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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Popolo 

della Libertà aderisce con convinzione al processo riformatore che si apre oggi in 

Parlamento e aderisce perché le riforme, quelle economiche, sociali ma anche 

costituzionali – fra queste il presidenzialismo e il federalismo – sono tra le ragioni 

costituenti del nostro partito e sono, con la difesa dei principi di libertà personale e 

di giustizia, dei principi di libertà economica e di iniziativa imprenditoriale, fra le 

ragioni costitutive di quel moderno centro-destra che noi abbiamo l'ambizione di 

voler rappresentare in Italia e in Europa.  

 Le riforme sono urgenti, è stato detto da più parti ed è vero, è da troppo tempo che 

se ne parla e che non si realizzano perché il nostro Paese vive alcune contraddizioni 

istituzionali che ormai vanno affrontate e risolte per sempre. Siamo una Repubblica 

parlamentare che si fonda sul rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento; 

eppure spesso Governo e Parlamento vivono in una perenne, continua e sterile 

contrapposizione che finisce, da una parte, per limitare l'azione del Governo e, 

dall'altra, per non esaltare la funzione legislativa delle Camere. Porre fine a questa 

sterile contrapposizione ed esaltare i poteri di entrambe, difendendone meglio le 

funzioni, credo che dovrà essere uno dei compiti di questa riforma. 
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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Il Presidente del Consiglio, che è il leader di una coalizione o di un partito, gode 

oggi di troppi pochi poteri. Il Presidente della Repubblica, che per convenzione non 

è stato mai il leader di un partito o di una coalizione, gode di tanti poteri ed è 

riconosciuto, proprio perché gode di questi poteri, come un garante e non come un 

capo di coalizione o come un capo esecutivo.  

 La riforma, insomma, dovrà scegliere tra modelli contrapposti e dovrà farlo con 

chiarezza, a differenza di compromessi che, a volte, sono stati cercati in passato e 

che hanno cercato di annacquare i modelli contrapposti che, a nostro giudizio, sono 

sin troppo chiari: o l'elezione diretta di un Presidente della Repubblica che abbia 

anche le funzioni di Capo dell'Esecutivo o che sia in stretto raccordo con il Governo; 

o il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, leader di una coalizione 

all'interno, comunque, di un sistema parlamentare che lascia alle Camere la 

pienezza della funzione legislativa. Questo, certo, anche nel quadro di un 

riequilibrio con gli altri poteri previsti dalla nostra Costituzione, come ha rilevato il 

collega Romano.  
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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Ma non vi è dubbio, colleghi e signor Presidente del Consiglio, che in questo 

dibattito – vi è già stato fatto cenno – vi sia anche un convitato di pietra. Si tratta 

della legge elettorale. La nostra mozione, la mozione di maggioranza, a tale 

proposito fa riferimento alla ovvia e corretta constatazione che tale materia dovrà 

essere compiutamente trattata solo al termine del processo di revisione 

costituzionale, in base al modello costituzionale che sceglieremo.  

 Questa constatazione è talmente ovvia da non poter che essere condivisa da tutti. 

Ma, è altrettanto evidente che ci sono delle ragioni di urgenza politica e, forse, 

anche istituzionali che potrebbero imporre una trattazione ravvicinata, immediata, 

del tema della materia elettorale. Su questo la nostra mozione dice solo una cosa, 

ma questa cosa è già importante: che in tale ipotesi si dovrà procedere con la 

maggiore condivisione possibile.  

 Questa è una necessità, signor Presidente del Consiglio, sia per salvaguardare il 

buon esito del processo costituente che oggi cerchiamo di avviare, sia per 

salvaguardare il buon esito e il buon funzionamento del Governo, al quale noi le 

assicuriamo il nostro pieno e leale sostegno. 
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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Io non credo che esista un sistema elettorale perfetto. Credo che l'attuale sistema 

elettorale sia stato per tante ragioni, anche per responsabilità degli stessi partiti, 

assunto a simbolo di tutti i mali del rapporto fra politica, cittadini e istituzioni.  

 In realtà, i mali – e l'esempio è quello del cattivo rapporto fra eletto e elettori di 

questo sistema elettorale – in passato si riscontravano (io sono un vecchio 

proponente di iniziative referendarie) anche nel sistema delle preferenze e questi 

mali non erano del tutto assenti anche nel sistema dei collegi uninominali, con scelte 

e candidature che spesso, legittimamente e naturalmente, sono imposte dai partiti 

anche agli elettori di quel collegio e, comunque, nessun sistema elettorale deve 

venire meno a quella che è la propria funzione: non garantire solo la 

rappresentanza del voto popolare ma anche consentire l'espressione di quel voto 

popolare, per garantire la formazione di un Governo stabile e dotato di una 

propria maggioranza.  

 Vi è un altro tema che viene affrontato nella nostra mozione e che viene rinviato 

agli appositi organismi parlamentari.  
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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Vi faccio solo un cenno perché vi sono particolarmente affezionato e perché credo 

che sia la prima riforma che possa essere realizzata e, forse, anche la prima 

riforma che vada realizzata. Si tratta della riforma dei Regolamenti parlamentari e 

ringrazio anche l'onorevole Presidente della Camera per avere posto all'attenzione 

degli organismi competenti della Camera questo tema.  

 È una riforma non più rinviabile, che può essere attuata e realizzata e deve essere 

attuata e realizzata anche prima, indipendentemente dalla riforma costituzionale, 

perché i nostri Regolamenti non corrispondono più né a quella evidente esigenza di 

buon funzionamento delle Camere, delle Assemblee e delle Commissioni, né a quella 

esigenza di adeguamento ad una moderna democrazia decidente e 

dell'alternanza, qual è quella attuale.  

 Rispondono invece ad una esigenza consociativa assembleare di gestione dei lavori 

parlamentari che è stata superata ormai da decenni. Il punto principale, per quanto 

mi riguarda, è il diritto del Governo ad attuare in tempi certi il programma scelto 

dagli elettori. Da questo punto principale che i Regolamenti parlamentari devono 

assicurare discendono naturalmente i diritti e l'esaltazione dei diritti delle 

opposizioni di controllo e di indirizzo nei confronti dell'attività del Governo.  
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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 L'obiettivo della riforma regolamentare deve essere quello di passare dalla 

contrapposizione sterile, che dicevo prima tra Governo e Parlamento, alla 

contrapposizione virtuosa tra maggioranza e opposizione. Io credo quindi che inizi 

oggi un percorso importante, signora Presidente, e mi avvio a concludere. Nella 

mozione e nel dibattito si fa da più parti riferimento alla necessità che la politica e 

le istituzioni recuperino credibilità nei confronti dei cittadini.  

 Non vi è dubbio che vi è stato e vi è tuttora questo calo di credibilità e che la 

politica, i partiti e le istituzioni hanno bisogno della credibilità dei cittadini, come i 

cittadini hanno bisogno di potersi riconoscere nei propri rappresentanti e di non 

perdere fiducia in quello che è il principale potere che oggi un cittadino ha, quello 

di andare a votare e di scegliere con il proprio voto il proprio rappresentante e di 

contribuire alla formazione del Governo ad ogni livello della vita istituzionale.  

 Ma sarebbe un errore ritenere però che la riforma costituzionale, che la riforma 

elettorale e che la riforma dei Regolamenti parlamentari vadano fatte solo con 

l'obiettivo di recuperare credibilità agli occhi dei cittadini.  
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Intervento dell’ On. Vito in merito alla discussione delle mozioni concernenti 

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Sarebbe un ulteriore modo della politica e per la politica di perdere credibilità nei 

confronti dei cittadini. Troppo spesso abbiamo fatto delle scelte con l'obiettivo di 

recuperare credibilità e quelle scelte sono state percepite dall'opinione pubblica 

come un'ulteriore ragione di nostra mancanza di credibilità.  

 No, le riforme vanno fatte perché sono necessarie ed urgenti ed il fatto che le 

faremo, che renderemo il nostro Paese un Paese moderno, con istituzioni efficienti, 

comporterà di per sé un recupero di credibilità da parte dei cittadini nei confronti 

di istituzioni più moderne, più efficaci e più trasparenti.  

 Questo percorso, come dicevo all'inizio, potrà contare sul nostro sostegno. Non sarà 

un sostegno dato in bianco, come è giusto che sia, parteciperemo ai lavori della 

Commissione e del Parlamento con le nostre idee, con nostre proposte e con i nostri 

programmi. Queste idee, queste proposte e questi programmi hanno la forza di 

essere rappresentati, ormai da diversi consolidati anni, dal sostegno di milioni di 

elettori. Buon lavoro 
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