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■■■ GiuseppePalma,daav-
vocato e non da docente uni-
versitario, è nel nostro Paese
unodeiprincipalicultorididi-
ritto costituzionale. In questo
libro l’autorecompieunviag-
gionell’animadellaCarta fon-
damentaledelloStato,analiz-
zandodavicinosia isuoiprin-
cipi fondamentali sia il rap-
porto traquestae iTrattatieu-
ropei.E lo faperchéquest’an-
no, e più precisamente il 27
dicembre,ricorre ilsettantesi-
mo anniversario della pro-
mulgazione della Costituzio-
ne.

Conquestamiaprefazione
vorrei, nello specifico, sottoli-
neare ciò che Palma affronta
in ordine al rapporto laCosti-
tuzione italianae iTrattatieu-
ropei. Come siamo entrati in
Europa? E soprattutto, era
corretto entrarvi nelmodo in
cui lo abbiamo fatto? Questi
interrogatividisolitononven-
gono neppure posti, dando
perscontato la convivenza fe-
lice tra Costituzione e Tratta-
ti. E in effetti l’adattamento
dell’ordinamento italiano al
diritto delle Comunità euro-
pee (Ceca, Cee, Ce,
Euratom), e in seguito dell’U-
nione europea, è avvenuto
senzamaimodificare formal-
mente laCostituzione, e que-
sto sembrerebbe confermare
la tradizionale vulgata. Le
semprepiù ampie cessioni di
sovranità a favore delle istitu-
zionieuropeesonoperòavve-
nute attraverso una lettura
piuttosto «forzata» dell’art. 11
dellaCostituzione.Questoar-
ticolo, infatti, dopo aver ripu-
diato la guerra come stru-
mento di risoluzione delle
controversie internazionali,
si limita adichiarare che l’Ita-
lia «consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle
limitazionidisovranitàneces-
sarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia
fra leNazioni», senzaalcunri-
ferimento all’Europa, quindi
ilCostituentepensavaeviden-
temente solo all’Onu. L’art.
11 non consente, dunque, di

dare una «copertura» di ran-
go costituzionale alle sempre
più profonde cessioni di
aspetti tipicidella sovranità in-
terna in favore dell’Unione
europea, avvenute nel corso
del tempo: anche se, come
tra poco vedremo, proprio la
Cortecostituzionaleha favori-
to questa interpretazione.

L’adattamento del nostro
ordinamentoaiTrattatiavvie-
neinconcretoattraverso l’«or-
dine di esecuzione», il quale
solitamente è contenuto nel-
la legge di autorizzazione alla
loro ratifica: iTrattati europei,
pertanto,entranonell’ordina-
mento italiano assumendo il
rango della fonte che ha dato
loro esecuzione, ossia la leg-
ge ordinaria. Così è avvenuto
conilTrattatodiLisbona,ulti-
mopassonelprocessodi inte-
grazione europea, al quale è
statadataesecuzionecon leg-
geordinaria (L.2agosto2008,
n. 130). Nel nostro Paese i
Trattati internazionali - ivi
compresi quelli relativi all’U-
nione europea - dovrebbero
avere semplice rango di leg-
ge,ecometalinondovrebbe-
ro mai essere in contrasto
con laCostituzione.

In altri Stati europei le cose
sono diverse. In Francia, ad
esempio, è previsto espressa-
mente che «les traités ou ac-
cords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité
supérieure à celle des lois»
(art. 55). In Germania, inve-
ce, la ratificadelTrattatodiLi-
sbona è avvenuta attraverso
l’adozionedidueleggicostitu-
zionali, le quali sono state pe-
raltro sottoposte al controllo
della Corte costituzionale.
L’art.23dellaCostituzione te-
desca,nellasua formamodifi-
cata nel 1992, prevede infatti
esplicitamente la partecipa-
zione della Repubblica fede-
rale tedesca «allo sviluppo
dell’Unione Europea», ferma
la presenza di una serie di li-
mitazioni all’applicazione
del diritto comunitario, il cui
fondamento è in particolare
il principio democratico, che
deve sempre essere rispetta-
to. (...) Insomma, per entrare
inEuropaabbiamodi fatto ri-
nunciato a porzioni sempre
più ampie di sovranità attra-
verso semplici leggi ordina-
rie, peraltro sottratte ad ogni
possibilità di controllo (...)
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Le falle della nostraCarta
hanno fatto entrare l’Ue in Italia
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■■■ Visto che hanno rico-
minciato aparlarsi, ora si di-
conotutto.Così ilnuovopat-
totraSilvioBerlusconieMat-
teo Renzi potrebbe andare
oltre la legge elettorale. E ri-
guardare altre scelte impor-
tantiper ilPaese.Inprevisio-
nediunacoabitazionepost-
elettorale.
I contatti sono proseguiti

anchedurante la giornatadi
ieri, attraverso l’intermedia-
zione diGianni Letta e Luca
Lotti. Il tuttodovrebbesfocia-
re in un vertice da program-
mare dopo l’assemblea del
Pd,chesi terràmartedìpros-
simo. Forse sarà quella l’oc-
casione per siglare il patto
sul nuovo sistema elettorale
alla tedesca. Ma anche no.
Perché iduestannovalutan-
do il danno eventuale di far-
si vedere insieme in piena
campagna elettorale per le
Amministrative.Meglio una
telefonata,allora.Tanto lere-
ciproche richieste sono no-
te. Berlusconi è disponibile
ad andare al voto anticipato
(come chiede Renzi), in
cambiodiunaleggeelettora-
lemarcatamenteproporzio-
nale. E Forza Italia ha pre-
sentatounaseriediemenda-
menti inCommissioneAffa-
ri Costituzionali perché il
“Rosatellum” inizi a parlare
tedesco. Il fiorentino sem-
bra acconsentire. Perché un
sistema di attribuzione dei

seggiconmetodoproporzio-
nale e lo sbarramento al 5
per cento, avrebbe il pregio
di distribuire parlamentari
soltantoaiprimiquattropar-
titi (Pd,M5s,ForzaItaliaeLe-
ga).Lasciandoapiedi, tra gli
altri, anche gli “odiati” scis-

sionisti bersaniani, quotati
dai sondaggi al 2,7 per cen-
to.Lanovità è che il “Renzu-
sconi”,creaturabicefala,po-
trebbe partorire altri accor-
di. Per esempio, l’elezione
dell’avvocato Franco Coppi
(legale berlusconiano ma

anchediLotti) a giudicedel-
la Corte Costituzionale. Po-
trebbe essere il primo test di
inciucio.Così riferisce l’Huf-
fington Post. Ma ci sono al-
tre due nomine importanti
che potrebbero finire sul ta-
volo del secondo patto del

Pubblichiamoun estratto
dalla prefazione di Paolo
Becchi al libro di Giusep-
pe Palma «La Costituzio-
ne come nessuno l’ha
mai spiegata», uscito in
questi giorni.

:::

Ritorna il Nazareno

Consulta, Rai, Bankitalia
S’allarga il patto Cav-Renzi
Non solo liste e collegi: per la Corte Costituzionale spunta l’avvocato Coppi
Aria di intesa anche sul nuovo capo di vialeMazzini e sul futuro governatore
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■■■ Sono 417 gli emendamenti al Rosatel-
lum presentati in commissione Affari costitu-
zionali alla Camera. Due, presentati da Forza
Italia, sonoquelli decisivi per il futuro della leg-
ge elettorale e il sistema tedesco è quello cui
tendonoquasi tutti i partiti, di sicuro i “grandi”.
Scorrendo le richieste di modifica presentate
dai vari gruppi, infatti, il sistema elettorale vi-
gente nella Germania di Angela Merkel figura,
più omeno corretto, tra gli emendamenti pre-
sentati da Fi,Mdp, Sinistra italiana e Alternati-
va popolare. Tradotto in numeri, vuol dire che
se si optasse per il sistema tedesco, al Senato
non ci sarebbe alcun rischio, perché essendo
fortemente proporzionale, potrebbe contare
su unamaggioranza di almeno 170-175 voti se
non di più, con i sì di Pd, Fi, Mdp, Sinistra e
Lega.Sepoidovesserooptareper il tedescoan-
che i Cinquestelle, allora la strada della nuova
leggeelettorale sarebbe tutta indiscesa, fortedi
un’ampia condivisione.

Il modello tedesco è un sistema misto (50%
collegi uninominali e 50% circoscrizioni con il
proporzionale), che però produce un effetto
proporzionale a livello nazionale che determi-

na gli equilibri del Bundestag, l’unica Camera
direttamente elettiva del Parlamento tedesco,
composta almeno da 598 membri. In Germa-
niaognielettore deve esprimeredue voti, chia-
mati senza molta fantasia “primo voto” (er-
ststimme) e “secondo voto” (zweitstimme).

Lo sbarramento al 5%, sotto al quale i partiti
nonhanno rappresentanza, garantisceunpre-
mio per le forze più grandi. Su tale soglia sono
d’accordo tutti, tranne ipiccolicherimarrebbe-
ro fuori, non a casoMdp, Alternativa Popolare
e Sinistra italiana, che pure guardano alla Ger-
mania, hannoproposto una soglia al 3%.

Sullo sbarramento al 5% è d’accordo Fi, che
ierihapresentatoquattroemendamentiarriva-
ti dopo una lunga trattativa con il Pd: due af-
frontano il sistema fifty-fifty, altri due le norme
antibroglio, l’altro regolamenta il voto all’este-
ro.RenatoBrunetta,capogruppoazzurro,spie-
ga: «In Germania questo sistema funziona da
tanti anni e penso che funzionerà bene anche
in Italia. Sono certo che cipossa essere una lar-
ga condivisione». In linea anche Stefano Parisi,
leader di Energie per l’Italia: «Al Paese serve il
proporzionale per rifondare la politica».
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Com’è il modello tedesco

Proporzionale puro e sbarramento
Tremachi non arriva al 5 per cento

Il librodiGiuseppePalma
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