
 SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, oggi stiamo discutendo di mozioni con le quali stabilire un percorso in 
parte diverso da quanto prevede l'articolo 138, ossia quello di un comitato bicamerale con poteri referenti sulle proposte 
di riforma costituzionale.  
  L'oggetto della nostra discussione non è particolarmente entusiasmante agli occhi dell'opinione pubblica e anche di 
chi tra noi ha presente l'urgenza di parlare con fatti concreti all'enorme bacino di elettori che, sia attraverso il voto sia 
attraverso un astensionismo record, chiede di avere una democrazia effettivamente rappresentativa e insieme 
governante, dopo vent'anni e più di annunci di riforme istituzionali mai portate in porto.  
  I cittadini hanno per questo la percezione che la politica, anche nella discussione di oggi, sia ferma ancora a un palo, 
ancora a discutere di procedure di metodo e non del merito, perché non ci sarebbe in fondo, in Parlamento, la volontà di 
un vero cambiamento, ma piuttosto quella di tirare avanti per l'autoconservazione di classi politiche tradizionali. Tale 
percezione negativa all'esterno di quest'Aula vale massimamente con riferimento alla discussione sull'intreccio tra 
riforma costituzionale e legge elettorale, tra chi vuole ad ogni costo il cambio prioritario del sistema elettorale e chi 
sostiene, invece, che questo vada condizionato alla forma di Governo.  
  Avendo da subito espresso delle perplessità sul meccanismo della convenzione, sono lieta che il percorso sia 
rientrato nell'alveo parlamentare, essendo questa la sede legittima della rappresentanza popolare. Il comitato 
parlamentare può essere utile soprattutto nelle condizioni politiche in cui ci troviamo ad operare: con una maggioranza 
politica netta alla Camera e una sola relativa Senato, con un Governo di grande collezione cui abbiamo dato la fiducia 
per ragioni di responsabilità verso l'interesse il Paese. Ecco, esso può essere utile per rendere il percorso più snello 
nella fase referente e nel passaggio all'Assemblea congiunta delle due Camere, attesi i limiti del bicameralismo perfetto, 
che è pure oggetto di necessaria ed urgente riforma.  
  Alcune condizioni devono però accompagnare il percorso. Oggi più che mai il risultato elettorale – ci piaccia o no – ci 
costringe, sulle riforme istituzionali, ad un dialogo aperto a tutte le forze politiche e serrato nei tempi, per cercare 
soluzioni massimamente condivise. Nessuno potrà avere la botte piena e la moglie ubriaca.  
  Il percorso richiederà perciò il massimo sforzo di prudenza e mediazione, ma dobbiamo dimostrare anche al Paese – 
questo è soprattutto compito dei leader delle forze politiche – che quello che guida questo sforzo non è un gioco tattico 
per il proprio interesse di bottega, ma una veduta più lunga dell'orizzonte della prossima campagna elettorale e la 
volontà sincera di dare al Paese un sistema istituzionale equilibrato e funzionante.  
  Può aiutare in questo un programma di lavoro stringente, con progressivi step cadenzati e verificabili da parte 
dell'opinione pubblica, oltre al termine di verifica dei diciotto mesi che si è dato il Presidente del Consiglio; e va data 
massima trasparenza e pubblicità alla discussione e al lavoro del comitato perché, se il processo riformatore fallirà, deve 
essere chiaro agli elettori chi ne è il responsabile.  
  Quando poi la proposta giungerà in Assemblea, sia lasciato lo spazio adeguato al dibattito parlamentare e 
all'esercizio della potestà emendativa, pur ragionevolmente regolamentata, nel rispetto delle prerogative costituzionali 
attribuite al Parlamento.  
  Tra i temi oggetto di riforma mi limito a sottolineare soltanto la necessità di una manutenzione complessiva del Titolo 
V e non solo dell'articolo 117. Penso all'abolizione delle province – anche su questo va dato un segnale agli elettori –, 
penso all'indicazione di dimensione ottimale degli enti locali per la gestione adeguata delle funzioni amministrative – non 
basta la Carta delle autonomie –, alla messa a punto finalmente di un federalismo equilibrato, autentico, responsabile e 
solidale sull'esempio di altri Paesi – penso alla Germania –, che hanno dimostrato come l'autonomia regionale, se 
responsabile e coordinata in una leale cooperazione tra livelli di governo, può essere fondamentale motore dello sviluppo 
economico e democratico di un Paese.  
  Positiva è la previsione della facoltà di richiedere comunque un referendum successivo alla riforma, perché la 
Costituzione italiana è di tutti gli italiani e dunque essi vanno consultati su cambiamenti così importanti, ma se vi sarà la 
maggioranza dei due terzi, è comunque aperta la possibilità di valutarne l'opportunità affinché questo non sia abusato da 
parte di taluno per fini dilatori o per scorciatoie.  
  Poiché i temi della riforma saranno più di uno, per evitare che gli elettori debbano prendere o lasciare l'intero 
pacchetto, correndo il rischio già verificatosi nel 2001, per cui fu travolta anche la riduzione dei parlamentari per 
respingere la devolution, è opportuno che i vari temi siano, per così dire, spacchettati in più leggi costituzionali, affinché 
la consultazione popolare possa esprimersi su essi in modo distinto.  
  Quanto alla legge elettorale, è positivo aver tolto di mezzo – signor Presidente, le chiedo ancora un minuto – la 
clausola di salvaguardia, che rischiava di consegnarci un «porcellum» da un lato peggiore, con una mini-riformina, 
l'ingovernabilità o governi di coalizione formati dopo il voto, dall'altro, rischiava anche di essere una sorta di alibi 



immobilista e di ammissione singola del rischio che la riforma sia abortita.  
  C’è chi vorrebbe una legge di due righe che abroghi il «porcellum» e faccia rivivere il «mattarellum»: personalmente è 
una soluzione che non mi dispiace, ma nelle condizioni date, nell'attuale composizione del Parlamento e l'impegno da 
noi assunto dando la fiducia al Governo Letta, non possiamo ignorare – propriamente, sta partendo il processo – la 
necessità della massima condivisione che in questo momento non ci consente forzature. Ciò non toglie, tuttavia, che è 
bene aprire anche una discussione nelle competenti Commissioni parlamentari sulle modifiche alla legge elettorale, che 
è legge ordinaria, perché se le riforme istituzionali si rivelassero ad un certo punto improbabili... 

  PRESIDENTE. Onorevole Rubinato, deve concludere. 

  SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, sto concludendo. E se gli impegni assunti nei confronti degli elettori 
insinceri, bisogna essere pronti ad intervenire sul «porcellum» con urgenza e a maggioranza nelle Commissioni prima di 
andare al voto(Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico). 

	  


