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Giovanni Pascuzzi 
 

Verso il referendum del 4/12/2016 
Come valutare la riforma della Costituzione 

Un approccio di “problem solving” 
 
 

1. Alcune domande 
 
Le domande (cosiddette) “tecniche”. 

Quali sono i problemi riscontrati che rendono necessaria la riforma della Costituzione? 
Quali obiettivi si vogliono raggiungere riformando la Costituzione?  
Questa specifica riforma persegue effettivamente gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere? 

 
Le domande “politiche” 

I problemi che abbiamo sono davvero quelli? 
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono davvero auspicabili? 

 
2. Cerchiamo di capire i “problemi” analizzando il quesito referendario 

 

 
 

3. I “problemi” e gli obiettivi 
 

Ci sarebbero problemi legati a: E quindi si vuole: 

bicameralismo paritario 
superare il bicameralismo paritario (Camera e 
Senato fanno cose diverse) 

numero dei parlamentari 
ridurre il numero dei parlamentari (i senatori 
passano da 315 a 95 + 5) 

costi di funzionamento delle istituzioni 
ridurre il costo delle istituzioni (riducendo 
numeri e modalità di scelta si ridurrebbero i 
costi)  

Cnel sopprimere il CNEL 

titolo V della parte II della Costituzione 
Spostare il baricentro verso il governo centrale, 
introducendo una clausola di supremazia dello 
Stato 
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4. Gli obiettivi ”impliciti” 
 
Si dice dai sostenitori della riforma che le sfide che abbiamo di fronte (es.: globalizzazione) 
richiederebbero tempi di reazione molto veloci. L’attuale Costituzione rallenterebbe le decisioni. 

Per questo, con la riforma, si vuole ottenere: 
Maggiore snellezza nell’iter decisionale 

Es.: La navetta tra Camera e Senato fa perdere tempo e quindi converrebbe 
superare il bicameralismo 

Maggiore accentramento decisionale in capo allo Stato con conseguente riduzione dei 
poteri delle Regioni 
Maggiore peso all’esecutivo rafforzato anche da una legge elettorale che premia in 
maniera cospicua il partito che vince le elezioni ma che può essere ampiamente 
minoritario nel Paese 
 

5. La riforma persegue davvero gli obiettivi che si prefigge (espliciti e impliciti)? 
 
 

Obiettivi proposti Cosa accade davvero 

Superamento del bicameralismo paritario 
Snellezza decisionale 

La ripartizione di competenze tra Camera e 
Senato introduce una pluralità di procedimenti 
di approvazione delle leggi. 
Avremo una maggiore complicazione 

Riduzione dei parlamentari Il numero dei Senatori viene ridotto. Il numero 
dei Deputati resta inalterato 

Riduzione costi delle istituzioni 
Non sono disponibili cifre definitive sulla reale 
riduzione dei costi. Non paiono comunque 
davvero significative 

Eliminazione del CNEL 
Del CNEL si può dire solo che non sembra un 
tema che legittimi il clima esasperato che si è 
creato 

Titolo V (rapporti Stato – Regioni) 

La riforma riduce i poteri delle regioni a statuto 
ordinario mentre sembra lasciare inalterati (o 
addirittura accrescere) quelli delle Regioni e 
delle Province a statuto speciale 
Il disegno dovrebbe essere omogeneo 
(Nota personale: vivo in Trentino. Penso sia 
giusto difendere difendere l’autonomia di questo 
territorio. Ma non lo si può fare avallando il 
disegno di negare maggiore autonomia alle altre 
regioni) 

 
Tutto è opinabile.  
A me sembra, però, che la riforma non raggiunga gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. 
In ogni caso credo sia più importante cercare di iscrivere questa riforma in un contesto più ampio. 
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6. Le domande “politiche” 

 
Quali sono i “problemi” oggi? A mio avviso sono: 

La crescita esponenziale delle diseguaglianze 
Ma come mai questo non provoca una rivolta? 

La individuazione dei poteri 
Il potere, oggi, è davvero nelle mani dei parlamenti o dei governi? 

L’espropriazione del potere decisionale 
Da cittadini a consumatori 
Dalla responsabilità in prima persona alla delega  
I cittadini “monadi” 
La scomparsa degli organismi intermedi 
Il mito del leader (democratico, va da sé). 

La spoliticizzazione del mondo 
L’aziendalizzazione e la tecnicizzazione delle decisioni 
La delegittimazione dei politici 

La svolta autoritaria 
Non con i carrarmati per le strade, ma invocata con il nome di “governabilità”. 
 

 
Vorrei provare ad analizzare questi problemi riprendendo i contenuti di alcuni miei articoli1 

 
7. Cosa c’è davvero dietro lo slogan “ridurre i parlamentari e i costi delle istituzioni”? 

 
Due dei punti del quesito referendario sono la riduzione del numero dei parlamentari e il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni.  
 
Val la pena notare, però, che si tratta di obiettivi agognati anche da forze politiche nettamente 
contrarie alla riforma, come il Movimento 5 stelle i cui eletti si vantano, per essere concreti, di 
restituire parte delle indennità di carica ricevute. Quella frase si propone quindi di intercettare il 
sentimento diffuso che vorrebbe veder diminuire il numero dei politici di professione. 
 
Effettivamente, per molti la politica è una specie di «ammortizzatore sociale»: un mestiere che si 
intraprende per perseguire il proprio interesse assicurandosi un reddito e non per soddisfare le 
esigenze della collettività. Lo slogan (la cui filosofia, ribadisco, accomuna forze di maggioranza e di 
opposizione) non fa tuttavia distinzioni circa la professionalità. Esso perpetua pertanto l’assurda 
convinzione che la politica sia una attività fatta dai «politici» e, come tale, sia altro da noi. Del pari fa 
apparire come ingiustificati i «costi della politica» facendo dimenticare verità banali come quella che 
le elezioni costano. 
 
In simili messaggi c’è l’eclissi dei principi alla base della democrazia. Quest’ultima ha costi ingenti che 
non sono solo quelli da sostenere per allestire i seggi elettorali o per retribuire i parlamentari. Sono 

                                                      
1 Pubblicati sul Corriere del Trentino. 
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soprattutto quelli che ognuno di noi deve pagare per informarsi, per partecipare alle decisioni, per 
vigilare sulla loro attuazione. Perché — ed è l’altro pilastro — la politica e i politici non sono «altro da 
noi». La politica è la negazione della delega. 
 
Molti callidi cavalcano il sentimento dell’antipolitica semplicemente perché interessati a 
«spoliticizzare» il mondo. Ad affidare, cioè, le decisioni a procedure che non sono quelle della 
democrazia. 
 
Una svolta autoritaria è in atto da tempo. Ed è subdola. Non ha bisogno di carri armati. Riposa sulla 
convinzione sempre più diffusa che la politica, in fondo, non serva davvero. Di questo sono 
responsabili i cattivi politici. Di professione e no. 
 
 

 
8. Cosa c’è davvero dietro l’obiettivo di semplificare il processo decisionale e di accrescere il 

potere del leader? 
 
Un paio di mesi fa, durante la sua visita in Trentino, Romano Prodi ha detto: «Questa Europa non ha 
leader». In questa frase c’è l’amara constatazione di chi non riesce a vedere una persona o un insieme 
di persone (quello che un tempo si sarebbe chiamata «classe dirigente») in grado di avere una visione 
e di farsi carico dei problemi di tutti. 
 
Ma un altro dato fa da contraltare a quanto appena detto. La convinzione sempre più diffusa che di 
fronte ai ritmi imposti dalla globalizzazione e dai repentini cambiamenti della società sia necessario 
avere assetti istituzionali snelli e veloci grazie ai quali un leader con molto potere possa decidere in 
tempi brevi senza intralci. Chi in queste settimane critica il «combinato disposto» tra riforma 
costituzionale e «italicum» sostiene che ci sarebbe una «svolta autoritaria» perché molto potere 
verrebbe attribuito al Capo del governo in virtù di una legge elettorale che potrebbe dare la 
maggioranza dei seggi alla Camera anche a chi non abbia molti elettori. 
 
In sintesi: da una parte molti credono che la ricetta per risolvere i problemi sia avere delle leadership 
forti. Dall’altra si scopre che leader degni di questo nome (di quelli che hanno impresso una svolta alla 
storia e non una spintarella agli interessi di chi li ha eletti) non ce ne sono poi molti.  
 
La contraddizione nasce da un assunto antico: quello secondo cui spetta alla rappresentanza politica 
prendere le decisioni per cui occorre aumentare l’efficienza di tali rappresentanti. 
Le cose non stanno così. Da una parte assistiamo impotenti al fatto che le decisioni importanti 
vengono prese fuori dal circuito della politica. Dall’altro si deve considerare che l’attribuzione di un 
ruolo decisivo al leader spoglia di responsabilità l’elettore il quale è portato a pensare che se le cose 
vanno male la colpa sia esclusivamente del leader e che le cose si risolvano cambiando chi comanda. 
 
Arriviamo al cortocircuito. Si crede che il bene comune possa essere perseguito da un leader politico 
con molti poteri; ma tale idea poggia sulla deresponsabilizzazione dei cittadini/consumatori/deleganti 
ovvero sulla negazione della politica nel senso più vero della parola. 
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Mancano leader anche perché manca una educazione alla politica nella sua accezione più genuina. La 
leadership deve essere in ognuno di noi. Nel desiderio non di delegare ma di contribuire a definire i 
destini del mondo. 
 
 

9. La politica ridotta a menù per il cittadino/consumatore 
 
Da tempo assistiamo alla crescita dell’astensionismo. 
 
La disaffezione al voto è spiegata da tanti fattori: apatia, sfiducia nella possibilità di incidere, 
corruzione politica dilagante, crisi della democrazia rappresentativa, e così via.  
 
Chi riduce il mondo al paradigma economico sintetizza il tutto nell'espressione «offerta politica 
insoddisfacente». Come se la scheda elettorale fosse il menu di un ristorante con le pietanze 
disponibili. L'elettore, in questo caso, è visto come un consumatore che, non trovando alcunché di 
proprio gradimento, non si siede neanche a tavola.  
 
Implicita in tale immagine l'idea della democrazia come prodotto acquistabile a piacimento da 
persone passive che nulla hanno a che fare con la produzione di quella specifica merce.  
 
L'elettore/consumatore è, alla fin fine, solo un guardone brontolone. Si infiamma se vede un servizio 
di Milena Gabanelli, spara qualche improperio contri i potenti e poi rimane inerme chiuso nel proprio 
sdegno.  
 
L'elettore/cittadino, invece, è quello che quando vede l'inondazione salire non si aspetta di essere 
aiutato da qualcuno, meno che mai da chi l'inondazione ha causato, ma impara a nuotare o costruisce 
una barca così da salvare anche altri.  
 
La democrazia non è mai delega totale di responsabilità, né può essere servita «à la carte». Se i 
cittadini accettano di essere declassati a «consumatori dell'offerta politica» diventano complici della 
morte della democrazia. 
 
 
 

10. Mondo globale, tecnologico e spoliticizzato 
 
Il mutamento epocale cui stiamo assistendo, e che forse è una causa della diffusa insofferenza verso i 
politici, si identifica in quella che possiamo definire la spoliticizzazione del mondo.  
 
All'origine di tale tendenza ci sono almeno due fenomeni: la globalizzazione e la fiducia cieca nella 
tecnologia.  
 
Il mercato planetario segue logiche che sfuggono ai paradigmi tradizionali. I decisori di questo mercato 
ci sono, ma appaiono lontani, invisibili, assolutamente indifferenti alle ricadute delle proprie scelte e, 
ancor di più, alle eventuali contromisure dei legislatori nazionali.  
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La crisi dei debiti sovrani ci ha dimostrato che il capitale globale può piegare addirittura gli Stati.  
 
L'altro fenomeno caratterizzante dei nostri tempi è l'idea che la tecnologia possa risolvere tutti i nostri 
problemi, soddisfare ogni bisogno e liberarci addirittura dal dolore: la tecnica come motore delle 
«magnifiche sorti e progressive» di leopardiana memoria.  
 
Se la politica è un servizio alla speranza, a cosa serve se delle speranze si può prendere carico la 
tecnica?  
 
A volte mi chiedo se alimentare la scarsa considerazione dei politici (che, sia chiaro, ci mettono molto 
del loro) non sia un modo per togliere spazio alla politica tout court.  
 
Un modo, cioè, per accreditare surrettiziamente un nuovo ordine delle cose. Un ordine che non offre 
possibilità di scelta perché la scelta coincide con quanto vuole un potere tecnocraticamente 
legittimato.  
 
Se lo scenario è quello descritto, per i politici ci sono comunque pochi ambiti di manovra. A meno che, 
in uno scatto di orgoglio, decidano di impegnarsi davvero per il mestiere a cui si sono dedicati: offrire 
alla persone una prospettiva, l'impressione che si possano cambiare le cose. Perché incidere sulla 
realtà significa fare politica. E la facciamo, tutti, per il solo fatto di esistere. 
 
 

11. La deriva aziendalistica nella politica 
 
La deriva aziendalistica che da tempo innerva il nostro vivere quotidiano non ha risparmiato la 
politica. Una riprova è costituita dall'uso di espressioni come «partiti-azienda» o «partiti-marchio», nei 
quali il nome del politico famoso di turno campeggia sul simbolo come un vero e proprio brand.  
 
C’è un'altra espressione riconducibile al medesimo lessico specialistico: «offerta politica». Essa 
sottintende l'esistenza anche di una «domanda politica». 
 
In tale logica le elezioni non sarebbero altro che il luogo in cui queste tipologie di domanda e di offerta 
si incontrano: il particolare tipo di «mercato» dove l'elettore-consumatore può esprimere i propri 
gusti. 
 
Tralasciando i fenomeni patologici come il voto di scambio, e rimanendo sul piano delle implicazioni 
sottese al punto di vista adottato, ciò che non è chiaro, almeno a me, è cosa si venda in questo 
mercato: un prodotto o un servizio? Un'idea di società o i candidati che sostengono di farsene 
propugnatori? La soluzione equa dei problemi di tutti o qualche buono di benzina? 
 
Non è facile dare ragione dell'astensionismo. C'è da credere, però, che a cagionarlo contribuisca la 
consapevolezza sempre più diffusa che la politica non si possa assimilare alle tematiche proprie della 
tutela del consumatore e delle eventuali connesse pratiche di pubblicità ingannevole; ma sia qualcosa 
che abbia a che fare, e che muova, cose molto più profonde.  
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Cose che ci fanno appassionare e che ci dicono se valga la pena vivere. Cose che abbiano a che fare 
con i valori ultimi, quelli per cui hanno deciso che valesse la pena anche di morire quanti ci hanno 
restituito il diritto di votare.  
 
A costo di apparire retorici, la politica può essere veicolo della stessa ricerca di senso. Certi beni non si 
trovano però sugli scaffali di un supermercato. 
 
Nulla c'è di male nel concepire il mondo in termini di domanda e offerta. Ma forse la politica dovrebbe 
essere altro.   
 

12. Conclusioni 
 
Stiamo vivendo svolte epocali. 
È difficile ridurre fenomeni complessi ad unità. 
Possiamo solo intravedere delle linee evolutive. 
Fenomeni come l’aziendalizzazione della politica, la riduzione del cittadino a consumatore, la 
progressiva espropriazione dei poteri partecipativi e decisionali delle persone, la logica leaderistica 
che però fa solo da battistrada alla tecnicizzazione e alla spoliticizzazione delle scelte fanno parte di 
un unico disegno evolutivo che un effetto certo lo ha: l’aumento delle diseguaglianze e la svolta 
autoritaria. 
 
Voto no al referendum di domenica 4 dicembre 2016, al di là delle ragioni “tecniche” prima esposte, 
perché mi sembra che la riforma non contrasti questi processi. Per molti versi li asseconda. 
 

13. Postafazione 
 
Chiudo trascrivendo alcune considerazioni che ho postato su Facebook dopo aver partecipato 
all’incontro pubblico (tenutosi il 28 novembre 2016 a Trento) nel quale ho esposto le considerazioni 
riportate sopra. 
 

E LUNEDI? 

Ieri sera ho partecipato ad un incontro pubblico nel quale ho spiegato le ragioni per le quali voterò 
“NO” al referendum di domenica. Desidero ringraziare pubblicamente le persone che mi hanno 
invitato, gli altri relatori e tutti gli intervenuti. 

L’ho fatto perché ritengo giusto prendere pubblicamente posizione sui problemi. Ovviamente non ho 
nulla contro quelli che preferiscono tenere per sé le proprie scelte. Ma non sopporto coloro che 
tacciono per tatticismo, per poter dire lunedì che sono sempre stati dalla parte di chi avrà vinto. 

L’ho fatto da semplice cittadino. Ho letto e riletto il testo della riforma e ho cercato di documentarmi 
consultando gli scritti di chi è più competente di me e le prese di posizione delle forze politiche: 
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intimamente convinto che la Costituzione è il patto che ci lega tutti e che, pertanto, deve rendere 
intellegibili a tutti le scelte di fondo. In virtù, appunto, di una semplice lettura. 

Un caro amico, che tale rimarrà anche se, a differenza mia, voterà “SI”, è intervenuto per chiedermi 
come vedo il futuro. 

Vorrei credere che da lunedì le cose cambieranno. Non credo sarà così. Stiamo vivendo svolte epocali. 
Posso dire ciò che mi preoccupa: la crescita delle diseguaglianze, il diffondersi di un malessere 
profondo nelle persone e nella società (i toni esasperati della campagna elettorale credo siano figli 
proprio di questo), la progressiva spoliticizzazione del mondo (dovuta a molti fattori), la svolta 
autoritaria (ho usato questa espressione in tempi non sospetti, 5 anni fa, quando ho pubblicato un 
libro che nel titolo ha tale espressione). 

Resto ottimista. Ma per coltivare tale ottimismo non basta, almeno per me, votare “NO” la prossima 
domenica. Penso che occorra impegnarsi per contrastare quei fenomeni epocali. Per restituire 
centralità alle nostre scelte, alle nostre responsabilità, ai nostri destini. Per restituire alla Politica il suo 
ruolo: quello di alimentare la speranza. Non parlo, va da sé, della politica di quelli che comandano. 
Parlo della Politica che ognuno ciascuno di noi fa ogni giorno vivendo e agendo. La Politica che fa chi è 
convinto che i piccoli gesti quotidiani sono quelli che davvero possono cambiare le cose. 

 
 

Pubblicato sul web il 30 novembre 2016 
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