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

l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Signor Presidente, l'articolo 110 del nostro Regolamento definisce la mozione come 

un'iniziativa tesa a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato 

argomento. Ebbene, io credo che mai come in questo caso sia estremamente 

opportuno parlare di promozione, perché sostanzialmente questo è un investimento 

politico di sistema in uno stato di necessità istituzionale. Fatemi passare questa 

definizione, perché è evidente che questa è una scelta di grande rilevanza, che 

presenta rischi e opportunità. 

 Quella che cercherò di fare nel breve tempo che ho a disposizione è proprio 

un'indagine metodologica su quello che noi stiamo realizzando. Rischi: uno dei rischi 

è la scarsa convinzione sulla scia del passato. Però noi abbiamo una crisi così 

profonda nel nostro Paese per cui lo scatto in avanti di cui dobbiamo essere 

consapevoli è assolutamente necessario. Un altro rischio: la precipitazione dei tempi, 

cioè quella sorta di smania di fare in fretta per recuperare il tempo perduto.  

 A me sembra che i diciotto mesi indicati dalla mozione costituiscano un punto di 

riferimento utile per poter fugare questo tipo di rischio. Opportunità: abbiamo una 

disponibilità di quasi tutte le forze parlamentari che convergono su questa riforma.  
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 E anche questo è un dato estremamente rilevante per potere intervenire 

puntualmente su temi così delicati. Ancora, vi è la consapevolezza che, per evitare 

una deriva politica, economica e civile, le riforme sono l'unico sistema possibile e 

questo tipo di riforme. 

 Mi riferisco, in particolare, sia alla scelta del Governo di munirsi di esperti, sia alla 

possibilità di consultare comunque la pubblica opinione sul punto, ma soprattutto 

alla ribadita centralità del Parlamento nell'ottica di una verifica che non sia virtuale, 

ma sia vera, anzi, se potessi usare un termine, assolutamente realistica.  

  A questi temi ne vanno aggiunti degli altri di non secondaria rilevanza.  

 È come se noi potessimo distinguere questo tipo di interventi in due parti: un 

elemento materiale e un elemento psicologico. È come se dovessimo vivisezionare un 

fatto, anche un fatto istituzionale, distinto nelle due componenti, quella percepibile 

sotto il profilo materiale e quella, invece, che rimane all'interno del soggetto che 

agisce, come se il Parlamento fosse un individuo e potessimo leggerne sia le 

condotte materiale sia le intenzioni nel momento in cui le realizza.  
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Intervento dell’ On. Sisto in merito alla discussione delle mozioni concernenti 
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 Certamente, nell'ambito delle condotte materiali, va ribadita in questa mozione 

l'assoluta, fondamentale ed irrinunciabile centralità del Parlamento.  

 Si pensi, in particolare, alla presenza contestuale delle Commissioni di Camera e 

Senato nelle forme che sono descritte nella mozione e all'utile passaggio – che non 

è un declassamento, ma è invece una presa di cognizione della necessità del 

dibattito parlamentare – fra funzione redigente e funzione referente di questo 

Comitato o, se volete, di questa bicamerale, ma soprattutto – ed è il dato che voglio 

segnalare perché ha costituito un leitmotiv anche di quello che personalmente penso 

al di là del ruolo – alla necessità che le Assemblee, nel discutere di questa riforma, 

non abbiano flange, come si chiamavano i meccanismi per abbassare la velocità dei 

nostri motorini quando eravamo ragazzi, non abbiamo limiti ossia che le Assemblee 

siano libere di giudicare queste riforme e ciascun parlamentare possa esprimere 

liberamente il suo pensiero su un momento così importante delle istituzioni.  

 Il dato che va aggiunto sotto il profilo dell'elemento materiale è quello del rispetto 

da parte di questa mozione dell'alveo dell'articolo 138 della Costituzione.  
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 Infatti si è parlato di un articolo 138 rafforzato e si è ritenuto che il cosiddetto 

referendum a prescindere possa porre dei problemi e opportunamente nella 

mozione si parla di «facoltà», cioè vi è una sorta di presa d'atto della necessità di 

una riflessione sul punto che io condivido.  

 Si tratta di un problema estremamente delicato, che potrebbe minare il disposto del 

contenuto dell'articolo 70, che riserva soltanto alle Camere il potere legislativo. Un 

referendum obbligatorio a prescindere può dare problemi di compatibilità, quindi 

opportunamente nella mozione ci si esprime in termini di facoltà e non di obbligo.  

 L'altro dato non secondario, ma su cui mi soffermerò rapidamente, ma non per così 

dire a mezz'acqua, è il tema della legge elettorale, legge elettorale che è 

lealmente affrontata nella mozione. Ma è evidente ed è scritto con chiarezza e non 

può essere diversamente, se vogliamo avere una logica parlamentare e non una 

logica da piazza – e nelle riforme costituzionali bisogna avere una logica 

istituzionale e parlamentare – che la legge elettorale va sicuramente modellata sul 

nuovo assetto istituzionale. Su questo non ci possono essere dubbi.  
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 È possibile un maquillage o un intervento di manutenzione ordinaria sull'attuale 

«Porcellum» ? E sia ben chiaro: nessuno – dico nessuno – intende tornare al voto con 

il «Porcellum».  

 Questo sia ben chiaro. Ma se questo è vero, tutte le ipotesi dimaquillage o di 

manutenzione ordinaria, cioè quei provvedimenti di transizione o una sorta di legge 

elettorale ponte, non mi piace chiamarle «messa in sicurezza»: è come se si 

perdesse credibilità su quest'investimento.  

 Questa delle riforme è un investimento: il Governo investe su queste riforme. Se noi 

pensiamo ad una messa in sicurezza è come se l'investitore perdesse credibilità in 

questo investimento e così non deve essere. Si può incorrere in una debolezza 

psicologica che può essere decisiva. Io, però, dico che se c’è da metterla in 

sicurezza, ebbene, lo si faccia, ma, attenzione, che non si disperdano energie 

fondamentali per le riforme per rincorrere una legge elettorale ponte. Il timore è 

che, se ci imbarchiamo in una discussione sulla legge elettorale, si possa perdere il 

baricentro di quello che invece è il fondamento di quest'intervento, cioè le riforme 

istituzionali.  
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Intervento dell’ On. Sisto in merito alla discussione delle mozioni concernenti 
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 Si può procedere, ma avendo ben ferma l'obbligazione di risultato, che il Presidente 

della Repubblica ci ha affidato, di giungere finalmente alle riforme istituzionali.E se 

questo è vero la componente psicologica non è secondaria, perché la componente 

psicologica ha due letture: la prima, la cautela. Perché questa è una materia assai 

delicata, in cui i colpi di mano non sono consentiti (mi riferisco a qualche mozione che 

oggi pure discuteremo).  

 Non sì può intervenire in questi settori con dei colpi di mano quando vi è una 

mozione che raccoglie il consenso di questo Governo e della maggioranza. La 

ritengo una condotta libera; ciascuno è libero di esprimersi ed è giusto che lo faccia, 

ma, da un punto di vista politico e di rispetto per la situazione del Paese che vede 

in questo Governo una «filosofia di sistema»... Parliamoci chiaro: questo intervento 

sulle riforme istituzionali non ha senso se non è collegato agli interventi 

sull'economia.  

 Siamo cioè di fronte ad un «sistema di intervento» sul Paese che ha, da un lato, 

un'urgenza assoluta che è quella dell'economia e, dall'altro, un'urgenza assoluta, ma 

che va, come posso dire, «bolizzata», che va digerita con i tempi delle riforme 

istituzionali, che fa il paio e che va in joint venture con questo tipo di intervento.  
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 I due interventi vanno insieme. Allora, il colpo di mano per dare una, come dire, 

brusca accelerata – che ci può anche far sbattere contro il muro – su certi temi è 

soltanto, secondo me, non in linea con la preoccupazione legittima per le condizioni 

del Paese.  

 Quindi, cautela e, per la delicatezza della materia, coraggio al tempo stesso. 

Perché coraggio ? Perché ci sono delle incognite. Io sono un tenace combattente del 

conservatorismo giuridico, cioè di tutto quello che sotto l'egida del quieta non 

movere, del non muovere le cose che ci sono, sostanzialmente non consente un 

progresso nell'ambito dell'interpretazione delle istituzioni.  

 Allora, se ci sono delle soluzioni inedite, ma che sono «buone», che il Parlamento 

abbia il coraggio di percorrerle ! Perché proprio in questo c’è la qualità della 

politica, la capacità di rispondere con soluzioni giuridiche a problemi che sono 

straordinari.  
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 Allora, se questo investimento è un investimento che è fatto con oculatezza, io ho una 

sola preghiera da rivolgere all'Aula: bisogna crederci, è un investimento in cui 

dobbiamo credere, perché, se l'articolo 110 del Regolamento fa sì che la mozione 

debba promuovere una delibera assembleare, io sono convinto che questa mozione 

possa essere una promozione per il nostro Paese. 
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