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bicameralismo perfetto e il ruolo del Governo in Parlamento. – 6. Per concludere. 

1. Due brevi premesse 

Ogni tentativo di analisi del percorso di riforma istituzionale avviato nel corso della 
XVII legislatura su iniziativa del governo Renzi deve, a mio giudizio, partire da alcune brevi 
premesse metodologiche. 

La prima attiene alla stessa individuazione del significato della nozione di “forma di 
governo”: cosa si intende, infatti, con tale formula? È espressione che rinvia a categorie me-
ramente descrittive o prescrittive? A ben vedere, i diversi modelli di forma di governo elabo-
rati in dottrina (sia dai giuristi sia dai politologi) non sono altro che astrazioni costruite attra-
verso la generalizzazione di costanti riscontrate all’interno dei diversi ordinamenti giuridici 
statali. Proprio per questo, sembrano evidenziare alcune regolarità comuni ai diversi ordina-
menti appartenenti a ciascuna categoria, più che esprimere vere e proprie regole (le quali, 
con diverse sfumature, appaiono invece esclusivamente quelle presenti all’interno di ciascun 
ordinamento giuridico). Se questo è vero, allora, voler trarre delle conseguenze di tipo pre-

                                                 

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Bologna. 
** Relazione per il III Seminario dell’Associazione Italiana Costituzionalisti “I Costituzionalisti e le Rifor-

me”, Università degli Studi di Bologna, 11 giugno 2015. 



 

 
R I V I S T A  A I C  2

scrittivo dalla riconduzione di un dato ordinamento statale all’una o all’altra tipologia di forma 
di governo appare discutibile sul piano del metodo. 

La seconda premessa, invece, riguarda più direttamente il dibattito sulle riforme isti-
tuzionali che ha contraddistinto l’Italia, come noto assai ampio e risalente nel tempo, alla luce 
di un potenziale slittamento di prospettiva. Trattandosi di un dibattito in cui gli elementi di 
“contesto” e de iure condendo sembrano a volte prevalere (forse inevitabilmente) sull’analisi 
più strettamente tecnico-giuridica, è possibile che si corra il rischio di sovrapporre le proprie 
legittime valutazioni sul merito delle proposte in discussione all’analisi, sul piano giuridico-
costituzionale, della loro potenziale coerenza/incoerenza rispetto all’ordinamento vigente. Da 
questo punto di vista, e lo dico sin da ora, confesso (per quanto possa contare) la mia opi-
nione personale: in via generale, la recente riforma elettorale e la proposta di riforma costitu-
zionale approvata in prima lettura dalle Camere evidenziano, a mio parere, più luci che om-
bre in relazione al funzionamento della nostra forma di governo parlamentare. 

2. La nuova legge elettorale e la revisione costituzionale in discussione: due elementi 
di una medesima strategia di riforma. 

Ma andiamo con ordine. La legge n. 52/2015 e il progetto di riforma costituzionale 
approvato in prima lettura da entrambe le Camere (AS n. 1429) appaiono strettamente legati 
tra loro, e pertanto la loro analisi deve essere inevitabilmente congiunta. Questo non solo 
perché, come noto, ogni legge elettorale è in grado di incidere sul concreto funzionamento di 
una determinata forma di governo, quanto perché la legge appena approvata è stata conce-
pita proprio in vista del superamento del bicameralismo perfetto e della diretta elettività del 
Senato (al centro della riforma costituzionale in itinere). Al contempo, esse non vanno “isola-
te” storicamente, ma inserite nell’ambito dell’evoluzione che il nostro sistema istituzionale ha 
vissuto negli ultimi 20 anni. 

Senza dilungarsi troppo, e a prescindere da ogni giudizio di valore sulla “bontà” o 
meno di tale evoluzione, è fuori discussione che dagli inizi degli anni ‘90 ad oggi il nostro si-
stema politico e le nostre istituzioni abbiano subito rilevanti cambiamenti, a partire dalla crisi 
dei tradizionali partiti politici di massa (eredi del patto costituente) che avevano “sorretto” 
l’evoluzione del nostro sistema costituzionale nel corso dei primi 40 anni di vigenza della 
Carta repubblicana del 1948. È dunque a partire da questo dato “materiale” che si innesca 
un processo di significativa evoluzione della nostra forma di governo, pur rimanendo (come 
noto) il dato costituzionale, sul punto, immutato. 

Questo, d’altronde, è frutto della scelta del costituente di consegnarci un quadro co-
stituzionale in materia di forma di governo “a fattispecie aperta”, potenzialmente flessibile e 
in grado di assorbire le successive evoluzioni e gli adattamenti sul piano della prassi ispirati 
dai principali attori istituzionali. Ecco perché, in questa materia più che in altre oggetto di ri-
cerca da parte del diritto costituzionale, è assolutamente necessario affiancare, allo studio 
delle regole positive, l’analisi delle concrete regolarità che hanno caratterizzato l’evoluzione 
del nostro sistema politico-istituzionale. Come noto, infatti, la Costituzione del 1948, fin dalla 
sostanziale “archiviazione” dell’ordine del giorno Perassi, evidenzia, da un lato, la chiara 
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scelta del modello parlamentare di governo (incentrato, essenzialmente, sul rapporto di fidu-
cia tra parlamento e governo e sulla nomina dell’esecutivo da parte di un Capo dello stato 
non “governante”) ma appare silente, dall’altro, in merito alle (pur evidenziate nel corso del 
dibattito: vedi le proposte di Mortati e Tosato) necessarie modalità di razionalizzazione volte 
ad evitare le “degenerazioni del parlamentarismo” e finalizzate a garantire la “stabilità 
dell’azione di governo”. 

D’altronde, la stessa esperienza comparata, anche in chiave storica, conferma come 
(all’interno del modello parlamentare) siano state possibile esperienze di governo anche mol-
to diverse tra loro, con una variazione che parte da esperienze “assembleariste” (si pensi, ad 
esempio, alla Francia della IV Repubblica) fino ad arrivare al modello del governo di gabinet-
to (tipico dell’ordinamento britannico). La stessa, nota, individuazione del governo come co-
mitato esecutivo o direttivo della maggioranza parlamentare (sulla scia delle riflessioni di E-
lia) sottolinea tutte le potenziali flessibilità applicative del modello parlamentare di governo. 
Sul piano del dibattito teorico generale (non solo giuridico ma anche politico) dietro a queste 
varianti della forma di governo parlamentare si riflettono, a ben vedere, però anche conce-
zioni differenti di democrazia, con particolare riferimento al ruolo delle assemblee rappresen-
tative. Se, infatti, tradizionalmente due delle principali funzioni dei Parlamenti sono (oltre alla 
funzione legislativa) quella di rappresentanza e di legittimazione degli esecutivi, è fuori di-
scussione che porre l’accento più sulla prima, o più sulla seconda, può portare ad esiti molto 
diversi tra loro (soprattutto in rapporto al sistema dei partiti che caratterizza ciascun ordina-
mento). Democrazia, infatti, è solo rappresentare la volontà del popolo sovrano, o è rappre-
sentarla in vista di un progetto di governo della società, assumendosene le conseguenti re-
sponsabilità? Compito dei Parlamenti è solo quello di rappresentare gli equilibri e le divisioni 
politiche della società, o anche quello di trovarne una sintesi in vista di una possibile maggio-
ranza di governo? 

3. L’infinita transizione italiana, tra riforme elettorali e tentativi di riforma 
costituzionale. 

Come noto, a partire dagli anni ‘90 la crisi dei partiti politici e la disaffezione 
dell’opinione pubblica nei loro confronti ha portato alla richiesta, sempre più pressante (a 
partire dalle iniziative referendarie del 1991 e del 1993 in materia elettorale) di una maggiore 
centralità del voto popolare in vista della scelta e della legittimazione democratica non solo 
dei singoli rappresentanti, ma anche di una maggioranza di governo legata all’attuazione di 
determinate politiche pubbliche. Tale percorso, che ha visto a livello amministrativo locale e 
regionale una sua manifestazione nell’introduzione di forme di elezione diretta dei vertici 
dell’esecutivo accanto alle assemblee rappresentative (vedi la legge n. 81 del 1993 e la leg-
ge cost. n. 1 del 1999), ha inciso in maniera evidente (anche se non ancora formalizzato ed 
essenzialmente sul piano della prassi) anche a livello nazionale. Le polemiche antipartitocra-
tiche, la richiesta di un ruolo di maggiore protagonismo da parte dei cittadini-elettori, con il 
superamento della c.d. “delega in bianco” assegnata ai partiti politici, ha portato 
all’approvazione di nuove leggi elettorali di impianto (o con effetto) sostanzialmente maggio-
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ritario, mentre sono falliti i diversi tentativi di riforma costituzionale dei meccanismi di governo 
più volte avviati (si ricordano la Commissione De Mita–Iotti del 1992-1994 e la Commissione 
D’Alema del 1997-1998), in un solo caso giunti all’approvazione finale del Parlamento ma 
respinti con referendum popolare (la riforma costituzionale approvata dall’allora maggioranza 
del governo Berlusconi, nel 2006). 

In questo contesto, l’attenzione al rendimento e all’efficienza del nostro sistema istitu-
zionale è stata sempre più evidente, anche sulla base della constatazione che la stabilità e la 
durata degli esecutivi (circa 10 mesi in media nei primi 40 anni di storia repubblicana) ben 
potesse rappresentare il simbolo di un funzionamento della forma di governo parlamentare 
italiana in chiave sostanzialmente assemblearista e di stampo marcatamente consociativo. A 
partire dalle elezioni del 1994 (le prime, come noto, svolte con il nuovo sistema elettorale a 
prevalenza maggioritaria frutto del referendum del 1993, il c.d. Mattarellum) il dato sembra 
essersi parzialmente invertito, con la successione e l’alternanza al governo di coalizioni op-
poste tra loro, presentatesi alle elezioni sulla base di differenti programmi e con l’indicazione 
di candidati alla leadership governativa. Ciò, come noto, non ha impedito contrasti e conflitti 
interni alle coalizioni (spesso non omogenee), ma ha senz’altro innescato un meccanismo di 
funzionamento della nostra forma di governo parlamentare fortemente innovativo, e più coe-
rente con l’idea di un esecutivo “comitato direttivo” della sua maggioranza parlamentare. 

Tale percorso di progressiva “emersione” istituzionale del governo e della maggioran-
za che lo sostiene e, in quest’ambito, della figura del Presidente del consiglio è avvenuto, 
però, sul piano essenzialmente politico (anche se significativamente incentivato dalla citata 
legislazione elettorale). Lo stesso sistema dei partiti è andato a strutturarsi attorno a due 
grandi schieramenti, a loro volta imperniati su partiti “a vocazione maggioritaria”, mentre so-
no apparsi in ritardo i regolamenti parlamentari che, nonostante le diverse riforme proposte, 
a parte alcune limitate modifiche approvate nella seconda metà degli anni ‘90, non hanno 
adeguatamente accompagnato tale percorso, con particolare riferimento alle garanzie del 
governo in Parlamento e all’individuazione di un vero e proprio statuto dell’opposizione. 

A questo punto, però, la domanda centrale non è più eludibile: tale evoluzione della 
nostra forma di governo è coerente con il dato costituzionale o è con esso in contrasto? Ci 
troviamo di fronte ad uno stato di fatto “incompatibile” con il modello di governo parlamentare 
codificato nel 1948, o siamo all’interno di una delle sue possibili varianti? Alla luce delle pre-
messe fatte, e per tutti i motivi accennati, a me non sembra che tale evoluzione sia in contra-
sto con le “elastiche” norme costituzionali in materia di forma di governo. Anche l’analisi, in 
chiave di “prassi”, delle modalità di formazione e di crisi dei governi succedutisi dal 1992 al 
2008 (non ho in questa sede il tempo di illustrarne le tendenze più rilevanti, al centro di una 
ricerca PRIN svolta qualche anno fa proprio dall’Università di Bologna e coordinata da Augu-
sto Barbera) evidenzia senz’altro tale evoluzione, ma ne sottolinea (a mio parere) la coeren-
za con il nostro modello costituzionale di governo. 
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4. La crisi istituzionale del 2011, l’accelerazione data dalla discussa sent. n. 1/2014 
della Corte costituzionale e la recente legge n. 52/2015 (c.d. Italicum). 

Su questa lunga e incerta evoluzione, però, sono intervenuti recentemente alcuni fat-
tori che hanno inciso significativamente sulle prospettive future. Mi riferisco, come noto, non 
solo alla crisi economica e finanziaria (che è presto divenuta crisi del progetto europeo e del 
suo futuro), ma anche all’emergenza costituzionale che ha caratterizzato, da un lato, la fine 
della XVI legislatura (con il governo Monti) e, dall’altro, il travagliato avvio della XVII legislatu-
ra (con il passaggio dal governo Letta a quello Renzi). Le elezioni del 2013, infatti, hanno 
evidenziato un momento di crisi dell’assetto tendenzialmente “bipolare” che era andato con-
solidandosi nel ventennio precedente, soprattutto in relazione all’affermazione del M5S. 

Tuttavia, sul piano giuridico, un segno di importante discontinuità è stato offerto dalla 
(assai discussa) sent. 1/2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata 
l’illegittimità del sistema elettorale riformato dalla legge n. 270/2005 (il c.d. Porcellum). Quella 
sentenza, infatti, ha evidenziato che i due poli del funzionamento democratico di un sistema 
parlamentare (quello della rappresentanza e quello della governabilità) hanno entrambi pre-
gio costituzionale ma che, sul piano della loro declinazione congiunta nell’ambito di una legi-
slazione a base proporzionale come quella del 2005, i correttivi volti ad assicurare la gover-
nabilità non devono giungere fino ad uno stravolgimento della rappresentanza di tipo propor-
zionale. 

Due, come noto, i punti sottolineati dalla Corte: a) l’assenza di una soglia minima di 
voti da raggiungere per far scattare il previsto premio di maggioranza e la disparità 
nell’attribuzione del premio stesso tra Camera e Senato; b) la presenza di liste bloccate “lun-
ghe” le quali, unitamente alla possibilità di pluricandidature, impedivano un esercizio consa-
pevole del diritto di voto da parte dei cittadini, spesso nemmeno in grado di conoscere il de-
stino “personale” del proprio voto. I concreti effetti dell’intervento (decisamente manipolativo) 
della Corte hanno però lasciato in eredità un sistema proporzionale puro con preferenza uni-
ca ed elevate soglie di sbarramento, di sicuro non eccessivamente sensibile alle esigenze 
(anch’esse di pregio costituzionale) connesse alla governabilità e alla stabilità del governo e 
della sua maggioranza. 

In questo contesto si è giunti, come noto, alla proposta di riforma elettorale del gover-
no Renzi (anche facendo tesoro del lavoro della Commissione per le riforme istituzionali no-
minata nel 2013 dal Governo Letta). Ad una prima analisi, e nel complesso, tale proposta 
appare coerente con l’evoluzione della nostra forma di governo degli ultimi 20 anni. Infatti, 
pur in presenza di un’evidente crisi del bipolarismo di coalizione, la nuova legge elettorale 
cerca comunque di garantire una competizione “bipartitica”. 

Sul piano giuridico, in assenza (come noto) di indicazioni costituzionali in materia di 
formula elettorale nazionale, il punto di riferimento è la sent. 1/2014. Sul punto, la legge 
52/2015 supera tutte le obiezioni della Corte? A ben vedere sembra di sì, sia in relazione al 
premio di maggioranza, sia in merito alle liste bloccate. La sentenza della Corte, infatti, non 
ha affatto stabilito che l’unico sistema costituzionalmente compatibile è un sistema propor-
zionale con la previsione del voto di preferenza, ma ha richiamato con forza la necessità di 
garantire un maggiore collegamento tra cittadini e classe politica e una concreta “possibilità” 
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di scelta, da parte degli elettori, dei propri rappresentanti (accennando espressamente a di-
verse modalità possibili per raggiungere tale obiettivo costituzionale: collegio uninominale, 
voto di preferenza, sistema misto, ma anche liste bloccate corte). L’attuale previsione di 100 
capolista bloccati, con la parallela possibilità di esprimere fino a due preferenze (di cui la se-
conda “di genere”) tra gli altri candidati della lista e nell’ambito di collegi medio-piccoli (che 
eleggono dai tre a i nove deputati), sembra rappresentare un punto di mediazione coerente 
con le indicazioni della Corte (anche se, in parte, “inquinato” dalla prevista possibilità di pluri-
candidature per i capolista, i quali, però, possono presentarsi contemporaneamente in non 
più di dieci collegi, salvo poi dover optare in caso di vittoria multipla). 

Qualche interrogativo, forse, potrebbe porre (alla luce del ragionamento svolto della 
Corte), la disciplina del secondo turno di votazione, il cui esito “premiale” avviene in assenza 
di ogni soglia minima di voti. Tuttavia, sul punto, va rilevato come la previsione di un secondo 
turno non possa considerarsi un aggiramento della volontà popolare, quanto una sua ulterio-
re garanzia, dal momento che rimette ad un ulteriore vaglio popolare la scelta della lista, tra 
le due più votate, cui assegnare il premio previsto. 

Sul punto, un importante accenno è ora rinvenibile nella recente sent. n. 275/2014 
della stessa Corte costituzionale, con la quale (in sostanziale continuità con quanto deciso in 
relazione al TUEL del 2000 con la sent. n. 107/1996) il Giudice delle leggi (seppure in rela-
zione al secondo turno per eleggere il sindaco previsto dalla legislazione del Trentino – Alto 
Adige, che attribuisce il conseguente premio senza indicazione di una soglia minima da con-
seguire), ha affermato l’infondatezza dell’illegittimità proposta, anche in virtù dell’effetto “tra-
scinamento” operato dal candidato sindaco eletto direttamente. In quel contesto, infatti, la 
corte ha affermato che “il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazio-
ne della rappresentanza non sono irragionevoli, ma funzionali alle esigenze di governabilità 
dell’ente locale, che nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo”. Quale il pos-
sibile significato di tale decisione, in prospettiva, in relazione al diverso doppio turno ora pre-
visto dalla legge elettorale nazionale, vista la puntualizzazione operata dalla Corte e connes-
sa alla differenza tra governo locale e “elezione delle assemblee legislative nazionali, e-
spressive del livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamenta-
re”? 

5. La proposta di riforma costituzionale attualmente in discussione (AS 1429): il 
superamento del bicameralismo perfetto e il ruolo del Governo in Parlamento. 

Quanto alla riforma costituzionale, essa (come già detto) non incide direttamente sul-
le disposizioni relative alla forma di governo. Tuttavia contiene alcune previsioni volte a ridi-
segnare il ruolo del Governo in Parlamento, con particolare riferimento al procedimento legi-
slativo, limitando al contempo l’utilizzo e l’abuso del decreto legge (sul punto, però, vedi in 
particolare la relazione di Roberto Romboli). 

Mi riferisco, in particolare, a quanto previsto dalle proposte di modifica dell’art. 72 
Cost., che prevede la possibilità per il Governo di richiedere l’esame prioritario da parte della 
Camera dei disegni di legge considerati essenziali per l’attuazione del programma di gover-
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no; la Camera delibera sulla richiesta entro 5 giorni, e in caso di approvazione, la stessa si 
deve pronunciare definitivamente entro 70 giorni; di conseguenza, anche tempi di partecipa-
zione del Senato al procedimento legislativo sono dimezzati. Tale procedimento, vista la sua 
indubbia incidenza, è in ogni caso escluso per le leggi bicamerali, elettorali, di autorizzazione 
alla ratifica dei trattati internazionali, di amnistia e indulto e di bilancio. È infine previsto un 
rinvio ai regolamenti parlamentari per determinare le modalità e i limiti di attivazione del pro-
cedimento in questione (potendosi anche prevedere, nell’esercizio dell’autonomia normativa 
del Parlamento, che non vi si possa fare ricorso più di un certo numero di volte all’anno o in 
occasione di alcune rilevanti sessioni parlamentari, come quella di bilancio o quella comuni-
taria). 

Quanto al decreto legge, il progetto di riforma sembra sostanzialmente recepire i limiti 
già a suo tempo previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 400/1988 unitamente alla più 
rilevante giurisprudenza costituzionale in materia (con particolare riferimento alla reiterazione 
e all’omogeneità). Tra le modifiche proposte all’attuale art. 77 Cost., infatti, vi è l’espressa 
previsione che il Governo non possa, mediante decreto legge, disciplinare le materie di cui 
all’art. 72, comma 4, Cost. (materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, auto-
rizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi), ad ec-
cezione della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento 
delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di 
atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non atti-
nenti al procedimento. 

È infine previsto che i decreti legge debbano recare misure di immediata applicazio-
ne, di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, mentre nel corso dell’esame 
dei disegni di legge di conversione degli stessi non possono essere approvate disposizioni 
estranee al loro oggetto o alle loro finalità. Tali previsioni, come appare evidente, codificano 
in via generale la più recente giurisprudenza costituzionale (si pensi, in particolare, alle sentt. 
nn. 22/2012, 220/2013 e 32/2014). 

Questi importanti correttivi vanno letti però soprattutto in relazione al previsto supe-
ramento del bicameralismo perfetto, con un Senato “camera delle autonomie”, privo di rap-
porto fiduciario con il Governo ed eletto indirettamente. Questo, a ben vedere, è uno degli 
interventi più significativi in grado di incidere sul concreto funzionamento della nostra forma 
di governo parlamentare, ancora una volta nell’ottica di garantire una maggiore stabilità ed 
efficienza decisionale, superando definitivamente la generale “duplicazione” di ogni decisio-
ne delle due Camere attualmente prevista dalla Costituzione del 1948. 

Dubbi, in generale, possono affiorare in relazione alla composizione numerica del 
Senato, soprattutto con riferimento all’immutato numero di componenti della Camera, con 
particolare riguardo alle funzioni del Parlamento in seduta comune volte ad eleggere Capo 
dello Stato, giudici della Corte costituzionale e membri “laici” del CSM. Forse anche per que-
sto è stata proposta una rimodulazione del quorum per l’elezione del Capo dello Stato, con la 
previsione della necessità della maggioranza dei 3/5 dei votanti a partire dal settimo scruti-
nio, e non più della maggioranza assoluta a partire dall’ottavo scrutinio (in presenza di vota-
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zioni, come noto, tradizionalmente molto partecipate, analogamente a quanto avviene nel 
caso dell’elezione dei membri “laici” del CSM, prevista sempre con la maggioranza dei 3/5 
dei votanti). In ogni caso, il numero dei voti necessario per eleggere i giudici della Corte co-
stituzionale di competenza delle due Camere (3/5 dei componenti, e cioè 438 parlamentari) 
appare sempre ampiamente superiore ai 340 deputati previsti dal premio di maggioranza di 
cui alla nuova legge elettorale per la Camera di deputati. 

Più in generale, al fine di valorizzare la natura del Senato quale vera Camera di rap-
presentanza della autonomie regionali, sarebbe stato forse auspicabile un maggiore allinea-
mento rispetto a vicine esperienze più marcatamente federali, come il Bundesrat previsto 
dalla Costituzione tedesca del 1949, con particolare riferimento alla previsione del c.d. voto 
unitario da parte dei rappresentanti delle singole Regioni (che, invece, potrebbero organizza-
re la loro particolare “rappresentanza” sulla scia dell’appartenenza politica nazionale, e non 
in merito agli interessi delle autonomie territoriali rappresentate). 

6. Per concludere. 

Volendo trarre delle brevi conclusioni, appare confermato come la nuova legge eletto-
rale e il progetto di revisione costituzionale approvato in prima lettura dalle Camere siano 
parte di un medesimo disegno riformatore, volto a trovare un punto di equilibrio tra rappre-
sentanza parlamentare e stabilità dell’azione di governo. 

Dunque un “premierato assoluto” al di fuori della forma di governo parlamentare pre-
vista e disciplinata in Costituzione? Non mi pare, anche se risulta ancora una volta evidente 
come il concreto funzionamento di un sistema di governo non sia esclusivamente frutto della 
previsione di determinate regole, ma dipenda (e dipenderà) in maniera essenziale dal con-
creto operare, sul piano della prassi, delle istituzioni e degli attori politici, a partire dai partiti, 
il cui ruolo (essenziale in ogni democrazia) andrebbe oggi senz’altro rivitalizzato, anche con 
più coraggiosi interventi attuativi dell’art. 49 Cost. 


