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La Riforma Renzi:  
una macchina con le ruote quadrate 
Nove buone ragioni per dire No alla grande truffa 

 

Subito dopo l’ultimo passaggio parlamentare previsto per la riforma costituzionale, 
la scorsa primavera, Forza Italia è scesa in campo per il “No” al referendum. Il 
Presidente Berlusconi ha chiamato a raccolta il Movimento, per contrastare questa 
riforma «sbagliata e illiberale» e approvata «solo grazie a una maggioranza 
parlamentare che deriva da una legge elettorale dichiarata incostituzionale». Di 
conseguenza, tutta l'organizzazione di  Forza Italia, a tutti i livelli  s’è subito messa in 
moto per la formazione sul territorio dei Comitati per il “No”, invitando i militanti ad 
approfondire e a far conoscere le ragioni per le quali bisogna votare contro questa 
riforma. Di seguito, ho raccolto in nove punti gli argomenti principali che abbiamo 
utilizzato e stiamo utilizzando nel corso della campagna per il “No”. Si tratta delle 
“nove truffe” della riforma Renzi- Boschi. 



Truffa n.1: «La riforma semplifica il processo legislativo». 

No, lo complica e lo rende più lento. Ora abbiamo due procedure fondamentali per la 
legislazione: quella per la legislazione ordinaria e quella per la legislazione 
costituzionale. Da due, secondo Renzi, dovremmo passare a un numero imprecisato: 
c’è chi ne conta sette, chi ne conta dieci. In alcuni passaggi, poi, il testo è 
decisamente farraginoso. Eccone un saggio: «La funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Camere (…)per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 
80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono 
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, 
secondo comma(…)». È solo una piccola parte del nuovo articolo 70, lungo una pagina 
intera. Mentre il testo vigente è di una sola riga. Infatti, questa riforma sottopone la 
Costituzione a una bella cura ingrassante: se passasse, avremmo un testo una volta e 
mezzo più pesante di quello in vigore. 

Truffa n. 2: «Non ci sarà più la “navetta” tra 
Camera e Senato. Il bicameralismo perfetto è 
superato» 

Falso. Lo si è visto già nel punto precedente: il 
Senato potrà sempre e comunque rallentare o 
fermare il processo legislativo, in moltissimi casi. 
In Germania – dove esiste un vero bicameralismo 
asimmetrico – è prevista una procedura in grado 
di superare l’eventuale stallo: una commissione 
«di conciliazione» paritetica di rappresentanti del 
Bundestag e del Bundesrat, per addivenire a un 
compromesso e sbloccare la situazione. Nulla del 
genere si rintraccia nella riforma Renzi-Boschi. 

 

Truffa n. 3: «Sarà solo la Camera a dare la fiducia al Governo e questo 
razionalizza e stabilizza il sistema parlamentare». 

Qui c’è una truffa intellettuale. Uno dei problemi 
ricorrenti delle democrazie parlamentari è quello 
della paralisi, dovuta ai conflitti interni alla stessa 
maggioranza, con la conseguente nascita di 
coalizioni governative prive di legittimazione 
elettorale. Il problema è ben noto agli italiani. Per 
restare alla storia della Seconda Repubblica, i 
Governi Berlusconi I (1994-1996), Prodi I (1996-
1998), Berlusconi IV (2008-2011) e Letta (2013-
2014) sono tutti caduti per crisi interne alle 
maggioranze che li sostenevano, spesso 
accompagnate dal noto fenomeno della 
“transumanza” di parlamentari da un fronte 
all’altro dell’arena politica. Per superare la paralisi 
conseguenti ai conflitti interni alle maggioranze, 

senza che si metta in discussione il principio della sovranità popolare attraverso 
governi tecnici o privi di legittimazione elettorale, esistono vari strumenti. Uno è 
quello di fare eleggere direttamente il vertice dell’Esecutivo dal popolo. Ma se si 
intende restare nell’ambito della democrazia parlamentare, la via maestra è la 
seguente: vincolare il destino del Parlamento a quello del Primo Ministro, come, ad 
esempio, viene fatto sia nel Regno Unito sia in Germania, pur in modi molto diversi 
tra loro. Ma la riforma Renzi-Boschi, a differenza dalla riforma voluta dal centrodestra 



nel 2006, non prevede nulla del genere e, se dovesse passare, le crisi al buio, i 
governi tecnici o sostenuti da parlamentari che cambiano casacca sarebbero sempre 
possibili.   

Truffa n. 4: «La riforma fa risparmiare, perché taglia i costi della 
politica». 

Questa è una balla colossale. La riforma non fa 
risparmiare. Il risparmio è di poco più di 50 
milioni e non di 490 come dice il ministro Boschi. 
La stessa cifra può essere risparmiata 
razionalizzando e ridimensionando le spese del 
Parlamento, come è stato fatto negli ultimi anni. 
Con il solo blocco del turn over nel 2015, il 
Senato ha risparmiato oltre 15 milioni, senza per 
questo fare una riforma che stravolge il nostro 
ordinamento costituzionale. Questo perché le 
indennità corrisposte ai parlamentari sono una 
percentuali minima dei costi. Gran parte delle 
somme destinate al Parlamento è bruciata dai 
costi per il funzionamento della struttura 
(macchinari, utenze, ecc.), del personale e degli 
edifici che ospitano gli uffici. Inoltre, il senatore 

non eletto grava comunque sulle spalle della Comunità, che deve garantirgli il 
rimborso spese della trasferta a Roma e il mantenimento della segreteria e dei 
collaboratori.  

Truffa n. 5: «Finalmente abbiamo una Camera espressione delle 
autonomie territoriali, come in Germania». 

Altra truffa intellettuale. I membri del Bundesrat sono diretta espressione dei 
rispettivi Länder ed eseguono di norma le disposizioni dei governi regionali. A 
differenza della Camera, il Bundesrat non ha una Legislatura: i membri cambiano a 
rotazione, man mano che si tengono le elezioni regionali, le quali hanno durata, 
scadenze e sistemi elettorali diversi, di solito a carattere proporzionale. Si tratta, 
dunque, di un organismo non soggetto, se non in misura ridotta, alle tempeste della 
politica quotidiana. Invece, come sappiamo, le elezioni regionali in Italia si tengono 
quasi simultaneamente in tutte le regioni, con regole molto simili, se non proprio 
identiche. Di fatto, si tratta di un test politico nazionale. Quindi i senatori saranno 
espressione del clima politico, non dei territori. Ma se così, allora bisognava lasciare 
l’elezione diretta, nel rispetto del principio della sovranità popolare.  

Truffa n. 6: «Il sistema garantisce, 
comunque, un valido sistema di pesi e 
contrappesi». 

Falso. Il paradosso di questa riforma è che 
mentre non realizza una vera svolta 
presidenzialistica, al tempo stesso manda per aria 
il sistema delle garanzie. Infatti, il Presidente del 
Consiglio resterà sempre e comunque in balia del 
suo partito e della sua maggioranza. Al tempo 
stesso, saranno nelle mani della maggioranza 
l’elezione del Capo dello Stato, dei membri laici 
del CSM, di cinque giudici della Corte 
costituzionale su quindici e delle Autorità 
indipendenti. Infatti, la combinazione tra il 



disegno di legge Boschi, l’attuale sistema elettorale e la composizione politica delle 
Regioni permetterebbe alla sinistra di controllare gran parte del quadro istituzionale. 

Truffa n. 7: «Aumenta la partecipazione popolare al processo legislativo». 

Solo apparentemente. Secondo la proposta Boschi: a) l’iter delle proposte di legge 
popolare deve avere tempi certi; b) saranno possibili referendum propositivi; c) il 
quorum per i referendum abrogativi non sarà più del cinquanta per cento più uno 
degli aventi diritto, ma dal cinquanta per cento più uno di quanti hanno 
effettivamente votato alle precedenti elezioni politici. Tuttavia, sempre secondo la 
stessa proposta: a) le firme per i disegni di legge popolari si triplicano, passando da 
50.000 a 150.000 e i “tempi certi” saranno stabiliti dai parlamentari, che potranno 
così vanificare il disposto costituzionale (ad esempio, prevedendo iter lunghi e 
complicati); b) la disciplina dei referendum porpositivo o di indirizzo è tutta da 
scrivere e sarà redatta interamente dai parlamentari; c) le firme necessarie per i 
referendum abrogativi passano da 500.000 a 800.000. 

Truffa n. 8: «Si rafforza il ruolo dello Stato e si definiscono meglio le 
competenze delle regioni. Ciò comporterà meno conflitti tra Stato e 
Regioni davanti alla Corte costituzionale». 

Questa è la parte forse, più farlocca della riforma Boschi. La riforma elimina le 
materie “concorrenti” tra Stato e Regioni, ripristinando la competenza esclusiva dello 
Stato in alcune materie importanti. Ma lo fa in una maniera ambigua, creando i 
presupposti per una moltiplicazione geometrica dei ricorsi davanti alla Corte. Infatti, 
lo Stato detta alcune disposizioni di principio, alle quali corrispondono, per la parte 
che riguarda le Regioni, disposizioni di dettaglio. Esempio: allo Stato spetta la 
competenza in materia di «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute», 
mentre alle Regioni è riservata la potestà legislativa in materia «di programmazione e 
organizzazione dei servizi sanitari». Non c’è bisogno di essere costituzionalisti per 
capire che ci si trova di fronte a una pericolosissima combinazione di norme. Dove 
finiscono le disposizioni generali e  dove comincia la programmazione in materia 
sanitaria? Giustamente, i costituzionalisti parlano di «potestà pseudo-concorrente». 
Era meglio, dunque, lasciare le cose come stavano. In questo modo, si darà nuovo 
lavoro alla Corte costituzionale.  

Truffa n. 9: «Meglio che niente. Non possiamo stare sempre fermi». 

Al contrario, meglio nessuna riforma che questa 
riforma. Ecco, dunque, la conclusione del nostro 
ragionamento. Non si tratta di varare una legge 
qualsiasi, ma di mettere le mani sulla Carta 
fondamentale della Nazione. Se si sbaglia, i 
danni rischiano di diventare permanenti. Prima 
di smantellare quello che c’è, bisogna, dunque, 
essere arcisicuri di quel che si sta facendo. 
Perché, dunque, votare un testo che non può 
funzionare, per poi essere costretti a tentare di 
cambiarlo nuovamente tra qualche anno? La 
riforma renziana, come abbiamo visto, non può 
funzionare. È come una macchina con le ruote 
quadrate: se cerchi di guidarla, procederai con 
grande fatica ed enorme dispendio di energie e, 
alla fine, fonderai il motore e sarai costretto a 
rifare tutto, le ruote e il motore.  

 
 



 

Legge di stabilità, Governo boccia emendamento Fontana. 
Niente più soldi per il 2017 per i Comuni in prima linea 

dell’accoglienza migranti 
 

È stato respinto dal governo e dalla 
maggioranza, in Commissione 
Bilancio, l’Emendamento alla Legge 
di stabilità presentato dal deputato 
bergamasco di Forza Italia Gregorio 
Fontana, che prevedeva 
l'estensione degli aiuti economici 
anche per il 2017 ai Comuni 
interessati dall’accoglienza. Tale 
misura, infatti, era prevista dal 

Decreto fiscale esclusivamente per il 2016. “Questa è stata l’ennesima presa in giro 
del governo Renzi e della sua maggioranza- ha commentato l’esponente azzurro-. 
Bocciando l’Emendamento che avevo presentato, l’esecutivo ha dimostrato di mettere 
in campo solo provvedimenti spot e di non voler dare il giusto sostegno anche per 
l’anno prossimo agli Enti locali, che si trovano anche loro malgrado in prima fila a 
fronteggiare la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo.  Poiché 
purtroppo  l'emergenza immigrazione non potrà essere risolta in tempi brevi, vista 
anche l'inerzia del governo, mi auguro che l’esecutivo possa rivedere la sua posizione; 
sarebbe davvero incomprensibile-conclude Fontana- negare ai sindaci per il 2017 il 
sostegno appena accordato nel 2016”. 
 
 
 

Sicurezza, Fontana (FI): “Rinforzi e militari a Bergamo una 
ridicola telenovela di promesse mancate” 

 
 
L’On. Gregorio Fontana commentando 
l’ennesima promessa del ripristino 
Strade sicure a Bergamo ha dichiarato: 
<<Siamo di fronte ad una ridicola 
telenovela di promesse mancate. 
Saremmo i primi a rallegrarci 
finalmente dell’arrivo dei rinforzi di 
Polizia e di Carabinieri tanto promessi, 
ma purtroppo ad oggi non si è visto 
nulla.  Questa è la conferma che la 
provincia di Bergamo non è tenuta in 
nessuna considerazione dal Governo 

Renzi, il cui Presidente del Consiglio fa incursioni in territorio bergamasco solo per le 
sue manifestazioni elettorali. Il caso emblematico delle promesse mancate è quello 
dei militari dell’operazione Strade sicure promessi da oltre tre anni, ma mai arrivati. 
Ricordo, che a gennaio, dopo aver presentato in Parlamento uno specifico Ordine del 
giorno per fare chiarezza sul ripristino dei militari a Bergamo, il ministero dell’Interno 
aveva ufficialmente risposto che il Governo era disponibile a dar seguito alla mia 
richiesta di inserire la provincia di Bergamo nell'elenco dei territori in cui inviare il 
personale delle forze armate a supporto della sicurezza, ma che l'Esecutivo, pur 
essendo disponibile, non aveva ricevuto alcuna richiesta dal territorio. Tant’è che a 
Brescia e Monza, sono stati poi mandati una cinquantina di uomini, mentre a Bergamo 
questo non è avvenuto. 
 



Al sindaco Sala è bastato un semplice comunicato stampa e in pochi giorni il ministro 
Alfano si è precipitato a Milano e si è detto pronto a soddisfare le richieste fatte. 
Consiglierei al Partito Democratico e alla maggioranza di governo nazionale e cittadina 
di occuparsi più seriamente del tema sicurezza, non con la solita propaganda e con gli 
annunci a vuoto, ma con fatti concreti. Occorre avere dal Governo un impegno certo 
sull’annosa questione dei rinforzi agli organici delle forze dell’ordine a Bergamo, a cui 
deve andare il ringraziamento di tutti, poiché nonostante debbano fare i conti con una 
carenza di personale quasi del 20% e con un organico fermo dal 1989, stanno 
continuando ad operare con grande impegno e sacrificio a difesa dei cittadini>>. 
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