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    Ancora oggi, nuovamente, torniamo a essere concentrati intorno all’esigenza di “analizzare con 

metodo scientifico e senza pregiudiziali di ‘schieramento’ ” profili procedurali e tendenze delle 

innovazioni possibili. La memoria ci riporta, proprio a distanza di quindici anni, dal Seminario di 

alcuni costituzionalisti romani, un ricco, articolato contributo raccolto nelle approfondite sessioni di 

studio, sotto la guida del compianto prof. Sergio P. Panunzio: I Costituzionalisti e le riforme (1998), 

in ordine alla discussione di modifiche della seconda parte della Costituzione per impulso della 

allora approvata legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.     

In molte occasioni, il tempo che corre inesorabile consente di analizzare le vicende contingenti 

alla luce della esperienza che ciascuno di noi matura e perfeziona nel corso della propria esistenza. 

Tale naturale evidenza si lega a ciò che scriveva Victor Hugo: “Chi ti parla di futuro senza discutere 

di presente e di passato, ti consegna solo mani vuote”. 

Anche nella vita delle istituzioni e nella crisi che la nostra società, ormai, attraversa i profili 

della legalità e della legittimità non possono solo o soltanto riferirsi a regole e modalità 

dell’esercizio del potere, ma ricondursi al principio stesso che lo costituisce e lo legittima. Infatti, è 

eloquente l’analisi che porta a ritenere come la delegittimazione di poteri e istituzioni risulti non 
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perché essi sono scivolati nella illegalità. Bensì, in ragione del fatto che l’illegalità è tanto diffusa e 

generalizzata in quanto i poteri, spesso, hanno compromesso ogni spirito della loro legittimità. E, di 

conseguenza, significativa è la denuncia di un’onda lunga della crisi nei tanto, rilevanti fenomeni di 

distorsione di tutti quei “poteri, lasciati senza limiti e controlli”, che “tendono a concentrarsi e ad 

accumularsi in forme assolute: a tramutarsi, in assenza di regole, in poteri selvaggi”, seguendo 

l’analisi sulle trasformazioni in atto e le frequenti insidie contemporanee della democrazia 

costituzionale del momento. Per riprendere qui il senso di quella enunciata “esperienza eterna”, che 

fu ben scolpita da Montesquieu e, riaffermata, ancora, nei paradigmi compromessi dell’attuale Stato 

costituzionale di diritto, da ultimo, secondo Ferrajoli; adesso, ribadita nell’iniziale riflessione che 

Carlo Galli consegna alla lettura del recentissimo saggio, appena pubblicato: “Itinerario nelle 

crisi”. “…si parla di un principio di legalità travolto, di un legalismo formale che si contrappone 

all’illegalità di fatto, della perdita di legittimità del sistema politico, del compito urgente di dare una 

nuova credibilità ad un sistema politico che l’ha perduta”. “La rilegittimazione della politica è il 

tema implicito ma cogente, della scommessa politica nazionale: se c’è, in questo Paese, lo spazio 

per spezzare il circolo vizioso della delegittimazione, per dare un ‘nuovo inizio’ a quello che Dolf 

Sternberger definiva il ‘patriottismo costituzionale’ e per rispondere così alle sfide interne e 

internazionali’ ”.             

La crisi del diritto, l’abbandono delle regole e del pluralismo politico e istituzionale, l’attacco 

alla separazione dei poteri e alle istituzioni di garanzia, la tendenza della ipertrofia legislativa, 

dell’azione pur indispensabile del potere giudiziario, di eccessi di legalità formale e svalutazione 

dei vincoli sostanziali attribuiti a ciascun potere vanno a compromettere e svilire ogni forma di 

legittimità legale. Una piega costante della nostra modernità, ove sembra agibile far convergere 

legalità e legittimità dei poteri, proprio per fronteggiare quel processo di decadenza che interessa 

tutte le nostre istituzioni democratiche, anziché pretendere di agire più opportunamente per 

impedirne confusione, coincidenze e consonanze. Così come dalla plurisecolare tradizione 

giuridico-politica del patrimonio culturale europeo, alla fine, si è distinta l’auctoritas dalla potestas, 

la giustizia dal diritto: sia quando il potere spirituale ha preteso che quello temporale fosse 

subordinato, durante il Medioevo, sia quando nei totalitarismi del Novecento la legittimità ha inteso 

estromettere la legalità con esiti altamente drammatici; infine, come nelle manifestazioni della 

democrazia contemporanea la forza legittimante della sovranità popolare si è spesso limitata al 

processo elettorale e si è, di fatto, risolta in regole procedurali tecnicamente definite non soggette, 
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anzi svincolate da ogni pur indispensabile riferimento alle strutture integrate della forma politica di 

governo, scivolando, quindi, nelle alchimie, incrostazioni e impuntature partitocratiche.  

Anche in queste evoluzioni se la legittimità tende a scomparire nella legalità ogni impianto del 

sistema politico rischia la paralisi. E, di conseguenza, la politica sembra, allora, orientarsi su quel 

“potere che frena”, secondo la discussa, nota interpretazione di Carl Schmitt, che, pertanto, 

impedisce ad ognuno di noi l’assunzione della piena responsabilità e quella di svolgere, senza 

ostacoli o finzioni di sorta, la propria parte attiva e consapevole. Appunto, con l’indirizzo essenziale 

di veder restituita integrale effettività democratica ai cardini basilari degli artt. 1, 48 e 49 Cost., in 

direzione del più vincolante, omogeneo processo politico originato dal consenso popolare. Forse, 

l’unica direttiva agibile, potenzialmente convincente, per uscire dalle presentate “voragini della 

democrazia italiana”, soprattutto, recuperando l’energia e il vitalismo della rappresentanza e della 

partecipazione. “La scommessa è cercare di avvicinare, di porre su basi di legittimazione più larghe 

e continue, le istituzioni rappresentative” (secondo Manzella, cfr., la Repubblica 18 giugno 2013; 

ma v., pure, ibidem 28 febbraio 2013, ove è discusso il possibile rinnovamento effettivo delle 

istituzioni parlamentari, se davvero capaci di “diventare l’interporto delle rappresentanze 

smarrite…”. Ibidem: 18 marzo 2013; 9 aprile 2013; 23 aprile 2013. Sul declino di legittimità morale 

del Parlamento s’interroga pure Urbinati, Il Parlamento umiliato, ibidem 5 aprile 2013).  

 

* * * 

 

Rileggendo la tortuosa traiettoria nei decenni che hanno, volta a volta, impegnato il confronto 

costituzionale, in termini di virtuale innovazione e riforma del profilo delle istituzioni, come si sa, si 

è partiti dai pioneristici Comitati Riz e Bonifacio, fino alle Bicamerali Bozzi, De Mita-Iotti e 

D’Alema, con svariate altre proposte politico-parlamentari, sempre naufragate, mai si è raggiunto 

un punto finale di equilibrio. Anzi, quasi sempre, molto dirompente si è presentato il distacco talora 

avvertito fra “letture scientifiche” giuridico-costituzionali della revisione possibile ed esigenze 

“suggerite in sede politica”, come idonee per assecondare i programmi del cambiamento, con 

iniziative di piccola o più profonda manutenzione. E proprio per la lunghissima evoluzione di tale 

estenuante percorso, ora parlamentare o politico-istituzionale, ora esclusivamente progettuale o 

ideale, assai di frequente, le suggestioni del contingente sono affiorate come elementi protagonisti 

della dialettica in corso. Esperienze maturate in altri modelli, moniti e avvertimenti di ambito 
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europeo e della originale architettura multilevel governance-government, pesanti condizionamenti 

emergenziali, entrata in crisi delle formazioni e dei movimenti politici, soprattutto, priorità del 

quadro economico-finanziario del Paese hanno costellato le fasi in cui si è posto, a vario titolo, il 

tema delle modifiche costituzionali quale testa di capitolo nell’agenda riformatrice italiana. Ora, 

l’estensione data dalla profondità della crisi in atto richiama al realismo. Così come sollecita alla 

ragione di far fronte al malessere crescente e alle distorsioni, denunciate da tempo o, da poco, 

affiorate, con pari avvertenze della complessità, anche sul piano squisitamente tecnico-procedurale 

del rispetto e della rigidità costituzionale, ex artt. 1, 138-139 Cost., e del disagio che ogni trattazione 

sulle istituzioni fa sempre intravedere allo studioso, di volta in volta, attratto dalla possibilità di 

innovare il sistema, e raggiunto da dubbi e resistenze davanti alla non meno evidente notazione che 

ogni proposizione di modificazione delle funzioni e degli assetti istituzionali reca già con sé, nella 

sua luminosità, l’ombra che l’accompagna verso la pienezza e il superamento della sua 

realizzazione. Un paradosso? 

 

*  *  * 

 

Proprio chi, fra i molti, pazientemente, ha tentato di scandagliare, in diverse stagioni ormai 

lasciate alle spalle, momenti e sequenze di luce e oscurità dei passaggi succedutisi nel corso degli 

anni e cronache costituzionali eterogenee per agevolare un più realistico progetto della vita 

democratica del Paese, non può non essere lieto per l’avvio di una nuova fase che si delinea, ove 

questa aspettativa sia, finalmente, orientata a fronteggiare i tempi ardui che incalzano, anche di 

fronte a ulteriori, problematiche “distanze” della Costituzione formale, rispetto alla vivente realtà 

sostanziale. Anche se, giova sempre rammentarlo, tanto si è detto e scritto di frequenti illusioni e 

delusioni costituzionali, di retroguardia nell’ottica per affrontare il cambiamento e una sua efficace 

governabilità, poi ancora si è discusso di “fragile profezia” verso aspettative per un più maturo e 

stabile orizzonte politico. 

Tuttavia, nuove tensioni del momento, cadute di interesse e partecipazione, separazione dei 

cittadini dal circuito dei poteri possono sempre abbandonarsi in visioni faziose e in preoccupanti 

distorsioni della lettera e dello spirito della nostra Carta fondamentale. E’ questo il caso quando tali 

atteggiamenti paiono manifestarsi tanto disinvoltamente fra coloro i quali, spesso, considerano o 

interpretano regole e procedure democratiche e di libertà con esclusivo interesse di parte. Ignorando 
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del tutto il valore e il significato che l’applicazione reale della norma portante del Paese ha 

acquisito nel quadro di tutti i comportamenti: costituzionali, istituzionali e parlamentari. Davvero 

una brutta piega, che, frequentemente, si replica! Una disinvoltura che assai si rileva nella nostra 

vita civile e politica, e che affiora in molti giudizi e opinioni diffuse, con deleteria noncuranza delle 

enunciazioni solenni e dei principi di fondo che organizzano il funzionamento del sistema, pur 

bisognoso di aggiornamenti e pacate innovazioni, con mite ragione di procedere nei soli modi che la 

Costituzione prescrive: “le rime obbligate” per incardinare ogni più efficace progetto di sviluppo 

dell’Italia, secondo più illuminata dottrina costituzionalistica per la Repubblica, lo Stato, il Popolo, 

il Governo.  

Tanto che, ancora una volta, si sostiene nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di 

legge costituzionale per la nuova istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali 

ed elettorali, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Letta, dal Ministro per le riforme 

costituzionali, Quagliariello e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento 

dell’attività di Governo, Franceschini (Atti Senato, XVII legisl., N. 813, comunicato alla Presidenza 

il 10 giugno 2013), come affermato in sede di dichiarazioni programmatiche e testimoniato da 

conferimento di apposito incarico ministeriale: “le riforme costituzionali rappresentano la priorità 

più importante da realizzare nell’interesse del Paese”. E, di conseguenza, si osserva che tale disegno 

di legge “rappresenta una puntuale traduzione delle indicazioni formulate dal Parlamento con 

l’approvazione da parte delle due Camere, il 29 maggio 2013, delle mozioni sulle riforme 

costituzionali”.   

I graffi che, sovente, si intendono qui “replicare” nella facies della nostra Carta costituzionale 

necessitano di rigorose prese di posizione e di risoluto argine. Specie, quando si vanno articolando 

larghe intese politico-parlamentari circa una “procedura straordinaria di revisione costituzionale”, 

una organizzazione dei lavori parlamentari con “tassativa” scansione temporale e “contingentata” (il 

c.d. crono-programma delle fasi procedurali che ne assicuri l’iter legis concluso entro diciotto mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale), e un ambito di applicazione, appunto, 

“speciale”, ove esclusivamente riferito ai progetti di legge assegnati a tale costituito Comitato per le 

riforme, composto di venti senatori e venti deputati tra i membri delle due commissioni 

parlamentari Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 

Iniziative del tutto rivolte non già su “modifiche” future, idealmente da poter condividere o no, vuoi 

evitando rimarcate, inadatte formule d’ingegneria modellistica, vuoi ostacoli delle dispute 
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accademiche (sicché, in questa circostanza, si è varata la commissione governativa di esperti 

“saggi”, chiamati a redigere linee-guida propedeutiche per facilitare, con un documento di sintesi da 

predisporre entro il 15 ottobre 2013, il successivo compito parlamentare). Bensì, inizialmente, 

abbozzate intorno ad un procedimento ad hoc, “derogatorio” una tantum delle garanzie 

costituzionali ex art. 138, forza trasformatrice non costituente, ma, appunto, costituita. E che, sulla 

scia del noto “paradosso di Ross”, pertanto, fa parlare con ragione, ancora in moltissimi, di 

“macroscopica illegittimità”, di “stortura”, vera e propria, della ratio immaginata dai nostri 

coscienziosi Costituenti, per favorire ponderati cambiamenti (soprattutto, ora cfr., Pace, Rispettare 

l’articolo 138, in la Repubblica 8 giugno 2013: ogni legge di revisione costituzionale può 

modificare l’art. 138, ma finché il 138 è in vigore, deve rispettarlo. “Il disegno di legge non ha però 

la finalità di ‘modificare’ l’articolo 138, bensì di ‘derogare’ una tantum l’articolo 138. Il che è 

macroscopicamente illegittimo”).  

Consapevoli anche noi, costituzionalisti e alfieri delle effettive libertà e tutele democratiche, 

abbiamo sacrosanti, forti doveri scientifici e morali verso la collettività. Poiché, da ogni 

scostamento, da ogni forviante, incerta “lettura” di tali disposizioni fondamentali può generarsi un 

pregiudizio di cadere nell’arbitrio e di compromettere in radice la piena custodia delle molteplici 

espressioni di garanzia. Soprattutto, per la serietà che nelle nostre aule universitarie e in ambito 

accademico sempre ci deriva nel dare rinnovata linfa vitale alla migliore conoscenza degli “esatti” 

capisaldi costituzionali, pur in una tanto turbolenta stagione della vita nazionale, mai eludendo 

ammonimenti, giudizi, osservazioni e studi che ogni richiamo al più nobile valore, al presidio e alla 

dialettica della Costituzione rigida, davvero, comportano per tutti, senza abbassare la guardia di 

fronte ad alcuna interferenza politica o, peggio, di opportunismo.  

Richiamare la stella polare della Carta costituzionale, specie quando si vuole fronteggiare il 

declino, quando sembrano allungarsi ombre d’incertezza, quando, ancora, aspiriamo a dare 

legittimità ad ogni principio saliente di più consapevole cittadinanza, tutto ciò è l’unica mappa 

operativa da seguire: per espandere libertà, solidarietà e partecipazione, con determinazione 

consolidando il senso civico più degno e condiviso del vivere comune contemporaneo. 

Infatti, come osserva precisamente il prof. D’Atena, proprio in questa “..fase storica nella quale 

da molti si lamenta il silenzio della cultura sui temi che impegnano il dibattito pubblico, i 

costituzionalisti italiani avvertono il dovere civico di dare, ai processi in corso, il contributo che è 
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nelle loro corde: quello di una riflessione indipendente e scientificamente registrata su questioni che 

investono il sapere di cui sono portatori”.        

*  *  * 

 

Nella realtà del momento difficile che viviamo, va prendendo consistenza una novità che merita 

grande attenzione per la serie di implicazioni di ordine squisitamente costituzionale e di rilevanza 

istituzionale nell’impianto dei nostri poteri politici. Stiamo, infatti, sperimentando il profilo di una 

distinzione che provoca conseguenze notevoli sul piano dei rapporti fra le figure costituzionali del 

Presidente della Repubblica, del Governo della Repubblica, del Parlamento e della dinamica 

complessiva nelle relazioni intessute fra partiti politici maggioritari e minoritari, secondo l’esito 

disegnato dal voto delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013. 

In questa qualificata occasione di “articolazione delle posizioni scientifiche” in materia, non mi 

soffermo direttamente sui temi inerenti la figura neutrale del Presidente della Repubblica e sulla 

miriade di questioni strategiche circa lo sbilanciato “peso”, non più centrale, delle Assemblee 

politiche nella loro più palpabile crisi strutturale e funzionale (revisione del bicameralismo 

gemellare, composizione del Parlamento e dei gruppi politici, incisività delle commissioni 

parlamentari, iter legislativi rinnovati e integrati, correzioni regolamentari, estensione delle funzioni 

di indirizzo e controllo, rapporti fra Camere, sistema delle Autonomie e governance in sede di 

Unione europea, ecc.). Poiché, in alcune recenti idee di organizzazione costituzionale e istituzionale 

ho avuto ampio modo di trattarne con specifici richiami. Adesso, ritengo opportuno affrontare solo, 

per rapidi flash, lo snodo a cavaliere dei molti nodi insoluti riferibili a profili di 

procedimentalizzazione della nascita del Governo, cioè della sua decisiva formazione, proprio 

nell’ambito dei condizionamenti dettati dall’amplificarsi della fase di crisi che sperimentiamo.         

Si parla diffusamente, ormai, di “leadership della coalizione politica (elettorale”), rispetto alla 

individuazione (quindi, che così si viene a distinguere e separare...?) del ruolo di “guida 

dell'Esecutivo”, che, solo dopo, emergerà a seguito della nomina del nuovo Presidente del Consiglio 

dei ministri, effettuata dal Capo dello Stato per il dettato ex art. 92, comma 2, della Costituzione. 

Tramontata l’idea che potesse essere l’elettore italiano a scegliere, col proprio suffragio 

(seppure qui ellitticamente), il candidato Premier chiamato alla direzione del Governo, tuttavia, 

senza pregiudicare il ruolo costituzionalmente assegnato al Presidente della Repubblica di indicarne 

il nome, dopo rituali consultazioni al Quirinale verificato l’esito delle elezioni; ora si volta pagina, e 
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si ritorna al passato e a una tradizione già conosciuta con altre congiunture di governabilità 

turbolenta ed incerta, in stagioni di analoghe crisi ricorrenti nel complesso quadro politico 

contemporaneo, o, se si vuole, di quella evocata, “felice” espressione congiunturale di un tempo, da 

avventuroso... costituzionalismo di crisi… 

Discusse incisive, invocate riforme di correzione del sistema, anzi dilatatasi oltre misura la 

distanza odierna fra Paese reale e Paese legale, fra Stato e Società civile, nell'innegabile dissonanza 

delle forze politiche e dei rispettivi movimenti, per determinare costruttivamente la sfera di politica 

nazionale (in ragione di un art. 49 della Costituzione, oggetto e soggetto di ricorrenti, denunciati 

problemi - già Crisafulli, magistralmente per tutti -), riprende vigore la virtuale “torsione” che può 

interessare il ruolo del Governo nascente. Tutto ciò, non già sotto il profilo della linea 

programmatica dell’indirizzo politico generale dell’Esecutivo o (come si dice, ora) della squadra 

ministeriale che lo può, volta a volta, comporre, attuandone in Parlamento ogni puntuale intento. 

Bensì, si ripropone ancora adesso una tale frattura nel cuore della stessa centralità ministeriale, 

riguardo alle relazioni fra i partiti coalizzati e alla loro capacità di esprimere unità e omogeneità 

nella leadership governativa proposta, capace davvero di imprimere l’efficacia necessaria alla 

compagine di maggioranza nel continuum del rapporto Governo-Parlamento e, soprattutto, nella 

quotidiana azione direttiva dei gruppi parlamentari, chiamati a sostenerne gli obiettivi strategici 

risultati maggioritari, e per forza numerica prevalente, e per effettività politica conseguita realmente 

con i termini del voto espresso dai cittadini elettori che si recano ai seggi e che, così, non disertano 

il decisivo appuntamento democratico, rispetto ai sempre più disaffezionati non votanti.   

Seppure, con qualche connotazione critica, si è argomentato di un superamento (potenziale?) del 

sistema parlamentare vigente, in chiave di incostante, parallela accentuazione del ruolo 

“conduttore” del Governo nel disegno costituzionale affermatosi in Italia (Modugno), ove non si è 

imposto un regime inteso a favorire il netto rafforzarsi dell’Esecutivo, a causa di permanenti 

difficoltà (politiche) strutturali e funzionali, che assai spesso lo hanno indebolito e minato al proprio 

interno, sotto il profilo della incisività, stabilità e responsabilità. Il vero homme malade della nostra 

democrazia; come, ripetutamente, ammoniva nelle sue asciutte, puntuali osservazioni costituzionali, 

ancora realistiche, il mio primo Maestro, il prof. Pier Giorgio Lucifredi. 

Il nostro assetto non si è evoluto, come il modello britannico e tedesco, in una forma di 

Premiership prevalente, così restando ancorato, invece tanto pervicacemente, al solo mito della 

“centralità del Parlamento”, con la condizione ultrattiva di sempre indicata, ciclica debolezza e 
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inagibilità operative della macchina governativa italiana: oscillante esito di una forma politico-

costituzionale che sopravvive, incapace di rinnovarsi, progressivamente fiaccata dal corso delle 

ricorrenti, cicliche crisi. Poiché, sia il Premier inglese, sia il Cancelliere federale tedesco sono, in 

realtà, fulcro indiscusso del modello, non solo per consenso popolare dato dai rispettivi elettorati o 

per affermata volontà di indubbio, consolidato equilibrio istituzionale raggiunto. Ma, perché, queste 

figure di decisivo rilievo hanno teso a far convergere, unificandolo nel loro ruolo direttivo di azione 

propulsiva d’indirizzo strategico, il compito “costituzionale” di leadership di governo, con quello 

altrettanto dirimente, in termini politico-parlamentari, di leadership alla reale “guida” delle 

rispettive forze della maggioranza schierata in Assemblea legislativa: Capi di governo e leader 

quasi incontrastati della loro maggioranza politica chiamata a cooperare in Parlamento, a Londra e a 

Berlino. 

E da noi, a Roma, in una traccia di più che trentennale, infinita transizione, verso un nuovo 

efficiente, che tuttavia non riesce ad affiorare mai, ci si avvinghia, con forza, al “fascino” del 

passato, e senza il coraggio politico di voler cambiare quasi nulla! Alla già condivisa alleanza di 

“pentapartito” e a quel “direttorio” che, a suo tempo, legava improbabili “staffette” al momento che 

venne ritenuto “aureo” del “C.A.F.”, si è affiancata la recente soluzione ulteriore (o la reiterata 

finzione, dopo altre analoghe esperienze rese in stagione di emergenza politica ed economica del 

Paese), che ha potuto sostenere l’Esecutivo tecnico uscente, forte di una serrata intesa personale 

“A.B.C.”, poi conclusasi con le convulse dimissioni del Governo di missione, guidato dal sen. 

Monti, il decretato scioglimento delle Camere, e il varo del nuovo Esecutivo della XVII legislatura, 

ministero politico di coalizione, presieduto dall’on. Letta. Mentre, come si ricorderà, durante le fasi 

della campagna elettorale, decisamente sotto tono, si andava segnalando una nomenclatura che 

peculiarmente separava leader di virtuali coalizioni governative “B. M. B.-A.” da altri “candidati 

Premier”, che comunque non trovavano l’intesa, neppure per presentarsi ad un confronto mediatico, 

che li avesse veduti contemporaneamente in campo, protagonisti contrapposti di una (possibile) 

chiamata del Presidente della Repubblica alla guida del nuovo Governo del Paese per chi fra loro, 

fosse stato in grado di conseguire la vittoria finale dei consensi nella tornata del voto politico, 

oppure per chi si fosse trovato nella condizione preferenziale di riscuotere sul proprio nome la 

maggior adesione in Parlamento: regola inderogabile e priorità della “scelta costituzionale” 

esclusiva, assegnata al nostro Capo dello Stato per lettera e spirito degli artt. 92-93-94 Cost. 
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Ad una forma di debolezza che, da tempo, fotografa lo stato di crisi profonda delle nostre attuali 

formazioni partitiche e (sempre, con poco salda...) tenuta di loro leadership parallela nel sistema, 

così se ne associa un’altra. E che ne reitera, davvero, conseguenze e contorni ulteriori di difficile 

convergenza, ad ampio spettro d’incidenza problematica e connotazione ad alto rischio d’impasse 

costituzionale e, se si vuole, più squisitamente politico-istituzionale, in termini di incidente agibilità 

politica, per l’azione governativa di Premiership. Come, infatti, si è dato osservare con la nuova 

legislatura al nastro di partenza, per via degli esiti politici vuoi di dubbia “lettura” numerica per le 

possibili alleanze maggioritarie, vuoi di altra più incerta ancora, complessa “interpretazione” fra il 

comando della cordata di coalizione e la responsabilità diretta di guidare il nuovo Ministero. Fattori 

che, anche sotto questa luce, hanno qualificato il compito di preliminare, soggettivo accertamento e 

valutazione degli equilibri parlamentari possibili per il Presidente della Repubblica, con un tenace 

impegno di rinnovata garanzia super partes, nel suo confermato mandato al vertice della nostra 

Repubblica. Aspetto che, come è noto, ha permesso al Capo dello Stato di poter autonomamente 

procedere proprio in direzione di una ritenuta utile integrazione, nell’itinerario di formazione del 

Governo, con un inedito “momento istituzionale” (peraltro, già sperimentato altrove, in particolare 

durante vicende analoghe di incertezza politica per la nascita del Governo in Olanda, da parte della 

regina Beatrice) per approfondire l’entità dei nodi sul tappeto, nella opzione, appunto da lui decisa 

il 30 marzo 2013, di costituire “due Gruppi di lavoro con il compito di proporre, attraverso due 

distinti Rapporti” - effettivamente presentati il successivo 12 aprile 2013 -, “misure dirette ad 

approfondire tanto la crisi economica quanto la crisi del sistema istituzionale. Ai due gruppi di 

lavoro è stato assegnato il compito di misurare sulle questioni affrontate i livelli di convergenza e i 

punti di divergenza tra i componenti del Gruppo di lavoro al fine di facilitarne un ampio consenso 

tra le forze politiche presenti in Parlamento”. 

Nel tanto accidentato percorso dei passaggi, formali e informali, in vista della nascita del 

Governo, questa “soluzione” messa in campo dal Presidente viene così ad aggiungersi ai diversi 

“strumenti” in suo possesso, nel non del tutto completamente procedimentalizzato iter formativo di 

un nuovo Esecutivo, al fine di sciogliere problemi e indicare soluzioni opportune. Un risvolto assai 

netto (ma, forse, un’altra evidente finzione, per sottrarsi da quell’impasse in cui la politica sembra 

inesorabilmente precipitare, senza adeguate riforme…) del come, ormai, la crisi che morde, a pieno 

titolo, entri da protagonista nelle pieghe rilevanti della contrapposizione incessante avvertita tra 

costituzionalismo formale e sua dinamica materiale.  
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Anche questo un crinale che, da sempre, appare condizionato dalla volontà e dagli equilibri 

possibili che solo i partiti sono in grado di poter “dettare” all’agenda di  programmi prima e 

indirizzi dopo su cui confrontarsi o distinguersi.  

Fibrillazioni che, ancora una volta, appena pochi giorni fa, il 13 giugno 2013, in occasione della 

Conferenza dei Prefetti, presso la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, hanno 

indotto il Capo dello Stato a ribadire un suo fermo monito. “…le forze politiche non cadano in 

convulsi e meschini calcoli di convenienza di qualsiasi specie. Ne va della credibilità del nostro 

Paese, della politica e della democrazia in Italia”. 

            

 

 

 


