
Il 4 dicembre ci sarà il referendum confermativo 
sulla riforma della Costituzione approvata dal Parlamento. 

COSA CAMBIA E PERCHÈ VOTARE NO

Unico  risultato  positivo  del  SUPERAMENTO  DEL
BICAMERALISMO PARITARIO è che il Governo ha un
rapporto  fiduciario  con  la  sola  Camera  dei  deputati
(elemento che di per sè non è garanzia di stabilità dei
governi come si vuol far credere).
La  volontà  di  creare  un  NUOVO  SENATO che  sia
rappresentativo di Regioni e Autonomie è vanificata: 
-  dalla  composizione  del  nuovo  Senato:  per  la
rappresentatività  dei  territori  che  non  è  garantita  (95
componenti  tra  consiglieri  regionali  e  sindaci  non
garantiscono  un’equa  rappresentanza  delle  diverse
regioni  pur  adottando  un  criterio  demografico  di

distribuzione) e per l'assenza di vincolo di mandato che
porterà i  nuovi  senatori  a rappresentare le istanze del
partito  di  appartenenza  anziché  il  territorio  di
provenienza;
-  e  dalla  funzione  legislativa  che  gli  viene  attribuita:  il
Senato non  avrà  sufficienti  poteri  su  tutte  le  leggi  che
hanno una ricaduta sui  territori,  se  non la possiblità  di
proporre  modifiche  che  potranno  però  essere  ignorate
dalla Camera dei deputati.



Il  nuovo  PROCEDIMENTO  LEGISLATIVO è  più
articolato e incerto di  quello attuale: sono previsti  una
pluralità  di  procedimenti  a  seconda  delle  diverse
possibilità di intervento del Senato (per materia e fonte
normativa)  che  porterà  a  maggiori  incertezze  e  nuovi
conflitti procedurali. 
Se oggi ogni legge deve essere approvata identica da
entrambe le Camere (1 procedimento), con la riforma ci
potranno  essere  fino  a  6  procedimenti  differenti  a
seconda della materia e della natura della proposta di
legge. Non è una vera semplificazione.
La  riforma  non  attribuisce  al  Senato  adeguate
competenze  e  facoltà  di  incidere  nel  procedimento
legislativo. La maggioranza dei deputati che sostiene il
Governo potrà ignorare le evenutali proposte di modifica
avanzate dal Senato. 

La  RIFORMA DEL TITOLO V va ben oltre l'auspicata
modifica volta a ridurre il contenzioso legislativo tra Stato
e Regioni prodotto dalla riforma del 2001. Si opera un
accentramento delle competenze legislative che rimanda
in  capo  allo  Stato  la  quasi  totalità  delle  materie  oggi
concorrenti tra Stato e Regioni, riducendo quest'ultime a
organismi di sola amministrazione. 
Invece di migliorare la riforma del 2001 promuovendone
l'attuazione  e  realizzando  efficaci  strumenti  di
cooperazione tra Stato e Regioni (come sarebbe potuto
essere un vero Senato delle Regioni e delle autonomie),
si sposta gran parte della competenza legislativa - come
se  fosse  possibile  separare  con  un  taglio  netto  le
materie  –  centralizzandola  a  livello  statale  e
introducendo  nuove  categorie  di  competenza  per  le
materie  di  cui  si  opera  uno  sdoppiamento  tra  la
definizione  delle  disposizioni  generali  e  le  norme  di
dettaglio che darà adito a nuovi contenziosi tra Stato e
Regioni. 
Un  tale  accentramento  legislativo,  oltre  a  tradire  il
principio autonomistico sancito dall'art. 5 non garantendo
uno  spazio  di  autonomia  legislativa  alle  Regioni,  non
trova  adeguata  compensazione  nella  definizione  del
nuovo  Senato,  le  cui  caratteristiche  e  competenze  –
come detto – non assicureranno l'effettivo dialogo tra gli
organi costitutivi la Repubblica. 

L'abuso perpetrato  negli  ultimi  anni  della  decretazione
d'urgenza,  con  il  conseguente  esautoramento  del
Parlamento dalla funzione legislativa che gli  è propria,
ha reso necessario l'inserimento in Costituzione dei limiti
posti all'utilizzo del decreto-legge. 
Tale giusta modifica, tuttavia, rischia di essere vanificata
dal contestuale inserimento del voto a data certa (entro
70  giorni)  per  i  provvedimenti  ritenuti  dal  GOVERNO
necessari  all'attuazione  del  programma,  senza  alcun
limite  quantitativo  e  qualitativo.  Il  Governo  potrà  con

questa  procedura  dettare  l'agenda  del  Parlamento,
rompendo  l'equilibrio  tra  potere  esecutivo  e  potere
legislativo.

Il  SISTEMA  DELLE  GARANZIE non  risponde  al
cambiamento strutturale che ha avuto luogo negli anni
Novanta con il passaggio da un sistema proporzionale a
uno  maggioritario.  Il  discrimine  della  “maggioranza
assoluta” della Camera o della maggioranza qualificata,
con  un  sistema  elettorale  che  da  la  maggioranza
assoluta alla sola forza politica che ha più voti, non è di
per  se  strumento  di  garanzia  sufficiente  per  le
opposizioni. 
La definizione dell'obbligo di discutere le leggi di inziativa
popolare (per cui è stato innalzato da 50.000 a 150.000
il  numero  di  firme  necessarie)  è  rimandato  ai
regolamenti  parlamentari,  la  disciplina  dei  referendum
propositivi  è rimandata a futura legge costituzionale. Il
quorum per i  referendum abrogativi  si  abbassa solo a
fronte di 800.000 firme raccolte (oggi 500.000). 
L'ultimo  quorum  per  l'elezione  del  Presidente  della
Repubblica è calcolato sui votanti, non sui componenti, il
che  renderebbe  possibile  l'elezione  di  un  Presidente
della  Repubblica  da  parte  di  una  minoranza.  Come
potrebbe essere figura di garanzia se eleggibile da una
minoranza? 
I membri laici del CSM saranno eletti a camere riunite
con  una  predominanza,  quindi,  del  partito  di
maggioranza  che  potrebbe  imporre  le  proprie
candidature.

Il  RISPARMIO, che  di  per  sé  non  può  essere  un
argomento valido per riformare le istituzioni, è tutto da
verificare:  unica  certezza  è  il  risparmio  dovuto  a
indennità e diaria dei senatori  (circa 49 milioni),  ma ci
saranno in ogni caso i rimborsi e tutte spese necessarie
all'esercizio della funzione dei rimanenti 100 senatori (o
solo  i  ricchi  possono  far  politica?  O  i  costi  di
funzionamento del Senato devono essere scaricati sugli
enti locali?). 
Se si fosse voluto operare una reale riduzione dei costi
degli  eletti,  si  sarebbe  potuto  intervenire  con  una
riduzione  per  tutti  degli  emolumenti  e  una
regolamentazione più restrittiva di diarie e rimborsi.  Con
l’abolizione del CNEL, a fronte di un risparmio irrisorio
stimato dalla Ragioneria dello Stato in 8,9 milioni di euro,
si cancella un luogo di consultazione con le formazioni
sociali  invece  di  provvedere  a  riformarlo  per  renderlo
realmente efficiente. 
Quanto alla cancellazione della Province, ogni risparmio
e  semplificazione  è  già  in  essere  alla  luce  dei
provvedimenti  previsti  dalla  legge  Delrio  che,  inoltre,
ancora non è in piena attuazione con evidenti disagi per
i cittadini.



Alcune domande e risposte sulla Riforma costituzionale e sulla Legge elettorale

Si dice che sono molti anni che si discute e non si è
mai fatto nulla.  Perché opporsi  adesso,  quando si
decide, finalmente, di fare qualcosa di positivo per
l'aggiornamento della Costituzione?   
Non  si  tratta  di  fare  a  tutti  i  costi,  ma  di  fare  bene,
aggiornando quando occorre, ma rispettando lo spirito e
i valori della Costituzione. Inoltre non è vero che non si
sia fatto nulla. Sono stati modificati, in varie occasioni,
molti  articoli  della  Costituzione  e,  in  taluni  casi,
addirittura alcune parti. È vero, invece, che non si è data
attuazione a norme fondamentali della Costituzione, ma
su nessuna di esse interviene questa riforma.

Dunque,  contrarietà  ad  ogni  modifica  del  sistema
parlamentare?   
Niente  affatto:  si  può  correggere  il  “bicameralismo
perfetto”  in  modo  molto  semplice  e  rapido:
differenziando, almeno in parte, il  lavoro delle Camere
(ad esempio, riservando la fiducia al Governo solo alla
Camera, e il controllo sull'esecutivo e sull'attuazione ed
efficacia delle leggi al Senato). E poi creando un sistema
che  consenta  di  approvare  insieme  le  leggi  più
importanti  e  che  affidi  le  altre  ad  un  solo  ramo  del
Parlamento, con la facoltà di intervento da parte dell'altro
ramo.  Questa  riforma  si  sarebbe  potuta  fare  in  poco
tempo, già col Governo Letta, invece di mettere mano a
modifiche molto estese e controverse.

La riforma abolisce o no il Senato?    
La  riforma  non  abolisce  affatto  il  Senato  ed  anzi  ne
ribadisce  la  funzione  legislativa  e  quella  di  revisione
costituzionale, ma indebolendolo concretamente con la
composizione,  fatta  di  Sindaci  e  Consiglieri  regionali,
cioè Senatori a tempo parziale.

Non c'è il lato positivo del risparmio di spesa, visto
che  la  funzione  dei  Senatori  è  prestata  a  titolo
gratuito?    
Se  si  pensa  che  occorre  ridurre  il  numero  dei
parlamentari, si può ridurre proporzionalmente il numero
dei Deputati e quello dei Senatori. Se invece si riduce
drasticamente solo il numero dei Senatori, squilibrando il
sistema, vuol dire che il disegno è un altro: praticamente
“azzerare” il  Senato e dare tutto il  potere ad una sola
Camera  ed  a  chi  la  governa.  Questo  è  grave  e
pericoloso  perché  elimina  il  sistema  di  pesi  e
contrappesi  giustamente  disegnato  dalla  Costituzione.
Quindi,  la  riforma  prevede  che  i  senatori  esercitino
contemporaneamente  anche  le  funzioni  di  consigliere
regionale  o  di  sindaco,  senza  considerare  che

l'importanza  e  l'onerosità  delle  funzioni  senatoriali
(funzione legislativa ordinaria e costituzionale; raccordo
tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  i  comuni,  con  l  'Unione
Europea;  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e
dell'attività  delle  pubbliche  amministrazioni;  verifica
dell'impatto  delle  politiche  dell'Unione  Europea  sui
territori  ecc.  ecc.)  ne  renderebbero  aprioristicamente
impossibile il puntuale espletamento. 

Ci sarà uno snellimento al procedimento legislativo.
Non è vero, perché sono previsti molti tipi e modalità di
esercizio  della  funzione  legislativa  (secondo  alcuni,
sette,  secondo  altri,  assai  di  più);  l'art.  70  della
Costituzione  si  risolveva  in  una  riga  e  mezzo,  quello
“nuovo”  si  protrae  per  tre  pagine  ed  è  indice  solo  di
confusione, conflitti, rallentamento.

Quale  sarebbe  la  posizione  costituzionale  del
Premier grazie alla riforma Boschi e all'ltalicum?    
II  nostro ordinamento si orienterebbe di fatto verso un
"premierato  assoluto",  grazie  all'Italicum e  alla  riforma
Boschi:  I'Italicum  trasformerebbe  il  voto  al  partito  del
leader  in  un'investitura  quasi  diretta  del  Premier  e  la
legge  Boschi  eliminerebbe  il  Senato  come  potenziale
contro-potere  esterno  della  Camera  senza  prevedere
efficaci  contro-poteri  interni.  Col  duplice  rischio,
connesso  all'  ''uomo  solo  al  comando",  di  produrre
eccessivi  squilibri  di  rappresentanza e di  condizionare
addirittura i poteri del Presidente della Repubblica.

Cosa accadrà se vincerà il NO? Sarà il caos?    
Trattandosi  di  riforma  costituzionale,  non  succederà
nulla. Tutto resterà come prima, sul piano costituzionale,
essendosi però evitato uno stravolgimento del sistema
costituzionale  e  restando  ben  aperta  la  possibilità  di
apportare  quelle  opportune  modifiche,  ritenute
necessarie per correggere il  cosiddetto “bicameralismo
perfetto”.  Quanto  alle  conseguenze  politiche,  ne  ha
parlato  solo  il  Presidente  del  Consiglio.  Noi  siamo  di
diverso avviso e non lasciamo entrare la politica-partitica
nella campagna referendaria. Escludiamo, in ogni caso,
il caos; il Governo andrà avanti fino a che il Parlamento
gli  darà  la  fiducia.  E  questo  non  c'entra  nulla  con  le
riforme costituzionali.  Quanto agli  aspetti  economici,  è
singolare il fatto che sia la Confindustria a prospettare il
disastro  economico.  Ogni  volta  che  i  “poteri  forti”  si
occupano della Costituzione c'è da preoccuparsi  e da
temere che si perseguano interessi particolari,  anziché
l'interesse pubblico.
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ORDINE DEL GIORNO

La CGIL è partita da una discussione tutta di merito delle modifiche costituzionali, proposte volute dal Governo, ap -
provate dal Parlamento e che saranno sottoposte al Referendum costituzionale, non volendo essere rinchiusa in una
logica di schieramento o pregiudiziale. In tal senso andava l'ordine del giorno approvato dal Direttivo nazionale della
CGIL il 24 maggio scorso. In questi mesi, a partire da quell'ordine del giorno, abbiamo organizzato centinaia di inizia -
tive di confronto e approfondimento che hanno riscontrato anche posizioni diverse ma un consenso nei confronti dei
giudizi espressi dalla Cgil. Per la nostra organizzazione, infatti, l’auspicabile obiettivo di superare il bicameralismo
perfetto, che anche la CGIL richiede da tempo, istituendo una seconda camera rappresentativa delle Regioni e delle
Autonomie locali, e di correggere le criticità della riforma del 2001, si è tradotto in un'eccessiva centralizzazione dei
poteri allo Stato e al Governo. 
Il nuovo Senato, per composizione e funzioni, avrà difficoltà a svolgere l'auspicato e necessario ruolo di luogo istitu -
zionale  di  coordinamento fra  Regioni  e Stato,  essenziale  a conciliare  le  esigenze di  decentramento con quelle
unitarie. Al Senato, infatti,  non è attribuita congrua facoltà legislativa in tutte le materie che hanno ricadute sulle
istituzioni territoriali e la sua stessa composizione non garantisce l'adeguata rappresentanza e  rappresentatività di
Regioni e autonomie.
Pur  condividendo  l'intenzione  di  cambiare  l'equilibrio  dei  poteri  tra  Regioni  e  Stato,  definito  dalla  modifica
costituzionale del titolo V nel 2001, l'esito finale è sbagliato: si passa da un eccesso di materie concorrenti ad una
riduzione drastica della facoltà legislativa autonoma delle Regioni.
La previsione, inoltre, che sia lo Stato a dettare le “disposizioni generali e comuni” su molte materie cruciali, potrebbe
tradursi  in  una omologazione normativa,  non necessariamente in  positivo,  che non lascia  spazio  a  processi  di
innovazione e sperimentazione che possono scaturire da un sistema plurale e che meglio possono rispondere alle
esigenze del singolo territorio.
La possibilità,  poi,  per il  Governo di attivare una corsia preferenziale,  per i  provvedimenti  ritenuti  essenziali  per
l'attuazione  del  programma,  in  assenza  di  limiti  quantitativi  e  qualitativi  (salvo  l'esclusione  di  alcune  materie),
attribuisce al Governo un eccesso di potere in materia legislativa compensato solo parzialmente dall'introduzione di
limitazioni alla decretazione d'urgenza e dalla previsione della determinazione di “diritti per le minoranze” e di uno
“statuto delle opposizioni”, la cui definizione, però, è rinviata, senza alcuna certezza, al Regolamento della Camera
stessa. Tale eccesso di potere non trova compensazione nelle disposizioni relative agli altri livelli istituzionali la cui
capacità di incidere nel procedimento legislativo è limitata, né nella partecipazione diretta dei cittadini né in quella
delle formazioni sociali.La semplificazione del procedimento legislativo che si voleva ottenere, con il superamento del
bicameralismo  perfetto,  è  vanificata  dalla  moltiplicazione  dei  procedimenti  previsti  a  seconda  della  natura  del
provvedimento in esame. Una moltiplicazione che richiederà il consolidamento di una prassi e rischia di rendere lo
stesso iter delle leggi oggetto di contenzioso davanti la Corte costituzionale. 
I  nuovi  criteri,  infine,  per  l’elezione degli  organi  di  garanzia  –  Presidente della  Repubblica,  Giudici  della  Corte
costituzionale  di  nomina  parlamentare,  componenti  laici  del  CSM  –  rischiano  di  essere  subordinati  alla  legge
elettorale, facendo così  venir  meno la  certezza del  bilanciamento dei  poteri  di  cui  la  Costituzione deve essere
garante, con la possibilità di determinare un restringimento del pluralismo e della rappresentanza delle minoranze.
La CGIL, dunque, valuta la modifica costituzionale da una parte un’occasione persa per introdurre quei necessari
cambiamenti atti a semplificare, rafforzandole, le istituzioni. E, dall’altra, giudica negativamente quanto disposto da
tale modifica perché introduce, senza migliorare la governabilità né il processo democratico, un rischio evidente di
concentrazione dei poteri  e delle decisioni:  dal Parlamento al Governo, dalle Regioni allo Stato centrale. Ferma
restando la libertà di posizioni individuali diverse di iscritti  e dirigenti,  trattandosi di  questioni costituzionali, dopo
questi mesi di discussione sul merito della riforma, l’Assemblea generale della CGIL invita a votare NO in occasione
del prossimo Referendum Costituzionale.
L’Assemblea generale impegna tutte le strutture a diffondere queste valutazioni.
La  CGIL  e  tutte  le  sue  Strutture,  nel  preservare  la  propria  autonomia,  non  aderiscono  ad  alcun  Comitato  e
considerano, come sempre, fondamentale la partecipazione al voto e sono impegnate a promuoverla e favorirla tra le
lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, i giovani e i cittadini tutti.



Sezione ANPI Adele Bei ......................................e-mail  anpiadelebei@cgil.it   web  www.anpiadelebei.org ......................................Newsletter  18/2016


