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di Claudio Bozza

Il professor Ugo De Siervo,
fiorentino , presidente emerito
della Corte Costituzionale, ha
firmato l 'appello per il «no» al
referendum insieme con altri
importanti costituzionalisti.

Una scelta politicamente
pesante, professore...

«Qui stiamo discutendo del-
la nostra Costituzione. E se
questa riforma la migliora o la
peggiora. La mia presa di posi-
zione non è originata da motivi
politici. In questi ambiti si giu-
dica con una valutazione tecni-
ca e rigorosa».

Cominciamo da uno dei
punti più caldi : la riforma del
Senato . Dopo anni di dure
critiche al bicameralismo
perfetto, ora sembra diventa-
to il male minore... Non è pa-
radossale?

«Io non sono affatto contra-
rio a riformare il Senato e a far-
ne la Camera delle Regioni o
delle Autonomie. Ma la rifor-
ma deve avere una sua coeren-
za ed essere efficace. Soprat-
tutto bisognava attribuire delle
funzioni vere, che consentisse-
ro di risolvere i conflitti tra Sta-
to e Regioni. Questo testo è una
soluzione all'acqua di rose,
perché non risolve i problemi
che voleva e doveva affronta-
re».

Tanti Paesi hanno un bica-
meralismo in cui una Camera
rappresenta i territori. Per-
ché in Italia no?

«Questo nuovo Senato, con i
poteri che gli sono stati attri-
buti, non funzionerà mai. Per
di più complicherà in modo in-
credibile i lavori del Parlamen-
to».

Voi costituzionalisti del
«no» sostenete che la riforma
aveva bisogno di una condivi-
sione più larga . Ma la proce-
dura costituzionale è stata ri-
spettata alla regola . Il con-
senso più vasto era stato cer-
cato e raggiunto. Poi la
politica ha avuto la meglio.
Ma questo può giustificare il
blocco di tutto il processo di
riforma?

«La regola del nostro siste-
ma è che la Costituzione si può
modificare in Parlamento, con
i due terzi dei voti. Se eccezio-
nalmente questo non si conse-
gue allora è molto facile chie-
dere un referendum popolare.
Sarebbe stato molto meglio
conseguire i due terzi del con-
senso alle Camere. Perché qui
non si modifica una singola
norma, ma ben 41 articoli della
Costituzione. Fare questo a
maggioranza assoluta e poi ri-
schiare tutto in un referendum
è una linea pericolosa, perché
introduce l'idea che la Costitu-
zione la fanno o la disfanno le
maggioranze politiche: la Carta
è sacra e di tutti».

Voi esprimete preoccupa-
zione per l'equilibrio dei po-
teri . Tra i contrari alla rifor-
ma c'è chi teme una deriva
autoritaria del governo. Non
crede ci sia un 'esasperazione
ingiustificata? In fin dei conti
i poteri dei premier restano
uguali a prima...

«Non ho preoccupazioni
particolari su questo punto. Io
temo semmai molto il metodo
un po' arrogante e chiuso con
cui si è portata avanti questa ri-
forma costituzionale».

A lei pesa che questa svolta
storica sia avvenuta con il vo-
to dei verdiniani?

«lo prescindo dalle qualifi-
cazioni politiche. Mi dà molto
più fastidio che si sia arrivati
alla maggioranza assoluta per
il rotto della cuffia, aggregando
maggioranze casuali».

Il ministro Maria Elena Bo-
schi, giovane ma piuttosto
scaltra , ha tagliato un tra-
guardo difficile...

«Boschi è una donna che
tutti descrivono come molto

capace sul piano dei lavori par-
lamentari. Se posso fare un ri-
lievo a lei è che forse, per la no-

Chi è

vità della funzione a cui è stata Ugo De
chiamata, non si è resa conto Siervo, allievo
che un lavoro di tale impegno di Paolo Barile,
doveva presupporre un larghis- è stato docente
cimo confronto con coloro che di diritto
la Costituzione non tanto la in- costituzionale
segnano, ma la praticano . E al- all'università di
la fine si è fatta una riforma Firenze
senza rendersi conto di ciò che
si stava davvero facendo». II 24 aprile

La sua famiglia era ritenu- 2002 è stato
ta un fortino renziano ... I eletto dal
suoi figli , da anni molto vicini Parlamento
al premier, si sono arrabbiati alla Corte
per la sua adesione al comita- costituzionale
to del «no»?

«Ci mancherebbe. Prima co-
sa: siamo autonomi. E seconda
cosa, io mi reputo sì un renzia-
no, ma c'è una massima latina
che calza a pennello: "Amicus
Plato, sed magis amica veritas"
(Platone è amico, ma è più
amica la verità, ndr)».

Lei è stato professore di
Renzi alla facoltà di giuri-
sprudenza a Firenze. Si sa-
rebbe mai aspettato che
avrebbe dovuto "combattere"
un suo allievo?

«Mah, non scherziamo: io
non combatto nessuno. Dico
solo che questa revisione costi-
tuzionale mi sembra molto
sbagliata. Purtroppo il governo
ha sciupato un'occasione pre-
ziosissima per fare davvero una
grande riforma».
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