
Tra le tante e contraddittorie ar-
gomentazioni ostentate dai fauto-
ri della riforma costituzionale vi è
una che emerge ripetutamente.
Una ragione di ordine superiore
che attiene all’esigenza di unifor-
mare la nostra “vecchia” costitu-
zione repubblicana al mondo, ai
suoi inediti orizzonti, alle tenden-
ze della globalizzazione: «nel 1947,
quando la Costituzione fu appro-
vata […] non si era neppure av-
viata la globalizzazione. Oggi go-
verni e parlamenti nazionali deb-
bono rispettare standard sovrana-
zionali»1.

Una argomentazione, quan-
to mai pregnante, che colloca il pro-
cesso di revisione costituzionale
italiano all’interno di uno scenario
che trascende la dimensione
nazionale, connettendolo alle ten-
denze globali. Ma a cosa si allude
quando si parla di globalizzazione?
E chi ha fissato gli «standard
sovranazionali» ai quali oggi gov-
erni e parlamenti sono tenuti a pie-

garsi? Si tratta di fatali tendenze
della storia o siamo piuttosto in pre-
senza di una costruzione ideologica
fomentata in questi anni dal muta-
mento dei rapporti di forza e dalle
nuove forme di dominio sul mondo?

Provare a rispondere, in poche
pagine, a questi interrogativi non è
agevole. Anche perché ci troviamo in
presenza di tendenze che non
nascono con la riforma Boschi-Ren-
zi-Verdini, ma che affondano la loro
origine nel secolo scorso. Ciò che è
però immediatamente evidente è
l’intento ideologico che ne è alla base:
arginare le pretese del costituzional-
ismo democratico che, a partire dagli
anni Sessanta, avevano fatto da det-
onatore alla costruzione degli ordi-
namenti democratici e alla diffu-
sione dei diritti sociali.    

La Trilateral
e le riforme craxiane

Le mobilitazioni operaie e studen-

tesche  diffusesi (seppure con di-
versa intensità) in tutto l’Occiden-
te, a cavallo tra gli anni Sessanta
e Settanta, avevano determinato
un «eccesso di democrazia» e un
«sovraccarico di partecipazione»
che i paesi a capitalismo maturo
non erano più in grado di sopporta-
re. Di qui l’esigenza, teorizzata dal
pensiero conservatore, di iniettare
nel sistema «una certa dose di apa-
tia e di disimpegno». E tutto ciò al
preminente fine di favorire una ra-
pida riemersione delle élites e con-
sentire per questa via al sistema di
«funzionare efficacemente»2.

È questa la premessa di fon-
do posta alla base del Rapporto
della Trilateral del 1975. Ed è da
qui che è venuto scaturendo il
bisogno, ideologicamente indotto,
di «fare della governabilità della
democrazia una questione vitale e
davvero impellente per le società
della Trilaterale»3: l’unica soluzio-
ne in grado di consentire alla so-
cietà di funzionare e risolvere i
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guasti prodotti dal «subbuglio po-
litico»4 degli anni Sessanta, addita-
to non a caso dal Rapporto come il
principale responsabile del sovverti-
mento istituzionale e sociale che ave-
va «condotto alla delegittimazione
dell’autorità in genere ed alla perdi-
ta di fiducia nella leadership»5. 

Le ragioni sottese all’istituzio-
ne della Commissione Trilaterale
sono quindi evidenti e così anche i
suoi obiettivi di fondo: espungere il
conflitto sociale dalla dimensione po-
litica e provare, per questa via, a por-
re un argine alla «espansione demo-
cratica della partecipazione e del-
l’impegno politico [che] ha generato
un “sovraccarico” sul governo»6. 

Le conseguenze del pronun-
ciamento della Trilateral non si fa-
ranno attendere. A cavallo fra gli
anni settanta e gli anni ottanta, con
la vittoria prima della Thatcher nel
Regno Unito (1979) e poi di Reagan
negli Usa (1980), la reazione capi-
talista torna prepotentemente in
campo in tutto l’Occidente. Gli as-
setti democratici degli Stati europei
entrano progressivamente in crisi.
In Italia, il  paese «malato più ma-
lato d’Europa»7, bersaglio privile-
giato di quest’offensiva diviene la
Costituzione repubblicana. 

Inizia a delinearsi, su queste
inedite basi, quello che sarà uno dei
caratteri salienti del revisionismo
italiano. Ci si riferisce al rapporto
costante, a esso sotteso, tra i desi-
derata delle grandi istituzioni fi-
nanziarie mondiali e le riforme, tra
le incalzanti aspirazioni della glo-
balizzazione capitalista e la revisio-
ne costituzionale. 

A fare da apripista a queste

tendenze è il volume di Giuliano
Amato, Una Repubblica da riforma-
re. L’opera si colloca all’interno di un
solco ideologico destinato a mietere
notevoli successi soprattutto negli
anni successivi. La  “democrazia go-
vernante” è il leit motiv che sorreg-
gerà l’intero volume, come si evince
già dalla sua introduzione significa-
tivamente intitolata: Dal caso italia-
no al capitalismo ingovernabile.

La soluzione che viene pro-
spettata spiazza tutte le forze de-
mocratiche e in particolare la sini-
stra. Per Amato  una «credibile stra-
tegia intesa a recuperare la gover-
nabilità del Paese»8 non può che
portare al presidenzialismo.

Con la pubblicazione di Una
Repubblica da riformare il revisio-
nismo irrompe con forza per la pri-
ma volta nel dibattito politico in Ita-
lia uscendo definitivamente da
quella che era stata, fino a quel mo-
mento, la sua originaria «condizio-
ne di semi-clandestinità»9. 

Ed è da quelle pagine che è de-
stinata a trarre forza e legittima-
zione culturale la  “grande riforma”
lanciata dal segretario del Partito
socialista Bettino Craxi contro «la
difficile governabilità, il dominio
della lentocrazia […] la intempesti-
vità dei processi decisionali»10.

Da Maastricht
al referendum del 2016

Il sistema craxiano di potere è con-
dannato a tramontare rapidamen-
te, ma non anche la stagione del re-
visionismo regressivo, destinato ne-
gli anni successivi a radicarsi ulte-

riormente. L’invocazione del potere
costituente da parte del presidente
Cossiga e la sua smania di “piccona-
re” la Costituzione saranno la prima
tappa. Ma a facilitare queste ten-
denze sarà soprattutto la decompo-
sizione del quadro politico favorita
nei primi anni Novanta dall’inchie-
sta di Tangentopoli e dall’introdu-
zione del sistema maggioritario. 

Per coprire il vuoto lasciato
dai partiti di massa si ricorre al-
l’impiego di inedite risorse politiche
e simboliche, alle quali vengono ri-
conosciute (soprattutto dal sistema
mediatico) vere e proprie capacità
taumaturgiche: la semplificazione
politica, la democrazia governante,
la retorica del capo. 

La riforma della Carta del ‘48
è oramai all’ordine del giorno nell’a-
genda politica del Paese. Tra il 1993
e il 1997 si registreranno ben tre ten-
tativi organici di modifica della se-
conda parte della Costituzione: la
Commissione Iotti-De Mita (1993-
1994); il Comitato Speroni (1994);  la
Bicamerale D’Alema (1997). Tutti
falliti. 

Sono questi gli anni in cui il
primato del mercato in economia si
combina, sul piano politico, all’af-
fermazione della cultura plebiscita-
ria e al disprezzo della mediazione
politica.  A tal punto che finanche il
patto costituente del 1947 tenderà
progressivamente ad assumere nel
senso comune i deplorevoli connota-
ti di un “patto partitocratico”, la di-
mostrazione più significativa della
mentalità  “consociativa” dei vec-
chi partiti di massa. 

La riforma del titolo V della
Costituzione, voluta dal centrosi-
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nistra a partire dalla fine degli
anni Novanta,  si colloca esatta-
mente in questo solco. Due i suoi
principali cardini. Da una parte
l’introduzione, con la L. cost. n.
1/1999,  dell’elezione diretta dei
presidenti di Regione. Dall’altra la
significativa apertura del testo co-
stituzionale all’ideologia del mer-
cato (L. cost. n. 3/2001): introdu-
zione del principio di sussidiarietà
orizzontale (in coerenza con quan-
to previsto dal Trattato di Maa-
stricht); trattamento privilegiato
per le regioni economicamente più
forti (cd. federalismo asimmetrico
ex art. 116); previsione degli stan-
dard “essenziali” di prestazione
nella tutela dei diritti civili e socia-
li. Disposizione, quest’ultima,  con-
tenuta all’art. 117 (lett. m) e desti-
nata a compromettere gravemente
la pretesa di ogni cittadino di esse-
re trattato in egual modo in ogni
parte del territorio della Repubbli-
ca (in coerenza con quanto sancito
dall’art. 3 della Costituzione). 

La riforma del titolo V era
stata voluta al preminente fine  di
sottrarre alle destre il monopolio
della questione costituzionale.
Giocare d’anticipo – si disse –
avrebbe consentito al centrosini-
stra di “governare” il revisionismo
costituzionale arginando le propo-
ste “eversive” della destra. 

Una previsione destinata a
essere immediatamente smentita.
In quello stesso anno, il governo
Berlusconi, uscito vittorioso dalle
elezioni, annuncia la sua intenzio-
ne di procedere a una ampia e ar-
ticolata riforma della seconda par-
te della Costituzione: «una neces-

sità conseguente alla globalizza-
zione, alla fine della Guerra fred-
da, all’avanzamento del processo
di integrazione europea»11. 

Di qui il varo di una (ipotesi
di) riforma, ancora una volta im-
perniata, sulla concentrazione del
potere politico nelle mani del go-
verno (cd. premierato assoluto) e
sulla rottura dei vincoli di solida-
rietà sociale all’interno del Paese
(cd. devolution). Se la riforma co-
stituzionale delle destre non en-
trerà mai in vigore lo si deve al
voto contrario dei cittadini italiani
(61,9%) nel referendum costituzio-
nale svoltosi nel giugno 2006. 

Il pareggio di bilancio
in Costituzione

Ma il più incisivo salto di qualità
nella storia del revisionismo ita-
liano si ebbe con l’introduzione del
pareggio di bilancio in Costituzio-
ne. Una riforma anch’essa ispirata
alle ragioni della globalizzazione
neoliberista ed espressamente sol-
lecitata attraverso la “Lettera dei
due governatori” (5 agosto 2011)12.
Furono infatti proprio  Jean-Clau-
de Trichet (presidente della Bce) e
Mario Draghi (presidente della
Banca d’Italia) a spingere il gover-
no italiano a procedere – a fronte
dell’incalzare di una crisi finanzia-
ria senza precedenti – alla stesu-
ra di un sostanzioso “pacchetto di
riforme”, ritenute indispensabili
per realizzare «condizioni di bi-
lancio sostenibili».  La lettera Dra-
ghi-Trichet non fu pertanto sola-
mente un minuzioso programma

di demolizione delle garanzie so-
ciali dei lavoratori (privatizzazioni
su larga scala; adeguamento dei
salari e delle «condizioni di lavoro
alle esigenze specifiche delle
aziende»; controriforma del siste-
ma pensionistico e della P.A. con
«riduzione significativa dei costi
del pubblico impiego e … stipen-
di»). Ma anche un raffinato tratta-
to di riformismo costituzionale: pa-
reggio di bilancio, riforme struttu-
rali, superamento delle Province.

Si arrivò così al governo
Monti che avrebbe riformato (con
il consenso di oltre i 2/3 del Parla-
mento) l’art. 81 e introdotto in Co-
stituzione il pareggio di bilancio.
Una riforma destinata a compro-
mettere gravemente la dimensio-
ne democratico-sociale della Costi-
tuzione, il cui impianto – ci ricor-
da il giudice costituzionale – «non
esclude ovviamente l’ipotesi di un
disavanzo» (sent. n. 1/1966). E ciò
per una ragione evidente: uno Sta-
to “rigorista”, strangolato dai vin-
coli di bilancio e dalle ossessioni
contabili, non sarà mai nelle con-
dizioni di intervenire efficacemen-
te sulle diseguaglianze per «ri-
muovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale» (art. 3.2 Cost.). 

Jp Morgan

Con l’aggravarsi della crisi econo-
mica la questione della riforma co-
stituzionale torna prepotentemente
alla ribalta. A sancire l’esistenza di
un nesso inestricabile tra crisi e
riforme (la riforma delle costituzio-
ni come risposta alla crisi economi-
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ca) sarebbero state ancora una vol-
ta le istituzioni della finanza mon-
diale e le grandi banche d’affari.  

Da nota emanata dalla Jp
Morgan il 28 maggio 201313,  a tale
riguardo, si apprende: «Quando la
crisi è iniziata era diffusa l’idea che
questa avesse limiti intrinseci di na-
tura prettamente economica […] Ma
col tempo è divenuto chiaro che esi-
stono anche limiti di natura politica.
I sistemi politici dei paesi del sud, e
in particolare le loro costituzioni,
adottate in seguito alla caduta del
fascismo, presentano una serie di ca-
ratteristiche che appaiono inadatte
a favorire la maggiore integrazio -
ne dell’area europea». Si tratta, in-
fatti, di «costituzioni che mostrano
una forte influenza delle idee socia-
liste, e in ciò riflettono la grande for-
za politica raggiunta dai partiti di si-
nistra dopo la sconfitta del fasci-
smo». Una sorta di vizio genetico dal
quale la banca d’affari fa discendere
talune fra le più gravi “perversioni”
del costituzionalismo sociale euro-
peo: «Esecutivi deboli nei confronti
dei parlamenti e delle regioni, tute-
le costituzionali dei diritti dei lavo-
ratori, diritto di protestare se i cam-
biamenti sono sgraditi». 

Dalla nota apprendiamo an-
che qualcosa in più. Qualcosa che ci
riguarda direttamente: «Il test chia-
ve sarà l’Italia, dove il governo ha
l’opportunità concreta di iniziare
riforme incisive».

Il riferimento è al governo
Letta che, una volta insediatosi
dopo la “non vittoria” del centrosi-
nistra nel 2013, avvierà un artico-
lato processo di revisione della se-
conda parte della Costituzione. Un

progetto di riforme coerenti con lo
«scenario politico, sociale ed econo-
mico» del mondo e in grado di «af-
frontare su solide basi le nuove sfi-
de della competizione globale»14.  

Il governo Letta e con esso la
sua idea di una “Convenzione” per le
riforme sono destinati rapidamente
a naufragare. Agire in deroga all’art.
138 avrebbe voluto dire allungare a
dismisura i tempi di approvazione
delle riforme. E questo non poteva
essere consentito visto l’incedere del-
la crisi economica. Bisognava fare
velocemente e velocemente interve-
nire su tutti i gangli sensibili del si-
stema… anche a costo di puntare su
un nuovo esecutivo. Quello che è ac-
caduto nei mesi successivi è noto:
smantellamento dello Statuto dei la-
voratori; verticalizzazione della de-
cisione politica (dalla scuola al go-
verno della Rai); leggi elettorali a
rappresentanza compressa.

Con l’insediamento dell’esecu-
tivo Renzi le riforme costituzionali di-
vengono parte integrante dell’azione
di governo. Ogni rapporto di alterità
tra revisione costituzionale e indiriz-
zo politico viene meno. Dominus in-
contrastato del processo di riforme è
ora l’esecutivo. Una vera e propria po-
sizione di supremazia destinata a
condizionare ogni fase del procedi-
mento di revisione: dall’iniziativa le-
gislativa all’approvazione della rifor-
ma in sede parlamentare. Fino al voto
referendario che, tradendo la sua ori-
ginaria vocazione costituzionale,
pare avviato a subire una torsione
plebiscitaria senza precedenti. 

Ad annunciarlo è stato lo stes-
so presidente del Consiglio: con il re-
ferendum – ha detto Matteo Renzi –
«andiamo a vedere da che parte sta

il popolo su questa riforma, se i cit-
tadini la pensano come coloro che
urlano per il fallimento o per chi
scommette sul futuro dell’Italia»15.
E anche se il presidente Renzi do-
vesse addivenire a più miti consigli
evitando di esasperare (come è fino
a oggi avvenuto) i suoi toni propa-
gandistici,  non per questo la carica
plebiscitaria sottesa al prossimo re-
ferendum potrebbe dirsi svanita. La
torsione plebiscitaria è parte inte-
grante di questa riforma. Così come
lo è di tutte le riforme (si pensi a
quella di Berlusconi del 2005) che
vanno a incidere e modificare un nu-
mero particolarmente alto di dispo-
sizioni costituzionali (in questo caso
41 su 134, quasi un terzo). 

Il congegno normativo sotteso
all’art. 138 della Costituzione non
supporta e non sopporta processi di
revisione così estesi e variegati. La
stessa funzione costituzionale del
referendum ne risulterebbe grave-
mente compromessa, dal momento
che verrebbe impedito ai singoli cit-
tadini di esprimersi coerentemente
sulle specifiche questioni oggetto
della revisione. Essi si troveranno
costretti a votare su una riforma
blindata,  confezionata dal governo
e sostenuta dalla sua maggioranza.
Un voto che non consente distinguo
e che porrà inevitabilmente i citta-
dini di fronte a una scelta  netta e
risolutiva: accettare tutto o rifiuta-
re tutto in blocco.

La riforma Renzi-
Boschi-Verdini

Anche sul piano dei contenuti la
riforma Renzi-Boschi-Verdini si
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pone in assoluta continuità con la
nota della jp Morgan e di questa ne
assume integralmente la premessa
di fondo: costituire governi forti in
grado di imporsi sul parlamento e
sulle regioni. 

Non è un caso che la riforma
oltre a mantenere inalterati quelli
che sono i poteri “legislativi” di cui
il governo già oggi dispone (iniziati-
va legislativa, decretazione d’ur-
genza, decretazione delegata, que-
stione di fiducia), non esita a confe-
rirgli anche il cd. “voto a data certa”
sui disegni di legge indicati come
«essenziali per l’attuazione del pro-
gramma di governo» (art. 72). Un
sorta di espediente procedurale che,
blindando i tempi e il confronto par-
lamentare sui disegni di legge go-
vernativi, trasformerebbe fatal-
mente l’esecutivo nel vero dominus
del procedimento legislativo. 

Lo stesso si dica per le Regio-
ni. Anche su questo fronte la rifor-
ma, oltre a procedere ad un drasti-
co accentramento delle funzioni
normative nelle mani dello Stato,
punta ad accrescere a dismisura il
potere del governo conferendogli l’u-
tilizzo della cd. “clausola di supre-
mazia”: istituto che consente agli
esecutivi  di intervenire (attraverso
una legge) per limitare l’autonomia
regionale ogni qual volta  «lo richie-
da la tutela dell’unità …» (art. 117). 

Tutto il resto della riforma è
improvvisazione e incoerenza: pro-
cedimenti legislativi che anziché
semplificarsi si complicano a dismi-
sura; un bicameralismo, più che
“imperfetto”, informe; un Senato del
quale non si conosce neppure il pro-
cedimento di elezione (elezione di-

retta? elezione consiliare?) e confu-
samente composto da sindaci, con-
siglieri regionali e illustri uomini
della patria (nominati dal Capo del-
lo Stato); intralci posti all’iniziativa
legislativa popolare, triplicando il
numero delle firme necessario…16. 

Votare No

Da questo breve excursus sul revi-
sionismo costituzionale possiamo
ricavare tre conclusioni:

1. l’attacco sferrato, nel corso
dell’ultimo ventennio, ai diritti so-
ciali rischia oggi di estendersi ai di-
ritti politici e alle libertà;

2. con modalità differenti ri-
spetto alla  Grecia, l’Italia è divenu-
ta in questi anni (in termini gram-
sciani) il terreno privilegiato di spe-
rimentazione del nuovo sovversivi-
smo delle classi dirigenti;

3. questo accade non perché
l’ordine neoliberista è troppo forte,
ma perché inizia a essere troppo de-
bole. E per difendersi ha bisogno di
alzare muri (contro i migranti), blin-
dare il sistema ricorrendo a leggi
elettorali contraffatte (Italia), “com-
missariare” la volontà democratica
dei popoli (Grecia).

Le classi dirigenti europee
sono oggi allo sbando. E ai partiti tra-
dizionali, per continuare a governa-
re, non resta che coalizzarsi, erigen-
do partiti della nazione o dando vita
ad alleanze che fino a poco tempo fa
avremmo giudicato innaturali tra
destra e sinistra (Germania).

È questo il fronte conservato-
re oggi in azione. E il terreno di sfon-
damento prescelto in Italia per por-

tarne a compimento il disegno è la
riforma costituzionale Renzi-Bo-
schi-Verdini.

Ecco perché il governo ha deci-
so di trasformare il referendum nel-
la madre di tutte le battaglie. Ecco
perché siamo chiamati a difendere la
Costituzione repubblicana.
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