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Copia Omaggio

Lillo S. Bruccoleri

L’incontro tra Matteo Ren-

zi e Gustavo Zagrebelsky 

nello studio televisivo di Enrico 

Mentana ha avuto a oggetto la 

riforma costituzionale su cui il 

popolo dovrà pronunciarsi nella 

domenica del prossimo 4 dicem-

-

do numerosi aspetti di principio 

senza riuscire a entrare nel vivo 

-

tore sull’impianto giuridico della 

nuova costituzione è rimasto de-

luso; una volta data la prevalen-

za ai discorsi politici l’insigne 

giurista era battuto in partenza.

Proviamo a immaginare un di-

battito depurato dalle notazioni 

politiche la cui preminenza è sì 

fondamentale nella vita e nella 

-

tà organizzata, ma poco perti-

nente nell’alveo della puntuale 

disamina di un testo normativo 

sotto l’aspetto giuridico. Appa-

re francamente infelice l’avvio 

della discussione sulla spinta 

delle piagnucolose rimostranze 

parrucconi o delle accuse di fa-

cile demagogia che peraltro suo-

nano offensive nei riguardi di un 

popolo che, quand’anche fosse 

disinformato o ingenuo, è sempre 

l’unico titolare della sovranità. 

Né sembrano utili le bizantine 

discettazioni sui meccanismi pro-

cedurali escogitati per mantenere 

in vita un bicameralismo dimi-

diato con l’attribuzione parziale 

del potere decisionale alla secon-

da camera detta alta e pieno alla 

prima detta bassa.

Tralasciamo pure ogni accenno 

alla fonte di produzione del dirit-

to che senza remore di pudore 

non viene abbastanza evidenziato 

e che consiste nell’esercizio del 

potere costituente da parte di un 

parlamento eletto con una legge 

incostituzionale in nome del prin-

cipio di continuità. In fondo il ri-

corso al giudizio popolare assu-

me anche una valenza correttiva 

sotto questo aspetto, ma occorre 

almeno che l’informazione sia 

completa sulla sostanza dei pro-

blemi.

Il dissidio è sempre lo stesso 

e si riassume nelle contrapposte 

ovvero di democrazia. Si tratta 

di valutare se la stabilità gover-

nativa, condizione di normalità 

interna e di credibilità interna-

zionale, debba essere realizzata 

attraverso una massiccia rivisi-

tazione della carta fondamentale 

piuttosto che attraverso strumen-

ti meno traumatici e irreversibili.

Nel dettaglio, è necessario con-

siderare l’attualità del principio 

della divisione dei poteri e dell’e-

quilibrio tra gli organi costituzio-

nali. Qui è l’insidia, perché, se è 

-

ciario tra governo e un ramo del 

parlamento, questo viene forma-

to in forza di una legge elettorale 

sulla quale gravano le incognite 

di possibili sbilanciamenti in ter-

mini di rappresentanza effettiva 

dei cittadini. Se ciò avvenisse 

tutto l’ordinamento sarebbe in-

dello stato a quella dei giudici 

costituzionali, per limitarci alle 

suprema garanzia del corretto 

esercizio della funzione legislati-

va e, più in generale, del giusto 

funzionamento del sistema.

Il  nuovo senato è stato conce-

pito come organo di rappresen-

tanza delle autonomie territoriali 

che avrebbe anche l’effetto di 

costituzionale oggi chiamata con 

notevole frequenza a dirimere i 

perderebbero la possibilità di far 

valere singolarmente i propri di-

ritti e ciascuna sarebbe soffoca-

ta dalla prevalente volontà delle 

altre nella comune sede assem-

bleare.

Si stringono i tempi per la Brexit

La Carta straccia: confronto tra il premier e il professore
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L'Europa volta le 

spalle all'Unione: 

cresce l'ondata populista 

dovunque si è votato. La 

cancelliera Angela Mer-

kel è stata battuta in di-

versi Laender, registran-

do i peggiori risultati dei 

cristiano democratici dai 

In Ungheria il primo mi-

nistro Victor Orban è stato 

sconfessato dal referen-

dum non avendo raggiun-

to il quorum: hanno pre-

valso le astensioni, ma chi 

si è presentato alle urne ha 

condiviso nella quasi tota-

lità l'orientamento critico 

verso la Ue. La questione 

dei profughi è agitata dai 

paesi del gruppo di Vi-

segrad, che comprende, 

oltre alla Ungheria, la Po-

lonia, la Repubblica ceca 

e la Slovacchia. Tornando 

all'Ungheria, il socialista 

Peter Niedermuller sostie-

ne che Orban non è contro 

l'Ue, ma vuole un'Europa 

diversa da quella attuale: 

forti, un ritorno alle radici 

cristiane, più omogenei-

tà etnica all'interno degli 

sostegno di un freno alle 

inaspettatamente dal Da-

lai Lama, che in una inter-

vista si è spinto a dichia-

rare che la Germania deve 

conservare la propria 

identità e salvaguardarla 

-

nei confronti di Bruxelles, 

in un fronte e nell'altro, 

estende alle scelte econo-

miche oltre l'argomento 

nei cui confronti si rive-

la comunque illusorio 

erigere dei muri. La via 

più percorribile è quella 

delle intese politiche ed 

economiche con i paesi 

interessati al fenomeno, 

ma gravano sullo sfondo 

le pesanti incognite dei 

-

la regione mediorientale. 

La causa della pace viene 

sostenute in modo deciso 

e convincente attraverso 

-

so, come la marcia da Pe-

rugia ad Assisi che anche 

quest'anno ha registrato 

-

sone dì ogni età e di ogni 

-

mune ricerca di forme di 

e nella diffusa volontà di 

sostenere e difendere ad 

ogni livello i fondamenta-

li valori umani.

Una Gran Bretagna più unita e più giusta in nome del libero mercato, ma anche più aperta al sociale per difendere i deboli 

rispetto ai potenti. Questa l'immagine offerta dal primo ministro Thersa May al congresso del suo partito a Birmingham. 

Ma tra i conservatori c'è anche la responsabile del ministero dell'interno Amber Rudd (nella foto), la quale ha annunciato 

l'intenzione di chiedere alle imprese di rivelare il numero dei propri dipendenti stranieri. La scopo, non diversamente da 

quanto hanno voluto i cittadini elvetici nell'ultimo referendum, è quello di salvaguardare l'occupazione interna prima 

di rivolgersi a lavoratori provenienti da altri paesi. Quasi in contemporanea è tornato alla guida del partito dell'Ukip 

l'eurodeputato ed euroscettico Nigel Farage, prendendo il posto di Diana James che si era dimessa ad appena diciotto 

giorni dalla sua elezione

La voce dei popoli
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