
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

INTERVENTO DELL’ ON. ROMANO IN MERITO ALLA 

DISCUSSIONE DELLA MOZIONE GIACHETTI 

CONCERNENTE L’AVVIO DEL PERCORSO DELLE RIFORME 

COSTITUZIONALI 

29 maggio 2013 

129 



2 

Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, 

 oggi inauguriamo in questa legislatura una stagione che, senza giri di parole, ha 

molto a che fare con la genesi di questo Governo. 

 Dico subito che vi è una consapevolezza, ormai, nel Paese relativa al fatto che le 

riforme sono indispensabili per risolvere i problemi concreti, anche quelli di ogni 

giorno. E le riforme si fanno se questo Governo resta in vita, così come il Governo 

resta in vita se solo riesce a fare le riforme. 

 Mi riferisco al fatto che è stata presentata – e me ne dispiaccio – una mozione a 

firma di alcuni parlamentari, che sostengono questo Governo e che fanno parte 

della maggioranza che sostiene questo Governo, in un tentativo di mettere il carro 

davanti ai buoi. Siamo tutti convinti della necessità di una modifica della legge 

elettorale, ma io sono più aderente al concetto espresso nelle Commissioni dal 

Ministro Quagliariello ed espresso dallo stesso Presidente del Consiglio, per cui la 

riforma elettorale non può che essere il cappello, dopo avere stabilito quale tipo di 

Governo, quale tipo di Stato e, in buona sostanza, quali riforme siamo chiamati a 

realizzare. 
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Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Capisco che può esserci anche una necessità, che è legata ad iniziative, per la 

verità, ingerenziali sull’attività legislativa, così come è stato per la Corte di 

cassazione, che, per la prima volta nella storia del nostro Paese, indica 

un vulnus dentro la legge elettorale, che è la legge regina tra le convenzioni di una 

partita che si gioca in un Paese democratico. 

 È proprio a questo che voglio fare riferimento nel mio intervento, signor Presidente, 

perché ritengo che, se oggi è necessario riformare le istituzioni, se è necessario 

innovare le istituzioni, se è necessario porre mano ad una manutenzione delle nostre 

istituzioni, è perché la nostra è diventata sempre più una democrazia formale, una 

democrazia che vive di procedure e di corrette abitudini istituzionali, anche se 

manca lo spirito vitale di questa democrazia: la fiducia da parte dei nostri cittadini. 

 Si registra un’assenza di partecipazione al dibattito politico, si registra un’assenza 

di partecipazione al voto: è un’assenza di partecipazione che dimostra una sfiducia 

nei meccanismi stessi della democrazia parlamentare, della nostra democrazia. 
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Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Le democrazie non vivono solo di procedure; le democrazie vivono soprattutto di 

valori, di tensioni ideali, senza i quali cadono in una crisi profonda. E se è vero che 

la democrazia è in crisi, come il sistema complessivo della politica, e la cosiddetta 

società civile ne rimane coinvolta, è anche vero che la classe dirigente ha la 

responsabilità di trovare le soluzioni e di tentare, come oggi, una via possibile.  

 È una democrazia, quella che viviamo, che richiederebbe cure e attenzioni. Per 

questo, oggi, va riscoperta, valorizzata, connettendo rappresentanze e 

partecipazione, economia e politica, famiglia e istituzioni. La democrazia è 

vulnerabile di per sé e occorre farla entrare nella cultura dei cittadini, altrimenti, 

rimane un concetto astratto e, oggi, questo pericolo è molto presente. Sembra che la 

maggioranza degli italiani abbia voltato le spalle all’idea stessa di bene comune e 

che il più efficace modello unificante sia l’individualismo.  

 Ecco, così riaffiorano quelle spinte degenerative che, in alcune epoche, hanno 

attraversato e attraversano la democrazia, con le forme più o meno organizzate di 

neoqualunquismo o di personalismi.  
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Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Oggi sono, per la verità, amplificate anche da una preponderanza di sistema 

dei media, che ha introdotto una banalizzazione, una spettacolarizzazione dei temi 

politici.  

 Quindi, serve una democrazia che non sia intesa solo come una determinata 

organizzazione dei pubblici poteri, ma come un patto che le leghi gli individui tra di 

loro e le istituzioni e che garantisca nuove forme di socialità e di 

partecipazione.  Smettiamola di pensare che tutte le colpe siano dei partiti: i partiti 

sono, ancora oggi, uno strumento ineliminabile di partecipazione, di confronto e di 

selezione.  

 È vero, oggi sono in tanti coloro i quali pensano che le dinamiche interne ai partiti 

abbiano contribuito alla disaffezione dei cittadini alla politica, ma io mi chiedo: 

qual è l’alternativa ai partiti ? Sono forse i social network, i club, l’associazionismo?  

 I partiti devono adeguarsi al mutare della società e promuovere un modello di 

democrazia che sia espressione di una forma alta e consapevole di socializzazione, 

che può realizzarsi – allora sì – nelle piazze, nei luoghi dell’associazionismo, nelle 

sezioni di partito, nelle università, negli spazi del web e dei social network.  

5 



6 

Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 I partiti sono realtà insostituibili e ricoprono una funzione essenziale per la 

partecipazione politica, così come riconosciuto dall’articolo 49 della Costituzione, e 

svolgono un’opera di mediazione tra i cittadini e lo Stato, cerniera tra la società e 

le istituzioni, anche se, negli ultimi, decenni hanno subito profonde 

trasformazioni. Per questo, sono molto preoccupato dagli accenti, conditi da furia 

iconoclasta, che considerano anche il finanziamento ai partiti come un male da 

debellare. La democrazia ha un costo, se vogliamo farla funzionare, e non possiamo 

immaginare che questo costo si trasformi in un prezzo: il prezzo che viene pagato 

da coloro i quali potrebbero acquistare delle organizzazioni per partecipare alla 

vita democratica del nostro Paese.  

 Certo, così com’è stato utilizzato quel finanziamento non va bene, è stato da tutti noi 

condannato, ma bisogna trovare una formula ragionevole con la quale evitare che i 

partiti siano gli strumenti soltanto in mano di pochi, realizzando così una plutocrazia 

che nessuno di noi in questo Paese vuole.   
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Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Ritengo che oggi, pur rimanendo imprescindibile il ruolo e la funzione dei partiti, 

queste strutture debbano provvedere ad una loro radicale trasformazione, capace 

di porli in una posizione dialettica nei confronti delle istanze più autentiche che 

provengono dal territorio, dalla società civile, dal mondo giovanile, da quello delle 

professioni e dell’impresa, dalle istituzioni culturali. Rimane insostituibile la funzione 

di mediazione sociale, di interlocuzione, di analisi e di sintesi che solo le formazioni 

partitiche possono svolgere.   

 Penso, comunque, ai partiti come strutture leggere negli organici ma forti nelle loro 

diramazioni territoriali; forti delle loro spinte ideali e anche qui, il termine, con il 

quale questi devono poter consentire la partecipazione alla vita democratica, deve 

essere più ampio possibile; c’è un problema di malfunzionamento dei partiti perché i 

partiti, oggi, non consentono la libera partecipazione alla vita democratica 

attraverso essi stessi. Allora dobbiamo stabilire, anche per legge, che i partiti 

devono essere uno strumento a disposizione di chi li vuole frequentare…  

 Mi avvio alla conclusione, Presidente…a disposizione di chi li vuole utilizzare come 

strumento per partecipare alla vita democratica.  
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Intervento dell’ On. Romano in merito alla discussione della mozione 

Giachetti concernente l’avvio del percorso delle riforme costituzionali 

 Credo che in questa fase, noi dobbiamo tentare, anche, di mettere mano 

alla vecchia tripartizione montesquieuiana, non perché questa vada superata ma 

perché va certamente innovata. Non è possibile immaginare che nel nostro Paese si 

siano affermati alcuni poteri che contano più di quelli previsti nella tripartizione, 

prevista a sua volta nella Costituzione, e che sono senza controllo: il potere senza 

responsabilità e senza controllo è nefasto per la vita democratica del Paese.  

 Mi riferisco, ad esempio, al potere finanziario che in Grecia ha messo in ginocchio 

un Paese e in Italia è costato anche una crisi di Governo. Stiamo attenti, quella che 

oggi inauguriamo è una stagione unica.  

 Non so se noi, tutti insieme, riusciremo nell’intento, credo, però, che dobbiamo farlo 

sgombri da ogni pregiudizio e da tatticismi, facendo in modo che questo Governo 

parta con il piede giusto e indichi, insieme a tutti noi, a questo Parlamento, la strada 

migliore per migliorare non soltanto le istituzioni ma anche lo stato di salute della 

nostra democrazia. 
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