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La sentenza della Corte costituzionale n.1 di quest’anno con la dichiarazione di 
incostituzionalità  della legge elettorale ha prodotto e continua a produrre alla luce degli attuali 
programmi legislativi e di revisione costituzionale interventi e prese di posizione spesso di notevole 
pregio scientifico e tali da diventare, come è stato detto (Catelani) una vera “palestra di studio”.  In 
questa breve osservazioni non si intende addentrarsi nel merito di quale possa essere ipotizzato 
come il sistema elettorale vigente rimasto in piedi dopo la sentenza e sul quale già si sono susseguiti 
contributi di notevole rilievo (v. ad es. Anzon e Caravita).  Tra gli altri e numerosi temi del dibattito  
attuale vi è quello del  Parlamento che si ritiene delegittimato a seguito della sentenza ed in ipotesi 
vincolato a soddisfare  con una   futura legge elettorale determinati requisiti indicati dalla Corte.   
Ancor più estesamente come campo  si va profilando in dottrina una forte contrapposizione su 
alcune riforme in questi giorni in discussione in Parlamento e  che affrontano  il tema,  perenne in 
Italia,  della bontà e dei difetti del sistema bicamerale paritario.    La partecipazione al dibattito si è 
inoltre allargata al di là della stretta  cerchia ( anche se ormai si tratta di una stretta assai ampia)  
degli studiosi di diritto costituzionale e in qualche caso ha finito per “contaminarsi” molto utilmente 
e comprensibilmente sul terreno politico della affidabilità o della sfiducia suscitata  dal governo 
Renzi promotore delle riforme, governo nei confronti del quale affiora non di rado “l’aggravante” 
del difetto di una investitura popolare. 
 
   Sembra ragionevole notare che siamo in un terreno nel quale è necessario bilanciare le 
considerazioni di ordine costituzionale con quelle di ordine politico.  Due settori questi che la storia 
italiana dell’organizzazione degli studi tende da molto tempo a tenere ben separati a differenza di 
quanto avviene ad es. in Francia ove i due sono di massima  disinvoltamente e costantemente 
comunicanti. 
   Così sembra lecito domandarsi quanto sia importante far prevalere particolarmente nel momento 
storico che stiamo attraversando  le perplessità  e gli argomenti rigorosamente giuridici rispetto alle 
considerazioni di ordine politico.   In realtà non sembrano numerosi i difensori del bicameralismo 
paritario in quanto tale, mentre da più parti si auspica una riforma più meditata e quindi migliore di 
quella che si va prospettando attualmente in Parlamento.  Nelle conclusioni, anche se non ve ne sia 
nessuna intenzionalità, questo atteggiamento , che in certi casi si concreta in una vera e propria 
contrarietà agli orientamenti legislativi attuali, ricorda quanto si osservava argutamente sul piano 
universitario 1 già oltre cento anni fa sui modi di assicurarsi che le riforme prospettate non vengano 
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realizzate.  Vien fatto di domandarsi quanto a lungo si potrà continuare ad osteggiare i tentativi di 
incidere profondamente o perlomeno “in qualche modo” su un sistema che ha portato all’attuale 
stato di crisi politica e costituzionale.  Uno stato di crisi che pur senza apparente rottura 
costituzionale , soprattutto alla luce dei frequenti interventi del Presidente della Repubblica, 
difficilmente potrebbe  essere disconosciuto.   Si è tentati di ricordare che il bicameralismo paritario 
che alcuni sostengono come “più garantista” abbia consentito il deprecato Porcellum e, a livello 
costituzionale e con un regolare procedimento di revisione abbia finito per completare il caos già 
esistente nei rapporti tra Stato e Regioni, con tutte le conseguenze che si conoscono sul piano 
finanziario . 
   Un Parlamento come quello attuale, che un’autorevole parte della dottrina ritiene delegittimato a 
seguito della sentenza n.1 , è pur sempre il risultato della volontà popolare;  quello dal quale ci si 
attende una attività legislativa.  In quanto esiste è sovrano , non può essere “poco sovrano”  ed è  
difficile immaginare un parlamento a competenza limitata; in tal caso ci si potrebbe domandare ad 
es . se non potrebbe  in caso di dimissioni eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, o 
approvare una legge finanziaria o anche – quod Deus avertat- dichiarare la guerra .  La sentenza 
della Corte può essere persuasiva e sicuramente lo è nella sua motivazione e certamente può fare 
intravedere quello che potrebbe essere il suo futuro atteggiamento  se chiamata a giudicare  leggi di 
un determinato contenuto, ma la sua efficacia è limitata  a quanto è contenuto nel dispositivo.  
 
   Alle critiche più specificamente politiche che spesso vengono rivolte alle iniziative legislative del 
Governo Renzi  si  aggiungono talora quelle dettate dal timore o dal sospetto che si sia alla vigilia di 
una svolta autoritaria.  Una svolta  che al momento attuale non  sembra agevolmente sostenibile e 
che comunque  dovrebbe anche coinvolgere lo stesso Presidente della Repubblica.  In contrario, 
sempre sul piano politico costituzionale si potrebbe osservare, per superfluo che possa apparire,  
che l’istituzione di un esecutivo forte , anzi molto forte, è evidente nelle forme di governo di tutti  i 
paesi (Stati Uniti,  Regno Unito, Francia e Germania Federale),  di indubbia democraticità e che più 
spesso comparativamente vengono tenute presenti ogni volta che si parla di riforme.   Ancora, 
sempre sul piano politico, si può ricordare  che gli argomenti di ordine rigorosamente costituzionale 
non sono mai stati troppo utili in nessuno dei paesi che hanno purtroppo  subito in un passato non 
troppo lontano svolte autoritarie.  A riguardo si possono appena ricordare le indicazioni dei 
procedimenti adottati per le  riforme che hanno visto nascere ed evolvere la Va Repubblica 
Francese o il destino subìto dalla Corte costituzionale austriaca  del primo dopoguerra messa a 
dormire fino all’Anschluss, come pure, su un piano diverso,  l’accoglimento (obtorto collo) del 
New Deal da parte della Corte Suprema, o   in Inghilterra le riforme imposte alla Camera dei Lords   
a partire dal  1910 ( aiutate dalla minaccia della nomina di alcune centinaia di Lords per creare la 
maggioranza richiesta) e fino a quella recente , durante il governo Blair , riguardante i vertici del 
potere giudiziario inglese.   Il salvataggio delle libertà ed in genere dei regimi democratici e 
rappresentativi  in casi di crisi e di pericoli non viene assicurato  dalla giurisprudenza e dagli 
argomenti di diritto costituzionale o di politica costituzionale, anche se ovviamente questi ultimi 
possono essere e sono di grandissimo aiuto. 
 
                                                                                                

 
 

 


