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1.L’approvazione della legge n. 270 del 2005.
Come noto, esiste una reciproca ed ineliminabile interferenza tra la forma di governo, il sistema dei partiti ed
il sistema elettorale1. Come, parimenti, noto, dopo decenni di sistema elettorale proporzionale, venivano da
più parti avanzate aspettative di maggiore «governabilità» e di «democrazia immediata»2. Sulla base di
queste diverse ratio ispiratrici, si giunse, nel 1993, su stimolo di un pronunciamento referendario, ad una
riforma elettorale di stampo prevalentemente maggioritario (legge n. 277 del 1993 e d.lgs. n. 534 del 1993
per la Camera; nonché legge n. 276 del 1993 e d.lgs. n. 533 del 1993, per il Senato).
Nel 2005, a distanza di poco più che dieci anni dall’entrata in vigore di tale sistema elettorale e nonostante il
tendenziale consolidamento della dinamica bipolare3, il Parlamento, nell’arco di pochi mesi e con i soli voti
dell’allora maggioranza di governo di centrodestra, giungeva ad approvare una legge elettorale (la n. 270 del
2005) di sostanziale «ribaltamento» della precedente normativa4, eliminando i collegi uninominali per
introdurre un sistema proporzionale con liste bloccate e premio di maggioranza5.
Analizzandone il peculiare iter di approvazione, va rammentato che presso la Camera dei deputati
giacevano numerose proposte di legge in materia elettorale, tutte di iniziativa parlamentare. L’esame veniva
avviato dalla Commissione affari costituzionali il 3 marzo 2005. L’impulso a mettere mano al sistema
elettorale era sorto per l’esigenza di rimediare all’elusione dello scorporo, realizzatasi massicciamente nelle
elezioni della Camera del 2001 attraverso il ricorso alle c.d. liste civetta ed alla pratica dei collegamenti
1

L.ELIA, voce Governo (forme di), in Enc. del diritto, XIX, Milano, 1970, pp. 634 ss.; G.U. RESCIGNO, voce Forme di
Stato e forme di Governo, in Enc. giuridica Treccani, I, Roma, 1990, p. 14. A.RUGGERI, Riforme del sistema elettorale,
della politica, della Costituzione, in http://www.astrid.eu/Dossier--r1/index.htm, ricordata l’incidenza del sistema
elettorale sia nell’ambito della forma di governo che – più in generale – nella forma di Stato, riteneva che «la scelta di
fondo relativa al sistema elettorale» dovesse essere fissata con fonte di rango costituzionale.
2
Cfr. la ricostruzione svolta da S.GAMBINO, Rappresentanza e governo, tra riforme elettorali (partigiane), partiti politici
(sregolati) e governi (deboli), in Politica del diritto, n. 2, 2008, pp. 209 ss.
3
A.D’ANDREA, L’insostenibile ragionevolezza della nuova legge elettorale, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2006, p. 110.
4
L. SPADACINI, La manipolazione del sistema elettorale proporzionale e il declino della democrazia rappresentativa, in
A.D’ANDREA, L. SPADACINI (a cura di), La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (20012006), Gussago (BS), 2008, pp. 730 ss.
5
V.ONIDA, I guai della legge elettorale, in Il Sole 24Ore, 20 dicembre 2005, p. 12.
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fittizi . In estrema sintesi, le varie iniziative di riforma intervenivano, con scelte differenti, per eliminare il
7
8
meccanismo dello scorporo di coalizione alla Camera dei deputati o impedirne l’elusione ; per unificare il
9
voto al candidato nel collegio uninominale al voto di lista nella circoscrizione ; per incidere, nelle elezioni per
il Senato, sulla presentazione delle candidature nei collegi uninominali, sulle modalità di espressione del
10
voto e sull'aspetto della scheda elettorale .
Il 16 giugno 2005, la Commissione adottava il testo base proposto dal relatore di maggioranza, on. Bruno,
che, quale intervento maggiormente incisivo, contemplava l’abolizione dello scorporo sia per la Camera che
11
il Senato .
Dopo la pausa estiva, il gruppo dell’Udc, in data 8 settembre 2005, chiedeva ed otteneva dalla Presidenza
della Commissione la riapertura del termine per la presentazione di nuovi emendamenti. Il 14 settembre
2005, venivano depositati due emendamenti da esponenti appartenenti a tutti i gruppi di maggioranza, il n.
1.500 e il n. 2.500 (emendamenti Palma, Saia, Di Giandomenico, Luciano Dussin), che modificavano
radicalmente il sistema elettorale di Camera e Senato, introducendo il proporzionale per liste con soglia di
sbarramento del 4% su base nazionale e con premio di maggioranza calcolato sulla base dei seggi
ottenuti12. I sub-emendamenti presentati dal relatore di maggioranza, on. Bruno, avrebbero reso ancor più
radicali le modifiche rispetto al previgente sistema elettorale, prevedendo la dichiarazione del nome e
cognome della persona indicata dalla lista o dalla coalizione «per la carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri» (denominazione poi mutata in «capo della coalizione», per correggerne i profili di incostituzionalità);
le liste bloccate, senza possibilità di preferenze; la differenziazione della soglia di sbarramento a seconda
che le liste fossero coalizzate o meno (eliminando la soglia di accesso al 4% su base nazionale per
l’elezione del Senato); il premio di maggioranza calcolato non più sulla base dei seggi, ma dei voti ottenuti13.
Le opposizioni censuravano, nel dibattito in Commissione, sia il merito che il metodo della riforma. Quanto al
merito, denunciavano il tradimento della volontà popolare espressasi nel referendum del 1993; l’esclusiva
finalità di alterare l’esito della vicina consultazione elettorale in senso favorevole alla maggioranza di centrodestra; nonché plurimi profili di incostituzionalità14. Quanto al metodo, criticavano l’accelerazione imposta
alla trattazione della riforma elettorale in prossimità dello scadere della legislatura15, nonché le modalità
procedurali seguite16. In segno di protesta, i gruppi di opposizione abbandonavano, in data 27 settembre
6

L.SPADACINI, Regole elettorali e integrità numerica delle Camere, Brescia, 2003, pp. 23 ss.
Proposta n. C. 2712, deputato Fontana, del 7 maggio 2002; proposta n. C. 3560, deputati Gazzara e altri, del 21
gennaio 2003; proposta n. C. 5651, deputato Nespoli, del 23 febbraio 2005. La proposta Fontana incideva anche sulle
modalità di presentazione dei contrassegni dei candidati uninominali e sul numero massimo di candidati per lista. La
proposta Nespoli riguardava anche le modalità di espressione del voto, cfr. nota 9.
8
Proposta n. C. 2620, deputati Soro e altri, del 9 aprile 2002; proposta n. C. 3304, deputato Soda, del 22 ottobre 2002;
proposta n. C. 5613, deputati Benedetti Valentini e altri, del 10 febbraio 2005; proposta n. C. 5908, deputato Benedetti
Valentini, dell’8 giugno 2005; proposta n. C. 6052, deputati Benedetti Valentini e altri, del 4 agosto 2005.
9
Proposta n. C. 5613, deputati Benedetti Valentini e altri, del 10 febbraio 2005; proposta n. C. 5651, deputato Nespoli,
del 23 febbraio 2005.
10
Proposta n. C. 5652, deputato Nespoli, del 23 febbraio 2005.
11
Le altre previsioni incidevano sulla disciplina dei contrassegni, sulle modalità di espressione del voto, sul numero di
candidati regionali per l’elezione del Senato, sulla raccolta delle sottoscrizioni per le candidature del Senato, sui reati
elettorali, sulla autenticazione delle sottoscrizioni in sede di presentazione delle candidature, cfr. Camera dei deputati,
XIV legislatura, I Commissione, seduta del 16 giugno 2005.
12
Cfr. . Camera dei deputati, XIV legislatura, I Commissione, seduta del 14 settembre 2005, allegato A.
13
Cfr. Camera dei deputati, XIV legislatura, I Commissione, seduta del 27 settembre 2005, allegato A.
14
Per una sintesi delle censure di incostituzionalità avanzate dall’opposizione nel corso del dibattito parlamentare, sia
alla Camera che al Senato, si rinvia a P.L.PETRILLO, La nuova legge elettorale per la Camera ed il Senato, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.
15
Come sottolineato da più parti, le modifiche al sistema elettorale a meno di un anno dallo scadere della legislatura
contrastava, tra l’altro, con il paragrafo II, punto 2, lett. b), del Code of Good Practice in Electoral Matters adottato, in
seno al Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto nell’ottobre 2002,
approvato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali nel 2003 e
riconosciuto dal Comitato dei ministri nel maggio 2004.
16
Dopo che erano già stati votati e respinti i sub-emendamenti agli emendamenti n. 1.500 e 2.500, il relatore di
maggioranza, on. Bruno, depositava ulteriori sub-emendamenti nella seduta del 27 settembre 2005, a ridosso del
termine entro il quale la Commissione doveva riferire all’Assemblea. I gruppi di opposizione denunciavano questi subemendamenti come frutto di intese concluse al di fuori delle Aule parlamentari (B.JERKOV, Legge elettorale, il premier
invia Calderoli da Follini, in Il Messaggero, 27 settembre 2005, p. 7; L.OS., È «stand by» nella Cdl sulla legge elettorale
7
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2005, i lavori della Commissione affari costituzionali che, ciononostante, deliberava il conferimento del
17
mandato al relatore di maggioranza per riferire favorevolmente all’Assemblea . Quest’ultima iniziava i lavori
il 29 settembre 2005 e li concludeva il 13 ottobre 2005. Alla votazione finale non prendevano parte, per
rendere manifesto il dissenso, i gruppi di opposizione: la proposta era approvata dai soli gruppi di
18
maggioranza (su 335 presenti, i voti favorevoli erano 323, gli astenuti 6 ed i contrari 6) .
Il 20 ottobre 2005, la Commissione affari costituzionali del Senato avviava l’esame del progetto di legge n.
3633 nel testo trasmesso dalla Camera. La Commissione non esauriva l’esame degli emendamenti
19
presentati sicché l’Assemblea avviava la discussione generale, in data 24 novembre 2005, sul testo
deliberato dalla Camera dei deputati. Lo approvava, senza emendamenti, nella seduta del 14 dicembre 2005
20
con 160 voti favorevoli, 119 contrari e 6 astenuti . Destava scalpore il respingimento, tra gli altri,
dell’emendamento n. 1.300, presentato dal senatore Cavallaro (gruppo Margherita, DL, Ulivo) che,
intervenendo in materia di parità di genere, ricalcava il testo del disegno di legge n. 619, deliberato dal
Governo il 18 novembre 2005 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Berlusconi, dei
vicepresidenti Fini e Tremonti, del ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Calderoli e del
ministro per le pari opportunità, Stefania Prestigiacomo21.
Il 21 dicembre 2005 il Presidente Ciampi promulgava la legge n. 27022, nonostante parte della dottrina
avesse espresso, già durante il procedimento di approvazione, perplessità in ordine ad alcuni profili di
incostituzionalità23. Come sintetizzato nell’appello di cento giuristi ai senatori, avanzato nel corso della
discussione sul disegno di legge in materia di «Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
Oggi vertice dei partiti, in Il Sole 24Ore, 27 settembre 2005, p. 14; G.PENNACCHI, Follini cede, intesa sulla legge
elettorale, in il Giornale, 28 settembre 2005, p. 6). E chiedevano che, stanti le sostanziali modifiche in essi contenute,
fossero ri-depositati in veste di emendamenti per consentire la presentazione di proposte modificative sotto forma di subemendamenti. Chiedevano, altresì, che fosse rivolta istanza al Presidente della Camera per il differimento dell’esame del
provvedimento in Assemblea, diversamente ne sarebbe conseguito un esautoramento del ruolo della Commissione e
con essa del Parlamento (Camera dei deputati, XIV legislatura, I Commissione, seduta del 27 settembre 2005). Il
Presidente della I Commissione, on. Bruno, nella propria relazione all’Assemblea, definiva «inappropriato» il «ripetuto…
richiamo da parte dell’opposizione al rispetto delle regole sull’istruttoria legislativa» e concludeva affermando che «non
possono essere comunque compresse oltre un certo limite le prerogative di cui è titolare la maggioranza ed il suo diritto,
nell’ambito dell’esame in sede referente, di definire un testo da sottoporre all’esame dell’Assemblea», cfr. Camera dei
deputati, XIV legislatura, seduta n. 680 del 29 settembre 2005.
17
Camera dei deputati, XIV legislatura, I Commissione, sedute del 8, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 settembre 2005, in
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?PDL=2620. A.L.M., Blitz sulla legge elettorale.
Prodi: un colpo di mano, in La Stampa, 28 settembre 2005, p. 6.
18
Camera dei deputati, XIV legislatura, seduta n. 688 del 13 ottobre 2005.
19
Senato della Repubblica, XIV legislatura, I Commissione, seduta n. 574 del 23 novembre 2005.
20
Senato della Repubblica, XIV legislatura, seduta n. 921 del 14 dicembre 2005.
21
Senato della Repubblica, XIV legislatura, seduta n. 910 del 29 novembre 2005. Il gruppo DS-Ulivo, per fare emergere
la responsabilità della maggioranza sul tema delle pari opportunità, non partecipava alla votazione dell’emendamento
1.300 che veniva respinto con 143 voti contrari, 3 favorevoli e 8 astenuti. W.MARRA, Il Senato affonda le “sue” quote rosa
L’Unione: via la Prestigiacomo, in l’Unità, 30 novembre 2005, p. 4
22
La legge era pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005, n. 303. Il Presidente Ciampi, secondo quanto
riportato dagli organi di stampa, interveniva nel corso del procedimento di approvazione della legge elettorale
sottolineandone alcuni profili di incostituzionalità. I rilievi si concentravano sulla rappresentanza parlamentare delle
minoranze linguistiche; sulla dichiarazione da parte dei partiti e dei gruppi politici, all’atto del deposito del contrassegno,
della persona indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri; nonché sul meccanismo elettorale per il
Senato della Repubblica, non rispettoso dell’art. 57 Cost. contemplante l’elezione su base regionale, cfr. V.VASILE, Truffa
elettorale l’alt di Ciampi, in l’Unità, 7 ottobre 2005, p. 1; int. a S.CECCANTI, «Il Quirinale ha ragione fermate la legge», in il
Riformista, 8 ottobre 2005, p. 3. Come sottolineato da A.PACE, Legge elettorale, firmarla non è obbligatorio, in Europa,
20 dicembre 2005, p. 1, tra i motivi giustificativi del rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato rientrerebbe anche
quello fondato sul giudizio di razionalità/ragionevolezza. In questo modo, il rinvio presidenziale di leggi non afflitte da una
manifesta incostituzionalità darebbe attuazione ad un «principio costituzionale di “buona amministrazione
presidenziale”», inducendo il Parlamento ad un’ulteriore valutazione della normativa. Come noto, la legge n. 270 del
2005 era definita «una porcata» nell’intervista televisiva rilasciata da Roberto Calderoli (ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione del III Governo Berlusconi), il 15 marzo 2006, durante il programma Matrix, come ricordato
da P.BERIZZI, Calderoli: legge elettorale porcata Follini: provo imbarazzo per lui, in la Repubblica, 16 marzo 2006, p. 3.
23
Basti, in merito, il rinvio alla articolata rassegna stampa raccolta in http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegnas/Rassegna-s1/index.htm nella quale sono riportati gli interventi di numerosi costituzionalisti sulla riforma della legge
elettorale.
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e del Senato della Repubblica», le censure riguardavano, in particolare, la disciplina del premio di
maggioranza; lo specifico regime del premio di maggioranza per il Senato; la differenziazione delle soglie di
sbarramento per l’accesso alla ripartizione dei seggi; la violazione dell’art. 51, Cost. in tema di pari
24
opportunità, per omessa attuazione dell’obbligo costituzionale ivi contemplato .
2. Il referendum Guzzetta-Segni.
2.1. Il procedimento: dall’iniziativa alla (prima) indizione dei referendum.
Già all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, alcuni costituzionalisti indirizzavano le
proprie riflessioni sulla sua abrogabilità mediante referendum, al fine di ripristinare la normativa previgente25.
Giovanni Guzzetta si esprimeva, nel marzo 2006, per la percorribilità dell’ipotesi di una abrogazione parziale,
volta ad eliminare la facoltà di collegamento tra le liste: in questo modo il premio di maggioranza sarebbe
stato attribuito a quest’ultime anziché alle coalizioni26.
Il contesto sembrava propizio per una nuova esperienza referendaria in materia elettorale. Deponevano
positivamente le percentuali di affluenza alle urne sia per il referendum confermativo sul disegno di legge
costituzionale recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione», svoltosi il 25-26 giugno 200627, che per
l’elezione del Parlamento nell’aprile 200628. Inoltre, come nel 1993, l’immobilismo parlamentare ad elaborare
riforme elettorali condivise, conferiva allo strumento referendario la funzione di forza propulsiva del dibattito
sul tema29 e, analogamente al referendum Segni del 1993, l’obiettivo che animava il Professor Guzzetta era
per una democrazia bipolare dell’alternanza30.
La Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2006, n. 250, pubblicava il comunicato che annunciava l’intervenuta
verbalizzazione, da parte della cancelleria della Corte di Cassazione, in data 24 ottobre 2006 «della
dichiarazione resa da sessantacinque cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler
promuovere» tre richieste di referendum popolare. Il Presidente del Comitato era, appunto, Giovanni
Guzzetta; il coordinatore, Mario Segni. Oltre a membri della società civile (tra cui molti professori)31,
componevano il Comitato alcuni esponenti politici sia del centrosinistra che del centrodestra32. Sottolineando
la composizione trasversale, il Presidente del Comitato si dichiarava portatore dell’obiettivo di «sparigliare»,
di scombinare le carte dell’approccio conflittuale dei partiti politici al tema della riforma elettorale33.
Quanto al merito, due quesiti referendari prevedevano l’abrogazione della facoltà di collegamento delle liste
in coalizioni, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica; un altro riguardava
l’eliminazione della possibilità del candidato di comparire in liste presentate in diverse circoscrizioni.
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Cfr. http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Archivio-2/Appello_Senatori.pdf.
R.BALDUZZI, M.COSULICH, In margine alla nuova legge elettorale politica, in Giur. cost., 2005, n. 6, pp.5202 ss.
A.D’ANDREA, L’intreccio tra la via parlamentare e quella referendaria per cambiare il sistema elettorale vigente, in
www.forumcostituzionale.it.
26
G.GUZZETTA, Un referendum sulla legge elettorale, in www.forumcostituzionale.it
27
L’affluenza alle urne era del 53,6% degli aventi diritto, con l'affermazione dei «no», cui andava il 61,7 dei voti contro il
38,3 dei «sì».
28
Che superava l’83,5%, cfr. i dati forniti dal ministero dell’Interno, in http://elezionistorico.interno.it/index.php.
29
G.GUZZETTA, Serve un consenso trasversale per un referendum elettorale, in il Riformista, 12 agosto 2006, p. 2.
30
G.GUZZETTA, Vero bipolarismo o alchimie neocentriste La scelta da compiere è quasi-costituente, in il Riformista, 19
dicembre 2006, p. 2.
31
Cfr. http://www.mariosegni.it/. Spiccavano i nomi di costituzionalisti che si sarebbero successivamente impegnati in
prima linea nell’iniziativa referendaria per l’abrogazione della legge n. 270 del 2005 e la reviviscenza della normativa
previgente, quali Stefano Ceccanti e Andrea Morrone.
32
Per ricordare alcuni esponenti politici del centrosinistra che componevano originariamente il Comitato: Antonio
Bassolino; Marco Boato; Willer Bordon; Mercedes Bresso; Massimo Cacciari; Sergio Chiamparino; Riccardo Illy; Maria
Pia Garavaglia; Giovanna Melandri, Arturo Parisi; Ermete Realacci; Salvatore Vassallo. Ed alcuni del centrodestra:
Gianni Alemanno; Renato Brunetta; Giuseppe Calderisi; Daniele Capezzone; Antonio Martino; Gianfranco Miccichè;
Adriana Poli Bortone; Stefania Prestigiacomo; Gaetano Quagliariello; Gustavo Selva; Giuseppe Valditara. P.DI CARO,
Legge elettorale, Poli divisi sui referendum «trasversali», in Corriere della sera, 25 ottobre 2006, p. 9; F.COLASANTI,
Adesioni bipartisan al referendum, in Il Sole 24Ore, 24 ottobre 2006, p. 16.
33
A.DI LELLO, int. a G.GUZZETTA, «Il referendum è una scelta costituente», in Il Secolo XIX, 20 gennaio 2007, p.16.
25
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La dottrina denunciava l’ulteriore distorsione del principio democratico-rappresentativo che sarebbe
conseguita all’approvazione dei primi due quesiti attraverso l’attribuzione del premio di maggioranza alla
34
singola lista, anziché alla coalizione .
Il 24 aprile 2007 iniziava la raccolta delle sottoscrizioni. Ne venivano depositate in Cassazione ben 820.916.
In data 28 novembre 2007, l’Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione ne
dichiarava la legittimità e, in data 30 gennaio 2008, con le sentenze nn. 15, 16 e 17, la Corte costituzionale
35
ne dichiarava l’ammissibilità . Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2008, n. 31, venivano pubblicati i tre
decreti presidenziali del 5 febbraio 2008 che indicevano i referendum, convocando i comizi elettorali per i
giorni 18 e 19 maggio 2008.
2.2. Lo stimolo al dibattito politico-istituzionale sulla riforma elettorale e la raccolta delle
sottoscrizioni.
Il 23 ottobre 2006, giorno precedente alla presentazione dei referendari alla cancelleria della Corte di
Cassazione, compariva sul quotidiano Il Mattino un’intervista al ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali, Vannino Chiti, che pre-annunciava di aver predisposto due dossier relativi alla riforma
elettorale, sui quali il Governo Prodi intendeva incardinare le consultazioni con i capigruppo di maggioranza
e di opposizione. Il primo dossier contemplava la parziale modifica della legge n. 270 del 2005, senza
mutarne l’impianto di fondo; il secondo puntava ad una modifica radicale, articolandosi in due proposte, l’una
relativa al sistema uninominale con recupero proporzionale; l’altra al modello spagnolo (proporzionale con
piccole circoscrizioni e soglia di sbarramento)36.
Lo stesso Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, interveniva per auspicare la riforma elettorale. Nel
messaggio di fine anno del 31 dicembre 2006, poneva l’accento sulla necessità di un accordo per la riforma
dei meccanismi elettorali «che rendano più lineare e sicura la formazione delle maggioranze chiamate a
governare il paese»37. Tornava sul tema nella dichiarazione del 24 febbraio 2007, resa al termine delle
consultazioni con le formazioni politiche di maggioranza e di opposizione svolte in conseguenza delle
dimissioni del II Governo Prodi, nella quale riteneva non sussistenti le condizioni per uno scioglimento
anticipato delle Camere «in considerazione di un giudizio largamente convergente, benché non unanime,
sulla necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente»38.
34
Cfr. il dibattito promosso da Astrid nel Seminario dell’11 giugno 2007 relativo a Questioni di ammissibilità dei
referendum elettorali, in http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Referendum_elettorali_2007.pdf; nonché nel
Seminario del 9 ottobre 2007, La riforma elettorale e il referendum, in http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Lariforma/index.htm. Cfr. altresì gli interventi di G.AZZARITI, G.FERRARA, G.GUARINO, F.MODUGNO, La resistibile ascesa del
referendum elettorale: l’ammissibilità contesa, in www.costituzionalismo.it, n. 2/2007; nonché gli interventi al Seminario
svoltosi presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma «La Sapienza» del 24 maggio 2007, su
L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale, in http://www.parlalex.it/pagina.asp?id=2912. ,
35
Le sentenze riscontravano positivamente la soddisfazione delle due condizioni a cui la giurisprudenza della Corte
subordinava l’ammissibilità dei referendum abrogativi aventi ad oggetto le leggi elettorali (definite come
costituzionalmente necessarie). In particolare, l’autoapplicatività della normativa di risulta, nonché la chiarezza,
omogeneità e matrice razionalmente unitaria del quesito (cfr. punti 4, 5 e 7 del Considerato in diritto, sentenza n. 15 del
2008; punti 4, 5 e 7 del Considerato in diritto, sentenza n. 16 del 2008; punti 6 e 7 del Considerato in diritto, sentenza n.
17 del 2008).
36
C.SARDO, int. a V.CHITI, «Legge elettorale, cambiare prima del referendum», in Il Mattino, 23 ottobre 2006, p. 9.
37
M.BR., Napolitano: dialogo tra i poli Accordo sulla legge elettorale, in Corriere della sera, 2 gennaio 2007, p. 2.
38
M.BREDA, Legge elettorale e coesione, i paletti per l’Unione, in Corriere della sera, 25 febbraio 2007, p. 2. Il Capo dello
Stato sarebbe tornato sul tema della necessità di una riforma della legge elettorale anche in successivi interventi ed
interviste nel corso della procedura referendaria, fino al tentativo, dopo la crisi del II Governo Prodi, di formare un
Esecutivo volto a consentire l’approvazione della legge elettorale (su cui v. infra nota 102). Cfr. l’intervento a Bologna del
15 e del 16 marzo 2007; il messaggio del 2 giugno 2007; la conferenza stampa tenuta a Vienna il 28 giugno 2007;
l’intervento alla cerimonia del Ventaglio del 23 luglio 2007; la cerimonia di scambio di auguri con le Alte Magistrature
della Repubblica del 20 dicembre 2007; il messaggio di fine anno del 31 dicembre 2007 nel quale ammoniva: «ora che
uno spiraglio di dialogo si è aperto, con il contributo di entrambi gli schieramenti politici, specie sulla riforma elettorale,
occorre assolutamente evitare che l’occasione vada perduta»; l’intervento del 23 gennaio 2008 al Parlamento in seduta
comune in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione; la dichiarazione del 30 gennaio 2008, al termine
delle consultazioni avviate in conseguenza della crisi del II Governo Prodi e quella del 6 febbraio 2008.
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Il 29 novembre 2006 la Commissione affari costituzionali del Senato avviava l’esame delle plurime proposte
di legge in materia di riforma elettorale. L’esame si protraeva per tutto l’anno successivo (ed oltre), incalzato
39
dalla campagna referendaria . L’andamento dei lavori parlamentari rispecchiava le contraddizioni ed
incertezze del dibattito politico, tradendone la strumentalità all’impedimento del referendum. Icastica la
40
polifonia delle proposte , anche di quelle riconducibili ad uno stesso gruppo parlamentare. Dal modello
tedesco, a quello spagnolo; dal ripristino del sistema elettorale previgente (maggioritario con correttivo
proporzionale) al maggioritario con doppio turno di coalizione; per approdare a limitate modifiche della legge
n. 270 del 2005, ora attraverso il recupero delle preferenze, ora con la modifica del premio di maggioranza
41
del Senato e della relativa clausola di sbarramento, ora con l’introduzione del modello regionale .
39

R.D’ALIMONTE, Sulla legge elettorale adesso si fa sul serio, in Il Sole 24Ore, 1 aprile 2007, p. 10. A.CHIMENTI, L’utile
grimaldello del referendum che smuove una situazione di stallo, in il Riformista, 11 aprile 2007, p. 2, ricollegava allo
stimolo referendario la ripresa del dialogo tra le due coalizioni sul tema elettorale, ricordando come le due proposte in
campo, di maggioranza ed opposizione (c.d. bozze Chiti e Calderoli), avessero notevoli punti di contatto. In particolare,
entrambe si indirizzavano, nella sostanza, verso un sistema elettorale modellato sulla base di quello regionale, cfr. F.RE
DAVID, Nella bozza di Chiti il simil “Tatarellum”, in Il Messaggero, 1 marzo 2007, p. 5; S.BUZZANCA, Legge elettorale,
intesa nella Cdl si punta al sistema delle regionali, in la Repubblica, 3 aprile 2007, p. 12; M.STANGANELLI, Unione, ok alla
bozza Chiti e niente referendum, in Il Messaggero, 4 aprile 2007, p. 7; B.FIAMMERI, Calderoli va avanti: ora bozza
comune, sì alle modifiche, in Il Sole 24Ore, 13 aprile 2007, p. 20.
40
A.AMBROSINI, int. a G.GUZZETTA, «Gli elettori sono stanchi dei partitini», in Secolo d’Italia, 3 marzo 2007, p. 6, nel corso
dell’intervista il Presidente del Comitato denunciava la «polifonia» nel dibattito politico sulle proposte di modifica
elettorale. P.BAGNOLI, Sulla legge elettorale tutti vanno in ordine sparso, in Italia Oggi, 27 marzo 2012, p. 2
41
Il 29 novembre 2006 la Commissione affari costituzionali del Senato iniziava l’esame di tre proposte di legge di
iniziativa parlamentare aventi ad oggetto il sistema elettorale. Una proposta presentata dal senatore Cutrufo (gruppo
misto), n. S. 129, si limitava ad introdurre la preferenza nel sistema elettorale di Camera e Senato. La proposta del
senatore Tomassini (Fi), n. S. 313, mirava all’introduzione, per l’elezione della Camera dei deputati, di un sistema
proporzionale con clausola di sbarramento sul modello tedesco. La proposta del senatore Casson ed altri (Ulivo), n. S.
904, si proponeva l’abrogazione della legge n. 270 del 2005 ed il ripristino della normativa previgente (Senato della
Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 58 del 29 novembre 2006). L’esame proseguiva nella seduta del 6
marzo 2007, nella quale la I Commissione prendeva posizione in merito ad una missiva inviata dal Presidente della
Camera, Fausto Bertinotti, al Presidente del Senato, Franco Marini, nella quale si rendeva nota l’intenzione della I
Commissione della Camera di avviare l’esame di alcune proposte di riforma elettorale. La I Commissione del Senato
rivendicava la priorità nella trattazione della materia (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n.
83 del 6 marzo 2007). Nella seduta del 14 marzo 2007 venivano illustrati due nuovi progetti di legge. Il progetto di legge
Salvi e Villone (Ulivo), n. S. 1391, che si ispirava al modello tedesco, proporzionale corretto; ed il progetto di legge
Calderoli (Lnp), n. S. 1392, che mirava al ripristino del sistema elettorale previgente (Senato della Repubblica, XV
legislatura, I Commissione, seduta n. 86 del 14 marzo 2007). Nella seduta n. 100 del 23 aprile 2007 venivano svolte le
comunicazioni del ministro per i rapporti con il Parlamento, Vannino Chiti, sul tema della riforma elettorale. Nella seduta
del 16 maggio 2007 ricevevano illustrazione ulteriori proposte. La proposta di legge Cabras ed altri (Ulivo), n. S. 1442,
volta al ripristino della normativa elettorale previgente; la proposta Tonini e altri (Aut), n. S. 1450, che introduceva un
sistema elettorale modellato su quello spagnolo; la proposta Calderoli (Lnp), n. S. 1474, che adottava un sistema
elettorale basato sul modello regionale, con impianto proporzionale e premio di governabilità; le proposte di legge
Franco e altri (Ulivo), n. S. 20; Ausserhofer e altri (Aut), n. S. 600; Bianconi (Fi), n. S. 1118, concernevano la parità di
genere nelle liste elettorali (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 113 del 16 maggio 2007).
Il dibattito proseguiva nella seduta del 13 giugno 2007 in cui, preso atto dell’assegnazione di ulteriori progetti di legge in
materia, ricordata l’urgenza del tema elettorale dichiarata dall’Assemblea del Senato nella seduta del 7 giugno 2007 in
vista dello scadere del termine per la raccolta delle sottoscrizioni del referendum abrogativo, il Presidente, Enzo Bianco,
invitava i gruppi ad esprimersi in merito a tre linee di indirizzo: il ritorno al sistema elettorale preesistente; il sistema
elettorale tedesco; l’introduzione di limitate modifiche alla legge n. 270 del 2005 secondo quanto sintetizzato
dall’audizione del ministro Vannino Chiti (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 125 del 13
giugno 2007). Nella seduta del 19 giugno 2007, il Presidente Bianco, nel confermare la propria contrarietà al referendum
elettorale, manifestava l’intenzione di procedere all’elaborazione di un testo base che tenesse conto dei principi indicati
dal ministro Vannino Chiti, della proposta Calderoli n. S. 1474, nonché di quanto emerso nel corso del dibattito in
Commissione (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 128 del 19 giugno 2007). Nella seduta
del 28 giugno 2007 erano assegnati ulteriori progetti di legge, tra cui quello della senatrice Finocchiaro (Ulivo), n. S.
1673, volto ad introdurre il sistema maggioritario con doppio turno di coalizione. Il Presidente si impegnava a predisporre
il testo base per la seduta successiva (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 134 del 28
giugno 2007). Nella seduta del 4 luglio 2007, il Presidente Bianco illustrava un primo schema di testo base unificato.
Esso contemplava due ipotesi alternative. L’una prevedeva l’attribuzione del novanta per cento dei seggi nell’ambito di
altrettanti collegi uninominali con riparto proporzionale tra gruppi di candidati collegati su base circoscrizionale, il restante
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Durante il mese di marzo 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi ed il leader della
43
Margherita, Francesco Rutelli , si appellavano ai referendari affinché rinviassero la raccolta delle firme, in
attesa di un accordo politico per una riforma parlamentare del sistema elettorale. Dario Franceschini,
Presidente del gruppo dell’Ulivo alla Camera, giudicava l’eventuale normativa di risulta una reformatio in
pejus della disciplina del 2005, volta a provocare maggiore frammentazione e potere di condizionamento da
44
parte dei piccoli partiti .
Il 23 aprile 2007, proprio alla vigilia dell’inizio della raccolta delle firme, in una audizione presso le
Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, il ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali, Vannino Chiti, in un estremo tentativo di bloccare la procedura referendaria, ne
denunciava i limiti: non avrebbe risolto le «storture» della legge n. 270 del 2005, bensì aggiunto «ulteriori
profili problematici». Il ministro illustrava come, d’intesa con il Presidente del Consiglio, Romano Prodi,
avesse consultato le forze politiche ed i gruppi parlamentari per approfondirne le posizioni in tema di riforma
elettorale e favorire il «raggiungimento di una soluzione condivisa dallo schieramento di forze più ampio
possibile», passava, quindi, alla sintesi dei possibili contenuti di una iniziativa di riforma del sistema
elettorale. In particolare, secondo quanto illustrato dal ministro, una base di accordo consisteva nel «dividere
in due grandi quote i seggi parlamentari da assegnare: una prima quota, largamente maggioritaria, da
assegnare secondo il sistema delle liste concorrenti» con metodo proporzionale in sede circoscrizionale, con
soglia di sbarramento identica per tutte le circoscrizioni; una seconda quota, quella in funzione del cosiddetto
premio di maggioranza, da attribuire «alla coalizione di partiti o alla lista di partito che risulti vincente»
condizionandola al raggiungimento di una certa soglia di seggi (indicata nella misura del 40% dei seggi da
assegnare)45.
dieci per cento dei seggi era attribuito a seguito dell’eventuale individuazione di una coalizione o di una lista a cui
conferire il premio di maggioranza. L’altra prevedeva che ogni lista fosse composta da due elenchi distinti, quello delle
candidature nei collegi della circoscrizione e quello delle candidature per i seggi da assegnare nell’ambito della quota
residua del dieci per cento (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 136 del 4 luglio 2007;
M.G.BRUZZONE, In Senato ultima chance per evitare il referendum, in La Stampa, 4 luglio 2007, p. 14). Il dibattito sul
testo unificato proseguiva nella seduta n. 140 dell’11 luglio 2007. Nella seduta n. 143 del 18 luglio 2007 erano assegnati
ulteriori progetti di legge, tra cui quello del senatore Quagliariello (Fi), n. S. 1699, che si limitava a modificare la legge
elettorale del Senato, prevedendo un premio di maggioranza nazionale ripartito su base regionale e la clausola di
sbarramento del 5% su base regionale. La discussione del testo base proseguiva nella seduta n. 144 del 24 luglio 2007
e si concludeva nella seduta n. 147 del 31 luglio 2007. Nella seduta n. 155 del 26 settembre 2007 venivano illustrati
ulteriori disegni di legge in materia elettorale che modificavano il sistema di elezione nella circoscrizione estero. Nella
seduta n. 166 del 24 ottobre 2007, il Presidente Bianco tirava le fila degli indirizzi emersi nel corso del dibattito in
Commissione per modificare, su tale base, il testo unificato. In particolare, sottolineava l’accordo pressoché generale su
una formula elettorale proporzionale, integrata dai necessari accorgimenti per ridurre la frammentazione e favorire il
bipolarismo. Su tali indirizzi si riapriva il dibattito per individuare le linee guida nella redazione di un nuovo testo unificato
che proseguiva nelle sedute n. 167 del 25 ottobre 2007; n. 168 del 6 novembre 2007; n. 169 del 7 novembre 2007. Nella
seduta n. 172 del 14 novembre 2007 veniva dato atto che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi
parlamentari aveva avanzato richiesta al Presidente del Senato di poter disporre di una consulenza tecnica in materia
elettorale da parte del Prof. Antonio Agosta. Nella seduta n. 182 dell’11 dicembre 2007, il Presidente Bianco procedeva
all’illustrazione della proposta di testo unificato. La discussione proseguiva nelle sedute n. 184 e 185 del 13 dicembre
2007; n. 187 del 18 dicembre 2007; n. 188 del 19 dicembre 2007; n. 189 del 9 gennaio 2008 nella quale venivano,
altresì, illustrate la proposta di legge Saro (Dca-Pri-Mpa), n. S. 1917, che recepiva il c.d. Vassallum (modello ispanotedesco); la proposta di legge Paterlini (Aut), n. S. 1767, e la proposta Ripamonti (IU-Verdi-Com), n. S. 1909, entrambe
relative al voto degli italiani all’estero; le proposte di legge di iniziativa popolare n. S. 1900 e 1936, in materia di parità di
genere nelle liste, la prima, e sui requisiti di candidabilità ed eleggibilità, la seconda. Nella seduta n. 190 del 15 gennaio
2008, il Presidente Bianco illustrava una proposta aggiornata di testo base nell’intento di raggiungere un maggiore grado
di condivisione e convergenza. L’iter si interrompeva in conseguenza della cessazione anticipata della legislatura.
42
A.FRENDA, Prodi: dialogo, rinviare il referendum Altolà agli alleati: ora basta giochini, in Corriere della sera, 4 marzo
2007, p. 2; C.LOPAPA, “Fermate i referendum per un anno”, in la Repubblica, 15 aprile 2007, p.7.
43
B.F., La Margherita si divide sul referendum, in Il Sole 24Ore, 15 marzo 2007, p. 16.
44
D.FRANCESCHINI, Il referendum non è un mito, in Corriere della sera, 9 novembre 2006, p. 38; S.BU., Pressing dell’Ulivo
sui referendari, in la Repubblica, 5 aprile 2007, p. 8.
45
Nell’audizione, il ministro Vannino Chiti, illustrava i possibili contenuti di proposte di riforma sia in tema elettorale che
di modifica della Costituzione relativamente alla forma di governo, al numero dei parlamentari ed al bicameralismo
paritario, cfr. Camera dei deputati, XV legislatura, I Commissione, seduta del 23 aprile 2007; Senato della Repubblica,
XV legislatura, I Commissione, seduta n. 100 del 23 aprile 2007.
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A fronte del rischio di strumentalità del dibattito politico-parlamentare sul tema della riforma, la posizione del
Presidente del Comitato, Giovanni Guzzetta, era perentoria: l’istituto referendario non poteva essere
contrapposto all’iniziativa parlamentare, doveva bensì essere considerato quale strumento di sussidiarietà
civile; l’esito dell’istituto di democrazia diretta era – pur sempre – perfettibile attraverso una riforma
approvata dal Parlamento volta a rafforzare bipolarismo e governabilità; erano – in ogni caso – inaccettabili
46
«revisionismi gattopardeschi e giochetti dell’ultimo minuto» .
Il 24 aprile 2007 prendeva avvio la raccolta delle firme che trovava, sin da subito, l’avallo di Alleanza
47
48
49
50
51
Nazionale e dell’Italia dei Valori . Vi si opponevano la Lega Nord , l’Udc e Rifondazione comunista .
Clemente Mastella, ministro di Giustizia del II Governo Prodi e segretario dell’Udeur, giungeva a minacciare
52
la crisi di governo per evitare la celebrazione del referendum .
La posizione dei principali partiti di maggioranza e di opposizione era ambigua. Il referendum divideva, al
loro interno, coloro che prediligevano la via parlamentare alla riforma elettorale e – all’opposto – coloro che
condividevano l’obiettivo perseguito dai referendari; nel mezzo, coloro che, pur non abbracciandone appieno
le finalità, lo consideravano un utile pungolo al dibattito parlamentare. Evidenziava, altresì, un’ulteriore
diatriba interna ai poli, relativa alla vicenda che si andava consumando intorno alla nascita di un unico
grande partito con «vocazione maggioritaria», sia nel centrosinistra (il Pd) che nel centrodestra (il Pdl) 53.
Ancor prima che i partiti di appartenenza sciogliessero le riserve, alcuni ministri del Governo Prodi si
esprimevano personalmente in senso favorevole al referendum. Tra di essi, il ministro per l’Interno, Giuliano
Amato, che vedeva nel referendum un utile stimolo al dibattito parlamentare sul tema elettorale54. Firmavano
per il referendum i ministri Arturo Parisi e Giulio Santagata55, Giovanna Melandri56 e Rosy Bindi57. Anche
alcuni esponenti di spicco di Forza Italia sottoscrivevano, a titolo personale, il referendum, tra cui, Marcello
Pera58, Antonio Martino59, Stefania Prestigiacomo60, Renato Brunetta61.
L’incerta posizione dei maggiori partiti di maggioranza ed opposizione, si rifletteva sull’andamento della
raccolta delle sottoscrizioni: a quasi un mese dal termine se ne contavano poco più della metà di quelle
necessarie62. Una positiva accelerazione si realizzava a seguito dello scioglimento delle riserve dei Ds e di
46

G.GUZZETTA, Accordo “alto” o referendum, in Europa, 3 aprile 2007, p. 1.
E.NOVI, Fini schiera un partito-bis per salvare il referendum, in Indipendente, 21 giugno 2007, p.2; U.MAGRI, Fini firma:
l’unica via ora è il referendum, in La Stampa, 29 giugno 2007, p. 13; E.NOVI, Con 150mila euro è An il primo azionista del
referendum, in Indipendente, 3 luglio 2007, p.2.
48
A.DI PIETRO, Il referendum è il pungolo della riforma elettorale. Si pensi a ridurre i costi della politica, in Italia dei Valori,
24 maggio 2007, p. 1. I Radicali di Pannella sembravano inizialmente orientati a favore del referendum (A.L.M., Legge
elettorale, con i radicali referendum più vicino, in La Stampa, 8 marzo 2007, p. 3). Il referendum era espressamente
supportato anche dalla Democrazia Cristiana per le autonomie di Gianfranco Rotondi (Firme per il referendum In campo
la Dc di Rotondi, in Corriere della sera, 8 luglio 2007, p. 10).
49
P.DI CARO, Legge elettorale, Poli divisi sui referendum «trasversali», in Corriere della sera, 25 ottobre 2006, p. 9.
50
F.BEI, Il referendum spacca la Cdl, in la Repubblica, 20 luglio 2007, p.13.
51
G.GUZZETTA, M.SEGNI, Che errore dal Prc Noi con i lavoratori, in Corriere della sera, 18 luglio 2007, p.15. L’allora
Presidente della Camera, Fausto Bertinotti, descriveva il referendum elettorale come «un cattivo servizio alla
democrazia», cfr. A.L.M., Bertinotti attacca il referendum, in La Stampa, 26 aprile 2007, p.8. Erano inoltre contrari al
referendum Rifondazione Dc (Referendum, l’appoggio di Fiori, in Il Messaggero, 25 giugno 2006, p.9); i Comunisti
Italiani (CLA.SA., int. a O.DILIBERTO, «Voto popolare meglio dello sbarramento», in Il Mattino, 25 aprile 2007, p. 3) ed i
Verdi (A.C., Referendum, la rivolta dei cespugli, in l’Unità, 25 ottobre 2006, p. 7).
52
L.FUCCARO, Referendum, no di Mastella «Pronto alla crisi di governo», in Corriere della sera, 11 aprile 2007, p. 12.
53
F.MAR., Dietro il referendum il patto non scritto tra i partiti più forti, in La Stampa, 25 ottobre 2006, p. 6; G.GUZZETTA, La
svolta bipartitica è già una vittoria del referendum, in Corriere della sera, 10 febbraio 2008, p. 30.
54
C.LOPAPA, Proporzionale, referendum al via Amato: “Una pistola sul tavolo”, in la Repubblica, 23 settembre 2006, p.
27.
55
S.COLLINI, Referendum, ministri contro ministri, in l’Unità, 27 aprile 2007, p. 4.
56
A.ARACHI, Stefania e Giovanna, le pasionarie del «sì» «Referendum anche contro i nostri partiti», in Corriere della
sera, 14 giugno 2007, p. 15.
57
M.GUERZONI, Referendum firma la Bindi Letta prende tempo sul Pd, in Corriere della sera, 19 luglio 2007, p.12.
58
Pera aderisce al referendum Comitato allo sprint finale, in Il Sole 24Ore, 8 luglio 2007, p. 17.
59
G.D.M., Via libera del Cavaliere: Martino guiderà i referendari, in la Repubblica, 2 aprile 2007, p. 14.
60
A.ARACHI, Stefania e Giovanna, le pasionarie del «sì» «Referendum anche contro i nostri partiti», in Corriere della
sera, 14 giugno 2007, p. 15.
61
R.BRUNETTA, Chi vuol bene all’Italia voti il referendum, in Libero, 31 marzo 2007, p. 9.
62
Referendum, allarme del comitato “Siamo a 260mila e ci oscurano”, in la Repubblica, 22 giugno 2007, p. 11.
47
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Forza Italia che, pur non aderendo ufficialmente al referendum, contribuivano alla raccolta firme . Nel luglio
2007, Piero Fassino, segretario dei Ds, dichiarava che nell’ipotesi si fosse celebrato il referendum i Ds
avrebbero votato «sì» e Walter Veltroni, candidato per le primarie alla leadership del nuovo Pd, si esprimeva
64
per il sostegno al referendum senza, tuttavia, sottoscriverlo .
Tra i sindacati, si schierava ufficialmente a favore solo l’Ugl, la Cisl si dichiarava apertamente per una via
65
66
parlamentare e non referendaria alla riforma elettorale ; in analoga direzione sembrava andare la Cgil ,
67
sebbene, a titolo personale, firmava per il referendum l’ex-segretario della Cgil, Sergio Cofferati .
68
Confindustria assumeva una espressa posizione pro-referendaria , firmavano il Presidente Montezemolo ed
69
70
il Vicepresidente Pininfarina , nonché Emma Marcegaglia e Matteo Colaninno .
A firme depositate, proseguiva il dibattito sul tema delle riforma della legge n. 270 del 2005. Forza Italia e la
Lega Nord, dopo un’iniziale apertura al modello tedesco, che non incontrava il favore di Alleanza Nazionale,
si allineavano su una posizione minimalista, consentendo piccoli ritocchi alla legge elettorale71, sul modello
della proposta D’Alimonte72. Fini, per Alleanza Nazionale, replicava che ciò non sarebbe bastato a bloccare il
voto referendario73. Veniva quindi raggiunta un’intesa di massima tra i tre maggiori partiti dell’opposizione
(Forza Italia, Lega Nord ed Alleanza Nazionale) che fissava i punti ispiratori della riforma: bipolarismo,
indicazione preventiva delle alleanze e clausola di sbarramento74. La proposta riscuoteva la disponibilità al
dialogo dell’Udc, dell’Ulivo75 e di Rifondazione Comunista76. Il dibattito si esimeva – tuttavia – dal prendere
una esplicita posizione su uno dei principali nodi da sciogliere, quello relativo al premio di maggioranza. Una
sua eliminazione, attraverso una modifica legislativa, non solo avrebbe impedito lo svolgimento del
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E.NOVI, «I Ds chiedono i moduli» Svolta sulle firme per il referendum Guzzetta, in Indipendente, 27 giugno 2007, p.2;
V.FRULLETTI, I Ds aprono le Feste dell'Unità al referendum La Quercia risponde all'appello di Guzzetta. La campagna non
può
diventare
appannaggio
della
destra,
in
http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/230000/226817.xml?key=Vladimiro+Frulletti&first=791&orderby=0&f=fir; cfr., altresì,
HTTP://WWW.DSONLINE.IT/GW/PRODUCER/DETTAGLIO.ASPX?ID_DOC=42567. E.NOVI, Gran finale azzurro per Guzzetta, in
Indipendente, 12 luglio 2007, p.2.
64
F.B., Fassino: al referendum voteremo sì e Parisi smorza la polemica con Veltroni, in la Repubblica, 11 luglio 2007,
p.9.
65
R.BONANNI, La via elettorale non può passare dal referendum, in il Giornale, 18 luglio 2007, p. 1.
66
Cfr. la lettera del responsabile delle riforme istituzionali della Cgil del 3 maggio 2007, in
http://www.cgil.it/Archivio/riformeistituzionali/riforme%20elettorali%20e%20costituzionali.pdf.
67
A.TROCINO, Referendum, oggi «notte bianca» per le firme, in Corriere della sera, 14 luglio 2007, p. 13.
68
G.GUZZETTA, M.SEGNI, Confindustria con noi I sindacati tacciono, in Corriere della sera, 16 luglio 2007, p.6.
69
A.TROCINO, «Dico sì al referendum» Montezemolo in campo, in Corriere della sera, 15 luglio 2007, p.8.
70
P.GRISERI, Referendum, Confindustria in campo, in la Repubblica, 14 luglio 2007, p. 28.
71
G.RONDINELLI, Referendum e legge elettorale Confronto tra Berlusconi e Fini, in il Giornale, 26 luglio 2007, p. 9;
M.CASTELNUOVO, Berlusconi rassicura Bossi su Pdl e legge elettorale, in La Stampa, 23 agosto 2007, pp. 10-11. Non era
un caso che la proposta del senatore Quagliariello (Fi), assegnata alla I Commissione del Senato il 17 luglio 2007, si
limitasse a prevedere, per il Senato, un premio di maggioranza nazionale ripartito su base regionale, una soglia di
sbarramento del 5% su base regionale e circoscrizioni più piccole in seno alla Regione (Senato della Repubblica, XV
legislatura, I Commissione, seduta n. 143 del 18 luglio 2007).
72
R.D’ALIMONTE, Voto ai 18enni e premio ai seggi in Senato, in Il Sole 24Ore, 20 marzo 2007, p. 16. L’Autore suggeriva
limitate modifiche alla legge n. 270 del 2005, attribuendo il premio di maggioranza non alla coalizione che otteneva più
voti ma a quella che otteneva più seggi e aumentando la soglia di sbarramento. Concludeva: «Questa è la strada per
fare una nuova legge elettorale e probabilmente evitare il referendum».
73
B.FIAMMERI, Fini: non bastano piccole modifiche alla legge elettorale, in Il Sole 24Ore, 28 luglio 2007, p. 11.
74
P.DI CARO, Legge elettorale, intesa nel Polo «Trattiamo ma a tre condizioni», in Corriere della sera, 5 settembre 2007,
p. 2.
75
R.ZUCCOLINI, Legge elettorale, Chiti da Prodi Anche D’Alema e Casini aprono, in Corriere della Sera, 6 settembre
2007, p. 12. Anche se Walter Veltroni, segretario del nuovo Pd, non vedeva inizialmente di buon occhio un sistema
elettorale sul modello tedesco (cfr. E Veltroni sgambetta il Premier su rimpasto e riforma elettorale, in il Giornale, 8
ottobre 2007, pp. 4-5); successivamente, tuttavia, non chiudeva all’ipotesi di un modello proporzionale, purché con
accorgimenti volti a salvaguardare il bipolarismo (cfr. R.P., Veltroni: sì alla riforma elettorale proporzionale, in Il
Messaggero, 11 novembre 2007, p. 2; S.SOAVE, La legge elettorale di Veltroni cucita su misura per Pd e Fi-An, in Italia
Oggi, 14 novembre 2007, p. 2).
76
N.BERTOLONI MELI, Legge elettorale, a Montecitorio un blitz per il sistema tedesco, in Il Messaggero, 5 ottobre 2007, p.
2.
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referendum, ma avrebbe, altresì, inciso (congiuntamente alla clausola di sbarramento) sul sistema delle
77
alleanze elettorali e sul rapporto tra partiti di grandi e piccole dimensioni .
Il nuovo segretario del Pd, Walter Veltroni, assumeva il compito di consultare le forze politiche minori
78
dell’Unione per sondarne l’avallo ad un sistema ispano-tedesco , secondo la proposta di Salvatore Vassallo
79
(c.d. Vassallum) . Si scontrava, tuttavia, con la ferma opposizione del ministro della Giustizia, Clemente
80
Mastella, segretario dell’Udeur e sostenitore del sistema elettorale regionale ; nonché degli altri «piccoli»
del centro-sinistra (Pdci, Sd, Verdi, Sdi) che chiedevano un vertice di maggioranza sul tema, con la minaccia
81
82
di non approvare la legge finanziaria . Un’iniziale apertura giungeva, invece, da Rifondazione Comunista .
83
84
85
Sul fronte opposto si dimostrava disposto al dialogo Silvio Berlusconi , ma non Casini e Fini .
I lavori parlamentari riflettevano l’andamento del dibattito politico. Nella seduta della Commissione affari
costituzionali del Senato dell’11 dicembre 2007, il senatore Villone (Sdse) denunciava come la proposta di
testo unificato in materia elettorale che il relatore, on. Bianco, si accingeva ad illustrare fosse il frutto di una
trattativa esterna alla Commissione rispecchiando il disegno di legge del senatore Saro (n. S. 1917) che
recepiva – nella sostanza – l’accordo intercorso tra Berlusconi e Veltroni, relativo al c.d. Vassallum86.
Il Presidente Bianco, sottolineato che il modello proposto, non contemplando il premio di maggioranza,
avrebbe impedito la celebrazione del referendum, ne descriveva i tratti caratterizzanti. Prevedeva –
seguendo il sistema tedesco e spagnolo – l’attribuzione dei seggi per metà in collegi uninominali e per l’altra
metà su liste concorrenti di candidati, senza voto di preferenza, con soglia di sbarramento. Veniva
conservata l’indicazione, da parte del partito o della coalizione, del nome della persona da sottoporre al
Presidente della Repubblica, in esito alle elezioni, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri87.
Il dissidio interno al centro-sinistra88 portava al rallentamento, prima, ed alla rielaborazione, poi, dello
schema di testo unificato, secondo un’impostazione più marcatamente proporzionale89. In sede di
illustrazione della proposta aggiornata di testo base (nella seduta del 15 gennaio 2008), il Presidente Bianco
denunciava l’assenza di sostanziali corrispondenze tra i numerosi disegni di legge in materia elettorale
assegnati alla Commissione affari costituzionali del Senato (27 di iniziativa parlamentare e 2 di iniziativa
popolare) ed il sistema che l’eventuale abrogazione referendaria avrebbe prodotto. Ciò dimostrava, secondo
il Presidente Bianco, che la soluzione promossa dal referendum era sia inadeguata che carente, con la
conseguenza di accentuare, conseguentemente, il dovere istituzionale e politico del Parlamento a procedere
77

V.LIPPOLIS, Legge elettorale i nodi da tagliare, in Il Mattino, 19 settembre 2007, p. 1.
Legge elettorale, il «modello» Veltroni divide, in Avvenire, 15 novembre 2007, p. 8.
79
Sul c.d. Vassallum, cfr. http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Ispano-tedesco_finale.pdf
80
L.TELESE, Mastella «sciopera» contro la legge elettorale, in il Giornale, 12 dicembre 2007, p. 7.
81
G.PENNACCHI, Legge elettorale, i veti incrociati spianano la strada al referendum, in il Giornale, 13 dicembre 2007, p.
14; G.CASADIO, Legge elettorale, Prodi media con i piccoli, in la Repubblica, 15 dicembre 2007, p. 12.
82
M.T.MELI, Walter loda Fausto sulla legge elettorale, in Corriere della sera, 5 dicembre 2007, p. 1.
83
P.D.C., Veltroni-Berlusconi: legge elettorale, si può, in Corriere della sera, 1 dicembre 2007, p. 5.
84
P.OREFICE, Legge elettorale, Casini: impedirò a Berlusconi e Veltroni di azzerarci, in Il Messaggero, 8 dicembre 2007,
p. 5.
85
S.SOFI, Riforma elettorale, altolà di Fini: è una truffa, in Il Messaggero, 10 dicembre 2007, p. 3.
86
Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 182 dell’11 dicembre 2007.
87
Sul c.d. Vassallum, che ispirava la proposta del Presidente Bianco, cfr. nota n. 79.
88
Cfr. le censure sollevate nel corso del dibattito in Commissione affari costituzionali del Senato dai Verdi, dai Comunisti
Italiani, dalla Sinistra Democratica, nelle sedute n. 182 dell’11 dicembre 2007, n. 185 del 13 dicembre 2007, n. 187 del
18 dicembre 2007. Nella seduta n. 188 del 19 dicembre 2007 si aggiungevano anche le critiche di Rifondazione
Comunista (cfr. l’intervento del senatore Grassi). Il dibattito si concludeva nella seduta n. 189 del 9 gennaio 2008.
89
La versione della proposta di testo base unificato era aggiornata nell’intento di individuare un sistema che
rispecchiasse il maggior grado possibile di condivisione e di convergenza, come spiegava nell’illustrazione il Presidente
Bianco (Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 190 del 15 gennaio 2008). Il Prof. Agosta,
consulente nella redazione della bozza di testo unificato, osservava come la nuova proposta virasse «fortemente verso il
proporzionale» (A.RICCIARDI, int. a A.AGOSTA, Il politologo Agosta: sulla riforma elettorale hanno vinto i pesi medi, in Italia
Oggi, 16 gennaio 2008, p. 6). Nell’opposizione tale testo era condiviso solo dall’Udc di Casini. Alleanza Nazionale
confermava il proprio sostegno al referendum; la Lega Nord e Forza Italia bocciavano la versione definitiva della
proposta Bianco (B.FIAMMERI, «O Vassallum o referendum», in Il Sole 24Ore, 18 gennaio 2008, p. 17). Mentre nel Pd la
proposta era più subita che condivisa, essendo considerata l’unica in grado di tenere insieme i piccoli partiti dell’Unione
e lo stesso Pd (N.BERTOLONI MELI, Berlusconi a Mastella non si fa nessuna legge urne o referendum, in Il Messaggero, 17
gennaio 2008, p. 7).
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90

celermente nell’approvazione di un nuovo sistema elettorale ampiamente condiviso . L’interruzione
anticipata della legislatura bloccava, tuttavia, non solo la procedura referendaria, ma lo stesso iter
parlamentare della riforma.
2.3. Alcuni «incidenti di percorso».
91

Il 29 dicembre 2006 si dimettevano alcuni componenti «illustri» del Comitato che denunciavano – in una
lettera – il travisamento dello spirito originario della proposta referendaria, quello di stimolare il dibattito
parlamentare sulla riforma elettorale. Ciò derivava, secondo quanto motivato nella lettera, dall’adesione al
Comitato promotore di esponenti politici che avevano votato a favore della legge n. 270 del 2005 e si
proclamavano convinti della sua perdurante validità, salvo la necessità di qualche ritocco, rendendo palese
l’intenzione di rendere definitiva la soluzione prospettata dall’esito referendario. Il Presidente ed il
coordinatore del Comitato dichiaravano «inattesa e incomprensibile» la scelta dei dimissionari essendo
rimasta immutata la composizione trasversale del Comitato92.
Il 30 maggio 2007, i referendari denunciavano il boicottaggio da parte delle principali reti televisive nazionali
per il difetto di sufficienti spazi informativi sulla campagna referendaria in corso93. Il 6 giugno 2007 il
Comitato Promotore per i referendum elettorali presentava un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni che, con delibera del 14 giugno 2007, n. 86/07/CSP94, richiamava le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private «a garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all’argomento» della
raccolta delle firme per i referendum elettorali «osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza
ed imparzialità dell’informazione». Ciononostante, il successivo monitoraggio svolto dall’Autorità Garante
confermava l’inidoneità informativa (sia i telegiornali che i programmi di approfondimento dedicavano pochi
minuti al tema). Pertanto, con le delibere n. 101/07/CSP, n. 102/07/CSP e n. 103/07/CSP dell’11 luglio 2007,
ordinava alla R.A.I., alla società R.T.I. ed alla società Telecom Italia Media S.p.A. (esercenti le emittenti
radiotelevisive nazionali Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia 1, Retequattro e La 7) di inserire nella
programmazione informativa adeguate notizie ed approfondimenti sulla raccolta delle sottoscrizioni95.
Sempre nel maggio 2007, il giudice dalla Corte costituzionale, Romano Vaccarella, rassegnava le proprie
dimissioni96: le dichiarazioni di alcuni esponenti di Governo relative ad una pretesa «disponibilità» della
Consulta ai suggerimenti governativi in materia di ammissibilità dei referendum elettorali ledevano, secondo
il giudice Vaccarella, l’autonomia e la dignità dell’organo di giurisdizione costituzionale97. Il Presidente Prodi,
nonché il Capo dello Stato ed i Presidenti di Camera e Senato esprimevano rispetto e fiducia nell’autonomia
della Corte98, ma il giudice riteneva insufficiente la presa di posizione istituzionale e, benché respinte
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Senato della Repubblica, XV legislatura, I Commissione, seduta n. 190 del 15 gennaio 2008.
I dimissionari erano Enzo Cheli, professore ordinario di diritto costituzionale, Presidente dell'Autorità per le Garanzie
nelle Telecomunicazioni dal 1998 al 2005, Vicepresidente della Corte costituzionale nel 1996; Franco Bassanini,
professore ordinario di diritto costituzionale, ministro per la funzione pubblica nella legislatura 1996-2001; Sandra
Bonsanti, Presidente di «Libertà e Giustizia»; Roberto Giachetti, deputato della Margherita; Michela Manetti e Gianmario
De Muro, professori ordinari di diritto costituzionale. L.FUCCARO, Lite tra referendari, sei ulivisti lasciano il comitato, in
Corriere della sera, 30 dicembre 2006, p. 13.
92
Cfr. http://www.ilpatto.it/mariosegni/news.asp?idp=&ft=0&lg=1&mese=12&anno=2006.
93
Cfr. il link News&Newsletter, 30 maggio 2007, in http://www.mariosegni.it/; nonché Corriere della sera, 31 maggio
2007, p. 5.
94
Cfr. Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 2007, n. 148.
95
Cfr. http://www.agcom.it/SearchTematica.aspx?idM=54.
96
Censura la irritualità di tali dimissioni, nonché la rottura del tradizionale riserbo della Corte costituzionale, A.MANZELLA,
Interferenze sulla Corte molto rumore per nulla, in la Repubblica, 8 maggio 2007, p. 1.
97
Secondo il giudice Vaccarella, le dichiarazioni di alcuni esponenti di Governo (in particolare i ministri Mastella,
Pecoraro Scanio, Vannino Chiti ed il sottosegretario Paolo Naccarato), riportate in un articolo di F.VERDERAMI, I piccoli
«tifano» Consulta: fermerà il quesito, in Corriere della sera, 26 aprile 2007, p. 8, ledevano l’autonomia e la dignità della
Corte costituzionale nel lasciare intendere l’esistenza di una certa sensibilità di quest’organo verso le istanze provenienti
dalle istituzioni politiche in materia di ammissibilità dei quesiti referendari. Cfr. C.LOPAPA, Consulta, giudice si dimette
“Pressioni per il referendum”, in la Repubblica, 1 maggio 2007, p. 6.
98
D.MART., «Pressioni sulla Consulta»: un giudice si dimette, in Corriere della sera, 1 maggio 2007, p. 12.
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all’unanimità dalla Corte costituzionale, confermava le proprie dimissioni con lettera indirizzata al Presidente
99
Bile, in data 4 maggio 2007 .
Da ultimo, il Governo sceglieva di deliberare l’indizione dei referendum il 5 febbraio 2008, un giorno prima
100
della pubblicazione dei decreti presidenziali di scioglimento anticipato delle Camere . La tempistica
nell’adozione dei decreti comportava l’automatica sospensione della procedura referendaria, in rispondenza
a quanto sancito dall’art. 34, c. 2, legge n. 352 del 1970, e dimostrava, contestualmente, il fallimento del –
presupposto – tentativo di utilizzare l’arma del referendum per facilitare la formazione di un nuovo Governo
101
finalizzato alla riforma elettorale . Come emergeva, infatti, dal mandato esplorativo conferito dal Capo dello
102
Stato al Presidente del Senato, Franco Marini , non solo i partiti del centrodestra (inclusa An che aveva
103
sostenuto la campagna referendaria ), ma gli stessi «piccoli» del centrosinistra, quali Rifondazione
104
comunista, i Comunisti italiani, Sinistra democratica e l’Udeur , contrari – sin dall’inizio – al referendum
Guzzetta, non condividevano l’ipotesi di consentirne la celebrazione sostenendo la formazione di un nuovo
Governo. Il Comitato promotore ricorreva alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato contro il Governo, per il cattivo uso del potere di scelta del momento in cui deliberare la
data di svolgimento della consultazione referendaria; nonché contro il Parlamento, in quanto la contestata
automatica sospensione del referendum già indetto era disposta da una fonte di origine parlamentare (l’art.
34, c. 2, legge n. 352 del 1970). La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 38 del 25 febbraio 2008,
dichiarava inammissibile il ricorso per difetto del requisito oggettivo, non sussistendo «nell’ordinamento…
una norma che attribuisca rilievo costituzionale al presunto interesse degli elettori alla sollecita celebrazione
del referendum e che abiliti il Comitato promotore ad agire a tutela dello stesso».
Il referendum era, quindi, destinato a svolgersi con un anno di ritardo, quando, a seguito della vittoria
elettorale del centrodestra, al Governo sarebbe tornato l’on. Berlusconi.
2.4. Le posizioni politiche successive alla sospensione del referendum.
Subito dopo la sospensione della procedura referendaria, il Presidente e il Coordinatore del Comitato
referendario, Giovanni Guzzetta e Mario Segni, confermavano la validità dell’iniziativa ribadendone la
funzione di «spinta riformistica» del vigente sistema elettorale105.
L’atteggiamento di Forza Italia nei confronti del referendum rimaneva altalenante. Inizialmente, il Presidente
Berlusconi – secondo le ricostruzioni di stampa – sembrava voler favorire la celebrazione del referendum –
con l’intento politico di farne, tuttavia, saltare il quorum costitutivo – all’unico scopo di rendere manifesti i
dissidi interni al Pd106. In alternativa, valutava l’ipotesi di provocare un ulteriore rinvio107, per consentire il
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Il testo integrale della lettera di dimissioni del giudice costituzionale Romano Vaccarella è riportato in
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2007/05_Maggio/04/lettera_dimissioni_vaccarella.shtml.
100
Cfr. D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 19 «Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» e D.P.R. 6
febbraio 2008, n. 20 «Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»,
che fissava le elezioni per il 13 ed il 14 aprile 2008. Entrambi i decreti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, 6 febbraio
2008, n. 31.
101
Il tentativo di scongiurare le elezioni anticipate giungendo alla formazione di un nuovo Governo e strumentalizzando,
in questo modo, l’esigenza di consentire lo svolgimento del referendum, era stato suggerito da Massimo D’Alema, cfr.
M.T.MELI, Subito il referendum, la carta di D’Alema contro le elezioni, in Corriere della sera, 31 gennaio 2008, p.6;
G.TAMBURRANO, Bravo chi riesce a capire perché D’Alema ora vuole il referendum, in il Riformista, 2 febbraio 2008, p. 2.
102
In conseguenza delle dimissioni del II Governo Prodi per il venir meno della fiducia al Senato in data 24 gennaio
2008, il Capo dello Stato conferiva l’incarico al Presidente del Senato, Franco Marini, per «verificare le possibilità di
consenso su una riforma delle legge elettorale e di sostegno ad un Governo funzionale all'approvazione di tale riforma e
all'assunzione delle decisioni più urgenti» (cfr. il Comunicato del 30 gennaio 2008). Nella dichiarazione del 6 febbraio
2008 il Presidente Napolitano, nel dar conto dell’esito negativo delle consultazioni svolte, esprimeva il proprio
«rammarico per dover chiamare nuovamente gli elettori alle urne, senza che quella riforma [elettorale] sia stata
approvata».
103
L.FU., Referendum, altolà di Fini «Serve a chi teme le urne», in Corriere della sera, 1 febbraio 2008, p. 3.
104
M.STANGANELLI, No bipartisan, evapora l’idea di fare il referendum, in Il Messaggero, 1 febbraio 2008, p. 5.
105
G.GUZZETTA, M.SEGNI, Avanti con il referendum, contro le liste bloccate, in Corriere della sera, 12 marzo 2008, p. 40.
106
Il Presidente Berlusconi non intendeva scendere a patti con l’opposizione in tema di riforma elettorale (T.LABATE, Il
Pdl punta a far fallire il referendum, in il Riformista, 15 luglio 2008, p. 4) sulla quale, peraltro, nel luglio 2008, sembrava
profilarsi una certa convergenza tra Pd, Udc e Lega Nord per un sistema sostanzialmente tedesco, quale quello
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raggiungimento di un accordo sulla riforma elettorale con gli alleati di governo della Lega Nord . Sullo
109
sfondo permaneva, pur sempre, la tentazione di non assumere posizioni in merito , così evitando ogni
110
incrinatura nel rapporto con il partito della Lega Nord, strenuo difensore della legge n. 270 del 2005 . Del
resto, l’avversione del Presidente Berlusconi per l’iniziativa popolare in materia elettorale aumentava non
appena si profilava il rischio di un abbinamento ad un’altra iniziativa referendaria, quella dell’Italia dei Valori
111
sul c.d. Lodo Alfano .
Le incertezze di Forza Italia trasmigravano all’interno della nuova formazione politica nella quale confluiva
anche Alleanza Nazionale, il Popolo della Libertà. Mentre Gianfranco Fini, al primo congresso nazionale del
112
Pdl, confermava la propria posizione a favore del referendum ; Silvio Berlusconi preferiva non pronunciarsi
113
sul tema e rinviare la scelta alla direzione del partito , decidendo, successivamente, di lasciare «libertà di
114
coscienza», sia per la partecipazione che per il voto referendario , ma dichiarando, a titolo personale, che
115
si sarebbe recato alle urne per votare «sì» . Questa dichiarazione scatenava la reazione della Lega Nord
che lasciava intendere conseguenze negative per la tenuta della maggioranza nell’ipotesi fosse passato il
referendum116. Pertanto, dopo la consultazione elettorale del 7 giugno 2010 (che includeva il primo turno
delle amministrative e le elezioni per il Parlamento europeo), il Presidente Berlusconi, al fine di assicurarsi il
sostegno leghista nel turno di ballottaggio delle elezioni amministrative al Nord, siglava un patto, con l’alleato
padano, in base al quale riteneva non opportuno un «sostegno diretto» al referendum elettorale117.
Ciononostante, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini confermava il proprio appoggio al referendum118.
Le cose non andavano meglio all’interno del Pd: mentre i «veltroniani» si dichiaravano a favore ed
allestivano una campagna a supporto del referendum, contrari erano i «dalemiani» che caldeggiavano un
sistema sul modello tedesco119. La divisione si protraeva anche successivamente all’uscita di scena del
segretario Walter Veltroni, con il subentro alla segreteria di Dario Franceschini. Infatti, essendo ormai
tramontata la linea del precedente segretario finalizzata a far assumere al partito una «vocazione
maggioritaria», ed essendo riemersa la linea delle alleanze, il Pd non poteva permettersi di non riservare un
occhio di riguardo ai piccoli partiti di sinistra (Prc, Pdci, Sinistra e Libertà), da sempre contrari al
referendum120. Tuttavia, il segretario Franceschini, cambiando il precedente orientamento, si dichiarava
personalmente favorevole al referendum; Rutelli si esprimeva per l’astensione e D’Alema rimaneva
reticente121. La posizione ufficiale assunta, in definitiva, dalla direzione del Pd, sia pure con qualche
contrario ed astenuto, era per il «sì» ai quesiti referendari in modo da stimolare il dibattito parlamentare in
materia di riforma elettorale122. Ma, con l’approssimarsi della consultazione referendaria, il fronte del
dissenso interno si incrementava, raccogliendo esponenti quali Francesco Rutelli, Vannino Chiti123 e Perluigi

risultante da un documento-base discusso nell’ambito di un convegno promosso da varie fondazioni di centro e di
sinistra, cfr. Sistema elettorale tedesco e sfiducia costruttiva, in Il Messaggero, 13 luglio 2008, p. 4.
107
M.CIARNELLI, Una «legge provvedimento» blocca-referendum, in l’Unità, 16 luglio 2008, p. 7. L’ipotesi tornava di
attualità durante il dibattito per la fissazione della data relativa alla consultazione referendaria, cfr. F.BEI, Referendum, il
governo pensa al rinvio Berlusconi: “La Lega avrebbe fatto la crisi”, in la Repubblica, 17 aprile 2009, pp. 2-3.
108
L.DUSSIN, Il referendum elettorale si avvicina e il trappolone potrebbe colpirci, in la Padania, 2 novembre 2008, p. 3.
109
E.PAOLI, Passata la festa il primo litigio è sul referendum, in Libero, 30 marzo 2009, p. 10.
110
L.CESARETTI, int. a R.CASTELLI, «Il referendum elettorale, partita persa», in il Giornale, 29 marzo 2009, p. 4;
F.CARCANO, int. a R.CALDEROLI, Riforme sì, Referendum no, in la Padania, 31 marzo 2009, p. 1..
111
Referendum sul lodo Alfano, Di Pietro presenta il quesito, in Il Sole 24Ore, 31 luglio 2008, p. 13.
112
N.M., Sdoganato il referendum Cresce l’onda bipartitica, in la Discussione, 29 marzo 2009, p. 3.
113
M.ALFIERI, Referendum, il premier si smarca, in Il Sole 24Ore, 1 aprile 2009, p. 16.
114
A.LA MATTINA, Referendum, una leggina per votare il 21, in La Stampa, 22 aprile 2009, p. 10.
115
A.MINZOLINI, Berlusconi “Al referendum voterò per il sì”, in La Stampa, 29 aprile 2009, p. 10.
116
C.TER., Referendum, Maroni avverte: se passa il sì legislatura finita, in Il Messaggero, 30 aprile 2009, p. 8.
117
U.MAGRI, Sul referendum Berlusconi cede a Bossi, in La Stampa, 10 giugno 2009,, pp.2-3.
118
B.F., Berlusconi-Fini, sfida sul referendum, in Il Sole 24Ore, 10 giugno 2009, p.5.
119
T.L., Il referendum esce dalla naftalina I Walter boys sostengono Guzzetta, in il Riformista, 31 gennaio 2009, p. 7.
120
M.T.MELI, Pd, due linee sul referendum a rischio la tregua tra i big, in Corriere della sera, 20 marzo 2009, pp.12-13.
121
M.T.MELI, Pd, due linee sul referendum a rischio la tregua tra i big, ult. cit.
122
S.BUZZANCA, Il referendum si farà il 21 giugno Franceschini: il Pd voterà sì, in la Repubblica, 22 aprile 2009, p. 16. Tra
i contrari, Franco Bassanini e Linda Lanzillotta, tra gli astenuti il dalemiano Roberto Gualtieri, cfr. C.SARDO, Referendum,
Franceschini impone la linea del sì, in Il Messaggero, 22 aprile 2009, p. 4.
123
Referendum, aumentano i «distinguo» dentro il Pd, in Il Sole 24Ore, 12 maggio 2009, p. 17.
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Castagnetti che si dichiaravano contrari ad un referendum volto, a loro detta, a consegnare il Paese nelle
mani del Presidente Berlusconi. L’appello dei contrari veniva ribadito in una lettera di tredici esponenti della
direzione del Pd indirizzata al segretario nazionale, Dario Franceschini. All’indomani del primo turno delle
amministrative, i firmatari non vedevano più alcuna ragione strategica (dividere Pdl e Lega Nord durante la
125
campagna elettorale) per una forte mobilitazione a favore del «sì» .
L’Idv, pur avendo contribuito alla raccolta delle sottoscrizioni, si dichiarava – a poco più di un mese dal voto
– per il «no» ai quesiti referendari, temendo che la normativa di risulta avrebbe avvantaggiato
126
esclusivamente il partito di Silvio Berlusconi .
127
L’Udc manteneva l’originaria posizione di non appoggio del referendum elettorale , così come la sinistra
128
(Prc, Pdci, Sinistra e Libertà) .
2.5. La questione della data della consultazione referendaria.
Le contrapposizioni politiche si estendevano anche alla questione della data del voto129. I referendari si
appellavano al ministro dell’Interno, Roberto Maroni, affinché abbinasse in un’unica data la convocazione
degli elettori per le elezioni europee, amministrative e per il referendum abrogativo130. In questo modo, oltre
che un risparmio di risorse erariali non indifferente, si sarebbe probabilmente favorito il raggiungimento del
quorum costitutivo. Analoga richiesta veniva avanzata in un’interpellanza al Presidente del Consiglio ed al
ministro dell’Interno da parte di 16 senatori del Pd131.
Favorevoli all’abbinamento si dichiaravano l’Udc (che pure non condivideva il merito del referendum, ma
valutava positivamente il risparmio economico che ne sarebbe seguito) e l’Idv132. Fermamente contraria la
Lega Nord, mentre il Pdl, messo in difficoltà dall’alleato padano, si esimeva – inizialmente – dall’assumere
opinioni ufficiali133. Anche il Pd rimaneva – in prima battuta – privo di un’espressa presa di posizione in
materia, fino a quando il nuovo segretario, Dario Franceschini, si dichiarava per l’election day che avrebbe
comportato un notevole risparmio di risorse pubbliche134.
Durante la discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto che accorpava la data
per le consultazioni elettorali amministrative ed europee, il segretario del Pd, Dario Franceschini, depositava
un emendamento per aggiungervi la consultazione referendaria. La Presidenza della Camera lo dichiarava
inammissibile, ritenendolo non strettamente attinente alla materia del decreto135.
124

T.L., Sul referendum è di nuovo assalto a Franceschini, in il Riformista, 15 maggio 2009, p. 7.
Referendum elettorale, 13 membri della direzione Pd scrivono a Franceschini: non si deve appoggiare il «sì», in
Avvenire, 12 giugno 2009, p. 10. La lettera era sottoscritta da Vannino Chiti, Guido Galperti, Paolo Gentiloni, Roberto
Gualtieri, Linda Lanzillotta, Andrea Martella, Maria Paola Merloni, Andrea Orlando, Luciano Pizzetti, Franco Bassanini,
Cristina De Luca, Demetrio Naccari Carlizzi, Fausto Raciti, cfr. http://www.astrid-online.it/Dossier-r1/Documenti/Referendum-elett_lettera_Segretario-pd_05_06_09.pdf.
126
A.LA MATTINA, Referendum nel Pd si incrina il fronte del “sì”, in La Stampa, 12 maggio 2009, p. 12; BP-GMC, int. a
G.GUZZETTA, «Di Pietro è un voltagabbana Rinnega il “suo” referendum», in il Giornale, 27 maggio 2009, pp.8-9.
127
S.SO., Il referendum c’è ma non si vede: poli divisi, forte il fronte dell’astensione, in Il Messaggero, 15 giugno 2009, p.
4.
128
M.G.BRUZZONE, I partiti si dimenticano il Referendum, in La Stampa, 20 giugno 2009, p. 13.
129
Quanto alle problematiche giuridico-costituzionali sottese all’abbinamento della consultazione referendaria con quella
elettorale, nonché al suo slittamento nella seconda metà del mese di giugno, si rinvia a P.CARNEVALE, Habemus diem.
“Minima moralia” su tempo, referendum, legge e legalità offesa, in www.forumcostituzionale.it.
130
Cfr. la lettera inviata dai leader referendari al ministro dell’Interno, Roberto Maroni, pubblicata sul Corriere della sera,
8 dicembre 2008, p. 11.
131
Interpellanza n. 2-00048, Ceccanti e altri, cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, seduta n. 112 del 10 dicembre
2008, all. B., in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=330732.
132
Referendum, Udc e IdV schierati per l’election day, in Il Sole 24Ore, 26 febbraio 2009, p. 15.
133
M.SESTO, Referendum con i ballottaggi: avanza la mediazione 21 giugno, in Il Sole24Ore, 14 aprile 2009, p. 15.
134
Franceschini schiera il Pd: referendum in election day, in Il Sole 24Ore, 1 marzo 2009, p. 12.
135
Durante il dibattito nell’Assemblea della Camera sul disegno di legge n. C. 2227-A relativo alla conversione del
decreto legge n. 3 del 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali
e referendarie», veniva depositato l’emendamento n. 1.28 (Franceschini e altri) volto, tra l’altro, ad aggiungere le
consultazioni referendarie all’accorpamento, previsto dal decreto, di quelle relative alle elezioni amministrative ed
europee. La Presidenza della Camera lo dichiarava inammissibile (nella parte in cui disponeva l’accorpamento) in
quanto non strettamente attinente alla materia del decreto, ai sensi dell’art. 96-bis, c. 7, Reg. C. (Camera dei deputati,
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Fallita l’ipotesi dell’election day, il Pdl concludeva un accordo con la Lega Nord che prevedeva la data del
referendum per il 21 giugno 2009, in occasione dei ballottaggi per le elezioni amministrative. Si dichiaravano
136
contrari il Pd ed il Presidente della Camera, Gianfranco Fini . Ma spuntava anche l’ipotesi di un rinvio del
137
referendum al 2010 lanciata dall’ufficio di presidenza del Pdl e vista di buon occhio da Massimo D’Alema ,
138
prima, e dall’intero Pd (sub-condicione di un’accettazione da parte dei referendari), poi . Il rinvio non veniva
139
accettato dalla Lega Nord che preferiva inserire la data del referendum tra i due turni di ballottaggio delle
amministrative per farne fallire il quorum.
In definitiva, in una riunione dei capigruppo di Camera e Senato, Pdl, Lega Nord, Pd e Udc confermavano la
140
data del 21 giugno 2009 . Si imponeva, pertanto, un provvedimento di natura legislativa, volto a derogare
alle prescrizioni dell’art. 34, c. 1, legge n. 352 del 1970 che stabiliva come termine ultimo il 15 giugno. La via
del decreto-legge, valutata in prima battuta dalla maggioranza di governo, sembrava non incontrare il favore
del Capo dello Stato141, si optava perciò per un ordinario disegno di legge. Veniva approvata la legge n. 40
del 2009 che, in un unico articolo, introduceva una normativa transitoria per consentire lo svolgimento del
referendum abrogativo oltre la data del 15 giugno, disciplinandone lo svolgimento in contemporanea con il
turno di ballottaggio delle elezioni amministrative142.
Il 30 aprile 2009, il Presidente della Repubblica emanava i decreti presidenziali di nuova indizione del
referendum sui tre quesiti relativi alle leggi elettorali di Camera e Senato, fissandone lo svolgimento per i
giorni 21 e 22 giugno 2009143.
2.6. Il voto: la più elevata astensione nella storia dell’istituto referendario.
Il 4 giugno 2009, i promotori del referendum sollevavano un nuovo conflitto di attribuzioni tra poteri dello
Stato, impugnando gli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009 della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cui erano
stati disciplinati forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicati alla campagna
referendaria. Tali disposizioni erano giudicate lesive delle loro attribuzioni costituzionali nella parte in cui non
prevedevano che ai promotori del referendum dovessero essere complessivamente destinati non solo i
medesimi spazi comunicativi e informativi ma anche spazi della stessa importanza, in termini di indici medi di
ascolto, di quelli che l’emittente attribuiva ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al
referendum. La Corte costituzionale ammetteva il conflitto con l’ordinanza n. 172 del 2009. La sentenza n.
174 del 10 giugno 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2009), lo dichiarava in parte
improcedibile ed in parte infondato. Improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in
quanto il calendario approvato dalla RAI prevedeva la presenza di un rappresentante del Comitato
promotore in tutte le tribune referendarie. Infondato, per l’erroneo presupposto interpretativo, dovendo
essere incluso anche il Comitato promotore tra i «soggetti politici» ai quali la decisione della Commissione di
vigilanza assicurava parità di trattamento nell’attribuzione degli spazi informativi.
XVI legislatura, seduta n. 143 del 10 marzo 2009; Referendum e election day: «bocciato» il leader del Pd, in Il Sole
24Ore, 11 marzo 2009, p. 12).
136
S.BUZZANCA, Referendum, intesa Pdl-Lega sul 21 giugno stop da Fini: “Spreco per la paura di pochi”, in la
Repubblica, 16 aprile 2009, pp.12-13. La soluzione «salomonica» seguiva il suggerimento originariamente avanzato da
R.D’ALIMONTE, Referendum, si voti insieme ai ballottaggi, in Il Sole 24Ore, 3 marzo 2009, p. 15, per conciliare le opposte
posizioni delle forze politiche.
137
R.MILIACCA, Referendum, la svolta è di D’Alema, in Italia Oggi, 17 aprile 2009, p. 5.
138
C.LOPAPA, Il referendum spacca i due poli Pd: rinvio se c’è l’ok dei promotori, in la Repubblica, 21 aprile 2009, p. 12.
139
C.SARDO, Referendum, la Lega affonda l’ipotesi del rinvio, in Il Messaggero, 19 aprile 2009, p. 6.
140
Referendum, accordo per votare il 21 giugno Oggi a tempo di record il primo sì della Camera, in Il Messaggero, 23
aprile 2009, p. 4.
141
M.FRANCO, Resta l’ipotesi 21 giugno Ma sul referendum il Colle non vuole decreti, in Corriere della sera, 21 aprile
2009, p. 13.
142
Veniva presentato alla Camera il disegno di legge n. C. 2389 (Cicchitto e altri), assegnato alla Commissione affari
costituzionali che lo approvava in sede deliberante il 23 aprile 2009 (Camera dei deputati, XVI legislatura, I
Commissione, seduta del 23 aprile 2009). Era trasmesso al Senato che lo approvava definitivamente, in sede
deliberante, nella Commissione affari costituzionali del 28 aprile 2009 (Senato della Repubblica, XVI legislatura, I
Commissione, seduta n. 100 del 28 aprile 2009).
143
I decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2009, n. 99.
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I referendari si appellavano anche al Capo dello Stato per denunciare l’inadeguatezza informativa sul tema
del referendum elettorale perpetrata dalla televisione pubblica. Il Presidente Napolitano, con la nota del 16
giugno 2009, auspicava «che i mezzi di comunicazione e, in particolare, il servizio pubblico, in questi ultimi
giorni di campagna referendaria», potessero dare «spazio a una soddisfacente rappresentazione delle
144
tematiche oggetto del referendum» .
Con l’approssimarsi della data del voto, al di là delle prese di posizione delle singole forze politiche, si faceva
più intensa la mobilitazione di alcune rappresentanze della società civile per l’astensione al referendum, nel
timore che il «no» all’abrogazione potesse essere inteso quale implicita ratifica della legge n. 270 del 2005.
La «Associazione No al referendum elettorale», promossa da esponenti del mondo accademico, della
politica e della società civile, pubblicava un appello – il 20 maggio 2009 – mirante a fare «fallire» il
referendum attraverso la non partecipazione al voto o il rifiuto della scheda «per impedire la cancellazione
della democrazia parlamentare e per rendere possibile una riforma elettorale che restituisca la parola ai/alle
cittadini/e»145. Analogamente, il «Comitato amici della Costituzione per l’astensione al referendum»,
promosso da Bruno Tabacci, Franco Bassanini e Stefano Passigli, invitava all’astensione o al non ritiro della
scheda146, così come l’associazione «liberacittadinanza», con Presidente onorario Pancho Pardi147.
L’associazione «Libertà e Giustizia» invitava ad astenersi «nel nome della democrazia» o, in alternativa, a
votare «no»148. Anche alcuni costituzionalisti dichiaravano espressamente che si sarebbero astenuti dal
voto, denunciando l’effetto ulteriormente distorsivo – in termini di rappresentanza – che l’ esito positivo dei
primi due quesiti avrebbe provocato, con l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista anziché alla
coalizione149.
L’affluenza alle urne per il referendum elettorale si dimostrava particolarmente bassa, la minore nella storia
dell’istituto referendario, oscillando tra il 23,49% (minimo) del primo quesito ed il 24,02% (massimo) del terzo
quesito. Tra i votanti prevaleva nettamente il «sì», con percentuali che oscillavano tra il 77,63% (minimo) del
primo quesito ed l’87% (massimo) del terzo quesito (quello relativo alle candidature multiple) 150.
Giovanni Guzzetta attribuiva la colpa del massiccio astensionismo alla «totale assenza di una campagna
mediatica adeguata» e si dichiarava favorevole ad una riforma dell’istituto referendario volta a
ridimensionarne il quorum costitutivo151. In effetti, la scarsa partecipazione apriva il dibattito politico152 e
dottrinale153 sulla questione delle modifiche da apportare allo strumento del referendum abrogativo ex art. 75
Cost.
144

Cfr. http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=8704.
L’appello era riportato in il manifesto, 21 aprile 2009, p. 10, ed originariamente sottoscritto da Gianni Ferrara, Pietro
Adami, Cesare Antetomaso, Gaetano Azzariti, Francesco Bilancia, Claudio De Fiores, Tommaso Fulfaro, Domenico
Gallo, Orazio Licandro, Enzo Marzo, Mario Montefusco, Francesco Pardi, Alba Paolini, Gianluigi Pegolo, Pino A.
Quaranta, Franco Russo, Giovanni Russo-Spena, Cesare Salvi, Lorenza Carlassare, Mario Dogliani, Roberto La
Macchia, Mattia Stella, Massimo Villone, Paola Massocci, Domenico Giuliva, Andrea Aiazzi, Bruno Mastellone, Sergio
Pastore, Luigi Galloni, Silvio Gambino, Paolo de Sanctis, Aldo Fappani, Michele Chillemi, Roberto Porta, cfr. anche
http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/referendum-elett-appello-def_21_05_09.pdf.
146
Referendum, in campo il “non voto”, in Avvenire, 4 giugno 2009, p. 8.
147
Cfr. l’appello pubblicato in http://www.liberacittadinanza.it/newsletter/referendum-elettorale-non-ritirare-leschede/?searchterm=referendum%20guzzetta.
148
Cfr. l’appello pubblicato in http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Libert--e-Giustizia_referendumelett_19_05_09.pdf.
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Tra cui, M.AINIS, Referendum Ho firmato Non voterò, in La Stampa, 11 maggio 2009, p. 29; G.FERRARA, L’inganno del
referendum, in Liberazione, 16 giugno 2009, p. 1; M.VILLONE, Il Premio senza maggioranza, in La Rinascita della sinistra,
18 giugno 2009, p. 11; L.ANTONINI, Le ragioni per non andare a votare, in www.ilsussidiario.net; G.C.DE MARTIN,
Referendum, la posta in gioco, in Il Segno, giugno 2009; D.GALLO, Referendum beffa, 50 buoni motivi per astenersi, in
www.sinistracristiana.net.
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Cfr.
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ministero
dell’Interno,
in
http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=F&dtel=21/06/2009&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
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F.CR., int. a G.GUZZETTA, «Un italiano su due non sapeva neppure che si votava», in il Giornale, 23 giugno 2009, p.
12.
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M.STANGANELLI, Referendum-flop. Tutti invocano la riforma Ma è braccio di ferro sulla legge elettorale, in la
Repubblica, 23 giugno 2009, pp. 2-3; G.FREGONARA, Fallisce il referendum. Maroni: si cambia, in Corriere della sera, 23
giugno 2009, p. 19.
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T.GROPPI, Tre proposte per salvare il referendum, in l’Unità, 23 giugno 2009, p. 39; F.BILANCIA, Il referendum si salva
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3. La proposta Castagnetti.
3.1. Un referendum totalmente abrogativo della legge n. 270 del 2005.
Da poco avviata la raccolta delle firme per il referendum Guzzetta-Segni, Pierluigi Castagnetti, esponente
della Margherita ed allora Vicepresidente della Camera dei deputati, in un’intervista al quotidiano Il Mattino
pubblicata il 4 maggio 2007, avanzava l’ipotesi di un’ulteriore proposta referendaria, di abrogazione totale
154
della legge n. 270 del 2005 . L’on. Castagnetti giudicava l’eventuale esito positivo del referendum
Guzzetta-Segni come «rimedio peggiore del male» e riteneva che «senza la “pistola carica” di un secondo
referendum» le forze politiche non sarebbero state in grado di riformare il sistema elettorale. Sottolineava,
altresì, che l’abrogazione totale – per via referendaria – della legge n. 270 del 2005, dotata di un contenuto
meramente abrogativo, modificativo ed integrativo della previgente normativa elettorale (il c.d. Mattarellum),
avrebbe prodotto la reviviscenza di quest’ultima.
La proposta riprendeva quanto in precedenza già ipotizzato da alcuni studiosi155. Parte della dottrina ne
rimarcava i meriti: da un lato, avrebbe, infatti, risolto le problematiche lasciate aperte dal referendum
Guzzetta-Segni, quali l’effetto distorsivo del premio di maggioranza, la distribuzione su base regionale del
premio di maggioranza al Senato e le liste bloccate156; dall’altro lato, la reviviscenza avrebbe consentito di
bilanciare il diritto dei cittadini alla consultazione referendaria con l’esigenza, imposta dalla giurisprudenza
della Corte per le leggi costituzionalmente necessarie, di assicurare perdurante funzionalità alle istituzioni
rappresentative157.
Proprio su quest’ultimo punto, la dottrina era tutt’altro che pacifica revocando in dubbio che il referendum
abrogativo potesse determinare la reviviscenza della disciplina preesistente158.
Salvo lo scoglio tecnico-giuridico (su cui si tornerà), dal punto di vista politico, l’iniziativa sembrava trovare
un certo seguito all’interno del centrosinistra, nelle cui fila militava il proponente. Nei Ds, il dalemiano Nicola
Latorre, Vicepresidente del gruppo dell’Ulivo al Senato, si esprimeva favorevolmente sul ripristino del
Mattarellum159. Clemente Mastella, ministro della Giustizia del II Governo Prodi ed esponente dell’Udeur,
fermamente contrario ai referendum Guzzetta-Segni, era per il ritorno alla normativa elettorale previgente,
anche mediante un referendum di abrogazione totale della legge n. 270 del 2005160.
L’appoggio politico-partitico non veniva, tuttavia, formalizzato e, conseguentemente, l’on. Pierluigi
Castagnetti lasciava cadere l’iniziativa, optando per la soluzione parlamentare con il deposito, in data 1
ottobre 2007, presso la Camera dei deputati, di un disegno di legge volto, sostanzialmente, alla abrogazione
del c.d. Porcellum ed alla contestuale reviviscenza del c.d. Matterellum161. L’on. Castagnetti ne auspicava
l’approvazione «anche con un colpo di maggioranza» che «non potrebbe sollevare scandalo né alcun
parallelismo con quanto fatto dalla Cdl nella passata legislatura, perché si tratterebbe di tornare ad un

www.forumcostituzionale.it; C.FUSARO, Breve risposta a Vincenzo Lippolis: disfatta dei referendum elettorali o disfatta
dell’istituto referendario ex art. 75, Cost.?, in www.forumcostituzionale.it; .
154
C.SARDO, int. a P.CASTAGNETTI, «Un nuovo referendum per tornare al Mattarellum», in Il Mattino, 4 maggio 2007, p. 5.
155
A.PIZZORUSSO, A margine del dibattito sulla riforma elettorale, in AA.VV., La riforma elettorale, Firenze, 2007, p. 295;
S.MANGIAMELI, La road map per ripristinare il Mattarellum, in il Riformista, 11 maggio 2007, p. 6.
156
M.OLIVETTI, Il referendum Castagnetti, in Europa, 25 maggio 2007, p. 1.
157
A.GIORGIS, Come tornare al Matterellum, in Il Mattino, 5 maggio 2007, p. 1.
158
A.BARBERA, Il Matterellum è meglio del Porcellum ma si ripristina solo per la via maestra, in il Riformista, 17 maggio
2007, p. 2.
159
T.LABATE, Latorre lancia il Mattarellum e insiste sul coordinatore del Pd, in il Riformista, 9 maggio 2007, p. 1.
160
C.SARDO, int. a C.MASTELLA, Mastella: «Sono pronto a votarlo, come la Lega», in Il Mattino, 10 maggio 2007, p. 7. Il
ministro Mastella dichiarava «Sono pronto anche a fare il referendum per l’abrogazione totale dell’attuale legge, in modo
da fare rivivere le norme precedenti. La proposta Castagnetti mi convince».
161
In data 1 ottobre 2007 veniva depositata presso la Camera dei deputati la proposta di legge n. C. 3102 d’iniziativa dei
deputati Castagnetti e altri, recante «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
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regime a suo tempo ampiamente condiviso anche dall’attuale opposizione» . Il progetto veniva assegnato
alla Commissione affari costituzionali il 7 novembre 2007, ma non aveva seguito nei lavori parlamentari,
anche per lo scioglimento anticipato delle Camere.
3.2. La dottrina dibatte intorno al fenomeno della reviviscenza.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale ogni proposta referendaria volta
all’abrogazione totale di una legge elettorale dovrebbe essere considerata inammissibile in quanto relativa
163
ad una legge costituzionalmente necessaria .
L’iniziativa Castagnetti animava, pertanto, il dibattito costituzionalistico intorno all’istituto della reviviscenza
della disciplina previgente alla legge n. 270 del 2005 che, se ammessa, avrebbe evitato il vuoto normativo
prodotto da un referendum di totale abrogazione di quest’ultima. I profili critici venivano tempestivamente
richiamati e ripercorsi dalla dottrina nell’ambito di due incontri seminariali che, sebbene principalmente
dedicati al tema dell’ammissibilità dei referendum Guzzetta-Segni, si soffermavano sulla questione della
reviviscenza che la proposta dell’on. Castagnetti aveva attualizzato164.
In tali occasioni venivano sollevati alcuni dubbi: se l’abrogazione avesse ad oggetto l’atto o le norme, con
conseguenti diverse ricadute sull’ammissibilità della reviviscenza165; se quest’ultima fosse collegabile solo
all’abrogazione legislativa od anche referendaria e, in quest’ultimo caso, anche all’ipotesi di un referendum
abrogativo parziale (limitato alle sole disposizioni abrogatrici della normativa preesistente)166; se il quesito
referendario, strutturato con specifico riguardo ai singoli alinea che introducevano le previsioni sostitutive
della precedente normativa, non potesse avere altro senso che quello di produrre la reviviscenza della
162

P.CASTAGNETTI, E Mattarellum sia, anche a maggioranza Mai più un Parlamento di nominati, in il Riformista, 28
settembre 2007, p. 2.
163
Come ribadito nelle sentenze della Corte costituzionale n. 15 e n. 16 del 2008 (punto 4 del Considerato in diritto),
relative all’ammissibilità dei quesiti referendari in materia elettorale presentati dal Comitato Guzzetta, poiché «Le leggi
elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie», i referendum abrogativi «non possono
avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui
ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo
costituzionale elettivo. L'indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza per le due Camere del
Parlamento, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto
dall'art. 88 Cost.», con la conseguenza che «un referendum in materia elettorale deve essere necessariamente parziale,
deve cioè investire solo specifiche norme contenute negli atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei
deputati o del Senato della Repubblica. L'abrogazione referendaria richiesta deve perciò mirare ad espungere dal corpo
della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività
dell'intero sistema».
164
Il 24 maggio 2007, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma «La Sapienza», si svolgeva il
Seminario su «L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale» (gli atti del Seminario sono reperibili in
http://www.parlalex.it/); l’11 giugno 2007 si teneva il Seminario, pur sempre dedicato alle questioni di ammissibilità dei
referendum elettorali, organizzato dall’associazione Astrid (i paper di tale Seminario sono reperibili in http://www.astridonline.it/Dossier--r1/Studi--ric/Referendum_elettorali_2007.pdf).
165
Come noto, V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, p. 190, affermava che «l’abrogazione opera
sulle norme, e non sulla fonte che le aveva a suo tempo prodotte. L’atto normativo è, infatti, atto «istantaneo con effetti
permanenti», e si esaurisce pertanto nel determinare le conseguenze sue proprie, col dar vita a nuove norme
provocando al tempo stesso l’abrogazione di norme preesistenti, nella misura di volta in volta richiesta dal contenuto di
quelle». Nel corso del Seminario di Astrid, M.SICLARI, qualificando l’istituto dell’abrogazione come eliminazione degli atti
(e non di norme), riteneva che tale fosse anche la funzione del referendum abrogativo che, pertanto, limitandosi ad
eliminare un atto, nulla avrebbe potuto determinare in ordine ad atti preesistenti.
166
F.BASSANINI, nel Seminario di Astrid dell’11 giugno 2007 relativo a Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali,
cit., nonché nel Seminario del 24 maggio 2007, rispondeva positivamente ad entrambe le questioni, ritenendo la
reviviscenza collegabile anche all’abrogazione mediante referendum, in particolare nell’ipotesi in cui oggetto dei quesiti
referendari fossero unicamente le disposizioni abrogative della disciplina preesistente. A.CERRI, nel Seminario presso
l’Università «La Sapienza», ricordava come «l’effetto di reviviscenza dovrebbe essere ammesso quante volte
l’abrogazione investa non solo le particolari modalità normative della legge, ma questa nella sua interezza o, quanto
meno, anche la decisio abrogans, in essa contenuta». Si esprimeva in senso contrario, sempre nel corso del Seminario
di Astrid, A.MORRONE, sottolineando come l’abrogazione della disposizione sostitutiva avrebbe eliminato unicamente
quest’ultima e nulla avrebbe determinato – in positivo – quanto alla normativa applicabile pro-futuro.
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disciplina previgente . Infine, anche volendo prescindere dalla questione della reviviscenza, residuavano
due ulteriori questioni concernenti, da un lato, se la legge n. 270 del 2005 fosse qualificabile come sostitutiva
168
ed innovativa, con efficacia ex tunc, della normativa preesistente, anziché come meramente abrogativa ;
dall’altro lato, se un quesito referendario avente ad oggetto la totale abrogazione della legge elettorale di
169
Camera e Senato potesse soddisfare i requisiti della chiarezza e della matrice razionalmente unitaria .
Alla luce di tali – molteplici – interrogativi sembrava – giuridicamente – alquanto tortuoso il cammino
dell’ammissibilità di un quesito totalmente abrogativo della legge n. 270 del 2005, quale quello proposto
170
dall’on. Castagnetti .
4. Gli appelli della società civile e la ripresa del dibattito politico-parlamentare sulla riforma
elettorale.
Dopo la débâcle referendaria, il primo a porre nuovamente il tema elettorale al centro dell’agenda politica
era, oltre al Presidente della Camera, on. Fini171, il nuovo segretario del Pd, Pierluigi Bersani172.
Lo stallo dell’attività parlamentare su ipotesi di riforma elettorale rifletteva le lacerazioni interne ai due
schieramenti di maggioranza ed opposizione173.
Nella maggioranza, la Lega Nord portava avanti, strenuamente, il proprio sostegno alla legge n. 270 del
2005. Il Pdl non dimostrava interesse ad una seria ipotesi di riforma elettorale174; solo gli ex appartenenti ad
Alleanza Nazionale erano sensibili al tema. In occasione di un Seminario della fondazione Fare Futuro, il
Presidente della Camera, on. Fini, ufficializzava la necessità di una riforma elettorale175. La posizione era
ulteriormente ratificata e ribadita successivamente alla formazione (tra fine luglio ed inizio agosto 2010) dei
gruppi autonomi di Futuro e Libertà per l’Italia in entrambi i rami del Parlamento176.
Il Pd, pur coeso sulla necessità di modificare la legge n. 270 del 2005, risultava diviso nel merito.
Convivevano i favorevoli al proporzionale alla tedesca ed i favorevoli all’uninominale177. Come noto, la
diversità di vedute in tema elettorale rispecchiava le due anime del partito: dalemiani da un lato, veltroniani,
dall’altro; con il nuovo segretario, Pierluigi Bersani, che tentava di costruire un ponte tra i due lati178.
167

Toccava il punto M.LUCIANI, nel Seminario di Astrid dell’11 giugno 2007 relativo a Questioni di ammissibilità dei
referendum elettorali, cit. L’Autore ammetteva la reviviscenza seguendo il seguente assunto: «l’abrogazione di una
norma che stabilisce la sostituzione di «x» con «y», …equivale al ripristino di «x»».
168
Nel qual caso, secondo E.CHELI, nel Seminario di Astrid dell’11 giugno 2007 relativo a Questioni di ammissibilità dei
referendum elettorali, cit., non vi poteva essere reviviscenza perché «non appare possibile, attraverso il referendum,
determinare un meccanismo di retroazione su tale effetto innovativo».
169
Facevano riferimento alla problematica, S.CECCANTI, A.GIORGIS, A.MORRONE, nel Seminario di Astrid dell’11 giugno
2007 relativo a Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali, cit.
170
Il dibattito dottrinale si schierava, per lo più, in direzione negativa, per l’inammissibilità di un quesito totalmente
abrogativo. Si registravano, tuttavia, alcune posizioni possibiliste sul tema, cfr. gli interventi di M.LUCIANI, A.CELOTTO,
F.BASSANINI, A.GIORGIS, nel Seminario di Astrid dell’11 giugno 2007, cit.
171
Fini: affrontiamo la questione della legge elettorale, in l’Unità, 28 ottobre 2009, p. 13.
172
AL.T., Bersani sceglie Penati e lavora alla legge elettorale, in Corriere della sera, 9 novembre 2009, pp.8-9.
173
S.FOLLI, Se si rompe il tabù della legge elettorale meno alibi per il Pdl e Pd, in Il Sole 24Ore, 9 aprile 2010, p. 18.
174
C.MAFFI, La vera priorità sembra la riforma elettorale, in Italia Oggi, 24 dicembre 2009, p. 2.
175
C.LOPAPA, “Legge elettorale? Meglio il maggioritario e Fini attacca i dopo incarichi “indecenti”, in la Repubblica, 16
febbraio 2010, p. 12. Al convegno della fondazione FareFuturo, il Presidente Fini si esprimeva per un sistema
uninominale a doppio turno, A.LA MATTINA, L’ultimo spiraglio di Fini “Nuova legge elettorale”, in La Stampa, 9 aprile 2010,
pp. 2-3.
176
Cfr. l’intervento di Gianfranco Fini alla festa del Tricolore a Mirabello, il 5 settembre 2010, in
http://www.farefuturofondazione.it/ff/page.asp?VisImg=S&Art=1073&Cat=1&IdTipo=0&TB=InAgenda&Tipo=UltimeNotizi
e&CCA=9, nel quale il Presidente della Camera parlava di sovranità popolare come diritto dei cittadini di scegliere i
propri rappresentanti. A.GAR., Finiani e nuova legge elettorale Piace il sistema delle Province, in Corriere della sera, 7
settembre 2010, p. 4.
177
Mentre il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, non sembrava contrario ad un ritorno al Mattarellum, Massimo
D’Alema sosteneva il proporzionale alla tedesca che trovava anche il favore della sinistra esclusa dalla rappresentanza
parlamentare nelle elezioni del 2008, M.T.MELI, Il Pd vuole la riforma elettorale per rispondere al presidenzialismo, in
Corriere della sera, 26 marzo 2010, p. 13.
178
M.T.MELI, Legge elettorale e alleanze Sfida tra D’Alema e Veltroni, in Corriere della sera, 31 agosto 2010, p. 13. La
proposta programmatica approvata dall’Assemblea nazionale del Pd svoltasi a Roma nel maggio 2010, prevedeva, in
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L’opzione relativa al sistema elettorale sottendeva, altresì, una differente impostazione sistemica nel
panorama politico: da un lato, coloro che perseguivano lo schema delle alleanze pre-elettorali; dall’altro,
179
coloro che vedevano di buon occhio un ritorno alle alleanze post-elettorali .
180
181
Nel mezzo, tra i due poli, l’Udc
di Pierferdinando Casini e l’Api di Francesco Rutelli , entrambi per il
proporzionale secondo il modello tedesco. All’opposto, l’Idv era per il bipolarismo, quindi propensa ad un
182
183
sistema uninominale ; mentre Sinistra Ecologia e Libertà preferiva il sistema proporzionale .
184
In questo scenario di incertezza politica , lo stimolo al dialogo per una riforma elettorale giungeva,
nuovamente, all’esterno del Parlamento e si dimostrava – nuovamente – bipartisan.
Il 21 giugno 2010, l’associazione di cultura politica Libertà e Giustizia pubblicava un appello rivolto alle forze
politiche presenti in Parlamento affinché provvedessero ad una riforma elettorale volta a restituire ai cittadini
l’effettiva scelta dei propri rappresentanti o, in difetto di accordo in tempi brevi, affinché fosse – quantomeno
– ripristinata la legge in vigore fino al 2005185. Nell’arco di poco più di 24 ore, l’appello raccoglieva ben
diecimila sottoscrizioni186.
Il 28 luglio 2010 compariva, sul Corriere della sera, un appello, firmato da studiosi e da vari esponenti politici,
che invitava ad aderire al «Comitato per l’uninominale», al fine di «approdare a una riforma elettorale
effettiva, durevole e orientata nel senso del collegio uninominale indicato in modo nettissimo dagli italiani a
grande maggioranza nel referendum del 1993, poi in larga parte disatteso dal legislatore»187. Su impulso dei
Radicali si formava un’Associazione a sostegno del «Manifesto per l’uninominale»188 e, il 7 ottobre 2010, si
teneva a Roma la prima assemblea dell’Associazione che deliberava di denominarsi «Lega per
tema di riforma elettorale, la restituzione ai cittadini del diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, un
sistema maggioritario con collegi uninominali per l’elezione della Camera, la formazione di collegi regionali per l’elezione
del Senato con sistema proporzionale e clausola di sbarramento, cfr. http://www.partitodemocratico.it/doc/100229/lineeper-la-modernizzazione-e-la-riforma-democratica-dellordinamento-costituzionale.htm.
179
N.B.M., Legge elettorale, i dubbi dei democrat: meglio l’uninominale, in Il Messaggero, 28 agosto 2010, p. 9.
180
M.SORGI, Pd-Udc, il sogno impossibile della legge elettorale, in La Stampa, 10 febbraio 2010, p. 12.
181
Legge elettorale, Rutelli «parla» tedesco, in Avvenire, 16 luglio 2010, p. 9.
182
A.MARRONE, Cambiare la legge elettorale. Sì, ma quale? Troppe ipotesi in campo, in Liberazione, 21 agosto 2010, p.
1.
183
G.CASADIO, Legge elettorale, i democratici tentano il blitz, in la Repubblica, 27 agosto 2010, p. 4.
184
M.AINIS, Gli elettori senza potere, in La Stampa, 28 luglio 2010, p. 1; R.D’ALIMONTE, Legge elettorale senza uscita, in Il
Sole 24Ore, 13 agosto 2010, p. 15; I.DIAMANTI, Quel Porcellum sciagurato e resistente, in la Repubblica, 30 agosto 2010,
p. 1.
185
Cfr. l’appello dal titolo «Mai più alle urne con questa legge», in http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/21/mai-piu-alleurne-con-questa-legge/.
186
Libertà e Giustizia, già dieci mila firme per cambiare il sistema elettorale, in la Repubblica, 23 giugno 2010, p. 8.
187
Corriere della sera, 28 agosto 2010, p. 13. I primi firmatari erano: Pietro Ichino, giuslavorista nell’Università di Milano,
senatore Pd; Mario Baldassarri, economista, senatore Fli; Alfredo Biondi, avvocato, già Vicepresidente della Camera;
Antonio Bonfiglio, Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole e forestali; Emma Bonino, Vicepresidente del Senato;
Marco Cappato, segretario dell’Associazione Luca Coscioni; Stefano Ceccanti, costituzionalista nell'Università "La
Sapienza" di Roma, senatore Pd; Umberto Croppi, Assessore alla Cultura del Comune di Roma; Antonio
Dainelli, Comitato 18 aprile 1993; Sergio D’Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino; Franco Debenedetti, economista,
opinionista; Benedetto Della Vedova, deputato Fli; Stefano De Luca, segretario del Partito Liberale Italiano; Michele De
Lucia, Tesoriere di Radicali italiani; Giuseppe Di Federico, processualista nell'Università di Bologna; Salvo Fleres,
senatore Pdl; Jas Gawronski, giornalista, parlamentare europeo Ppe; Roberto Giachetti, deputato Pd; Maria Ida
Germontani, senatrice Fli; Domenico Gramazio, senatore Pdl; Giovanni Guzzetta, Professore di Istituzioni di diritto
pubblico, Università di Tor Vergata, Roma; Ignazio Marino, chirurgo, senatore Pd; Antonio Martino, economista, deputato
Pdl; Enrico Morando, senatore Pd; Magda Negri, senatrice Pd; Francesco Nucara, segretario del Partito Repubblicano
Italiano, deputato Gruppo Misto; Federico Orlando, politico e giornalista, condirettore di Europa; Tullio Padovani,
penalista, Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa; Angelo Panebianco, politologo nell’Università di
Bologna, saggista e opinionista; Marco Pannella, Partito radicale transnazionale; Gianfranco Pasquino, politologo
nell’Università di Bologna; Mario Patrono, professore di diritto pubblico e di diritto comunitario, Università La Sapienza di
Roma; Mario Pepe, deputato Pdl; Stefano Rolando, saggista, economista nell'Università IULM; Nicola Rossi, economista
nell’Università di Tor Vergata - Roma, senatore Pd; Michele Salvati, economista nell’Università di Milano, opinionista;
Carlo Scognamiglio, economista, già Presidente del Senato; Mario Staderini, segretario di Radicali italiani; Sergio
Stanzani, già senatore, Presidente del Partito radicale transnazionale; Marco Taradash, Consigliere regionale della
Toscana, Pdl; Giorgio Tonini, senatore Pd; Silvio Viale, medico, direzione Associazione Luca Coscioni; Valerio Zanone,
già segretario del Partito liberale.
188
L.FU., Uninominale, i radicali creano un’associazione, in Corriere della sera, 1 settembre 2010, p. 13.
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l’uninominale» . L’appello, oltre al fermo appoggio dei Radicali, trovava terreno fertile all’interno del gruppo
di Futuro e Libertà; il Pdl rimaneva chiuso a qualsiasi dialogo in materia elettorale, nonostante l’adesione –
a titolo personale – di alcuni suoi esponenti. Nel Pd erano favorevoli i veltroniani, mentre l’area prossima al
190
segretario Bersani, seppure non contraria, si dimostrava cauta . Il «Manifesto per l’uninominale» dava –
peraltro – avvio ad un ulteriore dibattito, quello sulle modalità di voto (in un unico turno o in due turni), a
191
seconda della diversa opinione sull’efficacia semplificatrice nel panorama partitico .
Ad inizio settembre 2010, Libertà e Giustizia, questa volta congiuntamente all’associazione Valigia Blu,
ritornava sul tema della riforma elettorale con l’appello «Ridateci la nostra Democrazia». Esso mirava ad
«un’alleanza della società civile, singoli cittadini e movimenti organizzati, pronti a farsi promotori di una
campagna di sensibilizzazione attraverso il web, gli organi di informazione, le piazze. Un impegno diretto,
per sostenere la raccolta firme e organizzarsi in comitati» finalizzato a creare una grande mobilitazione
contro la vigente legge elettorale. Ed esprimeva l’invito a «tutte le segreterie di partito e a tutti i parlamentari
che al di là dello schieramento intendano darsi da fare per restituire ai cittadini il diritto di avere un
Parlamento di eletti e non di nominati, e cancellare un premio di maggioranza così abnorme da forzare il
quadro politico, come avviene oggi in Italia, caso unico nel panorama europeo»192. In poco più di due
settimane venivano raccolte oltre 150.000 firme a sostegno dell’appello ed il 22 settembre 2010 la
mobilitazione si traduceva in un sit-in davanti a Montecitorio193.
Il 9 settembre 2010, con un appello alle forze politiche pubblicato su due quotidiani nazionali, quattro ex
Presidenti della Corte costituzionale (Capotosti, Casavola, Flick e Onida) e numerosi costituzionalisti,
ritenevano prioritario riformare la legge elettorale seguendo quattro principi: «superamento dell’anomalia del
premio di maggioranza (che non è presente in nessuna democrazia occidentale); ripristino di un rapporto tra
eletti e territorio; equilibrio tra rappresentanza e governabilità; riduzione della frammentazione». Suggerivano
il modello tedesco o quello francese194.
Sempre nel settembre 2010, l’Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, condividendo l’appello degli
studiosi, inviava una lettera a tutti i parlamentari nel «convincimento che l’attuale sistema elettorale non
contribuisca a rafforzare nella coscienza dei cittadini il valore democraticamente fondante del Parlamento ed
il senso delle istituzioni», sollecitandoli, pertanto, a rivedere le relative norme195.
Il 26 settembre 2010 era il turno del quotidiano l’Unità che invitava i cittadini a boicottare il Porcellum
sottoscrivendo l’appello che chiedeva al Pd di indire le primarie in ogni circoscrizione per elidere il
meccanismo delle liste bloccate196.
A fronte della mobilitazione della società civile contro il vigente sistema elettorale, cui doveva essere
aggiunto il rischio di elezioni anticipate per l’aggravarsi della crisi politica interna alla maggioranza di
governo197, si andava formando un fronte trasversale, tra il Pd, l’Udc e Fli, favorevole alla riforma
198
199
elettorale . In particolare, i capigruppo di Pd e Udc chiedevano al Presidente della Camera che fosse
trasferito in quel ramo del Parlamento l’esame dei plurimi disegni di legge in materia elettorale incardinato
presso la Commissione affari costituzionali del Senato200, dove la maggioranza composta da Pdl e Lega
189

Cfr. http://www.uninominale.it/comunicato/nasce-la-lega-luninominale. G.FARRO, Legge elettorale, nasce la “Lega per
l’uninominale”: iniziativa bipartisan con esponenti Pd, Radicali e Finiani, in Secolo d’Italia, 8 ottobre 2010, p. 7.
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A.GARIBALDI, Uninominale, centinaia di adesioni bipartisan, in Corriere della sera, 29 agosto 2010, p. 6.
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Cfr. G.SARTORI, Il potere di chi vota, in Corriere della sera, 1 settembre 2010, p. 1, e le repliche di Pietro Ichino e
Giovanni Guzzetta, firmatari dell’appello per l’uninominale, riportate da L.FU., Ichino: uninominale, il doppio turno è una
soluzione Maggioranza divisa. Dai finiani «sì» a una nuova legge, in Corriere della sera, 2 settembre 2010, p. 6.
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Cfr. http://www.libertaegiustizia.it/2010/09/06/ridateci-la-nostra-democrazia/.
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Sit-in a Montecitorio: no al Porcellum, in la Repubblica, 22 settembre 2010, p. 11.
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L’appello è riportato in la Repubblica, 9 settembre 2010, p. 31 e in Corriere della sera, 9 settembre 2010, p. 46.
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Cfr. http://deputati.camera.it/exparlamentari/attivita/news/bianco_parlamentari.pdf.
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2010, pp.6-7.
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N.MARANESI, Camera e Senato si litigano la legge elettorale, in la Discussione, 7 ottobre 2010, p. 4.
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Nella seduta del 6 ottobre 2010, la Commissione affari costituzionali del Senato, che aveva già avviato l’esame del
progetto di legge di iniziativa popolare n. 2, relativo alla rappresentanza paritaria nelle assemblee elettive, procedeva alla
congiunzione con altri progetti di legge (di iniziativa popolare e parlamentare), tutti vertenti in materia elettorale. Se ne
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201

Nord, contraria a mettere in discussione il c.d. Porcellum, era ben salda . Il Presidente del Senato, Renato
202
Schifani, riteneva che l’esame dovesse proseguire presso quel ramo del Parlamento . Quanto al merito, i
leader delle tre forze politiche, Bersani, Casini e Fini, in un incontro dedicato al tema trovavano un’intesa di
principio che includeva la modifica del premio di maggioranza, la soglia di sbarramento ed il ripristino del
203
rapporto tra gli elettori e gli eletti .
Ma altri tentativi di accordo erano in campo. Da un lato, si profilava una convergenza tra alcuni esponenti del
204
Pd e del Pdl per il ritorno ad un sistema di collegi uninominali ; dall’altro lato, con la mediazione del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, era avviata una trattativa tra il
Premier ed il Presidente della Camera per alcuni ritocchi alla vigente legge elettorale (tra cui il collegamento
del premio di maggioranza al raggiungimento di una certa soglia di voti, e l’introduzione dei collegi
205
uninominali per l’elezione di metà dei parlamentari) . La stessa Lega Nord sembrava aprirsi al dialogo con
206
Pd e Fli sulla modifica della legge elettorale .

sistema elettorale di Camera e Senato (Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 226 del 6
ottobre 2010). Il testo dei plurimi progetti di legge all’esame della I Commissione del Senato rendeva palesi le difficoltà
dei due principali partiti di maggioranza (Pdl) ed opposizione (Pd) nel mettere in atto un serio dialogo sul tema della
riforma elettorale. Il Pdl, anche in ragione della difesa della legge n. 270 del 2005 operata dall’alleato padano, tendeva
ad avanzare proposte volte a non incidere in modo consistente sulla vigente disciplina elettorale (a titolo esemplificativo,
possono essere ricordati il disegno di legge Cutrufo, n. S. 111, che introduceva il voto di preferenza; il disegno di legge
Quagliariello, n. S. 2356, che ridisciplinava il premio di maggioranza al Senato, introducendo un premio di maggioranza
nazionale ripartito su base regionale). Il numero ed il contenuto delle proposte via via depositate da esponenti del Pd
tradivano l’assenza di coesione sul tema. All’esame della I Commissione pendevano sia progetti di legge, di iniziativa
Pd, che si limitavano alla modifica di aspetti specifici della legge n. 270 del 2005 (quali il disegno di legge Molinari e altri,
n. S. 748 che prevedeva l’introduzione del voto di preferenza; il disegno di legge Chiti e altri, n. S. 1566, che intendeva
abolire il premio di maggioranza), che progetti finalizzati ad introdurre modifiche più rilevanti, ma, nuovamente, disparate.
Quali: il disegno di legge Ceccanti e altri n. S. 1549, che mirava a ripristinare il c.d. Mattarellum; il disegno di legge
Ceccanti e altri, n. S. 2098, relativo ad un sistema elettorale forgiato sul modello francese per l’elezione dell’Assemblea
nazionale, con collegi uninominali ed eventuale doppio turno nell’ipotesi in cui nessun candidato ottenesse la
maggioranza assoluta al primo turno e con soglia di accesso al secondo turno del 12,5%; il disegno di legge Ceccanti e
altri, n. S. 2312, che prevedeva collegi uninominali e voto alternativo, secondo il metodo praticato in Australia; il disegno
di legge Ceccanti e altri, n. S. 2327, che nel recuperare il c.d. Mattarellum, lo correggeva allineando la disciplina di
elezione della Camera (che contemplava una seconda scheda per la quota di recupero proporzionale) a quella del
Senato. I lavori della I Commissione del Senato proseguivano nella seduta del 2 novembre 2010 (Senato della
Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 238 del 2 novembre 2010). Come evidenziava il Presidente della I
Commissione, nella seduta n. 244 del 17 novembre 2010, in replica alle denunce di inerzia nella prosecuzione dei lavori
sul tema della riforma elettorale, nessun gruppo parlamentare aveva fatto propria alcuna delle numerose proposte
all’esame. Non a caso, i lavori si «arenavano» fino a quando un deputato dell’Udc, Lorenzo Ria, chiedeva al Presidente
della Camera di calendarizzare la riforma elettorale viste le lentezze presso l’altro ramo del Parlamento (C.MAFFI,
Riforma elettorale, il centrodestra fa melina, in Italia Oggi, 11 marzo 2011, p. 7). La Commissione affari costituzionali del
Senato riprendeva l’esame dei numerosi disegni di legge in materia elettorale nella seduta dell’8 marzo 2011. Il
Presidente apriva la seduta ricordando – e ribadendo – come nell'ambito delle opportune intese tra i Presidenti dei due
rami del Parlamento fosse stato convenuto che la riforma della legge elettorale doveva essere trattata in prima lettura dal
Senato (Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 268 del 8 marzo 2011).
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pp. 6-7. Successivamente all’interlocuzione tra i due Presidenti, i lavori sulla riforma elettorale proseguivano presso la I
Commissione del Senato, cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 233 del 19 ottobre
2010.
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G.CASADIO, “Memorandum” tra Pd, Udc e Fli la riforma elettorale fa il primo passo, in la Repubblica, 26 ottobre 2010, p.
4.
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M.A.CALABRO’, Nuova legge elettorale, si dialoga Possibile ritorno al Mattarellum, in Corriere della sera, 12 novembre
2010, p. 8.
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F.VERDERAMI, Nuova legge elettorale L’ultima mediazione di Letta, in Corriere della sera, 24 novembre 2010, p. 9.
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R.SALA R.CALDEROLI, “Fini e Pd dicano sì al federalismo e la Lega aprirà sulla legge elettorale”, in la Repubblica, 27
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Gli «abboccamenti» politici non sortivano, tuttavia, l’effetto. Del resto, le incertezze sulla riforma elettorale
intrecciavano e rispecchiavano quelle sul futuro del IV Governo Berlusconi, tant’è che, soprattutto dopo la
spaccatura estiva realizzatasi nel Pdl, si profilavano continuamente due ipotesi alternative: lo scioglimento
207
anticipato delle Camere o la formazione di un Governo di transizione finalizzato alla riforma elettorale , cui
208
se ne aggiungeva, in vista del voto sulle mozioni di sfiducia nel dicembre 2010 , una terza, quella di
prosecuzione del Governo in carica con l’allargamento del programma alla modifica della legge n. 270 del
209
2005 .
Il rischio di caduta del IV Governo Berlusconi portava Augusto Barbera, Arturo Parisi e Mario Segni a
pubblicare, sul Corriere della sera del 10 dicembre 2010, una lettera che invitava a non identificare il
maggioritario con la vita del Governo in carica e con l’esperienza politica del suo Premier, confermando,
210
pertanto, la difesa e la validità del sistema bipolare .
Da quella data, il IV Governo Berlusconi sarebbe rimasto in carica – tra alterne vicende – per quasi un anno,
ma la riforma elettorale proseguiva, comunque, a rilento in Senato211. Riprendeva, pertanto, quota l’ipotesi di
un nuovo referendum popolare abrogativo della legge n. 270 del 2005, quale stimolo di una riforma elettorale
pur sempre «perfettibile» in Parlamento.
5. L’iniziativa referendaria Passigli.
5.1. L’obiettivo dell’iniziativa.
Il 10 agosto 2010, Stefano Passigli, Professore universitario ed ex senatore del gruppo parlamentare Dsl’Ulivo nella XV legislatura, individuata «la radice delle nostre disfunzioni istituzionali… nell’eterogeneità delle
coalizioni di maggioranza», riteneva che per rimuoverla fosse necessario intervenire sul sistema elettorale.
In particolare «nel caso del maggioritario introdotto nel 1993 avremmo dovuto eliminare il turno unico e
adottare il doppio turno. Nel caso dell’attuale sistema proporzionale, dovremmo conservare la soglia di
sbarramento per evitare la frammentazione del sistema partitico, ma eliminare il premio di maggioranza e la
truffa delle liste bloccate». Concludeva, sostenendo l’opportunità di «promuovere un referendum abrogativo
del premio di maggioranza (unico aspetto referendabile dell’attuale legge) e una legge di iniziativa popolare
per cancellare le liste bloccate e ridare ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti»,
preannunciava quindi che da settembre il Comitato promotore avrebbe sollecitato gli italiani a intervenire in
tale direzione212.
Nel novembre 2010, «Dopo aver verificato con alcuni tra i maggiori costituzionalisti italiani l’ammissibilità di
un referendum abrogativo degli aspetti più negativi del Porcellum», Stefano Passigli dava vita ad un
Comitato promotore, costituito in spirito bipartisan, avvertendo che se il Parlamento non avesse saputo nei
successivi mesi riformare la legge elettorale, il Comitato avrebbe depositato «i quesiti in Cassazione dando
inizio all’iter referendario»213.
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A fronte della lentezza dei lavori della Commissione affari costituzionali del Senato sulle plurime proposte di
214
legge in materia elettorale
e sull’onda dell’andamento positivo della partecipazione alla consultazione
215
referendaria del 12 giugno 2011 , il procedimento prendeva le mosse.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2011, n. 133, venivano pubblicati i comunicati che davano atto
dell’intenzione di diciassette cittadini italiani di promuovere una richiesta di referendum per l’abrogazione
parziale del D.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati», e del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica», nella versione risultante dalle successive integrazioni e
modificazioni.
Due quesiti miravano all’abrogazione del premio di maggioranza e dell’obbligo di indicazione del capo della
forza politica, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Inoltre,
limitatamente all’elezione alla Camera, era, altresì, prevista l’eliminazione della differenziazione tra le soglie
di sbarramento, residuando un unico sbarramento del 4%. L’ulteriore quesito, sempre per la Camera,
intendeva eliminare le liste bloccate e le candidature plurime216.
Il Comitato era composto da professori, intellettuali, imprenditori e professionisti217, ed era presentato il 16
giugno 2011 nella sede della Federazione della Stampa218. Il termine per la presentazione delle 500.000
sottoscrizioni era fissato al 26 settembre 2011.
Come affermava il Prof. Gianni Ferrara, membro del Comitato promotore, con i tre quesiti si intendevano
rimuovere le «storture, falsificazioni, distorsioni della democrazia» prodotte dalla legge n. 270 del 2005
attraverso il premio di maggioranza ed il sistema delle liste bloccate con l’indicazione del capolista, per
ricostruire «la rappresentanza politica, il ruolo del corpo elettorale e del Parlamento, quindi la forma della
democrazia»219.

214

Come visto, il procedimento rimaneva incardinato in questo ramo del Parlamento dopo l’intesa tra i Presidenti delle
due Camere. La Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 6 ottobre 2010, abbinava l’esame delle
due proposte di legge di iniziativa popolare (la n. 2 e n. 3, di riforma delle leggi elettorali di Camera e Senato per limitati
aspetti, relativi, rispettivamente alla parità di genere nelle cariche elettive ed alle cause di incandidabilità ed
ineleggibilità), alle altre proposte di legge in materia elettorale di iniziativa parlamentare (cfr. la nota n. 200). Nel giugno
2011, quando Stefano Passigli avviava l’iter referendario, la Commissione aveva svolto numerose sedute, tutte dedicate
all’illustrazione dei vari progetti di legge ed alle audizioni degli esperti (cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, I,
Commissione, sedute n. 229 del 12 ottobre 2010; n. 233 del 19 ottobre 2010; n. 237 del 27 ottobre 2010; n. 238 del 2
novembre 2010; n. 268 dell’8 marzo 2011; n. 269 del 9 marzo 2011; n. 271 del 15 marzo 2011; n. 272 del 16 marzo
2011; n. 275 del 29 marzo 2011; n. 276 del 30 marzo 2011; n. 278 del 6 marzo 2011; n. 280 del 13 aprile 2011; n. 281
del 19 aprile 2011; n. 284 del 4 maggio 2011; n. 287 del 18 maggio 2011; n. 289 del 25 maggio 2011; n. 290 dell’1
giugno 2011).
215
Il 12 e 13 giugno 2011 si svolgevano quattro referendum aventi ad oggetto le modalità di affidamento e gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica; la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale investito; le nuove norme che consentivano la produzione nel territorio di
energia elettrica nucleare; la legge 7 aprile 2010, n.51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale. L’affluenza alle urne in Italia si superava il 57%, cfr.
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che disciplinava l’opzione da parte del deputato eletto in più circoscrizioni.
217
I componenti erano: Stefano Passigli, Giovanni Sartori, Enzo Cheli, Tullio De Mauro, Gianni Ferrara, Massimo
Villone, Jacopo Sce, Daniel Pommier, Andrea Carandini, Gustavo Visentini, Claudio Abbado, Dacia Maraini, Renzo
Piano, Inge Feltrinelli, Innocenzo Cipolletta, Margherita Hack, Benedetta Tobagi, Franco Cardini, Massimo Teodori,
Umberto Ambrosoli, Domenico Fisichella, Enrico Scoppola, cfr. http://www.referendumleggeelettorale.it/chi_siamo.htm.
218
C.L., Ora anche il referendum elettorale per cancellare il “porcellum”, in la Repubblica, 15 giugno 2011, p. 11.
219
G.FERRARA, Un referendum per il proporzionale, in Liberazione, 23 giugno 2011, pp. 1-2.

24

Parte della dottrina evidenziava alcuni profili di inammissibilità nei quesiti. Uno, relativo all’elezione della
Camera dei deputati, comportando la contestuale eliminazione del premio di maggioranza, delle soglie di
sbarramento diverse dal 4% e dell’indicazione del capo della forza politica o della coalizione, era considerato
difficilmente riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria. L’altro, che abrogava le liste bloccate e le
candidature multiple, oltre ad essere eterogeneo, avrebbe lasciato un vuoto normativo, non essendovi –
nella legge – alcuna disposizione che consentiva di esprimere preferenze di voto. L’ulteriore quesito, relativo
all’abrogazione del premio di maggioranza regionale, era definito «ipermanipolativo», in quanto creava «dal
nulla un sistema che, con una combinazione causale di parole» non esisteva nella legislazione vigente, per
220
realizzare «un sistema tutto proporzionale in collegi uninominali» .
Altra dottrina ne sosteneva, viceversa, l’ammissibilità, descrivendolo quale «tipica abrogazione per ritaglio,
produttrice di una normativa residua auto-applicativa, perfettamente rispondente ai requisiti di ammissibilità
elaborati dalla Corte costituzionale»221
In definitiva, il tema dell’ammissibilità non trovava approfondimento, rimanendo assorbito da un
preponderante ostacolo di natura politica: il conflitto interno al Pd ed alla coalizione di centrosinistra222.
5.2. Favorevoli e contrari al referendum: la divisione in seno al Pd.
All’avvio della raccolta delle sottoscrizioni, appoggiavano il referendum l’Udc223, Rifondazione comunista224,
Sel, i Verdi, i Socialisti225, l’Api226; tra le associazioni della società civile, il Popolo Viola227 e, tra i sindacati, la
Cgil228.
Sin da subito, rilasciavano dichiarazioni fermamente contrarie Mario Segni229, Arturo Parisi230, Giorgio Tonini,
Stefano Ceccanti ed Augusto Barbera, favorevoli ad un sistema uninominale maggioritario231. Anche i
Radicali non erano favorevoli232.
Nel Pd si registrava una nuova spaccatura tra dalemiani e veltroniani, i primi tendenzialmente favorevoli, i
secondi decisamente contrari233.
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Prendeva rilievo l’ipotesi di Ceccanti, Tonini, Castagnetti e Parisi secondo cui il Pd avrebbe dovuto
promuovere un proprio referendum contro la legge n. 270 del 2005, finalizzato al ripristino della normativa
previgente, il c.d. Mattarellum. Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani assumeva una posizione inizialmente
234
235
cauta e di mediazione . Rispondendo alla sollecitazione di alcuni parlamentari del Pd , ribadiva, il 6 luglio
2011, che la posizione ufficiale del partito era per una riforma elettorale (maggioritario a doppio turno con
collegi e recupero proporzionale) da realizzare in Parlamento, mentre i referendum rimanevano, a suo
236
giudizio, «appannaggio della società civile» .
Il Prof. Valerio Onida censurava l’opposizione «ideologica» di una parte del centrosinistra al referendum
Passigli, tacciato di ripristino del proporzionale, ritenendolo, all’opposto, meritevole di appoggio ed
osservando – conclusivamente – che «Se non altro come stimolo, il referendum Passigli è un’ottima
237
arma» .
A fronte della lacerazione prodotta all’interno del Pd, Stefano Passigli indiceva una «moratoria» nella
raccolta delle sottoscrizioni, sia in attesa della convocazione del Comitato promotore, sia nell’auspicio che il
fronte referendario non si dividesse con la promozione di un «contro-referendum» per il ritorno alla legge
Mattarella238.
L’auspicio non si realizzava e, all’avvio dell’iter del «contro-referendum» (v. infra par. 6.1), Passigli si
appellava alla coesione, invitando i promotori delle due opposte iniziative referendarie ad unire la raccolta
delle sottoscrizioni per rendere più concreto lo stimolo al Parlamento nel riformare la legge elettorale239.
L’invito cadeva nel vuoto e, all’inizio dell’agosto 2011, il Comitato promotore decideva di rinunciare alla
raccolta delle firme: «Nel momento in cui la crisi dei debiti sovrani rende necessario un massimo di coesione
nazionale, e la crisi della maggioranza possibile il ricorso ad elezioni anticipate o a governi istituzionali, ci è
sembrato prioritario non dividere le opposizioni. Di fronte a due referendum contrapposti, destinati ad un
probabile fallimento che avrebbe compromesso per sempre le possibilità di modificare in via referendaria la
legge elettorale, il Comitato promotore – considerata la reciproca disponibilità a non procedere oltre – ha
deciso di rinunciare alla raccolta delle firme». Ma, ammoniva Stefano Passigli, «Se… torneremo a votare
con le liste bloccate e il premio di maggioranza, è bene che i cittadini sappiano che la responsabilità è
interamente di quanti hanno voluto un contro referendum puramente strumentale»240.
6. La richiesta referendaria Morrone.
6.1. La costituzione del Comitato promotore per i collegi uninominali.
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G.CASADIO, Referendum, raccolta di firme al via, in la Repubblica, 29 giugno 2011, p. 9.
G.CASADIO, Pd, appello Parisi-Veltroni anti-porcellum: “Bersani agisca”, in la Repubblica, 30 giugno 2011, p. 14
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Cfr. la posizione del Pd espressa da Bersani in http://www.partitodemocratico.it/doc/212767/legge-elettorale-laproposta-del-pd.htm. La posizione per un sistema maggioritario con collegi per l’elezione della Camera dei deputati, era
stata assunta dall’Assemblea nazionale del Pd nel maggio 2010, conformemente a quanto previsto dal Programma del
partito,
cfr.
http://www.partitodemocratico.it/doc/100229/linee-per-la-modernizzazione-e-la-riforma-democraticadellordinamento-costituzionale.htm
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V.ONIDA, Onida: il referendum Passigli ottimo stimolo contro il Porcellum, 4 luglio 2011, in
http://www.libertaegiustizia.it/2011/07/04/onida-il-referendum-passigli-ottimo-stimolo-contro-il-porcellum/.
Anche
G.FERRARA, Il referendum travolto dalle risse di partito, in il manifesto, 28 luglio 2011, p. 3, denunciava la lotta intestina al
Pd sul referendum Passigli ritenuto ammissibile a differenza di quello Morrone, definito dall’Autore «platealmente
inammissibile».
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G.CASADIO, Appello sul referendum elettorale “Alt alla raccolta delle firme”, in la Repubblica, 9 luglio 2011, p. 12.
239
D.PREZIOSI, int. a S.PASSIGLI, «Non fermiamoci, uniamoci contro il Porcellum Se non ce lo terremo. Ma è chiaro di chi
sarà la colpa», in il manifesto, 20 luglio 2011, p. 6.
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S.PASSIGLI, Ecco perché ho rinunciato al referendum anti-Porcellum, in La Stampa, 3 agosto 2011, p. 33. Poiché
l’Autore faceva riferimento alla volontà dei sostenitori del «contro-referendum» di fermare il referendum Passigli,
replicava A.MORRONE, Perché i referendum elettorali sono fondamentali per il Paese, in La Stampa, 5 agosto 2011, p. 31,
negando che quella fosse la volontà del Comitato promotore per i collegi uninominali, di cui era Presidente, e ricordava –
a riprova – che l’iniziativa non si era arrestata né prima né dopo che Stefano Passigli aveva rinunciato alla raccolta delle
sottoscrizioni.
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Il Partito Democratico convinto nella necessità di riformare la legge elettorale, era asserragliato tra due
minacce: da un lato, l’impasse dei lavori parlamentari relativi alla modifica della legge n. 270 del 2005;
241
dall’altro lato, la poco gradita iniziativa referendaria promossa da Stefano Passigli .
Verso la fine del giugno 2011, Pierluigi Castagnetti sembrava «trovare la quadra» con una proposta
referendaria che, abrogando le modifiche introdotte dalla legge n. 270 del 2005 nella normativa previgente,
242
intendeva lasciare in vita un testo comunque «organico ed efficace» .
Arturo Parisi, ulivista vicino al Prof. Romano Prodi, prima di optare per la via referendaria tentava un ultimo
appello per una rapida riforma elettorale in Parlamento. Con una lettera sottoscritta da altri deputati del Pd,
si rivolgeva al proprio capogruppo alla Camera, Dario Franceschini, chiedendo di attivarsi per la
243
calendarizzazione del «tema della abrogazione della vigente legge con priorità assoluta» . Presso la
Camera dei deputati giaceva, infatti, la proposta di legge n. 2421, presentata il 6 maggio 2009, sottoscritta,
tra gli altri, dallo stesso Parisi, che, con un articolo unico abrogava, al primo comma, la legge n. 270 del
2005 e disponeva, al secondo comma, il ripristino dell’efficacia della normativa elettorale previgente.
Franceschini replicava ricordando come – in base all’intesa tra i Presidenti delle due Camere risalente al
precedente ottobre 2010 – la prima lettura delle proposte di legge in materia elettorale fosse già incardinata
presso l’altro ramo del Parlamento244.
Riprendeva quota, pertanto, l’ipotesi referendaria. Walter Veltroni245, Pierluigi Castagnetti e Arturo Parisi
propendevano per due quesiti, l’uno di abrogazione parziale, l’altro di abrogazione totale della legge n. 270
del 2005. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, appoggiavano l’intento, all’interno del Pd,
Stefano Ceccanti, Giorgio Tonini, Rosy Bindi246, Antonio Bassolino e Sandro Gozi247.
Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, prendeva le distanze dall’iniziativa sottolineando come i referendum
fossero strumenti della società civile248 e, diffidando i dirigenti del Pd dal rendersi promotori dell’iniziativa
referendaria pro-Mattarellum249, annunciava una proposta di riforma elettorale che, una volta approvata dalla
direzione del Pd250, sarebbe stata depositata in Parlamento, anche al fine di ricucire la divisione prodotta
dalle due contrapposte iniziative referendarie251.
Nonostante l’aut-aut del segretario del Pd, Arturo Parisi, richiamandosi all’inerzia del Partito nella riforma, in
sede parlamentare, della legge n. 270 del 2005, nonché al difetto di una chiara presa di posizione contro
l’iniziativa Passigli, confermava l’intenzione di proseguire nella promozione di un nuovo referendum per il
ripristino della legge Mattarella252.
In data 11 luglio 2011, il Comitato referendario per i collegi uninominali assumeva l’iniziativa presso la
cancelleria della Corte di Cassazione. Presidente del Comitato ed autore dei quesiti era il costituzionalista
Andrea Morrone. Oltre a membri della società civile, componevano il Comitato alcuni esponenti politici
appartenenti a Pd, Idv, Sel e Partito Liberale253. Non entravano a far parte del Comitato, aderendo all’appello
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M.T.MELI, Pd diviso sulla legge elettorale: due Referendum dallo stesso partito, in Corriere della sera, 1 luglio 2011, p.
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M.T.MELI, La tentazione dei democratici: referendum elettorale, in Corriere della sera, 26 giugno 2011, p. 4;
P.CASTAGNETTI, Referendum per il Mattarellum, in Europa, 30 giugno 2011, p. 1.
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Cfr. http://www.arturoparisi.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=5200&sid=53.
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Cfr. http://www.arturoparisi.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=5199&sid=53.
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Walter Veltroni, sottolineando i profili negativi del ritorno al proporzionale voluto dal referendum Passigli, invitava
quest’ultimo a ritirare i quesiti referendari, diversamente, sarebbe stato promosso e sostenuto un referendum
concorrente, volto al ripristino del Mattarellum, cfr. W.VELTRONI, Restiamo uniti contro il Porcellum, in la Repubblica, 9
luglio 2011, p. 27.
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G.CASADIO, Parisi e Veltroni lanciano il referendum pro-Mattarellum, 5 luglio 2011, p. 11.
247
G.C., Lite nel Pd sui referendum elettorali Bersani boccia l’iniziativa di Veltroni, in la Repubblica, 6 luglio 2011, p. 9.
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G.C., Lite nel Pd sui referendum elettorali Bersani boccia l’iniziativa di Veltroni, ult. cit.
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Bersani: stop ai big del Pd sul «sì» ai referendum, in Il Sole 24Ore, 6 luglio 2011, p. 20.
250
F.MARTINI, Sui referendum ora è scontro Bersani-Veltroni, in La Stampa, 7 luglio 2011, p. 6.
251
S.COLLINI, Referendum stop di Bersani «Irresponsabile dividere il Pd», in l’Unità, 8 luglio 2011, p. 14.
252
A.FARRUGGIA, int. a A.PARISI, Ma Parisi non vuole mollare «Avanti con il referendum», in Il Giorno, 7 luglio 2011, p. 11.
253
I membri del Comitato promotore erano: Andrea Morrone (autore dei quesiti) costituzionalista U. Bologna; Renato
Balduzzi, costituzionalista, U. Piemonte Orientale; Mario Barbi, giornalista, deputato Pd; Giuseppe Benedetto, avvocato,
Partito Liberale; Roberto Bertinetti, prof. Universitario U. Trieste; Matteo Castellarin, giovani Italia dei Valori; Stefano
Ceccanti, costituzionalista U. Roma La Sapienza, senatore Pd; Francesco Clementi, costituzionalista U. Perugia;
Gabriele De Giorgi, collaboratore parlamentare; Giancandido De Martin, costituzionalista, U. Luiss; Loredana De Petris,
Sinistra e Libertà; Antonio Di Pietro, deputato Idv; Antonio Ferla, Cittadinanzattiva; Antonio Funiciello, direttore Libertà
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lanciato dalla segreteria del Pd, Veltroni, Castagnetti e Bindi, provocando il disappunto dei promotori in
254
ragione dell’iniziale favore per l’iniziativa referendaria .
I quesiti erano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, n. 160. Uno, riprendendo la proposta
Castagnetti del 2007, era di abrogazione totale della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». L’altro, riprendendo una
proposta avanzata dal costituzionalista Massimo Luciani nel corso di un Seminario dedicato da Astrid al
255
referendum elettorale , era di abrogazione parziale della legge n. 270 del 2005. In particolare, con una
tecnica abrogativa mirata, eliminava tutti gli alinea contenuti negli articoli della legge n. 270 del 2005 con cui
erano state «sostituite», «modificate», «aggiunte», «abrogate» o «soppresse» le previsioni contenute nella
256
disciplina legislativa previgente .
6.2. La travagliata vicenda relativa alla raccolta delle sottoscrizioni.
L’iniziativa referendaria riceveva, sin da subito, l’appoggio ufficiale dell’Idv, di Unione Popolare, del Partito
Liberale Italiano257, della Rete dei Referendari di Segni, dei Democratici di Arturo Parisi258 e di Sel,
originariamente favorevole al referendum Passigli259.
Nel Pd, confermavano il proprio sostegno al referendum, pur non comparendo tra i promotori, alcuni
esponenti della direzione, in particolare, Walter Veltroni, Pierluigi Castagnetti e Rosy Bindi260. L’esplicito
sostegno veniva meno quando, il 19 luglio 2011, la direzione del Partito dava il via libera alla proposta di
legge in materia elettorale, depositata presso il Senato della Repubblica il 26 luglio 2011261, e ribadiva che il
Pd non avrebbe supportato alcuna proposta referendaria262. A fronte di questa chiusura, il Pd veniva
accusato di incapacità per rassegnazione o, peggio, per apprezzamento dei vantaggi connessi alle liste
bloccate263.
La raccolta delle sottoscrizioni era avviata agli inizi di agosto 2011264. Il breve lasso temporale, nonché il
periodo di ferie estive, rendevano evidente come l’impegno di un grande partito, quale il Pd, fosse
indispensabile265.
Eguale; Antonio La Forgia, deputato Pd; Gad Lerner, giornalista; Gennaro Migliore, Sinistra e Libertà; Gloria Monaco,
giornalista; Silvana Mura, deputato Idv; Leoluca Orlando, deputato Idv; Paolo Palma, giornalista, già deputato Ppi;
Vincenzo Palumbo, avvocato, Partito Liberale; Benedetta Parenti, Italia dei Valori; Arturo Parisi, politologo U. Bologna,
deputato Pd; Edoardo Carlo Raffiotta, costituzionalista U. Bologna; Raffaella Sturdà, avvocato Idv; Diletta Tega,
costituzionalista U. Milano Bicocca; Lara Trucco, costituzionalista U. Genova; Salvatore Vassallo, politologo U. Bologna,
deputato Pd.
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A.MORRONE, Perché i referendum elettorali sono fondamentali per il Paese, in La Stampa, 5 agosto 2011, p. 31;
A.PARISI, Referendum il tempo è ora, in Europa, 23 agosto 2011, p. 1.
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referendum elettorali, in http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Referendum_elettorali_2007.pdf
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http://www.firmovotoscelgo.it/pdf/scheda_tecnica.pdf; nonché allo scritto di A.MORRONE, Ammissibili i quesiti elettorali
sulla legge n. 270 del 2005? Ragionamenti intorno alla giurisprudenza costituzionale, in www.forumcostituzionale.it.
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Parisi, benché confluiti nella Margherita, a sua volta confluita nel Pd, A.CUZZOCREA, E Parisi fa rinascere l’Asinello
“Servirà a scalciare via il Porcellum”, in la Repubblica, 1 settembre 2011, p. 17..
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F.SCHIANCHI, Veltroni insiste, il referendum spacca il Pd, in La Stampa, 12 luglio 2011, p. 9.
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Il 26 luglio 2011 veniva presentato in Senato il disegno di legge n. S. 2846, primo firmatario Anna Finocchiaro,
capogruppo del Pd al Senato. Era assegnato alla Commissione affari costituzionali il 21 settembre 2011 che procedeva
all’abbinamento con le altre proposte di legge in materia elettorale nella seduta n. 350 del 25 gennaio 2012. Il progetto
del gruppo Pd si ispirava ad un sistema maggioritario uninominale, con eventuale doppio turno e con correzione
proporzionale.
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S.C., E Parisi rimane solo a difendere il referendum, in l’Unità, 27 luglio 2011, p. 15.
263
M.SEGNI, Quel silenzio del Pd sul referendum, in Corriere della sera, 8 agosto 2011, p. 33.
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A.FULLONI, Legge elettorale, Idv in campo Via alla raccolta di firme per arrivare al referendum, in Corriere della sera, 5
agosto 2011, pp. 14-15.
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A.PARISI, M.SEGNI, Basta con la casta decidano gli elettori, in Il Tempo, 5 agosto 2011, p. 1; F.MONACO, Mattarellum, il
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Il primo a «rompere le fila» era il Vicepresidente del Senato, Vannino Chiti. Constata l’assenza delle
condizioni parlamentari per una riforma elettorale, assumeva, in data 19 agosto 2011, una espressa
266
267
posizione favorevole al referendum e – pochi giorni dopo, il 25 agosto 2011 – sottoscriveva l’iniziativa .
Un ulteriore – significativa – spinta allo scioglimento delle riserve del Pd proveniva dal Prof. Romano Prodi:
268
sul finire dell’agosto 2011, si dichiarava favorevole al ripristino della legge Mattarella
e firmava per il
269
referendum .
A titolo personale si schieravano per il referendum altri esponenti del Pd. Il segretario dell’Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini, mutando il precedente orientamento, acconsentiva alla collocazione dei tavoli per la
270
raccolta delle firme all’interno delle feste del Partito . Piero Fassino, sindaco Pd di Torino, affermava che
271
272
273
avrebbe sottoscritto il referendum ; firmavano anche Walter Veltroni , Livia Turco , Pierluigi
274
Castagnetti ; i Presidenti delle Regioni Toscana, Enrico Rossi, ed Emilia Romagna, Vasco Errani; il
sindaco di Bologna, Virginio Merola275.
Contrari, oltre ai dalemiani276, coloro che facevano parte dell’area popolare guidata da Giuseppe Fioroni277.
Alcuni dirigenti del Pd tentavano di rilanciare la discussione sul tema del referendum278 e, a fine agosto
2011, il segretario, Pier Luigi Bersani, sembrava avanzare una timida apertura. Interloquendo con Dario
Franceschini, Presidente del gruppo Pd alla Camera, il segretario, pur confermando la preferenza per la via
parlamentare alla riforma elettorale, riconosceva nel referendum uno stimolo al Parlamento e «in extrema
ratio, uno stimolo per superare il Porcellum»279. La cautela di Bersani era dovuta sia all’esigenza di non
dividere ulteriormente il partito (con i dalemiani notoriamente favorevoli al sistema elettorale proporzionale
alla tedesca); sia all’esigenza di non chiudere ad una possibile alleanza con l’Udc di Casini (anch’essa
notoriamente favorevole al sistema proporzionale). Non era un caso che la proposta di legge depositata al
Senato dal gruppo del Pd tentasse di conciliare le due «anime» del Partito, quella dei «maggioritaristi» e dei
«proporzionalisti», combinando l’uninominale di collegio a doppio turno con una quota di proporzionale280; e
che, in risposta alle sollecitazioni provenienti dal fronte dei favorevoli che si andava sempre più
ingrossando281, il Coordinamento del Pd, convocato agli inizi del settembre 2011, optasse per la «libertà di
coscienza»: la posizione del Partito in materia elettorale rimaneva quella contenuta nella proposta di legge
depositata al Senato nel luglio 2011, tuttavia, pur non schierandosi ufficialmente a sostegno del referendum,
non intendeva ostacolarlo (anzi, metteva i propri spazi, in particolare durante le Feste, a disposizione della
raccolta firme), riconoscendovi un utile grimaldello per la riforma in Parlamento della legge elettorale282.
A.PARISI, Referendum il tempo è ora, in Europa, 23 agosto 2011, p. 1; M.SEGNI, Lettera a Walter Veltroni, 26 luglio 2011,
in http://www.mariosegni.it/
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Successivamente, altri dirigenti del Pd sottoscrivevano il referendum: Rosy Bindi, Presidente del Partito ,
284
285
Dario Franceschini, capogruppo alla Camera , Matteo Renzi, Sindaco di Firenze .
Walter Veltroni chiedeva un ulteriore passo avanti: gli esponenti del partito avrebbero dovuto mobilitarsi per
286
promuovere e sostenere pubblicamente le ragioni del referendum . Il Pd, più per tattica politica che per
radicata convinzione, lasciando invariata la posizione ufficiale, asserviva la propria organizzazione alla
287
raccolta delle sottoscrizioni . In settembre, iniziavano ad impegnarsi ufficialmente per la raccolta delle firme
288
anche i Verdi di Bonelli .
Sul fronte opposto, quello del centrodestra, la latitanza era palese. Non mancavano, tuttavia, prese di
posizione favorevoli alla campagna referendaria, sia pure a titolo personale. Antonio Martino, ex ministro e
289
deputato del Pdl, vedeva di buon occhio il ripristino della legge Mattarella ; firmavano per il referendum sia
290
Paolo Guzzanti, eletto deputato nelle fila del Pdl, poi passato al gruppo Popolo e Territorio , che Carlo
291
Vizzini, senatore eletto nel Pdl, passato nel gruppo dell’Udc . Al concretizzarsi dell’obiettivo del
raggiungimento delle 500.000 sottoscrizioni, Berlusconi sembrava disposto ad avviare il dialogo sulla riforma
elettorale292. La Lega Nord si asteneva dall’assumere un’espressa posizione ufficiale, ma era evidente la
non condivisione del referendum293.
Dichiaratamente contro il referendum si schieravano l’Udc294 e l’Api295 mentre Futuro e Libertà scioglieva le
riserve in direzione non ostativa all’iniziativa referendaria, aprendo alla raccolta delle firme durante la Festa
di Mirabello, agli inizi di settembre296.
Al di là dei confini delle forze politiche, ricevevano particolare pubblicità alcune firme della società civile:
quella dell’imprenditore Carlo De Benedetti297; del fondatore del quotidiano la Repubblica, Eugenio Scalfari;
del Presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida; nonché, tra gli intellettuali, quella del Prof.
Paul Ginsborg. A sostegno del referendum si esprimevano l’associazione di cultura politica «Libertà e
Giustizia»298; le associazioni «Valigia Blu»299 e «Articolo 21 liberi di…»300; l’associazione «Cantiere
dell’Ulivo»301.
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Intenso l’impegno del quotidiano Europa che, il 14 ed il 15 settembre 2011, apriva la propria redazione alla
302
raccolta delle firme .
Nonostante il breve lasso temporale ed il «boicottaggio» della campagna referendaria denunciato all’Autorità
303
per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte del Comitato referendario per i collegi uninominali , la
mobilitazione collettiva favorevole al referendum raggiungeva livelli non indifferenti: le sottoscrizioni raccolte
304
superavano la quota del milione .
L’elevato numero di firme certificava, come dichiarato da Mario Segni ed Arturo Parisi, un forte desiderio di
partecipazione e, al contempo, di cambiamento. Un impegno che contrastava il paventato vento
305
dell’antipolitica .
6.3. I riflessi della richiesta referendaria nel sistema politico-istituzionale.
A fronte del considerevole numero di sottoscrizioni depositate, la risposta della maggioranza di governo era,
nuovamente, altalenante: da un lato, veniva brandita l’arma delle elezioni anticipate, da celebrarsi nella
primavera 2012, per far slittare la consultazione referendaria; dall’altro lato, iniziava a manifestarsi
un’apertura al dialogo sul tema della legge elettorale306.
Se, a firme depositate, ed a titolo personale, giungeva l’avallo all’iniziativa da parte del ministro dell’Interno,
Roberto Maroni307 e del portavoce del Pdl, Daniele Capezzone308, altri – nel centrodestra – avanzavano
ipotesi di riforma del sistema elettorale. Da chi, nella Lega Nord (Roberto Calderoli), prevedeva tempi lunghi,
subordinando la riforma elettorale a quella istituzionale che prevedeva, tra l’altro, il Senato federale; a chi,
nel Pdl (da Ignazio La Russa309 a Roberto Formigoni310), riteneva che la riforma potesse concludersi in tempi
rapidi con la semplice introduzione delle preferenze; per giungere a chi, sempre nel Pdl (Angelino Alfano),
300
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puntualizzava sulla necessità di conservare l’indicazione del candidato alla carica di Presidente del
311
Consiglio . Ma il fronte era tutt’altro che compatto. La divisione interna al Pdl era evidente: Fabrizio
312
Cicchitto, Altero Matteoli e Gianfranco Rotondi si dichiaravano subito contrari al sistema delle preferenze .
Silvio Berlusconi sembrava voler abbracciare il referendum per ragioni di tattica politica. Da un lato, per
impedire all’Udc di Casini di risultare determinante – come ago della bilancia tra i due poli – alle successive
consultazioni elettorali, costringendola ad alleanze pre-elettorali di coalizione; dall’altro lato, per stemperare
313
la tentazione della Lega Nord di presentare liste autonome .
Nel centrosinistra, Rosy Bindi, Presidente del Pd, denunciava il rischio di un approccio strumentale alla
riforma elettorale da parte della maggioranza di governo, quando la reale volontà era nel senso delle elezioni
314
anticipate per impedire lo svolgimento del referendum . Peraltro, all’interno del Partito, prendevano quota
315
le recriminazioni contro il segretario, Pier Luigi Bersani, che non aveva firmato per il referendum e che,
mantenendo una posizione reticente sul tema, lasciava adito al dubbio di preferire le elezioni anticipate alla
celebrazione del referendum316.
L’Udc, preso atto del consistente numero di firme nonché dell’insussistenza delle condizioni politiche per una
riforma parlamentare del sistema elettorale, riteneva, mutando il precedente orientamento, che l’unica strada
percorribile fosse quella del referendum317; pur non negando di preferire una cessazione anticipata della
legislatura che avrebbe fatto slittare di un anno la consultazione referendaria318.
In Senato, i lavori della Commissione affari costituzionali relativi alla riforma elettorale rimanevano
quiescenti, per riprendere, successivamente al pronunciamento della Corte costituzionale sull’ammissibilità
dei quesiti referendari, nella seduta del 25 gennaio 2012, dopo una pausa di circa sei mesi319. Secondo le
notizie fornite dagli organi di stampa, i partiti si accordavano nel senso di incardinare la discussione della
riforma costituzionale presso il Senato, mentre il dibattito sulla riforma elettorale avrebbe dovuto essere
trasferito presso l’altro ramo del Parlamento320. Ma il preteso accordo non conosceva seguito ed il tema
elettorale rimaneva incardinato al Senato, subendo ulteriori rallentamenti a causa del contemporaneo esame
della riforma costituzionale321.
Analogamente, il dibattito politico esterno alle Aule parlamentari non riusciva ad approdare ad una sintesi
condivisa di riforma elettorale322.
Alle – descritte – incertezze e contraddizioni, si aggiungevano le problematiche del IV Governo Berlusconi
per il progressivo sfaldarsi della maggioranza e per l’incapacità di affrontare la grave crisi economicofinanziaria. Da qui la prospettiva della costituzione di un Governo di transizione per gestire il risanamento dei
conti pubblici ed il rilancio dell’economia. Essa avrebbe lasciato spazio a due alternative: consentire la
celebrazione del referendum323 oppure approdare all’approvazione parlamentare di una riforma elettorale324.
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Tuttavia, dopo le dimissioni del Governo Berlusconi e la conseguente formazione del Governo Monti , il
tema della riforma elettorale passava in secondo piano. L’agenda politica era, infatti, occupata dalle
326
emergenze economico-finanziarie .
327
Anche sul referendum elettorale scendeva una cappa di silenzio . Nel corso della formazione del nuovo
Governo, il Presidente del Comitato referendario per i collegi uninominali, Andrea Morrone, inviava una
lettera all’incaricato, senatore Mario Monti, chiedendogli un incontro nell’eventualità decidesse di inserire la
328
modifica del sistema elettorale tra i punti del programma di governo . Ma, come noto, la riforma elettorale
329
non rientrava nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Esecutivo .
Del resto, l’esperienza del Governo Monti, con l’ampia e trasversale maggioranza di sostegno, sembrava
assumere una portata innovativa che trascendeva la connotazione esclusivamente tecnica dell’Esecutivo
estendendosi alla crisi del modello «leaderista» berlusconiano e all’impostazione rigidamente bipolare. Il
messaggio politico che ne scaturiva non sembrava, pertanto, di buon auspicio per l’indirizzo sotteso
all’iniziativa referendaria caratterizzata, invece, da una connotazione più marcatamente e schiettamente
maggioritaria330.
Ma, come noto, quella politica, non sarebbe stata l’unica insidia per il referendum. Ancor più pericolosa si
sarebbe dimostrata quella giuridica contenuta nei requisiti a cui la Corte costituzionale subordinava
l’ammissibilità della richiesta referendaria.
6.4. Il dibattito sull’ammissibilità dei quesiti.
Come noto, le condizioni alle quali la giurisprudenza costituzionale331 subordinava l’ammissibilità dei
referendum in materia elettorale erano, da un lato, la chiarezza del fine intrinseco, dall’altro lato la
autoapplicatività della c.d. normativa di risulta. La censura più grave cui prestavano il fianco i quesiti
riguardava la sopravvivenza di una disciplina elettorale idonea a consentire l’elezione delle Camere332. Allo
scopo, infatti, non potevano che essere ripescate le controverse tesi sulla reviviscenza ovvero sulla
riespansione della legislazione previgente.
Sin da quando emerse l’ipotesi di un referendum volto al ripristino della legge Mattarella, Stefano Passigli333,
prima, e Gianni Ferrara334, poi, ponevano l’accento sui profili di dubbia ammissibilità.
Tuttavia, durante la campagna di raccolta delle firme, la questione giuridica sembrava destinata a non
accendere il dibattito politico, dominato, invece, dalla questione della divisione interna al Pd nel sostegno al
referendum per l’uninominale.
Il 9 settembre 2011, compariva su il Riformista un editoriale di Cesare Salvi. L’Autore riteneva che non fosse
stata data adeguata informazione ai cittadini chiamati a sottoscrivere i quesiti referendari sul probabile esito
negativo del giudizio di ammissibilità del Giudice costituzionale: «quando nei talk show televisivi sento
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promettere che con i referendum si tornerà alla legge elettorale Mattarella, mi indigno, come si dice adesso.
335
Da giurista e da politico di altri tempi» .
Anche Marco Pannella, da Radio Radicale, avanzava analoga denuncia per la disinformazione sulla,
tutt’altro che pacifica, automatica reviviscenza della legge pre-esistente: «sono sicuro che gli italiani che
336
firmano questo referendum, manipolato e di regime, non lo sanno» .
A firme ormai depositate, all’interno del Pd, era Luciano Violante ad avanzare dubbi sull’ammissibilità dei
337
quesiti, mentre nel Pdl, Fabrizio Cicchitto, dichiarava impossibile la reviviscenza .
All’approssimarsi della pronuncia della Corte costituzionale, lo stesso Arturo Parisi, coordinatore politico del
338
Comitato referendario, ammetteva l’incertezza per l’esistenza di profili di dubbia ammissibilità dei quesiti .
In linea di principio, le forze politiche, in primis il Pd coinvolto – più direttamente – nella campagna
referendaria, preferivano eludere la pubblica discussione sulla questione-ammissibilità, anche se, come
autorevolmente osservato, «Poiché raccogliere le firme e mobilitare il Corpo elettorale ha un costo molto alto
dal punto di vista politico e simbolico» sarebbe stato «doveroso valutare la fondatezza delle iniziative sia sul
fronte della ammissibilità, sia su quello degli effetti che potrebbero comportare»339.
Della problematica ammissibilità non mancava di dibattere la dottrina che, del resto, aveva già «ragionato»
in merito ad una proposta di referendum totalmente abrogativo della legge elettorale quando, nel 2007, era
stata avanzata dall’on. Pierluigi Castagnetti. Con l’iniziativa referendaria del Comitato per i collegi
uninominali il tema ridiventava di attualità. In particolare, poiché, come visto, i due quesiti miravano, l’uno
all’abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, l’altro alla sua abrogazione parziale, mediante la
rimozione degli alinea che introducevano sostituzioni, aggiunte, modifiche, abrogazioni e soppressioni nella
legislazione previgente, si tornava a discutere – come in occasione della proposta Castagnetti – sul
fenomeno della reviviscenza. Quest’ultima, se ammessa, avrebbe soddisfatto una delle condizioni di
ammissibilità poste dalla Corte costituzionale: il permanere di una normativa elettorale applicabile.
La questione formava oggetto dell’approfondimento dottrinale nell’ambito di due occasioni seminariali340
nelle quali, premessa la ricostruzione dell’istituto dell’abrogazione che in una prospettazione di teoria
generale veniva ora inteso quale fenomeno prodotto dall’atto-fonte, quindi istantaneo con effetti permanenti
e definitivi, ora – diversamente – ricondotto alla inesauribilità della produzione normativa ed al conflitto tra
norme, con conseguenti effetti continui e reversibili341; premessa, altresì, la mancanza di disciplina della
reviviscenza nel nostro ordinamento342, erano avanzati due interrogativi. In primo luogo, se l’abrogazione
legislativa espressa di disposizioni meramente abrogative comportasse la reviviscenza delle disposizioni
previgenti (a suo tempo abrogate); in secondo luogo, se, tale effetto, fosse riconducibile anche alla
abrogazione per via referendaria.
Al primo interrogativo veniva data una risposta – prevalentemente – positiva, seguendo la l’argomentazione
logico-giuridica secondo cui, diversamente opinando, non avrebbe ragion d’essere la mera abrogazione di
previsioni meramente abrogative343
335
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Il secondo interrogativo si presentava di più complessa, e meno pacifica, risoluzione. Non solo per le
344
problematiche che il fenomeno della reviviscenza trascinava con sé ; ma anche perché lasciava aperti
ulteriori dubbi. Da un lato, quello sulla natura della legge n. 270 del 2005: se – effettivamente – qualificabile
345
346
come meramente abrogativa della disciplina previgente , ovvero modificativa . Dall’altro lato, anche
riconoscendole natura meramente abrogativa, residuava la questione relativa alla formulazione del quesito
referendario, tale da soddisfare i canoni della chiarezza, omogeneità e della matrice razionalmente
347
unitaria . E, limitatamente al secondo quesito (di abrogazione parziale), si profilava l’ulteriore problematica
della qualificazione dei singoli alinea oggetto di abrogazione referendaria: se dotati di natura normativa e
non – piuttosto – meramente dichiarativa. Con la conseguenza, in quest’ultimo caso, che la disciplina
sostitutiva dagli stessi introdotta non sarebbe stata eliminata dal referendum e avrebbe perpetuato
348
l’abrogazione – non più espressa, ma – tacita della preesistente normativa elettorale .
Prevaleva, nelle fila del dibattito, l’orientamento volto ad evidenziare i – difficilmente superabili – profili di
inammissibilità dei quesiti. Non mancavano, tuttavia, tentativi di avanzare chiavi di lettura alternative per
«sbrogliare» l’intricata matassa dell’inammissibilità. Allo scopo, parte della dottrina faceva leva sul peculiare
regime che la giurisprudenza costituzionale aveva riconosciuto alle leggi elettorali.
In particolare, Sergio Bartole, quale necessaria implicazione del particolare statuto di cui godeva la
legislazione elettorale, riteneva che l’abrogazione di quest’ultima fosse sottoposta a condizione risolutiva
nell’ipotesi di una sua successiva ulteriore abrogazione, così da assicurare in ogni tempo l’indefettibilità della
dotazione di norme elettorali349. Giuseppe Ugo Rescigno, nel bilanciare due principi costituzionali, quello
della sovranità popolare e quello (non scritto, ma estrapolato dalla giurisprudenza costituzionale) della
natura costituzionalmente necessaria delle leggi elettorali, concludeva per l’ammissibilità del primo quesito
(totalmente abrogativo), ritenendo che la pronuncia della Corte avrebbe dovuto, contestualmente, disporre
l’entrata in vigore della legge elettorale precedente fino all’approvazione parlamentare di una nuova
normativa350. Valerio Onida, prendendo le mosse dalla natura costituzionalmente necessaria della legge
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elettorale, desumeva «l’effetto “necessitato” (ed esplicitamente perseguito dai promotori) dell’abrogazione
totale della legge di “modifiche” nel ripristino delle leggi precedenti. Altrimenti, la pur affermata ammissibilità,
in generale, di referendum abrogativi aventi ad oggetto le leggi elettorali resterebbe affidata alla possibilità,
del tutto casuale e aleatoria (perché rimessa oltre tutto alla tecnica con cui le disposizioni sono redatte), che,
operando cancellazioni parziali sulla legge esistente, si riesca a lasciare in vita un corpo di norme ancora
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funzionante. Un risultato, lo si ammetta, poco ragionevole» . Gustavo Zagrebelsky, premettendo che
l’oggetto delle leggi elettorali consisteva nella definizione e modificazione di uno «status degli elettori
acquisito», ne desumeva che «quando gli elettori chiedono l’abrogazione di una nuova legge, lo fanno
352
perché vogliono rimanere com’erano: preferiscono la vecchia alla nuova» .
Altri, per risolvere la questione in senso favorevole all’ammissibilità, facevano, invece, leva sulla peculiare
formulazione della legge n. 270 del 2005. Alessandro Pizzorusso, senza richiamare espressamente il
fenomeno della reviviscenza, seguiva una diversa argomentazione che giungeva, tuttavia, ad esiti
sostanzialmente analoghi: il ripristino delle disposizioni previgenti. In particolare, qualificava le disposizioni di
«abrogazione testuale» contenute nella legge n. 270 del 2005 come «norme sulla produzione giuridica» che
avrebbero determinato la inapplicabilità delle «norme di produzione giuridica» contenute nella legislazione
precedente. Concludeva, pertanto, nel senso che l’abrogazione (anche referendaria, come fatto dal quesito
n. 2) della prime avrebbe comportato la fine della disapplicazione delle seconde353. Antonio D’Atena
riteneva che la legge n. 270 del 2005 fosse composta da clausole abrogative espresse. Sicché,
l’abrogazione referendaria di quest’ultime non poteva che ripristinare le norme espressamente abrogate
dalla prima, secondo l’insegnamento classico. Riteneva, tuttavia, più idoneo allo scopo il quesito n. 1 (di
abrogazione totale), mentre il secondo quesito si limitava a trasformare l’abrogazione espressa in tacita354.
Giovanni Guzzetta descriveva la particolare tecnica redazionale delle disposizioni della legge n. 270 del
2005. Non si trattava, secondo l’Autore, di disposizioni di mera abrogazione espressa o di mera innovazione,
bensì di una innovazione mediante la sostituzione di una disposizione ad un’altra. Il «voluto» in esse
contenuto «è un disposto complesso, ma omogeneo, consistente nel legare il destino di “morte” di un
complesso normativo al destino “di vita” di un altro complesso normativo che adesso si vuole sostituire». Il
referendum abrogativo, colpendo tale «tecnica» di introduzione delle disposizioni sostitutive, integrerebbe gli
estremi di un contrarius actus, volto a produrre, una saldatura inversa a quella prodotta dalla disposizione,
così formulata, oggetto di abrogazione referendaria355.
Altri ancora, riconoscevano particolare rilievo all’intenzione dei promotori estrapolandone il fine intrinseco del
referendum (il recupero – la reviviscenza, appunto – delle disposizioni sostituite dalla legge n. 270 del 2005),
che, a sua volta, avrebbe consentito di soddisfare l’altra condizione cui la Corte subordinava l’ammissibilità:
la chiarezza e matrice razionalmente unitaria dei quesiti referendari356.
Infine, prendendo le distanze dalle argomentazioni volte a sostenere l’ammissibilità dei quesiti, parte della
dottrina denunciava le implicazioni altamente politiche sottese al referendum ed il conseguente rischio di
sovra-esposizione della Corte costituzionale. In considerazione dell’esito affatto scontato del giudizio della
quello enunciato dalla Corte secondo cui non è ammissibile che non sia in vigore una legge elettorale degli organi
costituzionali necessari». Escludeva, però, l’ammissibilità del secondo quesito (di abrogazione parziale), in quanto
avente ad oggetto una legge non meramente abrogativa, ma modificativa.
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Corte, Gaetano Azzariti introduceva – nel dibattito dottrinale in corso – l’interrogativo sull’opportunità «di
impegnarsi a definire strategie discorsive per convincere la Corte a cambiare il suo orientamento e aprire
così le porte a una consultazione referendaria per la restaurazione del precedente sistema elettorale»,
essendo «in gioco ragioni di politica del diritto costituzionale che si pongono alla base della richiesta dei
357
referendum» . Antonio D’Andrea riteneva «poco responsabile chiedere alla Corte di mutare il suo pacifico
orientamento e di farsi carico della “necessità istituzionale” di favorire la cancellazione per via popolare del
famigerato porcellum. La sovraesposizione sul terreno politico non può essere richiesta agli organi di
garanzia cui ci si affida, al contrario, per pretendere la “tenuta” dell’ordinamento costituzionale rispetto alle
358
sollecitazioni esterne» . Marco Ruotolo ricordava come la coerenza e la continuità delle decisioni della
Corte indirizzassero per l’inammissibilità dei quesiti. Rimaneva, tuttavia, il monito espresso nelle sentenze n.
15 e n. 16 del 2008, relativamente agli «aspetti problematici» della legge n. 270 del 2005, in particolare la
non subordinazione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.
Concludeva, pertanto, auspicando «che i partiti gli diano il giusto seguito, anche senza bisogno dello
“stimolo referendario”»359 Analogamente, Massimo Villone lanciava un appello al Giudice delle leggi:
«Confermi… la Corte i propri orientamenti, dichiari l’inammissibilità dei quesiti, chiami con forza la politica ad
assumersi le sue responsabilità per fare le giuste scelte in Parlamento»360.
6.5. Verso il giudizio della Corte costituzionale.
Il 2 dicembre 2011, l’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione decideva, con ordinanza, sulla legittimità
delle due richieste referendarie. Fredda la reazione del Pdl, cauta anche quella del Pd che rinnovava la
propria fiducia nella capacità del Parlamento di riformare la legge elettorale361.
In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, e non essendone affatto scontato l’esito, anche i
promotori del referendum, Andrea Morrone ed Arturo Parisi, rinnovavano l’invito al Parlamento affinché
procedesse ad approvare, in tempi rapidi, una riforma elettorale volta ad accogliere l’indirizzo contenuto nei
quesiti referendari362.
All’approssimarsi della data fissata per la camera di consiglio (11 gennaio 2012), Arturo Parisi tornava a
sottolineare l’elevata posta in gioco, nell’eventualità venisse meno il «pungolo» referendario. «Il rischio è
che, alleggeriti della necessità imposta dal referendum, i vertici dei partiti possano finire prigionieri dei loro
contrasti e vittime della loro impotente libertà… Privi del binario istituzionale rappresentato dal referendum la
nostra democrazia potrebbe finire così schiacciata tra la tentazione tecnocratica delle aristocrazie e la
protesta populista delle piazze fisiche e di quelle mediatiche»363.
Ad inizio gennaio 2012, oltre cento costituzionalisti avevano aderito all’appello promosso da Andrea
Morrone, Presidente del Comitato referendario per i collegi uninominali, che – nell’auspicio di una
dichiarazione di ammissibilità della Corte costituzionale – descriveva il referendum come uno stimolo al
Parlamento per l’adozione di una nuova legge elettorale. Concludeva, ammonendo: «Sarebbe una sciagura
se – nonostante la condanna, ormai generale, dell’attuale sistema elettorale – l’inerzia e gli interessi di parte
impedissero nuovamente al Parlamento di intervenire. Ma poiché questo pericolo esiste realmente, e lo
sarebbe ancora di più senza lo stimolo referendario, invitiamo i partiti ad assumersi tutte le responsabilità e a
lavorare immediatamente attorno a questo problema alla ripresa dei lavori parlamentari»364.
La vicinanza temporale della decisione scatenava una serie di notizie giornalistiche sulla permeabilità della
Corte ad influenze di natura politica. Secondo la ricostruzione offerta dal Corriere della sera, i partiti avevano
ricevuto rassicurazioni sull’orientamento contrario all’ammissibilità dei quesiti referendari che andava
maturando in seno alla Corte costituzionale. In questo modo, sarebbero stati messi in sicurezza sia il
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sistema politico (non schiacciato dall’urgenza di dover mutare la legge elettorale prima del referendum), che
le sorti del Governo Monti. Sempre seguendo la ricostruzione del quotidiano, nella (futura) sentenza la Corte
avrebbe – tuttavia – lanciato un monito al Legislatore, sottolineando gli aspetti di illegittimità della legge n.
365
270 del 2005 . Altri quotidiani insistevano sul tema. Spingendosi a pubblicare le (pretese) posizioni dei
366
singoli giudici costituzionali in ordine alla ammissibilità dei quesiti ; sottolineando i profili di illegittimità
costituzionale della legge n. 270 del 2005 che (a loro detta) la Corte avrebbe raccomandato al Legislatore di
367
rimuovere ; ovvero avanzando illazioni sui motivi di ordine politico – l’esigenza di non destabilizzare il
Governo Monti – che, avendo fatto breccia nella sensibilità del Giudice costituzionale, avrebbero condotto ad
368
un rigetto dei quesiti referendari .
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Il 6 gennaio 2012 l’Ufficio Stampa della Corte costituzionale emetteva un comunicato di smentita . Anche i
referendari replicavano alle indiscrezioni giornalistiche. Mario Segni dichiarava di rinnovare la propria fiducia
nella Corte e di non essere preoccupato dai «sussurri del sottobosco politico»370. Arturo Parisi ed Andrea
Morrone, denunciando con «sconcerto» quanto trapelato in ordine alle posizioni interne alla Corte,
ribadivano la loro fiducia nel Giudice costituzionale371.
Se le congetture ed i pronostici giornalistici sul prossimo pronunciamento della Corte non erano certo una
novità372, ciò che destava maggiore sconcerto era, come denunciato da Arturo Parisi, «il diffondersi a
spiegazione e giustificazione della pronosticata bocciatura non di argomenti giuridici e rigorosamente
costituzionali, ma di un calcolo prevalentemente, ed immediatamente politico… A preoccupare è la tesi che
la imminente sentenza sia guidata dalla intenzione… di non disturbare in un passaggio delicato come questo
i buoni rapporti tra i partiti della maggioranza»373.
In effetti, in vista della camera di consiglio dell’11 gennaio 2012, fissata per la decisione sui quesiti, veniva
posto l’accento sugli effetti «nocivi» che un’eventuale pronuncia di ammissibilità avrebbe determinato sulla
stabilità della maggioranza che sosteneva il Governo Monti374. Il ministro della Salute, Renato Balduzzi,
dichiarava che il Governo non temeva affatto il referendum e che, in veste di costituzionalista, condivideva
l’appello sottoscritto dai colleghi sull’ammissibilità dei quesiti375.
La sera precedente alla camera di consiglio della Corte, alcune associazioni che avevano sostenuto i
referendum elettorali, quali il «Popolo Viola», «Libertà e Giustizia», «Articolo 21», organizzavano una
fiaccolata proprio davanti alla sede della Consulta376.
I difensori del comitato promotore svolgevano, nelle rispettive memorie illustrative, articolate argomentazioni
a sostegno dei due quesiti. Nella memoria illustrativa del 30 dicembre 2011, Federico Sorrentino, difensore,
insieme a Nicolò Lipari, del Comitato referendario per i collegi uninominali relativamente al primo quesito (di
abrogazione totale della legge n. 270 del 2005)377, sviluppava una lunga premessa in cui invitava il Giudice
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l’ammissibilità dei quesiti non avrebbe inciso sulla stabilità del Governo Monti, A.PANEBIANCO, Un referendum due tesi
errate, in Corriere della sera, 8 gennaio 2012, p. 1.
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costituzionale (quale «giudice dell’esperienza giuridica» e non mero «giudice delle leggi») a tenere conto
delle conseguenze di un eventuale giudizio di inammissibilità. Esso avrebbe prodotto una «zona franca»
intorno alla legge n. 270 del 2005, non censurabile neppure nell’ambito di un giudizio di legittimità
378
costituzionale . Dopo aver rammentato le condizioni cui la Corte subordinava l’ammissibilità dei quesiti
referendari (evidenza del fine intrinseco ed autoapplicatività della c.d. normativa di risulta), ne dimostrava
l’esistenza. Quanto alla prima condizione (evidenza del fine intrinseco), premesso che i quesiti non erano di
abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, bensì limitati all’eliminazione delle novelle da questa
379
introdotte nella legislazione previgente, il fine non poteva che essere il recupero di quest’ultima . Quanto
alla seconda condizione (permanenza di una normativa elettorale operante), al di là del discusso fenomeno
della reviviscenza, la struttura della legge consentiva – una volta abrogate le modifiche, sostituzioni e
soppressioni da questa apportate alla normativa previgente – «l’espansione delle disposizioni sostituite o
modificate, con il ritorno testuale alla formulazione anteriore alla legge n. 270/2005 degli originari testi
unici»380. In subordine, veniva argomentata l’insussistenza di preclusioni formali allo stesso fenomeno della
reviviscenza quale conseguenza dell’abrogazione – legislativa o referendaria – di disposizioni a loro volta
meramente abrogative di normative preesistenti. In ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui la Corte avesse
ritenuto non recuperabile il vigore della disciplina elettorale preesistente, veniva eccepita l’incostituzionalità
della previsione contenuta nell’art 37, c. 3, legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevedeva che il
Presidente della Repubblica potesse reiterare la proroga di 60 giorni per l’entrata in vigore dell’effetto
abrogativo prodotto dal referendum, in modo da prolungare il temo a disposizione delle Camere per colmare
il vuoto determinato dalla caducazione – per via referendaria – della legge elettorale381. Nella memoria
illustrativa del 4 gennaio 2012, Alessandro Pace, difensore, con Vincenzo Palumbo, del Comitato
referendario relativamente al secondo quesito, si soffermava sulla peculiare struttura della legge n. 270 del
2005 e del quesito di abrogazione parziale per desumere la soddisfazione della duplice condizione di
ammissibilità posta dalla Corte: la chiarezza del quesito ed il permanere di una disciplina elettorale
immediatamente applicabile382. In particolare, «poiché gli alinea delle singole disposizioni costituiscono le
norme strumentali che hanno consentito l’ingresso, nel nostro ordinamento giuridico, delle norme
0Lipari%20e%20F_%20Sorrentino%29.pdf. Cfr. anche E.REGUITTI, int. a F.SORRENTINO, “Non resteremo senza una
legge”, in il Fatto Quotidiano, 8 gennaio 2012, p. 6.
378
Secondo quanto argomentato nella memoria illustrativa (in particolare, alle pp. 7 ss.) il giudice costituzionale, quale
«giudice dell’esperienza giuridica», non poteva – a tal fine – non tener conto del contesto che aveva generato la legge n.
270 del 2005, degli effetti dalla stessa prodotti in termini di distacco tra la società civile e le Istituzioni, dell’accesa
conflittualità tra partiti che ne paralizzava la – pur trasversalmente invocata – riforma, della difficile sindacabilità della
normativa elettorale nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale (sia perché la Corte non si riconosceva il potere
di sollevare avanti a sé la questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio di ammissibilità dei referendum
elettorali; sia perché il procedimento elettorale era sottratto alla cognizione di un giudice terzo che potrebbe eccepire
l’incidente di incostituzionalità su leggi elettorali). Sulla base di tali circostanze, giungere a negare il referendum
abrogativo totale della legge n. 270 del 2005 significava creare «una zona franca proprio nella legge elettorale che (pure
al di fuori di una sua formale costituzionalizzazione) rappresenta il fondamento della nostra forma di Stato».
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Cfr. la memoria, alle pp. 22-23: «la struttura stessa della l. n. 270 - che, a parte alcune abrogazioni esplicite di norme
del tutto strumentali al funzionamento del previgente sistema ed alla “soppressione” di alcune parole della legge
elettorale, dispone semplici sostituzioni od aggiunte ai citati testi unici - rende oggettivamente evidente che il fine
intrinseco della richiesta non è quello di fare tabula rasa della precedente legislazione elettorale, con lo scopo di
rimettere al legislatore il compito di dettare un diverso sistema elettorale, ma quello di recuperare il sistema previgente di
elezione parzialmente uninominale e parzialmente proporzionale delle due Assemblee legislative».
380
Cfr. p. 23 della memoria illustrativa.
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In particolare, le pp. 35-36 della memoria illustrativa argomentavano in questi termini: «nella misura in cui l’art. 37 l. n.
352/1970 reca una rigida disciplina degli effetti temporali del referendum, tale da non consentire al legislatore
un’adeguata e ragionevole copertura delle lacune create dal referendum stesso e autorizza con ciò, in nome della
necessità della provvista elettorale, a negare ingresso a referendum elettorali totali, esso si pone in contrasto con lo
stesso art. 75 Cost. Poiché qui si tratta, come si è detto, di bilanciare due interessi entrambi costituzionalmente rilevanti,
senza sacrificare totalmente nessuno dei due, il punto di equilibrio potrebbe essere quello di consentire al Presidente
della Repubblica, ove la legge colpita da referendum sia ritenuta costituzionalmente necessaria, come è per le leggi
elettorali, di prorogare una o più volte il termine previsto dall’art. 37 sino all’intervento “riparatore” delle Camere».
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materiali della legge Calderoli…, la sola indicazione degli alinea come oggetto della richiesta, mentre non è
ostativa… alla loro abrogazione implicita giova alla chiarezza del quesito referendario», evidenziandone il
383
fine intrinseco di riespansione della legge preesistente . Riespansione, piuttosto che reviviscenza, in
considerazione della natura derogatoria della legge n. 270 del 2005 e, nello specifico, illegittimamente
derogatoria, per motivo della sua irrazionalità, con conseguente ripristino del principio della
razionalità/ragionevolezza che qualifica lo Stato di diritto. Ma, in definitiva, seguendo le motivazioni della
difesa, poteva essere ammessa anche la reviviscenza, in quanto esplicitata dal fine intrinseco del quesito.
Nell’atto di intervento ad adiuvandum del 28 dicembre 2011, l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici
eccepiva, in via pregiudiziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, c. 3, legge n. 352 del 1970, per
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 75, 70, 48 e 3 della Costituzione. Diversamente opinando ne
sarebbe derivato «un irragionevole svuotamento dell’istituto referendario, una illegittima compressionelimitazione della prerogativa legislativa delle camere, ex art.70 Cost., oltre ad una connessa limitazione del
diritto di voto ex art.48 Cost.»384.
Il giudice relatore, nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2012, era Sabino Cassese. La discussione si
protraeva al giorno successivo385 e, nell’attesa, si moltiplicavano le indiscrezioni che davano la Corte
orientata per l’inammissibilità386, quantomeno del primo quesito, salvo un monito al Parlamento per i profili
problematici della vigente legge elettorale387.
Il 12 gennaio 2012 era pronunciato il dispositivo e, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, mentre il
collegio aveva raggiunto una larga maggioranza sull’inammissibilità di entrambi i quesiti, si era diviso sulla
rilevanza, in un giudizio di ammissibilità dei referendum, della questione di legittimità costituzionale relativa
alla legge n. 270 del 2005. La votazione sul punto sarebbe terminata con 8 voti contrari e 7 favorevoli388.
Veniva, invece, sempre a detta degli organi di informazione, sostanzialmente lasciata cadere l’ipotesi di un
severo monito al Parlamento affinché procedesse a rivedere la legge n. 270 del 2005389. Sul punto,
un’agenzia di stampa rendeva noto di aver contattato, telefonicamente, nel pomeriggio del 12 gennaio 2012,
il giudice Marta Cartabia che, secondo l’agenzia, avrebbe ammesso l’insussistenza, nella sentenza, di
indicazioni al Parlamento in merito alla vigente legge elettorale390. Con il comunicato del 13 gennaio 2012
giungeva tempestiva la smentita di Marta Cartabia391.
Le motivazioni della sentenza n. 13 del 2012 erano depositate in data 24 gennaio 2012392. La Corte
confermava quanto desumibile da alcuni precedenti, espressamente richiamati. Non solo non potevano
assumere rilievo, in un giudizio di ammissibilità, profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto di
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referendum o della normativa di risulta (punto 3 del Considerato in diritto) ; ma neppure potevano essere
considerati soddisfatti i requisiti – costantemente – qualificati quali condizioni di ammissibilità: da un lato, la
omogeneità e matrice razionalmente unitaria del quesito; dall’altro lato, il permanere – dopo l’abrogazione
referendaria – di una residua normativa elettorale immediatamente applicabile (punto 4 del Considerato in
394
diritto) . Nello specifico, con riferimento al primo quesito, l’abrogazione totale «determinerebbe la
mancanza di una disciplina «operante» costituzionalmente necessaria»; mentre l’eccezione di
incostituzionalità dell’art. 37, c. 3, legge n. 352 del 1970, sollevata, in subordine, dalla difesa del Comitato
promotore, non superava il requisito della non manifesta infondatezza, potendo comportare, se accolta, «in
caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe organi
costituzionali a una paralisi di funzionamento anche solo teorica e temporanea» (punto 5.1 del Considerato
in diritto). Neppure era condivisa la tesi della reviviscenza «perché si fonda su una visione «stratificata»
dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi
quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita tale tesi, l’abrogazione, non solo in
questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze
imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a
interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto» (punto 5.2 del
Considerato in diritto)395. Era respinta, altresì, l’ipotesi della riespansione, non potendo, la legge n. 270 del
2005, essere intesa quale normativa speciale o derogatoria rispetto ad una disciplina generale preesistente
(punto 5.3 del Considerato in diritto). Infine, il quesito, mirando al recupero della disciplina elettorale
previgente, difettava del requisito della chiarezza (punto 5.4 del Considerato in diritto). Il secondo quesito,
avente ad oggetto l’abrogazione dei singoli alinea che disponevano la sostituzione, abrogazione, modifica o
soppressione di articoli, commi, frasi e/o parole, era considerato inidoneo al perseguimento dello scopo in
quanto avrebbe mantenuto in vita i «sottotesti» che «non espunti dall’ordinamento, in molti casi avrebbero
essi stessi – per il proprio contenuto oggettivo, incompatibile con le norme precedenti – efficacia abrogativa,
mentre, nei rimanenti casi, sarebbero di difficile interpretazione, potendo così produrre effetti inconciliabili
con l’intento referendario». Ne discendeva la mancanza di chiarezza, oltre che l’inammissibilità per le
medesime ragioni che inficiavano il primo quesito (punto 6 del Considerato in diritto).
6.6. Le conseguenze politico-istituzionali della sentenza della Corte.
La pronuncia della Corte suscitava immediate reazioni tra le forze politiche396. Antonio Di Pietro, tra i
principali sostenitori del referendum, definiva «politica» la sentenza, in particolare, vi leggeva un favore al
397
Capo dello Stato ed alla maggioranza che sosteneva il Governo Monti . Replicava il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, con un comunicato del 12 gennaio 2012, ritenendo la dichiarazione «una
insinuazione volgare e del tutto gratuita, che denota solo scorrettezza istituzionale»398.

393

Allo scopo, erano richiamati i precedenti contenuti nelle sentenze nn. 15 e 16 del 2008; n. 25 del 2004 e nn. 48, 47,
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materia dall’art. 75 Cost. e dalla propria giurisprudenza»
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Pd e Udc si dicevano pronti ad avviare il dialogo per portare a termine la riforma della legge elettorale in
399
Parlamento . Silvio Berlusconi, nell’immediato della decisione della Corte, confermava la propria
preferenza per la legge elettorale in vigore, salva la – limitata – riforma del premio di maggioranza al
400
401
Senato . Anche la Lega Nord non era propensa a mettere in discussione la legge n. 270 del 2005 .
Tra i membri del Comitato referendario, Arturo Parisi, pur dichiarandosi rispettoso della decisione, ribadiva il
402
rischio che le forze politiche, prive del pungolo referendario, avrebbero lasciato tutto invariato . Mario Segni
403
censurava le pressioni politiche sottese alla pronuncia ; Andrea Morrone, nel rispetto della pronuncia,
404
affermava che la «battaglia» per l’uninominale sarebbe proseguita . Tra le associazioni che avevano
sostenuto il referendum «Libertà e Giustizia» profilava l’eventualità che i cittadini delusi potessero rifiutarsi di
405
tornare a votare con il c.d. Porcellum .
Se la sentenza della Corte non conteneva particolari moniti al Parlamento affinché provvedesse alla modifica
dei profili di irragionevolezza della legge n. 270 del 2005406, scendeva in campo, allo scopo, il Presidente
della Repubblica. La sera stessa della pronuncia di inammissibilità, il Presidente Napolitano riceveva i
Presidenti di Camera e Senato, Gianfranco Fini e Renato Schifani, «per esaminare le prospettive dell'attività
parlamentare, con prioritaria attenzione alle riforme istituzionali, anche nelle loro possibili implicazioni
costituzionali». Il comunicato, diffuso al termine dell’incontro, dando risalto alla decisione assunta dalla Corte
«nel rigoroso esercizio della propria funzione», spronava i partiti ed il Parlamento a «proporre e adottare
modifiche della vigente legge elettorale», tracciandone, contestualmente, l’indirizzo («secondo le esigenze
largamente avvertite dall’opinione pubblica»)407. Gli organi di stampa rendevano noto che, prima di
diffondere il comunicato, il Capo dello Stato si era consultato con i segretari di partito, sentendone alcuni –
persino – il giorno prima della pronuncia del dispositivo ed altri il giorno stesso (12 gennaio 2012). Li avrebbe
preparati all’iniziativa che si apprestava ad assumere per sollecitare la riforma elettorale408.
Durante le giornate del 17, 18, 19 gennaio 2012, il Capo dello Stato riceveva la delegazione del Nuovo Polo
per l’Italia (formata da Pier Ferdinando Casini, Italo Bocchino, Lorenzo Cesa e Francesco Rutelli), il
segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani, le delegazioni del Popolo della Libertà, dell’Italia dei
Valori e della Lega Nord409. Dell’esito di tali incontri informava, con un apposito comunicato del 20 gennaio
2012, i Presidenti di Camera e Senato. Si dichiarava convinto «che il Parlamento possa impegnarsi
celermente in un efficace e produttivo confronto sulle questioni più mature di riforma degli assetti istituzionali,
dei regolamenti parlamentari e della legge elettorale, anche al fine di corrispondere alle attese dell'opinione
pubblica». Quanto al metodo, riteneva fosse compito dei «Presidenti delle Camere definire, secondo le
procedure regolamentari, i programmi e calendari relativi alle materie da affrontare in ciascuno dei due rami
del Parlamento». Oltre al metodo, un indirizzo di merito: veniva manifestato il «Comune… auspicio che si
concretizzi un largo e convergente impegno per giungere a soluzioni capaci di concorrere al rafforzamento
410
del sistema politico-istituzionale» .
Il 7 marzo 2012 incontrava – nuovamente – i Presidenti di Camera e Senato, «per un esame delle
prospettive dell'attività parlamentare in relazione alle proposte di modifica di norme della seconda parte della
399
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Costituzione, nonché della legge elettorale e dei regolamenti parlamentari» . Secondo quanto riportato
dagli organi di stampa, in tale occasione era predisposto il timing dell’iter delle riforme in Aula e nelle
Commissioni: sia quella elettorale che costituzionale sarebbero rimaste incardinate al Senato e, solo dopo
412
l’approvazione (in prima lettura) di quest’ultima, sarebbe stata affrontata la prima .
Il 27 marzo 2012, ricevuti i Presidenti delle due Assemblee, il Capo dello Stato esprimeva «il suo vivo
apprezzamento per l'impegno manifestato dal PDL, dal PD e dal Terzo Polo a collaborare per avviare senza
indugio - "incardinandole parallelamente" - un insieme di modifiche della Costituzione e la revisione della
legge elettorale. Il Presidente Schifani ha dal canto suo prospettato concrete ipotesi di organizzazione a tal
413
fine dei lavori del Senato» .
Oltre che nell’interlocuzione diretta con i principali «attori» delle riforme (elettorali), il Capo dello Stato ne
ribadiva l’imprescindibilità in vari interventi successivi alla sentenza n. 13 del 2012.
Il 30 gennaio 2012, nel corso della lectio magistralis all’Università di Bologna, richiamando la riforma
elettorale, riteneva necessario fosse restituita ai cittadini-elettori la «voce che ad essi spetta innanzitutto
nella scelta dei loro rappresentanti, e infine nella selezione di candidati a ruoli di rappresentanza istituzionale
che presentino i necessari titoli di trasparenza morale e competenza»414. Il 28 febbraio 2012, rispondendo
alle domande di alcuni giornalisti, in occasione della visita al Museo Campano, auspicava che il cantiere
delle riforme costituzionali, elettorali e regolamentari andasse «rapidamente avanti». Il 25 aprile 2012, in
occasione del discorso per la celebrazione del 67° anniversario della Liberazione, il Presidente Napolitano,
essendo superate vecchie contraddizioni e incomunicabilità tra forze politiche, riteneva propizio il clima per
una riforma elettorale «che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere i loro rappresentanti, e non di
votare dei nominati dai capi dei partiti»415. Il 14 maggio 2012, rispondendo ai giornalisti, durante la visita a
Milano, definiva «un impegno assolutamente ineludibile» la riforma, tra le altre, della legge elettorale416.
Analogamente, il 23 maggio 2012, in occasione della cerimonia di commemorazione del giudice Giovanni
Falcone, a Palermo, citava la riforma elettorale, nel più ampio quadro delle modifiche dell’ordinamento
repubblicano, come indispensabile «per riguadagnare la fiducia dei cittadini, per ridare slancio e capacità
innovativa al sistema politico e istituzionale»417. Il 28 giugno 2012, in una apposita dichiarazione, tornava ad
auspicare «un accordo, da portare all’approvazione del Parlamento, su quella nuova legge elettorale la cui
necessità è stata riconosciuta dal più ampio arco di forze parlamentari… consultate all’inizio dell’anno»418.
Dalla massima istituzione repubblicana, l’eco degli appelli affinché la riforma elettorale non fosse lasciata
cadere veniva amplificato ad opera delle principali rappresentanze della «società civile».
In particolare, l’associazione di cultura politica «Libertà e Giustizia», con il manifesto scritto dal Presidente
onorario, Gustavo Zagrebelsky, «Dipende da noi. Dissociarsi per riconciliarci», raccoglieva, in poche ore,
migliaia di firme. In esso, veniva – tra l’altro – chiesto che il tema della riforma elettorale fosse anteposto ad
ogni altra riforma, seguendo, nel merito, «una formula chiara e coerente che metta i cittadini in condizione di
controllare com’è utilizzato il loro voto e di entrare in rapporto con i loro rappresentanti, senza interessate
distorsioni»419. L’associazione «ItaliaFutura» di Montezemolo, ricordando il crescente distacco tra cittadini e
partiti politici, auspicava che le forze politiche accogliessero l’appello del Capo dello Stato per una riforma
elettorale. Esprimeva la necessità che l’approvazione della legge fosse accompagnata da un referendum
411
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popolare confermativo da introdurre con una apposita legge costituzionale . Stefano Passigli profilava
l’eventualità di un nuovo referendum elettorale dichiarando che, nell’ipotesi di inconcludenza dei lavori
parlamentari sulla riforma elettorale, la società civile che aveva promosso il suo referendum sarebbe tornata
421
a presentarlo e, questa volta, «senza farsi fermare da logiche partitiche» .
Le sollecitazioni, provenienti da più fronti, smuovevano qualcosa su un tema – quello elettorale – da tempo
422
afflitto da tergiversazioni e contraddizioni tra le forze politiche . Le divergenze erano plurime. Di metodo,
tra il Pdl che preferiva anteporre il tema delle riforme costituzionali ed il Pd che intendeva affrontare
423
immediatamente la riforma elettorale . Di merito, faticando a prendere corpo un’intesa capace di superare i
424
calcoli e gli interessi elettorali di parte .
Dopo la sentenza di inammissibilità della Corte ed i primi «interventi» del Presidente della Repubblica,
l’Ufficio di presidenza del Senato, integrato dai presidenti dei gruppi parlamentari, riunitosi il 17 gennaio
2012, conveniva sull’opportunità di riprendere i lavori sulle proposte di legge in materia elettorale per
accogliere le istanze provenienti dalla società civile e rispondere alle loro legittime aspettative, anche in
conseguenza della sentenza di inammissibilità della Corte425. Il Pd, con una lettera dei capigruppo di
Camera e Senato, si rivolgeva ai rispettivi Presidenti d’Assemblea per sollecitare una riunione congiunta
della conferenza dei capigruppo volta ad individuare un percorso condiviso e certo sulle riforme426.
L’esame della riforma elettorale presso la Commissione affari costituzionali del Senato riprendeva nella
seduta del 25 gennaio 2012427. Segnava – tuttavia e nuovamente – il passo. Sia per la concomitanza dei
lavori con la riforma costituzionale in materia di forma di governo, numero dei parlamentari e procedimento
legislativo428; sia per la molteplicità – e disparità – delle proposte di riforma depositate che certificava
l’assenza di coesione non solo tra forze politiche diverse, ma all’interno delle medesime429; sia per
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respinte le questioni sospensive (QS1, Belisario e altri -Idv- e QS4, Poretti e altri -Pd-) con le quali era chiesto di
anteporre l’approvazione della riforma elettorale a quella costituzionale.
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l’interferenza del dibattito esterno alle Aule parlamentari che, tuttavia, rivendicavano la riconduzione del
430
tema nelle sedi istituzionali .
La confusione era molta. I tecnici (incaricati dai tre maggiori partiti per elaborare una bozza comune di
riforma elettorale: Gaetano Quagliariello e Ignazio La Russa per il Pdl; Luciano Violante per il Pd;
Ferdinando Adornato e Italo Bocchino per il Terzo Polo) incontravano difficoltà nel definire, nei primi mesi del
431
2012, una base condivisa di riforma elettorale . L’originaria intesa sulla c.d. bozza Violante, che adottava –
432
quale filosofia di fondo – l’abbandono delle coalizioni ed un sistema proporzionale corretto , esitava a
tradursi in un progetto concreto, completo dei particolari tecnici (riguardanti, tra l’altro, i correttivi da
introdurre al proporzionale puro). Lo stesso accordo di principio raggiunto tra i leader dei tre maggiori partiti,
Alfano, Bersani e Casini che prevedeva il proporzionale, la soglia di sbarramento e l’eliminazione del premio
433
di maggioranza (ma si parlava di un premio di governabilità) , incontrava voci di dissenso, non solo tra i
partiti dell’opposizione (dall’Idv a Sel alla Lega Nord), ma all’interno degli stessi partiti di maggioranza (Pd,
Pdl e Terzo Polo)434. I risultati delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 rimettevano in discussione
l’orientamento maggioritario sul proporzionale. Dimostrando un sensibile calo dei consensi nel centrodestra
(Pdl e Lega Nord), del quale non beneficiavano né il centrosinistra né il Terzo Polo, ma un movimento di
recente formazione (il Movimento 5 Stelle), profilavano il rischio della frammentazione. Per contenerla, gli
incaricati dell’elaborazione della bozza di riforma elettorale sembravano orientarsi verso il maggioritario a
doppio turno o il sistema spagnolo435. Il Pdl, presentando in Aula proposte emendative all’insegna del semipresidenzialismo al testo unificato di riforma costituzionale (del Parlamento e della forma di governo)436
http://www.camera.it/256?shadow_organo_parlamentare=1494). Basti, a rendere l’idea sulla disparità delle proposte, sia
il rinvio alla nota n. 200 che il richiamo dei progetti di legge presentati, in entrambi i rami del Parlamento,
successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2012. In data 30 gennaio 2012, era depositata al
Senato la proposta di legge n. S. 3122, primo firmatario il senatore Pd, Stefano Ceccanti, assegnata alla Commissione
affari costituzionali il 9 febbraio 2012, che combinava il sistema tedesco e quello spagnolo, con collegi uninominali e
piccole liste, ed introduceva la previsione delle elezioni primarie. In pari data (30 gennaio 2012), un altro esponente del
Pd, il deputato Salvatore Vassallo, depositava, quale primo firmatario, presso l’altro ramo del Parlamento, la proposta di
legge n. C. 4916, assegnata alla prima Commissione il 27 febbraio 2012, e modellata sul sistema tedesco nella versione
originaria, prevedendo che metà dei seggi fosse assegnata in collegi uninominali e la residua metà in circoscrizioni con
liste bloccate corte. Il 31 gennaio 2012, il deputato Angelo Santori, aderente al gruppo misto (PLI), depositava la
proposta di legge n. C. 4919, assegnata alla prima Commissione il 22 febbraio 2012, e volta ad introdurre il sistema
elettorale maggioritario con doppio turno alla Camera dei deputati. Il primo febbraio 2012, sempre presso la Camera dei
deputati, veniva depositata la proposta di legge n. C. 4922, d’iniziativa del deputato Pdl, Giuseppe Calderisi, assegnata
alla prima Commissione l’8 febbraio 2012, ed orientata al sistema elettorale spagnolo, di stampo proporzionale ma con
effetti maggioritari per la ridotta dimensione delle circoscrizioni e pochi candidati per circoscrizione. In data 13 aprile
2012, veniva depositata presso la Camera ed assegnata alla Commissione affari costituzionali il 3 maggio 2012, la
proposta di legge n. C. 5125, di iniziativa dell’on. Antonio Di Pietro (Idv), che si proponeva di attuare l’obiettivo cui
miravano i quesiti referendari (abrogazione della legge n. 270 del 2005 e ripristino della normativa previgente).
430
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approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato , si attestava, conseguentemente, sul sistema
438
elettorale maggioritario con doppio turno . Ad inizio giugno 2012, il segretario del Pdl, Angelino Alfano,
lanciava l’invito al segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, a concludere un’intesa sulla riforma elettorale entro
439
tre settimane . La sfida veniva accolta e, sul tema, tornavano ad incontrarsi, in via riservata, gli «emissari»
di Pd, Pdl e Udc (Migliavacca, Verdini e Adornato), ma – nuovamente – le trattative si dimostravano non
440
concludenti .
In definitiva, sia per le difficoltà registrate nel conseguire un comune accordo su una riforma radicale del
vigente sistema elettorale che per l’approssimarsi dello scadere della legislatura, emergeva l’ipotesi di
441
limitate modifiche alla legge n. 270 del 2005 . Essa sembrava mirare al recupero della bozza Violante con
442
l’aggiunta del premio di maggioranza e l’obbligo per i partiti di dichiarare la coalizione prima del voto . Le
divergenze, tuttavia, non terminavano: il Pd chiedeva l’introduzione dei collegi uninominali, il Pdl delle
preferenze; il Pd intendeva attribuire un premio di governabilità alla coalizione, mentre il Pdl lo intendeva
riferire al partito443.
Tanta inconcludenza veniva censurata dal Capo dello Stato che sollecitava sia la riconduzione del dibattito
sul tema elettorale all’interno delle sedi istituzionali, che l’accelerazione nell’approvazione della riforma. In
una lettera del 9 luglio 2012, indirizzata ai Presidenti Fini e Schifani, esprimeva l’augurio «che l'autorevole
opinione dei Presidenti delle Camere, nel loro continuo rapporto con i Presidenti dei gruppi parlamentari,
possa concorrere a sollecitare la oramai opportuna e non rinviabile presentazione in Parlamento di una o più
proposte di legge elettorale, anche rimettendo a quella che sarà la volontà maggioritaria delle Camere la
decisione sui punti che non risultassero oggetto di più larga intesa preventiva e rimanessero quindi aperti ad
un confronto conclusivo. Confronto che è bene non resti ulteriormente chiuso nell'ambito di consultazioni
riservate tra partiti»444.
A fronte dell’invito del Presidente Napolitano, la Commissione affari costituzionali del Senato riprendeva, in
data 11 luglio 2012, l’esame delle plurime proposte di legge in materia elettorale interrotto nella seduta del
13 marzo 2012. In particolare, approvava la proposta avanzata dal Presidente, Carlo Vizzini – che recepiva
l’invito proveniente del Presidente del Senato, secondo quanto concordato in sede di Conferenza dei
Presidenti dei gruppi parlamentari – volta ad istituire un Comitato ristretto, rappresentativo di tutti i gruppi,
incaricato di elaborare uno schema di testo unificato di riforma elettorale da sottoporre alla Commissione
plenaria445.
giugno 2012) che, tuttavia, veniva approvato dall’Assemblea (Senato della Repubblica, XVI legislatura, seduta n. 753 del
27 giugno 2012).
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partecipazione ai lavori del Presidente della Commissione, Carlo Vizzini, congiuntamente ai due relatori da lui nominati,
Bianco (Pd) e Malan (Pdl), cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 413 dell’11 luglio
2012. G.C., Riforma elettorale, dieci giorni per trovare un accordo al Senato Pdl e Pd sono sempre più lontani, in la
Repubblica, 11 luglio 2012, pp. 6-7. La prima seduta del Comitato ristretto si svolgeva giovedì 12 luglio 2012 (Senato
della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, Comitato ristretto, seduta n. 1 del 12 luglio 2012)
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