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Il 22 maggio scorso i cittadini 
irlandesi hanno votato in due 
referendum. Il primo riguarda-
va l’introduzione dei matrimoni 
omosessuali e la riduzione del 
limite di età per i candidati alla 
presidenza della Repubblica (da 
35 a 21 anni). Il successo del re-
ferendum relativo ai matrimoni 
omosessuali nella «cattolicissima» 
Irlanda ha attirato una notevo-
le attenzione internazionale. In 
secondo piano è rimasto invece 
un altro aspetto, forse più inte-
ressante sotto il profilo del «pro-
cesso decisionale» seguito: i due 
referendum rappresentano l’esito 
di un percorso molto innovativo 
che ha portato all’istituzione del-
la Irish Constitutional Convention 
(Icc), chiamata a discutere la ri-
forma di numerose norme della 
Costituzione del Paese. È la prima 
volta che un processo partecipati-
vo di stampo deliberativo porta a 
una riforma costituzionale.
La Constitutional Convention è 
chiaramente ispirata alla teoria 
della democrazia deliberativa e 
dalla sua pratica. La teoria –fon-
data sui principi di inclusione, 
dialogo, informazione, ricerca di 
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condivisione ed empowerment/
influenza del processo e dei par-
tecipanti – si concretizza tipica-
mente nei «mini-pubblici» (deri-
vati dal «minipopulus» proposto 
dal politologo statunitense Robert 
Dahl). Ormai si contano centinaia 
di esperienze partecipative, spes-
so istituzionalizzate, ai diversi li-
velli di governo (locale, ma anche 
regionale e nazionale) che dimo-
strano la fattibilità e l’utilità delle 
pratiche deliberative.
Innovazioni come la Icc non sono 
alternative o antagonistiche ri-
spetto alla democrazia rappre-
sentativa; piuttosto, mirano a in-
tegrarla e a «rivitalizzarla», ma a 
una condizione «esigente»: che vi 
sia un effettivo trasferimento di 
potere nelle mani dei cittadini. La 
deliberazione offre una possibile 
risposta alla crisi della democra-
zia rappresentativa e dei canali 
tradizionali di partecipazione dei 
cittadini; e per questo motivo co-
nosce da tempo una progressiva 
diffusione in molti Paesi. Anche 
in Italia vi sono alcune esperien-
ze partecipative di segno delibe-
rativo, ma per ora solo a livello 
locale o regionale (l’esempio del-
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la l.r. 69/07 e successive modifi-
che della Regione Toscana appa-
re particolarmente innovativo 
sotto questo profilo).
L’Irlanda, colpita negli ultimi anni 
da una grave crisi economica e 
politica non dissimile da quella 
italiana, offre ora l’illustrazione 
di un possibile modello di questo 
tipo, applicabile anche a scelte 
di portata nazionale, quali quel-
le che l’Italia si trova ad affronta-
re, dalle norme costituzionali ed 
elettorali alle questioni valoriali 
(non solo matrimoni omosessua-
li, ma anche altre questioni «diffi-
cili» quale ad esempio il fine vita).

Per capire la genesi del processo 
che ha portato ai due referendum 
dobbiamo fare un passo indietro. 
La crisi internazionale scoppiata 
nel 2008 travolge l’economia ir-
landese: sia il sistema bancario-fi-
nanziario sia quello pubblico 
risultano gravemente indebitati 
(l’Irlanda è, insieme all’Italia, una 
delle due «I» dell’acronimo «Piigs», 
i Paesi «malati» della Ue, un punto 
in comune fra i due Paesi in que-
sta vicenda…). La crisi economi-
ca, una delle peggiori della storia 
irlandese, intacca anche la fiducia 
dei cittadini nel sistema politi-
co. Dalle «elezioni terremoto» del 
2011 esce vincente una coalizio-
ne formata da Partito Laburista e 
Fine Gael (partito conservatore di 
centrodestra) che scalza il finora 
dominante Fianna Fàil.
Durante la campagna elettorale, 
per rispondere alla crisi di legit-

Dalla crisi all’opportunità 
di un percorso innovativo 
di riforma costituzionale

timazione e alla domanda di ri-
forma del sistema politico-istitu-
zionale ritenuto responsabile del 
disastro economico, un po’ tutti i 
partiti propongono di istituire «fo-
rum» deliberativi di cittadini, alcu-
ni esplicitamente ispirati dai pro-
cessi partecipativi che avevano 
già avuto luogo 
in due Province 
canadesi (Bri-
tish Columbia 
nel 2005 e 2009, 
e Ontario nel 
2007 riguardanti la riforma del 
sistema elettorale), e in Olanda 
(Burgerforum nel 2006). In que-
sti processi, campioni di cittadini 
comuni avevano discusso per cir-
ca un anno la riforma dei sistemi 
elettorali. In particolare i Laburisti 
irlandesi propongono una «Con-
venzione costituzionale», formata 
da cittadini, politici ed esperti, 
mentre il Fine Gael propone un 
percorso di revisione della legge 
elettorale simile a quello del Briti-
sh Columbia e di misure a favore 
della rappresentanza femminile 
in politica.
Anche al di là della situazione 
contingente, la Costituzione ir-
landese risale al 1937 e secondo 
molti irlandesi ha urgentemente 
bisogno di essere «pienamente at-
trezzato per il XXI secolo» (prece-
denti tentativi di modificare la Co-
stituzione sin dagli anni Sessanta 
tramite commissioni di esperti 
non avevano sortito effetti).
L’idea peraltro non viene discussa 
solo nell’ambito dei partiti, ma 



733il Mulino 4/2015

Come decidere le grandi riforme: il caso irlandese

anche nella società civile irlande-
se. Già in precedenza (2011) un 
gruppo di accademici irlandesi, 
grazie al finanziamento di un’or-
ganizzazione filantropica, aveva 
organizzato un processo pilota, 
una assemblea di cittadini deno-
minata We The Citizens su temi 
economici e politici, con l’intento 
di dimostrare alle élite politiche 
l’utilità di approcci partecipati-
vi-deliberativi.
Le due proposte convergono 
nei negoziati di formazione del 
nuovo governo nella Icc. Anzi, 
per i partiti della maggioranza la 
Convention è un modo di «par-

cheggiare» al-
cune questioni 
(quali i matri-
moni omoses-
suali) che sono 
di ostacolo nel-
la ricerca di un 
accordo fra i 

due partiti (si noti che l’esito dei 
referendum rappresenta un’im-
portante vittoria politica sia per i 
partiti che hanno voluto la Con-
vention, sia per la Convention 
stessa). Il nuovo Parlamento (Oi-
reachtas) istituisce formalmente 
la Icc nel luglio 2012 e il processo 
si avvia nel gennaio del 2013, per 
concludersi nel marzo dell’anno 
seguente.

Il Parlamento fissa direttamente 
l’agenda della Convention indi-
cando i temi da affrontare: 1) la 
riduzione della durata del man-
dato del presidente della Repub-

Il mandato del  
Parlamento e i temi  

in discussione: alcuni 
poco sentiti, altri  

decisamente caldi

blica da 7 a 5 anni; 2) l’abbassa-
mento dell’età di voto a 17 anni; 
3) il ruolo delle donne nella so-
cietà e in politica (l’attuale Costi-
tuzione afferma che il posto della 
donna è davanti al focolare…); 4) 
il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso; 5 e 6) la revisione 
del sistema elettorale della Came-
ra bassa (Dáil); 7) il diritto di voto 
dei cittadini irlandesi all’estero; 8) 
l’eliminazione del reato di blasfe-
mia dalla Costituzione; 9) la rifor-
ma della Camera bassa;
10) l’introduzione di diritti econo-
mici, sociali e culturali nella Co-
stituzione.
Tuttavia, è interessante notare 
come il Parlamento lasci anche 
aperta la possibilità di introdurre 
altri temi, possibilità che la Con-
venzione effettivamente sfrutta in 
un processo aperto e inclusivo 
sollecitando attivamente la so-
cietà civile a presentare temi di 
possibili emendamenti costituzio-
nali (nel corso del 2013 si svolgo-
no nove incontri fra i componenti 
della Convention e i cittadini nel-
le diverse parti del Paese); fra le 
circa 800 proposte presentate su 
30 diversi temi dal pubblico, ven-
gono scelti dai membri della Con-
vention altri due temi: la riforma 
della Camera bassa e l’inserimen-
to dei diritti culturali, sociali ed 
economici nel testo costituzio-
nale.
Nel complesso quindi l’Icc af-
fronta dieci temi. Come si vede, si 
tratta di un mix piuttosto diversi-
ficato, alcuni temi «freddi», ovvero 
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poco sentiti (ad esempio la du-
rata in carica del presidente, una 
carica largamente cerimoniale), 
altri decisamente più caldi (qua-
li il matrimonio fra persone dello 
stesso sesso).
La Convention è presieduta da 
Tom Arnold, una personalità ri-
spettata già a capo di un’orga-
nizzazione di volontariato (e che 
offre adeguate garanzie di impar-
zialità), che può disporre di una 
piccola segreteria organizzativa. 
Due terzi dei 99 partecipanti sono 
cittadini comuni, scelti casual-
mente da una società di sondag-
gi, in modo da essere socio-de-
mograficamente rappresentativi 
dell’universo della popolazione 
irlandese sotto il profilo del gene-
re, età, area di residenza e status 
socio-economico (vengono anche 
reclutati membri aggiuntivi che 
sostituiscano i partecipanti in caso 
di necessità; sono invece escluse 
dal campionamento persone che 
occupino cariche politiche).
Gli altri 33 partecipanti sono par-
lamentari (in proporzione alla 
consistenza dei rispettivi partiti; 
vengono inviati anche parlamen-
tari dell’Irlanda del Nord, ma i 
due Unionisti non accettano). Si 
noti, a proposito di rappresenta-
tività, la prevalenza maschile fra 
questi componenti a causa della 
scarsa presenza femminile fra gli 
eletti in Parlamento.
La Convention si riunisce nove 
volte (oltre all’incontro inaugura-
le che si tiene nel Castello di Du-
blino, un edificio che ha un ruo-

lo simbolico nella recente storia 
dell’indipendenza dell’Irlanda). 
Gli incontri si svolgono in un al-
bergo vicino a Dublino, e ognu-
no dura un intero weekend.
I partecipanti lavorano sia in 
plenaria sia in sottogruppi. Nei 
sottogruppi, tutti i partecipanti – 
parlamentari e cittadini comuni – 
siedono insieme attorno a tavoli 
rotondi (un dettaglio importan-
te nei processi partecipativi) in 
gruppi di otto-nove persone (in 
genere sei cittadini e due-tre poli-
tici). Ad ogni incontro la compo-
sizione viene modificata in modo 
assicurare la rotazione dei parte-
cipanti nel corso dell’anno.
Ogni gruppo è assistito da una 
figura professionale – un facilita-
tore – che ha il compito di gestire 
le dinamiche interpersonali, assi-
curando che il clima sia di rispet-
to reciproco e che tutti abbiano 
le stesse possibilità di esprimere 
liberamente le proprie opinioni.
In genere gli incontri seguono 
questo svolgimento tipo:
– brevi presentazioni (15 minu-
ti) di esperti sul tema in discus-
sione nello specifico incontro, in 
plenaria (i partecipanti ricevono 
documenti preparati dagli esperti 
prima degli incontri in modo da 
poterli leggere); segue una ses-
sione di domande e risposte;
– discussione per sottogruppi; gli 
esperti rimangono a disposizione 
dei gruppi che vogliano richiede-
re chiarimenti;
– presentazione delle discussioni 
dei gruppi in plenaria;
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– presentazioni di «testimonian-
ze» da parte di gruppi sociali at-
tivi, di diverso orientamento sulle 
questioni affrontate;
– discussioni per sottogruppi e in 
plenaria;
– definizione del quesito della 
votazione;
– votazione (segreta, anche per 
consentire ai partecipanti «politi-
ci» di non essere «controllabili» da 
parte dei loro partiti).
È interessante notare come le 
votazioni abbiano espresso mag-
gioranze molto diverse in ragio-
ne del tema trattato: ad esempio 
circa l’80% si è pronunciato a fa-
vore dei matrimoni omosessuali, 
il 60% per l’eliminazione del re-
ato di blasfemia dalla Costituzio-
ne (ma non dall’ordinamento), 
il 52% a favore della riduzione 
dell’età di voto, mentre solo il 
50% si è espresso a favore del-
la riduzione dell’età minima del 
presidente della Repubblica (cfr. 
https://www.constitution.ie/Mee-
tings.aspx).
Alla fine di ogni sessione, un rap-
porto sul tema discusso è stato 
inviato all’Oireachtas.
Benché il numero di individui 
coinvolti direttamente nel pro-
cesso sia limitato, l’evento è vi-
sibile all’intero Paese: le riunioni 
plenarie vengono trasmesse via 
internet in streaming (mentre i 
lavori dei piccoli gruppi sono ri-
servati per evitare di influenzare 
le discussioni). Tutti i documen-
ti e i video sono resi disponibili 
nel sito appositamente predispo-

sto; e sono utilizzati i social me-
dia per intrattenere un rapporto 
attivo con l’opinione pubblica. 
Vengono coinvolti molti gruppi 
della società civile, che a loro 
volta hanno svolto un ruolo attivo 
nell’attirare l’attenzione dei pro-
pri membri sul processo affinché 
vi contribuiscano. Inoltre, il flus-
so comunicativo è bi-direzionale: 
il pubblico invia circa 2.500 fra 
considerazioni e proposte.

Quali ripercussioni ha avuto la 
Convention? Il mandato affidato 
dal Parlamento formalmente è di 
natura consultiva, non decisiona-
le; l’Icc è chiamata a redigere rac-
comandazioni di riforma (alla fine 
dei suoi lavori, la Icc ne produce 
40, di cui 18 riguardano temi che 
richiederebbero una modifica 
della Costituzione, e pertanto un 
referendum secondo la procedu-
ra prevista, non dissimile da quel-
la italiana).
Peraltro una specifica Risoluzione 
del Parlamento del 2012 impegna 
il governo a dare risposta a ogni 
raccomandazione dell’ICC entro 
quattro mesi, indicando eventual-
mente, in caso di accoglimento, 
anche i tempi di svolgimento 
dei referendum (l’Irlanda ha una 
consolidata tradizione in materia 
avendo tenuto nella sua giovane 
storia ben 34 referendum, di cui 
28 approvati). Di fatto nel mo-
mento in cui scriviamo (giugno 
2015) il governo ha finora rispo-
sto a 6 rapporti su 8.
Pur non essendo vincolato ad ac-
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cettare le raccomandazioni, il go-
verno ha dato effettivamente se-
guito ad almeno una parte delle 
indicazioni emerse con l’indizio-
ne dei due referendum che, come 
accennato, si sono svolti il 22 
maggio 2015 come esito diretto 
della Convenzione (non è ancora 
chiaro se ne terrà un terzo, possi-
bilmente sull’eliminazione del re-
ato di blasfemia dalla Costituzio-
ne). Il 62% degli elettori ha votato 
a favore dei matrimoni omoses-
suali, mentre il 73% si è espresso 
contro l’abbassamento dell’età 
minima del presidente (il turn-
out è stato del 60,5%). Anche se 
con percentuali diverse da quelle 
espresse dall’Icc, le opinioni cui è 
pervenuta la Convention dunque 
coincidono con quelle espresse 
dagli elettori per quanto riguarda 
i matrimoni omosessuali (ma non 
del tutto per quanto riguarda l’età 
minima del presidente, che, come 
accennato, nella Icc ha ricevuto 
una tiepida maggioranza del 
50%).
Inoltre il governo ha accettato 
una raccomandazione relativa 
alla creazione di una Commissio-
ne elettorale indipendente che 
non implica una riforma costitu-
zionale e quindi non richiede re-
ferendum. E il consistente afflus-
so di elettori irlandesi residenti 
all’estero, tornati appositamente 
in Irlanda per votare sul matrimo-
nio omosessuale verosimilmente 
porterà all’introduzione del diritto 
di votare anche all’estero, un’altra 
proposta dell’Icc.

Pur non essendo vincolato 
a farlo, il governo ha dato 
seguito a una parte delle 
indicazioni emerse

Inoltre, i partiti dell’opposizione 
e gli stessi membri della Con-
vention hanno già proposto di 
proseguire l’esperienza; molti cri-
tici iniziali hanno cambiato idea 
considerando la Convention un 
«modello per affrontare comples-
se questioni sociali». L’esperienza 
irlandese ha ricevuto molta at-
tenzione in altri 
Paesi (nel Re-
gno Unito, che 
ha ormai una 
consolidata tra-
dizione nell’uso 
dei «mini-publi-
cs» a livello locale, è stato propo-
sto un processo a livello naziona-
le simile a quello irlandese).
Naturalmente, al processo sono 
state mosse diverse critiche. Se-
condo alcuni il mandato dal Par-
lamento sarebbe troppo limitato: 
sono assenti alcune questioni 
(quale l’abolizione del Senato). 
D’altra parte, in alcuni casi la 
Convention è andata oltre il man-
dato ricevuto, ad esempio abbas-
sando l’età di voto a 16 anni (in-
vece di 17) e l’età di candidabilità 
alla Presidenza (da 35 a 21 anni); 
inoltre ha proposto un ruolo di-
retto dei cittadini nella nomina 
del presidente. Anche la durata 
(inizialmente un anno di tempo 
per concludere i propri lavori, 
con una successiva proroga di 
due mesi) è stata giudicata insuf-
ficiente rispetto, ad esempio, al 
processo della British Columbia 
(un anno focalizzato unicamente 
sul sistema elettorale); d’altra par-
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te, la maggioranza dei parteci-
panti ha valutato che il tempo sia 
stato sufficiente per discutere i 
temi affrontati. Inoltre, il processo 
è costato 900.000 euro, meno de-
gli analoghi processi canadesi e 
olandese (oltre 5 milioni di euro 
circa ognuno); ciò ha limitato le 
attività di comunicazione, pubbli-
cizzazione e interazione online, 
la possibilità di rivolgersi ad 
esperti internazionali, nonché di 
offrire servizi (ad esempio baby-
sitting) e un gettone ai parteci-
panti (impedendo de facto a chi 
lavora il weekend di partecipare 
alla Convention; sono stati rim-
borsati solo i costi di viaggio e 
permanenza). Infine, il numero 
ridotto (anche rispetto ad altri 
eventi similari) di partecipanti 
non ha permesso di assicurare la 
presenza di specifiche minoranze 
(quali ad esempio i senza fissa di-
mora o gli immigrati senza resi-
denza).
Sia pure con questi limiti, sotto 
il profilo sostanziale il processo 
ha consentito di affrontare que-

stioni di grande 
rilevanza di na-
tura sia politica 
(ad esempio il 
sistema elettora-
le) sia valoriale 
e sociale (diritti 

delle donne, matrimoni omoses-
suali, diritti sociali). Alcuni dei 
temi affrontati sono già diventati 
oggetto di referendum, come si è 
visto. Inoltre, le riflessioni emer-
se nel corso del processo (riprese 

Democrazia deliberativa 
in azione: dalle logiche 

partitiche ai «veri  
dilemmi umani»

dai media «nuovi» e tradizionali) 
hanno aiutato gli elettori a deci-
dere nel merito dei referendum in 
modo più informato e consape-
vole. L’effetto meno atteso che il 
processo ha avuto è che, per una 
volta, la discussione ha abbando-
nato le logiche della party politi-
cs per parlare «dei veri dilemmi 
umani delle persone affette dalle 
nostre leggi» (on. Alan Shatter, già 
ministro della Giustizia). Dunque, 
il processo ha esercitato un’effet-
tiva influenza (a differenza delle 
consultazioni online riguardanti 
le riforme costituzionali volute 
dall’allora ministro Quagliariel-
lo su partecipa.gov, operazione 
meramente simbolica che non ha 
avuto alcuna ricaduta).

Oltre all’aspetto sostantivo, merita 
peraltro attenzione anche il pro-
cesso in sé, che presenta alcuni 
tratti peculiari (e inusuali rispetto 
all’idea corrente di partecipazio-
ne) da evidenziare.
Il primo, e più significativo, è che 
cittadini comuni sono coinvolti in 
una decisione pubblica di note-
vole rilevanza: niente meno che 
la revisione della Costituzione. In 
secondo luogo, la composizione 
dei partecipanti assicura un certo 
grado di rappresentatività: i citta-
dini sono stati sorteggiati casual-
mente, ma in modo da formare 
un microcosmo rappresentativo 
dell’universo della popolazione 
dell’intero Paese sotto il profi-
lo sociale e demografico; si può 
presumere che le opinioni che un 
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gruppo con queste caratteristiche 
si forma insieme nelle discussioni 
siano similari a quelle dell’intera 
popolazione se fosse possibile far 
dialogare fra loro tutti i cittadini.
La composizione ibrida che inclu-
de la presenza del personale po-
litico, sia pure in minoranza, rap-
presenta un dato decisamente 
inusuale che contraddistingue la 
Icc da altri processi deliberativi 
similari – quelli canadesi e quello 
olandese – cui pure si è ispirato, 
e dai «mini-publics» in generale; 
in tutti questi casi non è prevista 
la presenza di personale politico 
tra i partecipanti. Si tratta di una 
scelta che – almeno potenzial-
mente – pone qualche rischio di 
creare «asimmetrie» (di potere, 
competenze, informazioni…) tra i 
partecipanti. Nei fatti, tuttavia, i 
timori iniziali secondo cui i parla-
mentari avrebbero dominato le 
discussioni non si sono verificati, 
e anzi questi hanno avuto il tatto 
di non cercare i riflettori. Molti 
partecipanti laici sembrano anzi 
aver apprezzato la presenza del 
personale politico, che ha contri-
buito con esperienza e conoscen-
ze utili per le deliberazioni dei 
gruppi. E numerosi partecipanti 
laici hanno affermato che il loro 
atteggiamento verso i politici è 
cambiato in meglio per effetto 
dell’esperienza. Inoltre, questa 
co-presenza sembra aver contem-
poraneamente conferito legitti-
mazione al processo e assicurato 
la responsiveness del sistema poli-
tico nell’accogliere le raccoman-

dazioni espresse dall’Icc; i politici 
che hanno preso parte alla Con-
vention ne sono diventati sosteni-
tori ed «ambasciatori» in Parla-
mento.
Infine, va notato la diversità della 
Convention rispetto al tradiziona-
le formato assembleare della par-
tecipazione dei cittadini: il pro-
cesso era fortemente strutturato, 
e le discussioni 
si sono svilup-
pate all’interno 
di formati ben 
definiti; i temi 
sono stati de-
finiti in larga 
misura dal promotore (istituzio-
nale), come lo sono state anche 
le modalità di discussione, le in-
formazioni fornite ai partecipanti 
(documenti informativi su ogni 
tema sono stati predisposti esper-
ti, con l’assistenza di un Gruppo 
di supporto accademico e legale), 
i tempi e la durata degli incontri.
Grazie a questa strutturazione, ti-
pica dei processi deliberativi, le 
discussioni nell’Icc risultano es-
sere state assai meno partigiane 
e «avversari ali» rispetto a quelle 
politiche tradizionali. Nella per-
cezione degli stessi partecipanti 
(questionari sono stati sommini-
strati alla fine di ogni sessione), le 
conversazioni si sono svolte in un 
clima di dialogo e rispetto delle 
opinioni per quanto diverse; tutti 
si sono sentiti liberi di esprimer-
ne le proprie opinioni e ne han-
no avuto l’opportunità, senza che 
la discussione fosse dominata da 

La democrazia  
rappresentativa alla  
ricerca di legittimazione: 
un modello per l’Italia?
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alcuni componenti; tutti i parteci-
panti hanno espresso il loro ap-
prezzamento per il processo cui 
avevano preso parte.

Che la democrazia rappresen-
tativa soffra di una seria crisi di 
legittimità non è certamente un 
fenomeno né recente (i sintomi 
sono presenti già dagli anni Set-
tanta), né solo italiano (molti re-
gimi democratici ne soffrono, sia 
pure con specificità nazionali). A 
questo si aggiunge il fatto che i 
due canali «partecipativi» su cui si 
fonda la democrazia rappresen-
tativa e da cui trae legittimazio-
ne – elezioni e partiti politici – 
sono entrambi in grave affanno. 
E il ruolo dei partiti politici come 
canali di partecipazione è ormai 
tramontato.
Ne risulta una situazione al limi-
te del paradosso: il sistema po-
litico ha bisogno di cambiamen-
to e riforme per rispondere alla 
crisi, ma la legittimità stessa dei 
decisori chiamati ad adottare tali 
scelte appare assai ridotta. La sfi-
da quindi sta nella capacità di in-
traprendere cambiamenti che go-
dano nello specifico di sufficiente 
legittimità, e che a loro volta ge-

nerino una legittimazione ampia 
del sistema politico. In questo cli-
ma, particolarmente delicata è la 
modifica di quelle «meta-decisio-
ni» che rappresentano i patti fon-
dativi delle comunità nazionali, 
quali le norme costituzionali, o le 
regole del gioco, come le norme 
elettorali (è lecito dubitare che 
gli eletti possano decidere sulle 
norme che riguardano la loro ri-
elezione senza che fra i cittadini 
insorga il sospetto che sussista un 
conflitto d’interesse e che i poli-
tici vogliano tenere il tema sotto 
loro stretto controllo), o questioni 
valoriali, quali i matrimoni omo-
sessuali.
Su partite come queste – riforma 
della Costituzione e del sistema 
elettorale – l’attuale governo ita-
liano ha scelto la via decisionista, 
imponendo le proprie scelte. C’è 
da chiedersi se questa sia l’unica 
via percorribile, o se non ve ne 
siano altre più feconde in termini 
di generazione di «valore aggiun-
to», in forma sia di intelligenza 
collettiva sia di legittimazione, 
attraverso il coinvolgimento atti-
vo del popolo sovrano, in forme 
istituzionalizzate e realmente in-
fluenti.
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