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L’EDITORIALE

Riforma
della Costituzione:
un metodo
tra luci e ombre,
ma la Camera
delle autonomie non va

di EMANUELE ROSSI

l Governo ha approvato il disegno di
legge di riforma della Costituzione
ampiamente preannunciato da Renzi

fin dall’inizio del suo mandato. Al di là ed
oltre i suoi contenuti, che in questa sede
non è possibile analizzare, forse conviene
concentrarsi sul metodo prescelto e,
quindi, sul suo significato complessivo.
Anche su questi aspetti vale la nota teoria
del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto.
Per quanto riguarda gli aspetti che
personalmente ritengo positivi vi è –
anzitutto e soprattutto – la scelta di
perseguire la via maestra per la riforma
della Costituzione, ovvero quella che essa
stessa indica all’art. 138. Dopo numerosi
tentativi di introdurre un procedimento
eccezionale e derogatorio per riformare la
Costituzione (quelli tentati dalle leggi
costituzionali n. 1/1993 e 1/1997,
istitutive rispettivamente della
Commissioni De Mita-Iotti e D’Alema;
nonché dal disegno di legge
costituzionale del governo Letta,
attualmente pendente alla Camera ma
avviato a morte certa), si abbandona ora
l’idea che per modificare la Costituzione
si debba innanzitutto modificare le regole
procedurali, e si segue invece la strada
della revisione costituzionale indicata
dall’art. 138. Ritengo questo un punto a
favore della proposta Renzi, che va nella
direzione di confermare la validità del
testo costituzionale del 1948 anche nella
parte che essa indica per la sua revisione.
In secondo luogo mi pare positivo
concentrare l’attenzione della riforma su
due aspetti soltanto, ovvero la riforma del
bicameralismo e dell’assetto delle
autonomie territoriali (con la
condivisibile eccezione dell’abolizione
del Cnel, il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro). Dopo avere
sottoposto, da più di trent’anni, la nostra
Costituzione ad ogni serie di tentativi
riformatori pressoché in ogni sua parte
(dalla forma di governo al ruolo della
magistratura, dalle funzioni del Capo
dello Stato alla composizione della Corte
costituzionale, e così via), siamo forse
giunti alla consapevolezza che la
responsabilità per tutto ciò che non
funziona nella vita istituzionale e politica
non è addebitabile alla Costituzione, e
che quest’ultima è migliore di quanto nel
recente passato si è voluto affermare.
Paradossalmente, è una riforma della
Costituzione che attesta la validità della
Costituzione!
Detto questo, passiamo alla parte vuota
del bicchiere: sempre considerando il
metodo e tralasciando i contenuti.
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