiamo a costruire, chi lo
costruisce, quando, come ed attraverso
quali interlocuzioni. Lo lasciamo al libero
confronto delle Commissioni parlamentari
o lo affidiamo ad un processo più com-
plessivo della « madre », vale a dire della
politica ?

Francamente, sono un po’ preoccupato,
poiché non sono abituato a vedere processi
determinati nella casualità (anche se, alle
volte, come sostengono alcuni filosofi, an-
che nel disordine c’è l’ordine). La prima
questione è, quindi, di metodo.

Desidero affrontare, adesso, una se-
conda questione. Ci troviamo in questa
sede per ribadire il nostro avviso circa la
nostra necessità che siano varate riforme
costituzionali per superare il bicamerali-
smo perfetto e per risolvere la questione,
in questo caso non costituzionale, del
federalismo, precedentemente citata.

Il legame – in questo caso, mi rivolgo
all’onorevole Zaccaria – della riforma co-
stituzionale con la riforma elettorale è
stato sollevato da un’indicazione del leader
della nostra maggioranza, vale a dire il
Presidente del Consiglio, il quale ha evi-
denziato la necessità di tenere insieme
questi due aspetti. Si tratta di un punto
molto importante.

Vado al dunque: mi sembra, signor
ministro – mi rivolgo a lei con molta
amicizia e con molto rispetto: non si tratta
di retorica, poiché nutro un rispetto so-
stanziale – che il suo intervento di oggi sia
condizionato, dal punto di vista politico,
dagli avvenimenti che si sono determinati
in queste ultime ore. Non sto facendo
riferimento, ovviamente, alle elezioni fran-
cesi, che dovrebbero far pensare ad altro.
Tali elezioni, infatti, dovrebbero far com-
prendere come, senza alleanze, un certo
tipo di frammentazione determini ciò cui
assistiamo oggi. La Francia, infatti, ci deve
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indicare che le alleanze sono necessarie
alla politica per motivare maggiormente i
cittadini, in modo che si sentano rappre-
sentati dal leader o, in questo caso, dalla
leader che le incarna.

Mi pare, quindi, che questa sua audi-
zione sia fortemente condizionata.

Affronto, a questo punto, la questione
degli sbarramenti. Il problema non è che
qualcuno voglia formulare un ragiona-
mento in termini sopravvivenza. Esiste,
infatti, un problema di democrazia molto
forte. Se vogliamo mantenere le alleanze,
è evidente che tutti vanno motivati. Mi
riferisco non alle forze politiche, ma ai
cittadini di questo paese, vale a dire gli
uomini e le donne, che hanno sensibilità e
che si possano ritrovare in un leader o in
una leader del futuro.

Siamo molto preoccupati (in seguito,
avremo a disposizione luoghi dove con-
frontarci per compiere, dal punto vista
politico, un approfondimento maggiore)
circa il fatto che vi sia una tentazione di
costruire, nel paese, una nuova geografia
politica attraverso la fissazione di sbarra-
menti elettorali, e non attraverso processi
« naturali » di aggregazione politica.

A mio avviso, dopo che era stato ven-
tilato un accordo nel centrodestra ed un
accordo nel centrosinistra, mi pare che, al
contrario, siamo ancora lontani.

Si parlava di un riferimento al modello
adottato per le elezioni regionali, ma nei
punti di riferimento che lei ha fornito, cosı̀
non è. Più che altro, mi sembra si pro-
ponga un modello spagnolo, con alcuni
punti di riferimento che possono, vaga-
mente, ricordare il modello tedesco. Per
quanto concerne il livello dei doppi sbar-
ramenti, vorrei segnalare che, con l’au-
mento delle circoscrizioni (dividendo, ad
esempio, la città di Roma in sei collegi),
verrebbe meno l’attenzione rispetto al
fatto che si tratta di una competizione
elettorale nazionale.

Sulla questione del premio di maggio-
ranza, si è detto che non verrebbe assegnato
qualora nessuno superi il 40 per cento dei
consensi. Ebbene, intravedo, come conse-
guenza, un legittimo riferimento al modello
tedesco, anche se ritengo che il sistema

elettorale usato per le regioni sia quello che,
formalmente, l’Unione deve assumere. Ciò
perché, in base alla proposta avanzata, si
rischia veramente di determinare tre o
quattro blocchi elettorali.

Cosa succede, infatti, se si registra un
blocco al 38, un altro al 30 e un altro al...

FRANCO RUSSO. Trentadue per cen-
to !

ANGELO BONELLI. Trentadue, grazie
collega. Succede, evidentemente, che non
viene assegnato il premio di maggioranza
e che le alleanze si possono formare,
successivamente, in Parlamento.

Questo non è il bipolarismo, ma è un’al-
tra cosa, che ricorda quel che accade in
Germania, dove le alleanze si stringono in
Parlamento. Ciò rappresenta francamente
un problema nel rapporto con i cittadini.

Il mio gruppo, quindi, esprime forti
perplessità e preoccupazioni. Ritengo che
dobbiamo richiamarci ai punti contenuti
in un accordo, definito un po’ di tempo fa
tra tutti noi, il quale deve portare a
svolgere un confronto per costruire un’in-
tesa con l’opposizione. Sarà nostra respon-
sabilità farlo nei prossimi giorni.

ENRICO LA LOGGIA. Signor presi-
dente, rivolgo un ringraziamento non for-
male al ministro Chiti. So bene, infatti, in
quali difficoltà si trovi nel tentare di
compiere una sintesi tra posizioni di par-
tenza estremamente distanti e troppo
spesso contrapposte.

Questa è una legislatura che è « partita
male » (per tante ragioni, che non occorre,
quanto meno in questa sede, riassumere),
dalla quale può nascere un’occasione o un
impedimento. Sono per natura un impeni-
tente ottimista e quindi, per un momento,
voglio almeno far finta che non vi siano
impedimenti e tentare di capire come la
particolarità di questa legislatura possa
rappresentare, al contrario, un’occasione.

Forse mai come in questa circostanza
l’evidenziazione di una serie di problemi è
talmente chiara da poter tentare di com-
piere un salto avanti. Mi riferisco non solo
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alla legge elettorale, ma anche alle riforme
costituzionali, dal momento che stiamo
affrontando entrambi gli argomenti.

Anch’io sono molto perplesso sul fatto
che si tenti alla Camera di varare la
riforma costituzionale e al Senato di ap-
provare la riforma elettorale: sarebbe
stato molto più logico, a mio avviso, il
contrario. Non so da cosa tragga origine
tale scelta o chi l’abbia determinata, ma
mi permetto di esprimere la mia perples-
sità. Le ragioni sono state già preceden-
temente illustrate dal collega Bruno, e ne
potrei aggiungere altre; per brevità non lo
faccio, ma esse sono, sostanzialmente, ab-
bastanza evidenti e comprensibili.

Vorrei sgomberare subito il campo dal
problema della riforma costituzionale, evi-
denziando quella che mi pare un’ovvietà.
Ho ascoltato l’intervento del collega Zacca-
ria, che in gran parte condivido. Vorrei
osservare che, se ripartissimo da zero, sa-
rebbe estremamente improbabile riuscire a
ritrovare un accordo non solo all’interno
dell’attuale maggioranza, ma anche, ed an-
cora più difficilmente, nell’ambito di un
confronto con l’opposizione, per tentare di
avere una maggioranza qualificata, come
previsto dalla nostra Costituzione.

Non mi permetto di dare un consiglio,
ma mi limito a svolgere una riflessione,
che nasce anche dalla esperienza che ho
personalmente maturato nel corso della
precedente legislatura. Perché, infatti, non
si potrebbe partire da quella base, sgom-
brando il campo da tutte le altre possibili
riforme, che pure sarebbero utili e, non
dico necessarie, ma auspicabili ? Perché
non sfrondare i temi sui quali potremmo
non essere d’accordo – e sui quali già non
lo fummo nella scorsa legislatura – e
puntare l’attenzione, invece, sulle materie
sulle quali si è registrato un sostanziale
consenso ? È stata evocata, ad esempio, la
riforma dell’articolo 117 della Costitu-
zione. In tale caso, tutto questo contrasto
non esiste. È molto probabile che, con
qualche modificazione non particolar-
mente eclatante, si possa arrivare ad
un’intesa ampia per riformare detto arti-
colo. Chi non riconosce che l’attuale for-
mulazione del Titolo V della Parte II della

Costituzione è assolutamente insufficiente,
poiché ha creato anche un’enorme quan-
tità di contrasti ed una serie di disagi nei
rapporti tra lo Stato, le regioni, i comuni,
le province, e cosı̀ via ? Si tratta di una
questione sulla quale non è difficile tro-
vare un accordo.

Perché non partire dalla riforma del
Senato che abbiamo operato, tentando di
fare anche qualche piccolo passo in avan-
ti ? Forse il tempo è maturo.

Sono sempre stato contrario ad immagi-
nare che modelli diversi dal nostro possano
essere recepiti senza problemi nel nostro
ordinamento. Infatti, si tratta di storie non
solo costituzionali, ma anche sociali e poli-
tiche totalmente diverse. Tuttavia, forse un
piccolo passo avanti per creare un organo
che somigli di più al Bundesrat si potrebbe
compiere, operando una scelta sicuramente
più netta rispetto a quella che siamo riu-
sciti, con un’enorme difficoltà, a realizzare.
Infatti, vorrei osservare che ciò che siamo
riusciti a far votare ai senatori è stato una
sorta di miracolo !

Perché, dunque, non riprendere, con-
siderandolo un punto di partenza, quello
che noi chiamavamo un aumento (molto
modesto, peraltro) o un’accentuazione dei
poteri del premier ? Noi lo consideravamo
molto modesto, ma altri lo ritennero ad-
dirittura eccessivo.

Ciò mi fa pensare ad un’altra que-
stione, che sarà bene tenere in conto: un
progetto, quando viene proposto, ha una
sua omogeneità di impostazione ed una
sua filosofia di fondo; esso corrisponde
all’esigenza di dare risposte ad una serie di
problemi e si costruisce, nell’insieme, se-
guendo un certo indirizzo. Tra la proposta
di partenza e la proposta votata dal Par-
lamento, rilevo che esiste spesso una dif-
ferenza enorme, anche se non si tratta
certo di una novità.

Un grande personaggio della storia del
secolo passato, Winston Churchill, asseriva
che non ci sono leggi o riforme perfette,
per la semplice ragione che occorre una
maggioranza che le approvi in Parlamento:
questo dice tutto. Non voglio scatenare
alcuna polemica, ma credo che mai come
ora quell’espressione sia attuale.
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Ciò mi induce a formulare, se il signor
ministro me lo consente, una proposta non
di merito, ma di buonsenso. Bisognerebbe
infatti riunire, a mio avviso, poche per-
sone, rappresentative dei diversi gruppi
parlamentari, per stabilire qual è l’obiet-
tivo che si vuole raggiungere. La scelta
politica è senz’altro prevalente, ma, con
altrettanta franchezza, nel momento in cui
questa è stata compiuta, occorrerebbe che
qualche tecnico la mettesse in opera. Mi è
sembrato, infatti, di vedere molti sedicenti
« tecnici » che tentano di comporre que-
stioni estremamente complesse, ma poi si
nascondono dietro l’accordo politico, che
magari aveva tutt’altra natura. Lo affermo
anche in questo caso senza polemica, ma
ciò rappresenta la constatazione di molti
fatti che si sono verificati, soprattutto negli
ultimi tempi.

Salva la scelta politica, che comunque
va operata in una sede naturalmente più
ristretta, i tecnici (i quali non necessaria-
mente devono essere funzionari, ma pos-
sono essere anche parlamentari), o co-
munque coloro i quali hanno esperienza
in queste materie, possono tentare di tra-
durre in un articolato legislativo l’accordo
politico raggiunto.

Mi rendo conto che lei, signor ministro,
ha scandagliato in maniera considerevole
le varie posizioni, e le sono grato per tale
sforzo. Se l’intenzione era presentare un
ampio ventaglio, per poi cogliere gli even-
tuali punti di riforma sui quali è possibile
lavorare, il suo compito è certamente
semplificato.

Prendiamo atto di tale enorme venta-
glio di analisi e di approfondimenti e,
successivamente, occorre considerare ciò
su cui è realmente possibile procedere.
L’idea di partire dalla precedente riforma
non mi sembra sbagliata, poiché credo che
possa costituire una buona base di par-
tenza. Ciò che ho ascoltato, anche nel
corso di questo dibattito, mi induce ad
essere moderatamente ottimista. Su alcune
questioni, infatti, si può trovare, anche
abbastanza facilmente, un’intesa.

Ovviamente, resterebbe fuori dal dibat-
tito la modifica dell’articolo 119 della Costi-
tuzione. Ricordo che anche noi abbiamo

compiuto quel tipo di scelta per una ra-
gione molto semplice, che procede di pari
passo col percorso della legge ordinaria di
attuazione dello stesso articolo 119. Infatti,
mentre modificavamo il riparto delle com-
petenze dello Stato, delle regioni e via se-
guitando, sarebbe stato realmente prema-
turo – e, probabilmente, imprudente – de-
lineare un percorso quanto più possibile
definitivo rispetto all’attuazione dell’arti-
colo 119 della nostra Carta.

Vogliamo rimettere in discussione tale
articolo ? Siamo disponibili a farlo. Se
vogliamo scegliere di lasciarlo invariato,
allora diciamolo con chiarezza. Risulta
estremamente complesso, infatti, scrivere
un nuovo articolo 119, ma, in ogni caso,
credo che l’idea di un accordo politico sul
quale poi i tecnici possano lavorare, sulla
base della precedente esperienza riforma-
trice, sia una buona tecnica per procedere.

Vorrei affrontare adesso il tema della
legge elettorale, che rappresenta il clou del
nostro odierno dibattito. Osservo che
quella in vigore non è affatto una pessima
legge elettorale. Probabilmente, se il di-
battito che si svolse prima del varo di quel
provvedimento fosse stato un po’ più ap-
profondito, le due o tre modifiche che oggi
si pensa di apportare si sarebbero potute
addirittura introdurre allora, senza creare
molti contraccolpi. Penso, ad esempio, ad
un diverso calcolo del premio di maggio-
ranza al Senato, ad una omogeneizzazione
migliore dei sistemi di sbarramento ed alla
possibilità di creare una sorta di piccola
« cripta », nella quale inserire i rappresen-
tanti dei diversi partiti che compongono
una coalizione. Ciò avrebbe assunto – ed
anche oggi potrebbe assumere – il signi-
ficato di tenere un po’ più compatta sia la
coalizione vincente, sia quella perdente
alle elezioni, contemperando, in questo
modo, la forza naturalmente e fisiologica-
mente centripeta di un sistema elettorale
proporzionale. Mi domando, quindi,
perché ciò non avrebbe potuto essere
realizzato.

Tali modifiche si sarebbero potute in-
trodurre anche nel contesto dell’attuale
legge elettorale, ma ciò non è avvenuto.
Perché non farlo oggi ? Si tratterebbe di
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un rimedio minimo – ma non tanto – per
rendere sicuramente più omogenea la
maggioranza tra Senato e Camera e per
contribuire ad un rafforzamento del bi-
polarismo, nonché per tentare di sempli-
ficare il quadro politico. Su quest’ultima
espressione, devo svolgere una considera-
zione che, forse, può sembrare un po’
fuori dalle righe.

Noi vogliamo realmente semplificare,
attraverso l’innalzamento della soglia di
sbarramento, il sistema politico attuale,
oppure vogliamo introdurre una compli-
cazione ulteriore ? Infatti – parlo anche
per i partiti cosiddetti minori, ma che sono
tali solo per percentuali, non certo per
dignità o valore delle idee di cui sono
portatori –, nel momento in cui innal-
ziamo al di là di un certo limite la soglia
di sbarramento, induciamo sicuramente
diversi partiti ad unirsi fra di loro, ma
solamente in occasione dell’appuntamento
elettorale, perché si separerebbero nuova-
mente il giorno dopo.

Se l’idea è questa, allora non abbiamo
affatto ottenuto una semplificazione del
quadro politico; abbiamo, semmai, creato
una finzione – un po’ ipocrita, se mi
consentite – per ingannare gli elettori.
Non mi sembra che gli elettori accoglie-
rebbero con entusiasmo questa idea ! Al-
trimenti, dovremmo prevedere, contestual-
mente, una modifica radicale dei regola-
menti parlamentari, per stabilire che chi
non raggiunge una certa soglia di parla-
mentari non può costituire un gruppo
autonomo. Potremmo decidere che ciò
costituisca una norma invalicabile e non
derogabile: altrimenti, non avremmo otte-
nuto un bel niente !

Certo, gli ultimi eventi e i prossimi
futuri potrebbero portare di per sé – ma
si tratta di un’altra cosa, perché è una
scelta della politica, e non a causa del
fatto che il Parlamento ha modificato la
legge elettorale – ad una reale semplifi-
cazione del quadro politico. Penso al na-
scente partito democratico, alla possibilità
che si costituisca un nuovo rassemblement
di sinistra alla sinistra del partito demo-
cratico e ad un eventuale rassemblement di
centro, sempre all’interno del centro-sini-

stra, per la parte che non si riconosce nel
partito democratico. Allo stesso tempo,
anche dalla nostra parte, mi riferisco alla
costruzione del partito delle libertà, ma-
gari anche stringendo alleanze diverse con
partiti che non si riconoscono in quel
progetto. Ma si tratta di un’altra que-
stione, poiché è argomento della politica, e
ciò non può essere favorito, impedito o
tanto meno provocato da un differente
sistema elettorale.

PRESIDENTE. La prego di conclude-
re...

ENRICO LA LOGGIA. Insomma, signor
ministro, io starei molto attento su tale
aspetto. So di assumere una posizione forse
non perfettamente ortodossa rispetto a
tante altre che sono state espresse, anche da
parte dell’opposizione; tuttavia, vorrei rap-
presentare che io ragiono in termini di con-
creta valutazione del quadro politico, da
una parte, e di quanto è possibile fare attra-
verso le leggi del Parlamento, dall’altra. In
ogni caso, penso che una migliore omoge-
neizzazione delle soglie di sbarramento di
Camera e Senato, rispetto a quelle che fu-
rono individuati con l’attuale legge eletto-
rale, non sia difficile da realizzare. È sicu-
ramente possibile farlo, ma senza compiere
forzature al di là di un certo limite.

Se mi consente, signor ministro, con-
cluderei il mio intervento formulando una
proposta. Lei ascolterà, ovviamente, anche
l’analogo dibattito che si svolgerà al Se-
nato della Repubblica. Al termine di tale
discussione, forse non sarebbe sbagliato
compiere intanto una scelta, per procedere
successivamente nel modo che sto per
illustrare. Finita questa tornata di audi-
zioni alla Camera e poi, subito dopo, al
Senato, si potrebbe stabilire definitiva-
mente se vogliamo varare sul serio le
eventuali riforme costituzionali alla Ca-
mera e quelle elettorali al Senato. Fran-
camente, io rifletterei su questa scelta, ma
non lo considero un argomento dirimente.

La domanda che intendo porre ri-
guarda i tempi. Lei comprende bene – e,
in questo caso, mi sento assolutamente
ortodosso, vale a dire in linea con tutto il
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resto dell’opposizione – che se mettessimo
in collegamento la riforma costituzionale
con la legge elettorale, per pensare di
realizzarle contemporaneamente, questa
assicurazione sulla vita al Governo che lei
rappresenta non ci sentiamo di darla: ciò
detto fuori dai denti, con molta cortesia e
molta stima nei suoi confronti ! Lei com-
prende bene che le due attività non pos-
sono svolgersi contemporaneamente.

Bisognerebbe, comunque, procedere da
subito, in tempi quanto più possibile de-
finiti e brevi, alla riforma del sistema
elettorale; poi, nel frattempo, si potrebbe
avviare il dibattito sulla riforma costitu-
zionale per vedere fin dove si arriva, ma
ritengo la modifica della legge elettorale
sicuramente più urgente e necessaria. Non
estenderei la riforma – è questa la mia
proposta – al di là di modifiche all’attuale
assetto. Si tratta delle questioni che mi
sono permesso di indicare brevemente,
nonché di qualcun’altra che potrebbe sca-
turire dal nostro approfondimento. Non
ricomincerei un dibattito più o meno po-
litologico, vale a dire discutere se sia
meglio il sistema tedesco anziché quello
francese, oppure quello inglese o israe-
liano; altrimenti, come si dice in termini
non tecnici, « ci perdiamo di casa » !

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia,
deve concludere !

ENRICO LA LOGGIA. Ho concluso,
presidente. Signor ministro, credo che li-
mitare gli interventi a poche modifiche
essenziali potrebbe essere la scelta giusta.
Se tale processo può essere avviato in
tempi brevi, da parte nostra c’è non solo
la massima disponibilità, ma anche la
volontà di collaborare e di giungere ad un
risultato concreto. Se ciò, invece, dovesse
andare in una direzione che voi non
potreste condividere, la disponibilità non
mancherà, ma la collaborazione sarebbe
sicuramente meno entusiastica.

FRANCO RUSSO. Essendo l’ultimo ad
intervenire, presidente, mi sforzerò di es-
sere assolutamente breve...

PRESIDENTE. È il penultimo !

FRANCO RUSSO. Allora, sarò ancora
più breve, ma spero che la brevità non
incida sulla schiettezza e sulla nettezza del
mio intervento. Ringrazio anch’io il mini-
stro per il lavoro che ha svolto in tutti
questi mesi e per aver evidenziato, nella sua
relazione, un punto di vista culturale. Mi
riferisco all’affermazione per cui il sistema
elettorale non deve essere strumentalizzato
e reso funzionale all’evoluzione del sistema
politico, essendo i due campi – evoluzione
del sistema politico e decisioni sul sistema
elettorale – tali che, seppur correlati, de-
vono marciare per proprio conto. Ciò affin-
ché, per l’appunto, non vi sia un uso stru-
mentale del sistema elettorale per indiriz-
zare, in maniera coattiva, l’evoluzione del
sistema politico italiano.

Per questo motivo la ringrazio, signor
ministro, essendo d’accordo su tale
aspetto. Su questa base, presidente, svol-
gerò le mie brevi considerazioni. Credo
che non ci troviamo di fronte ad una crisi
di governabilità nelle democrazie occiden-
tali e, specificamente, europee. La mia
lettura, nonché quella del gruppo a cui
appartengo, è che non esiste una crisi delle
capacità di intervento dell’Esecutivo nella
gestione degli affari della nostra società,
ma una fortissima crisi della rappresen-
tanza. Si tratta di un punto di vista
culturale, sul quale tuttavia non pretendo
di avere ragione, che spiegherà i motivi
alla base delle nostre proposte.

Noi riteniamo, infatti, che il Governo,
soprattutto in Europa, tramite i meccani-
smi del funzionamento dell’Unione euro-
pea, disponga di fortissimi strumenti di
intervento e che questi, in verità, non
siano controllati dal Parlamento; anzi, essi
operano al di fuori di esso. Il nostro
Governo, dunque, e non solo per mecca-
nismi dovuti ormai ai rapporti di forza di
questa legislatura, gode, in generale, di
una sorta di premio nell’approvazione dei
propri provvedimenti legislativi. Mi riferi-
sco non solo a quelli che, ad esempio,
vengono adottati in sede comunitaria (di-
rettive e regolamenti); ma anche agli stru-
menti cui i Governi ricorrono (come i
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decreti-legge). Ciò è dovuto non alla cat-
tiveria del Governo, ma alla complessità
della legislazione. Sto parlando di quella
che, per l’appunto, viene definita legisla-
zione « complessa » o legislazione « orga-
nizzata », in cui, fondamentalmente, le
rappresentanze danno indicazioni di mas-
sima – quando le danno, ma non è il caso
dell’Europa – che il Governo traduce,
successivamente, nei decreti legislativi,
salvo l’espressione di un parere da parte
delle Camere.

Il Governo, quindi, non ci pare debole e
non merita ulteriori rafforzamenti nel no-
stro disegno istituzionale. Merita moltis-
sima attenzione, invece, la fortissima crisi
di rappresentanza parlamentare. Si tratta
di quella che si definisce la « passivizzazio-
ne politica », vale a dire l’abbandono della
politica. Tale processo non solo presenta
aspetti etico-morali (mi riferisco ai costi
della politica, che pure incidono), ma rap-
presenta, fondamentalmente, la conse-
guenza del fatto che il Parlamento e le
rappresentanze popolari non sono più in
grado di esprimere gli interessi, diversi e
molteplici, delle nostre società, le quali
sono altamente differenziate al loro in-
terno. Questo è il vero nodo: infatti, il Par-
lamento non rappresenta più la cittadi-
nanza e non è più in grado di esprimere i
suoi interessi; quindi, anche la selezione
delle domande sociali avviene in altri luo-
ghi.

Raccolgo l’indicazione dell’onorevole
Zaccaria, ma anche l’imbarazzo con cui il
ministro Chiti è passato al secondo punto
della sua relazione, vale a dire il sistema
elettorale. Vorrei partire dai problemi
della riforma del sistema istituzionale, che
conveniamo debba essere puntuale. Deve
trattarsi non di un progetto di legge com-
plessivo, che rimetta nuovamente mano
alla Parte seconda della Costituzione, ma
di un processo che avvii riforme molto
specifiche, in maniera da razionalizzare la
forma di governo parlamentare.

Questo è il secondo punto che intendo
evidenziare, onorevole Chiti. Vorremmo
che lei tenesse presente che, come gruppo
di Rifondazione Comunista-Sinistra Euro-
pea, siamo a favore della forma di governo

parlamentare; quindi, vorremmo si evi-
tasse qualsiasi fuga da tale assetto, rifiu-
tando anche il modello del sistema elet-
torale regionale. Tale sistema, infatti, im-
plica comunque l’elezione diretta del pre-
sidente della regione; dunque, per
traslazione, si tratterebbe di prevedere
l’elezione del Presidente del Consiglio.

Anticipo che presenteremo dei progetti
di legge in tale materia. Vorrei specificare,
signor ministro, che si tratta di proposte di
legge, non di giudizi politici. Noi siamo fa-
vorevoli, ovviamente, a ritoccare l’articolo
92 della Costituzione, nel senso di consen-
tire la nomina e revoca dei ministri da parte
del Presidente del Consiglio, e siamo altresı̀
d’accordo sull’introduzione dell’istituto
della sfiducia costruttiva. Non siamo favo-
revoli, invece, all’idea (e non contemple-
remo ciò nel nostro progetto di legge) che
solo il Presidente del Consiglio riceva la
fiducia da parte della Camera. Noi cre-
diamo, infatti, che il Governo sia un organo
collegiale e che questa caratteristica debba
permanere. A maggior ragione, ministro
Chiti, non condividiamo la proposta per cui
al voto contrario sulla fiducia chiesta dal
Governo possa seguire lo scioglimento della
Camera, visto che pensiamo di superare il
bicameralismo perfetto.

Su questa teoria dello « stare insieme e
insieme cadere » non siamo assolutamente
d’accordo, perché si lederebbe fino in fondo
il regime parlamentare. Tale forma di go-
verno, infatti, si basa su maggioranze che si
formano in Parlamento, il quale deve avere
la possibilità di ricorrere alla sfiducia co-
struttiva. In caso contrario, ministro Chiti,
è inutile ricordarle che lei, in questo modo,
recupererebbe uno dei perni della riforma
presentata dal centrodestra contro la quale
noi ci siamo battuti e che ricordo essere
stata bocciata dall’elettorato italiano.

Infatti, se coniugassimo l’indicazione
del Presidente del Consiglio con la possi-
bilità di sciogliere il Parlamento in caso di
approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente del Consiglio, non
potremmo parlare di una forma di presi-
denzialismo, ma non so come altrimenti
potremmo definirla.
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Siamo invece a favore, ministro Chiti e
onorevoli colleghi, di una revisione, anche
immediata (vale a dire, da realizzare in
questa legislatura), del bicameralismo per-
fetto. Onorevole La Loggia, se anche noi
toccassimo la legge che oggi disciplina le
nostre elezioni, non avremmo ugualmente
la possibilità di garantire un buon governo
delle istituzioni perché, se avessimo asse-
gnato il premio di maggioranza al Senato a
livello nazionale – non nascondo che ci
furono delle pressioni in tal senso –,
avremmo comunque due maggioranze di-
verse nei due rami del Parlamento. Eviden-
temente, un ritocco alla legge elettorale
dovrà essere operato, e poi rappresenterò
molto rapidamente la mia opinione al ri-
guardo.

Preannuncio che il gruppo Rifondazione
Comunista-Sinistra Europea presenterà un
progetto di legge per superare il bicamera-
lismo perfetto. Ciò, onorevole La Loggia,
incide direttamente sull’articolo 117 della
Costituzione. Noi potremmo anche spostare
una materia dalla legislazione concorrente
a quella esclusiva e viceversa, ma non è
questo il punto. Dobbiamo trovare la sede
in cui, superando il concetto della cosid-
detta bicameralina, le autonomie territo-
riali e gli enti regionali – che ricordo essere
enti legislativi – abbiano il modo di parte-
cipare, a livello nazionale, alla discussione
ed al confronto che si svolgono nella deter-
minazione delle leggi.

Siamo, quindi, favorevoli a superare il
bicameralismo perfetto e ad indicare nella
Camera delle autonomie (o Senato della
Repubblica) il luogo in cui superare quelle
grandi controversie che hanno dato origine
al notevole contenzioso giacente presso la
Corte costituzionale. Ciò corrisponde al
bisogno di rispondere alla problematica
della cosiddetta legislazione complessa. In-
fatti, anche a livello nazionale non è
possibile escludere le regioni o le autono-
mie locali nella legiferazione su alcune
materie, anche se non su tutte.

Vorremmo, inoltre, che la seconda Ca-
mera non debba esprimere la fiducia al
Governo. Per questo motivo, signor mini-
stro, non vediamo con estremo favore, an-
che se siamo disponibili a discuterne, l’ele-

zione diretta di una parte dei senatori o dei
componenti della seconda Camera. Infatti,
laddove si esprime la volontà popolare, non
si può escludere la votazione della fiducia
all’esecutivo; altrimenti, non vedo quale
motivazione potremmo addurre.

Su questo argomento, signor ministro e
signor presidente, depositeremo i nostri
progetti di legge entro pochi giorni. Ov-
viamente, dobbiamo essere consapevoli
che, quando verrà abbandonato il bicame-
ralismo perfetto, dovrà essere discusso
anche l’articolo 70 della nostra Carta co-
stituzionale, vale a dire la disciplina del
procedimento legislativo.

In due battute, dal momento che su
questo aspetto si è pronunciata già l’ono-
revole Mascia, il cui intervento condivido
completamente, vorrei rappresentare
quanto segue. Semmai verrà confermato
che il Senato tratterà la riforma della
legge elettorale (a livello personale l’ho
trovata una scelta poco saggia, anche se
rispetto chi l’ha assunta), in quel ramo del
Parlamento presenteremo una proposta di
legge che traduce « in italiano » il sistema
elettorale tedesco.

Onorevole ministro, la prego di tenerne
conto. Rifondazione comunista, infatti, ri-
tiene che il sistema tedesco risponda a di-
verse esigenze, quali la garanzia della rap-
presentatività, il legame tra eletti ed elettori
– grazie al meccanismo per cui metà dei
parlamentari sono eletti a livello di collegio
uninominale – e la garanzia – qualora
fosse prevista anche la sfiducia costruttiva
– della governabilità, vista la soglia di sbar-
ramento. A nostro avviso, tale soglia, in
questa legislatura o nella prossima, si può
attestare benissimo al 5 per cento. In que-
sto, ci dimostriamo molto rawlsiani, nel
senso che, quando pensiamo alle istituzioni,
ci mettiamo davanti un « velo dell’ignoran-
za ». Infatti, vogliamo venga fissata una so-
glia di sbarramento al 4 per cento non
perché le nostre percentuali di voto si atte-
stano attorno al 5-6 per cento, ma perché
crediamo che tale soglia potrebbe garantire
la semplificazione del sistema politico.

Signor ministro, vorrei comunque riba-
dire quanto ha affermato l’onorevole Ma-
scia. Infatti, qualsiasi sistema elettorale si
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scelga, lei sappia che il gruppo Rifonda-
zione comunista-Sinistra Europea vorrà
che il conteggio degli eletti abbia luogo a
livello non circoscrizionale, ma nazionale,
e che il recupero avvenga sempre a livello
nazionale. È questa la garanzia di fondo,
affinché la rappresentanza sia assicurata
e, soprattutto, non vi siano soglie di sbar-
ramento « nascoste », cosı̀ come avver-
rebbe se non si prevedesse il recupero a
livello circoscrizionale o a livello dei col-
legi. Si tratta di un punto per noi cruciale:
pertanto, ribadisco che il conteggio e la
distribuzione dei seggi debbano avvenire a
livello nazionale.

Infine, e anche su questo punto non
posso che riconfermare quanto ha già
sostenuto l’onorevole Mascia, vediamo che
molte forze politiche – e, in questo caso,
sarò pessimista, o forse cinico – sono
grosso modo interessate al referendum.
Non a caso, non solo molte forze politiche
che sono al Governo, ma anche forze
rappresentative – penso all’ex membro
della segreteria dei DS, onorevole Filippe-
schi – raccolgono le firme. Non vorrei,
quindi, che dal bipolarismo si volesse
passare al bipartitismo. Sappia che, come
altre forze, siamo assolutamente contrari a
tale orientamento, tanto più che lei ha
addirittura affermato che non vuole un
bipolarismo « coatto ». Noi, dunque, ci bat-
teremo con determinazione contro il re-
ferendum, anche se sappiamo che chi
cavalca l’antipolitica potrà, ancora una
volta, creare danni, come quelli seguiti al
referendum elettorale del 1992-1993.

Accogliamo con favore, in conclusione,
l’indicazione del presidente Violante di
cominciare a discutere l’8 maggio della
modifica degli articoli 92 e 94 della Co-
stituzione, con le posizioni che ho prean-
nunciato e che, come già detto, tradur-
remo in una proposta di legge.

PRESIDENTE. Vorrei solo osservare,
onorevole Russo, che nel sistema tedesco
la fiducia è accordata solo al Cancelliere,
se non ricordo male, e che la legge elet-
torale serve per eleggere una sola Camera.

FRANCO RUSSO. Presidente, mi con-
senta: allora, eleggiamo in Parlamento il
Presidente del Consiglio !

PRESIDENTE. Certo !

FRANCO RUSSO. Su questo punto
siamo d’accordo.

ANTONIO LA FORGIA. L’intervento
dell’onorevole Russo resta l’ultimo, perché
io le ho chiesto la parola, signor presi-
dente, per fatto personale.

Chiedo scusa al signor ministro Chiti se
faccio perdere ancora qualche minuto.
Sono stati pronunciati giudizi molto netti,
da alcuni degli intervenuti, circa la natura
luciferina del referendum elettorale, ed
essendo io indegnamente membro del co-
mitato promotore...

PRESIDENTE. In modo poco « lucife-
rino », onorevole !

ANTONIO LA FORGIA. Ho una certa
simpatia per l’angelo caduto, ma mi sem-
brava di intendere che non fosse simpatico
il tono usato. Mi sentirei pertanto poco
leale nei confronti dei colleghi e nei con-
fronti di me stesso, naturalmente, se non
dicessi anche due parole sul punto in
questione.

Non ho alcuna difficoltà a convenire che
la legge elettorale che uscirebbe da una
eventuale sottoposizione al voto popolare
del referendum e da un eventuale consenso
nella espressione del voto, non sarebbe una
buona legge elettorale, tanto meno sarebbe
la migliore possibile. Mi sentirei comunque
di affermare che sarebbe migliore di quella
attuale, ne sono convinto.

Si racconta che Michelangelo dichia-
rasse di estrarre le proprie creazioni dal
blocco di marmo, togliendo ciò che era di
troppo. Credo che sarebbe ingeneroso pre-
tendere dai propositori del referendum di
ottenere, con il bisturi dei quesiti referen-
dari, qualcosa di comparabile alla Pietà di
Michelangelo. Si fa quel che si può, ma il
risultato sarebbe comunque migliore della
legge attuale.
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