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1. Introduzione 

Sul rapporto tra riforme elettorali e forma di governo si è discusso a lungo nel recente passato, e non è il 

caso di ripetere ancora una volta le posizioni da tanti, e tante volte, espresse. Certamente, a Costituzione 

invariata, nell'ambiente storico-giuridico delle cd. democrazie occidentali, le leggi elettorali influiscono 

sulla forma di governo delineata in Costituzione sulla base del principio della divisione dei poteri (concetti 

che qui diamo per noti). E ciò perché l'assetto specifico di una forma di governo dipende non solo dalle 

norme costituzionali scritte che la prefigurano, ma dall'assetto concreto, storico, dei partiti (il loro 

numero, la reciproca consistenza elettorale, il tipo di relazioni politiche che tra essi intercorrono...) in cui 

essa è calata. Più precisamente, dal punto di vista del diritto costituzionale, l'assetto della forma di governo 

dipende anche da come l'assetto del sistema dei partiti si sedimenta: e cioè dalle regole non scritte (prassi, 

convenzioni e consuetudini) che i partiti stabiliscono nel tempo tra di loro.  

Né mi soffermerò sull’analisi della recentissima legge elettorale (legge 3 novembre 2017, n. 165) alla quale 

si sono dedicati colleghi molto più esperti di me. Trattandosi di legge recentissima, infatti, è certo possibile 

ipotizzare alcuni degli effetti che essa produrrà sul sistema politico, ma molto più difficile è dire se e quali 

mutamenti introdurrà nella forma di governo, dal momento che su quest'ultima agiscono, come ho detto, 

fenomeni più di lungo periodo. Se l'attuale forma di governo vigente in Italia è definibile come 

"parlamentare, debolmente razionalizzata, a multipartitismo estremo", prima che possa essere definita 

diversamente (al di là delle critiche politiche e delle congetture contingenti) è necessario che si stabilizzino 

nuove regole/regolarità dotate di una consistente stabilità.  
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2. Alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra forma di Stato e forma di Governo 

Pur tuttavia, è opportuno ancora qualche chiarimento sui concetti di forma di governo e di forma di 

Stato. I fatti recenti che hanno attraversato il nostro sistema economico-istituzionale latamente inteso (il 

capitalismo finanziario, coi fenomeni che si trascina: l'alta disoccupazione, la precarizzazione dei rapporti 

di lavoro, l'erosione dei salari, l'indebitamento pubblico, la conseguente decadenza dei servizi e la 

mancanza di investimenti ...) hanno fatto emergere alcune ambiguità interne ai concetti stessi e al loro 

rapporto che in passato erano rimaste oscure. 

Il concetto di forma di governo è statico, perché disegna un assetto, un equilibrio tra poteri (certo mobile 

al suo interno: ma il compito dei "tipi" in cui tale concetto si articola è quello di evidenziare e giustificare 

una architettura di "tecniche": elezione diretta dell'esecutivo o no; rapporto di fiducia no; fiducia 

parlamentare espressa o presunta; potere normativo dell'esecutivo in che limiti ... ), mentre il concetto di 

forma di Stato è dinamico, perché indica un insieme di fini, di obiettivi, di "condizioni socio-culturali” da 

realizzare affinché il rapporto tra lo Stato e i cittadini sia di un tipo o di un altro (Stato rappresentativo, 

stato democratico, stato dei partiti, stato sociale, stato interventista ...). 

Nel recente passato si riteneva che, data una forma di Stato (più precisamente: la forma di Stato liberal-

democratica), le forme di governo, all'interno di essa, fossero comparabili e interscambiabili. Oggi questa 

idea della fungibilità delle forme di governo tra di loro all'interno di una stessa forma di Stato è venuta 

meno perché la stessa idea di liberaldemocrazia si è dimostrata molto più lasca e imprecisa di quanto si 

riteneva. Si pensava che le differenze tra liberaldemocrazia e socialdemocrazia fossero minime, tanto che 

tutte e due venivano accomunate sotto la categoria dello "stato di benessere", o di "stato costituzionale", 

intendendo la Costituzione come un concetto connotato intrinsecamente da contenuti valoriali: i diritti 

di libertà e i diritti sociali. Un concetto cioè definito necessariamente dai principi della giustizia 

redistributiva, come conseguenze del principio d'uguaglianza, geneticamente collegato (attraverso il 

principio della isonomia) al concetto di Costituzione (politeia). In realtà, come gli ultimi anni hanno 

dimostrato, il nesso tra i concetti di Costituzione, di democrazia, di uguaglianza, di giustizia redistributiva 

sono molto meno stringenti e necessitati di quanto si pensasse nei primi decenni del secondo dopoguerra, 

e oggi assistiamo non solo a una rinnovata acquiescenza fatalistica e naturalistica di fronte alle 

disuguaglianze, ma a esplicite prese di posizione in favore della disuguaglianza come motore di un 

progresso darwiniano. 

In sintesi: lo Stato liberale può essere (ed è stato a lungo) non democratico (ma oligarchico), così come 

lo Stato democratico può essere non liberale (come gli stati socialisti, secondo un dibattito di cui si è persa 

addirittura la memoria). Quando si diceva, dunque, Stato liberal-democratico, ci si riferiva ad uno Stato 

liberale sostanzialmente e profondamente corretto dalla democrazia.  
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Se pensiamo che la democrazia, prima che essere un sistema di procedure, sia un insieme di condizioni 

culturali e politiche che generano in modo pervasivo il coinvolgimento nello spazio pubblico e se 

riteniamo che essa miri a realizzare l'uguale incidenza di tutti i cittadini nelle decisioni pubbliche, allora 

non possiamo non prendere atto che il concetto di liberal-democrazia - oggi - non deriva più dalla 

contaminazione sostanziale delle caratteristiche dello stato liberale con la democrazia così intesa, come 

l'uguale incidenza di tutti i cittadini nelle decisioni pubbliche, ma solo dalla accettazione, da parte dello 

stato liberale, delle mere procedure conseguenti al suffragio universale, dopo averne svuotati i presupposti 

sociali. Lo Stato liberaldemocratico oggi è il vecchio Stato liberale marginalmente ritoccato sul piano 

formale, perchè vi è stato un regresso della cultura democratica di fronte a quella liberale.  

Se conveniamo «di considerare [tanto] più democratico un sistema quanto maggiori siano le possibilità 

di scelta individuale e collettiva in merito ai vari aspetti dell’assetto sociale ed economico/quanta più 

partecipazione quel sistema consenta/quanta più capacità di controllo abbiano i singoli sui processi 

che su di loro ricadono/quanta più socialità di qualsiasi forma sia incorporata nel processo 

produttivo/quanto più protetti siano i rischi sociali/quanto maggiore sia l’equilibrio di poteri in campo 

economico/quanto maggiore sia la trasparenza in tutti campi dell’agire economico/quanto minore sia 

l’area del conflitto di interessi di coloro le cui scelte coinvolgono terzi/quanto più il sistema sia protetto 

dall’incertezza economica e preservato da crisi e oscillazioni»1, allora dobbiamo constatare che il problema 

più urgente è definire che forma di Stato vogliamo (instaurare o restaurare, dal momento che quella 

indicata in Costituzione è stata ed è negata, e non è più effettiva) al fine di definire la forma di governo, 

e il sistema elettorale, più adatti. 

 

3. I rischi per il governo parlamentare 

In base alla Costituzione vigente il nostro Stato dovrebbe essere "conformato" in modo tale da poter 

essere capace di organizzare - in un quadro definito dai diritti di libertà civile e politica – un’economia 

mista finalizzata alla piena occupazione, e - nel contempo - una amministrazione pubblica (politicamente 

diretta) capace di progettare e realizzare politiche finalizzate ad erogare servizi universalistici. Tutto ciò 

in funzione di una uguaglianza che consenta il pieno sviluppo della persona umana. 

Per realizzare questi fini - il cui complesso determina la forma di Stato – i Costituenti, sulla base delle 

caratteristiche del sistema politico italiano dei tempi, scelsero la forma di governo parlamentare. Essa 

                                                           
1 S. BIASCO, Regole, Stato e uguglianza. La posta in gioco nella cultura della sinistra e nel nuovo capitalismo, Roma, Luiss 
University Press, 2016.  
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significa che il Parlamento è il solo rappresentante del popolo sovrano, e cioè che il Parlamento lo fa 

essere "uno" (un corpo politico, e non «un volgo disperso che nome non ha») e lo rende capace di volere 

e di agire; cioè di determinare la politica nazionale e, in forma mediata, l'indirizzo politico nazionale (più 

preciso della precedente, in quanto si tratta di un indirizzo politico-amministrativo), che è "specificato" 

dal Governo, che deve godere della fiducia del Parlamento stesso. 

La forma di governo parlamentare è stata ritenuta la più idonea a rendere effettiva la forma di Stato 

democratico-sostanziale perché, in tale contesto, a) la sovranità non può essere attribuita che al popolo; 

ma b) la sovranità è concetto che porta dentro di sé il concetto di ordine (la sovranità è sovranità ordinante 

o non è: è arbitrio, tirannia ...); conseguentemente c) il Parlamento eletto a suffragio universale può essere 

il rappresentante ordinante e unificante del popolo - diviso da fratture profonde - perché è già esso 

ordinato: in forza della accettazione della Costituzione da parte di tutti i partiti, esso è organizzato negli 

stessi partiti politici che organizzano il popolo.  

Questi rapidi cenni ai presupposti dell'adozione della forma di governo parlamentare rende chiaro qual è 

il fatto inquietante che "chiede" politiche di cura (che si pensa di poter identificare con la legislazione 

elettorale): il fatto che i partiti politici e il Parlamento non sono più in grado di svolgere il compito 

rappresentativo-ordinante che la Costituzione assegna loro. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: 

instabilità, avventurosità, superficialità nell'indirizzo politico; conseguente, parossistica, inflazione 

legislativa, senza capo né coda; conseguente disordine nella P.A. (si pensi all'accumulo di leggi in materia 

di scuola, o di fisco, e allo stato di degrado delle relative amministrazioni). 

Ma soprattutto il fatto che alla rappresentanza politica propriamente detta (la strutturazione, prima, e la 

generalizzazione/mediazione, poi, degli interessi conflittuali) si sia sostituita la "morsa populista" di 

governo e di opposizione. 

 

4. Perché questa situazione è grave? 

Perché contraddice un intuitivo modello di buon governo? Non solo. È grave soprattutto perché avere 

uno Stato forte è una necessità oggi tragicamente urgente; perché trasformare lo Stato (nazionale o 

sovranazionale o federale) da regolatore del lavoro a presupposto della sua stessa esistenza è vitale, se 

vogliamo che possano ancora esistere società fondate sulla nobiltà del lavoro. 

Di fronte alle sfide di oggi (disoccupazione, precariato, instabilità, paure ...) tutte le forze politiche sono 

spaesate, balbettano discorsi in cui non credono; sono costrette a compiere salti fideistici in un qualcosa 

che in futuro dovrà avvenire, ma non si che cosa sia e perché dovrebbe accadere (una crescita che si 

consoliderà, un nuovo capitale umano che incontrerà la domanda di lavoro prodotta dall'automazione 

...). Il tatcheriano «non c'è altra soluzione» blocca le menti, e rende spendibili nel discorso pubblico 
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evidenti sciocchezze, come la prospettiva di superare la disoccupazione e il precariato di intere 

generazioni con le start-up o similia. Questo clima di mancanza di verità produce un contesto malato in 

cui hanno libero corso le menzogne, che trasformano il conflitto politico in un gioco a chi le spara più 

grosse.  

Oggi però si intravede qualcosa: una trasformazione molecolare, direbbe Gramsci. La critica alle 

disuguaglianze, moralmente inaccettabili ed economicamente dannose (FMI), ha reso consapevoli del fatto che 

il lavoro manca non a causa di qualche strozzatura del sistema economico, ma semplicemente perché non 

è più necessario. Anche chi non ha letto il Rapporto McKinsey, che stima il 49% degli attuali lavori 

sostituibili dai robot, vede i capannoni abbandonati, le filiali delle banche chiuse, i negozi sfitti. Tutti 

leggono sui giornali che Deutsche Bank - dopo aver richiesto 9.000 esuberi già nel 2015 - si propone di 

dimezzare i 97.000 dipendenti attuali; che Siemens sta per annunciare 6000 esuberi; che Intesa-San Paolo 

sta licenziando 9.000 dipendenti; che Unicredit sta chiudendo 883 filiali (con 6.500 licenziamenti entro il 

2019, oltre i 3.900 già concordati), che Telecom sta licenziando 6.500 dipendenti, con ristrutturazioni 

variamente incentivate che ne coinvolgeranno più di 10.000, che i supermercati sono in crisi per le vendite 

on-line (i grandi magazzini Macy’s taglieranno, negli Usa, 5.000 posti di lavoro), che i camion che si 

guideranno senza conducente lasceranno disoccupate centinaia di migliaia di persone... Tutti sanno che 

questo fenomeno è in atto da anni (tra il 1990 e il 2015 Poste italiane è passata da 237.00 a 144.000 

dipendenti; FF. SS. da 186.000 a 65.500; Telecom da 127.000 a 52.500; Finmeccanica da 58.500 a 29.500) 

eppure si è continuato erroneamente a confidare in una mitica ripresa che avrebbe rimesso le cose a 

posto. E invece, oggi, uno studio dell'Institute for Public Policy Research stima che, nel Regno Unito, il 44% 

dei lavori potrebbero essere automatizzati, il che corrisponde a più di 13.7 milioni di persone che 

complessivamente guadagnano circa 290 miliardi di sterline. 

 

5. Altri nodi problematici 

I motivi di questa situazione sono di una semplicità lapalissiana. Ma occultati da una rete armatissima di 

depistaggi, di complicazioni e di astruserie di cui la “finzeconomia” è maestra. 

Si possono così riassumere. 

Il c.d. capitalismo digitale (le macchine che dialogano con le macchine) permette una illimitata produzione 

di merci. Ma contemporaneamente produce e produrrà una evidentissima eccedenza di lavoro. La 

conseguente disoccupazione genera una riduzione della massa salariale: sia per il minor numero degli 

occupati, sia per l'influenza che l'esercito di riserva, sempre più disperato, ha sui salari degli occupati. Ciò 

produce una riduzione della domanda di merci, e dunque l'impossibilità di assorbire le merci prodotte. 

Non solo. Il risparmio di lavoro produce una riduzione della raccolta previdenziale e del gettito fiscale. 
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Conseguenza: meno risorse per pensioni e servizi; e soprattutto per investimenti pubblici. Il che, di 

nuovo, produrrà minore domanda. 

Il capitalismo digitale sta dunque tagliando il ramo sul quale è seduto. È destinato al fallimento per una 

crisi di sovrapproduzione e sottoccupazione che esso stesso alimenta. 

Si aprono due strade:  

La prima è vagheggiare che il capitalismo digitale produrrà la richiesta di nuovo lavoro, che sostituirà 

quello perso. Ma quali evidenze sostengono questa tesi? Ad oggi è una infondata capriola nell'utopia. 

Questa strada impone che - in attesa del miracolo atteso - gli espulsi, gli scartati, gli inutili vengano tenuti 

chiusi in una riserva indiana, nella condizione di precari, sottopagati, inattivi, vagabondi… Il che 

comporta che venga lucidamente coltivata la consapevolezza della loro inutilità, e la loro apatia: non solo 

con l'alienante cultura dell'evasione che uccide la speranza, ma lasciando dilagare il loro abbrutimento 

morale, intellettuale e fisico (alcool, droghe ...). Uno degli aspetti più tragici della crisi sociale degli USA 

è il crollo nell’aspettativa di vita dei maschi adulti, bianchi, privi di educazione, a causa dell’abuso di 

oppioidi. L'orizzonte sembra dunque essere quello della società descritta da Carpenter nel film 1997: Fuga 

da New York (e, poi, in Fuga da los Angeles). Le capitali del mondo circondate da mura altissime e 

trasformate in penitenziari dove gli "scartati" vivono nell'anarchia assoluta.  

La seconda strada è quella di creare uno Stato in grado di socializzare la ricchezza prodotta dalle macchine 

e redistribuirla sotto forma di lavoro dignitoso, prezioso per la società e gratificante per chi lo compie: 

un lavoro che sostenga la stessa domanda dei beni prodotti. Questo richiede uno Stato fortissimo, in 

grado di utilizzare la tassazione, e contestualmente il più largo possibile sistema di incentivi, per 

raggiungere lo scopo. 

Oggi sembra fuori dall'immaginabile. Ma non è un disegno nuovo. Se allo scoppio della grande crisi del 

1929, negli Stati Uniti l'aliquota massima era al 24%, già nel 1932 era del 63%. Con Roosevelt ha toccato 

il 94%. Ancora durante la presidenza Eisenhower (1953-1961) superava il 90%.  

 

6. Alla ricerca del compromesso sociale 

Socializzare la ricchezza prodotta: esattamente il contrario di quanto si sta facendo ora. Ma è l'unica strada 

per stabilire un equilibrio tra produzione e consumo ed evitare catastrofi sociali infinitamente peggiori di 

quelle già in atto. È un obiettivo generale. Dei lavoratori, ma anche dei capitalisti. Dal che deriva che un 

compromesso razionale è possibile. Non è più vero che «non c'è altra soluzione». Il tempo della 

«necessità» tatcheriana è finito.  

Il nuovo compromesso sociale ruota attorno ad un complessivo ri-orientamento fiscale che sposti il 

prelievo dai redditi di lavoro all’intero valore aggiunto (V. Visco), così appunto da socializzare la ricchezza 
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prodotta dalle macchine, per creare la piena occupazione mediante il sostegno solido della domanda. Lo 

spostamento del prelievo all'intero valore aggiunto potrebbe non essere sufficiente perché va compensata 

anche la robotizzazione passata, che ha prodotto la attuale disoccupazione e precarizzazione. A tal fine 

non si dovrà temere di progettare più tasse sulla ricchezza (finanziaria e immobiliare, oltre un ragionevole 

limite), sull'uso di materie prime non rinnovabili e su posizioni di rendita (i grandi del web ...). 

Tutto ciò non c'entra nulla con il luddismo. L'automazione, il capitalismo digitale, andrà avanti per la sua 

strada, sostenuto dallo Stato innovatore. Ma questo stesso Stato, che dovrà fondarsi su un nuovo 

compromesso - il blocco sociale post-liberista -, sarà anche lo Stato che affronterà la necessità - 

razionalmente imprescindibile - di avocare a sé il compito di "far esistere" il lavoro necessario alla società, 

di crearne le condizioni. Sono due strade diverse, destinate però ad incontrarsi. Stato e mercato sono oggi 

un garbuglio corrotto. Lo Stato deve tagliare il nodo gordiano, e fare la sua parte. 

Molte strategie andranno combinate per raggiungere quel duplice obiettivo etico-politico ed economico: 

ma tutte si riducono alla capacità di organizzare da parte della P.A. (e dei privati che vorranno collaborare, 

fiscalmente agevolati) politiche di investimento che generino quel lavoro retribuito che il mercato, spontaneamente, 

non riesce né a richiedere né a retribuire. 

Si potrebbe dire che l'umanità si ritrova in condizioni simili a quelle in cui trovava ai tempi dei grandi 

imperi "fluviali". Nilo, Tigri, Eufrate, erano la vita. Ma la rete artificiale dei canali che distribuivano l'acqua 

nel deserto erano lo strumento politico che, esso solo, permetteva di fruire di quella vita. Oggi il Nilo, il 

Tigri, l'Eufrate sono le macchine. Si tratta di costruire i canali politico-amministrativi che consentano a 

tutti di godere della loro esistenza. 

 

7. Le tecniche e gli strumenti per migliorare la forma di governo 

Solo dopo aver chiarito questi nodi si inserisce il problema delle tecniche per migliorare la forma di 

governo. 

Senza ripercorrere la discussione che si è svolta in occasione della revisione recentemente respinta, basterà 

osservare che date le condizioni in cui si trova il Parlamento (la formula "multipartitismo esasperato" è 

molto più adatta alla situazione di oggi che a quella degli anni cinquanta/sessanta, a fronte della quale fu 

coniata), è preferibile - tenendo presente che potrebbe presentarsi l'urgenza modificare la legge elettorale 

prima che la Corte intervenga di nuovo (come dimostra la presente Giornata di studi) - evitare ogni 

intervento che influisca sul "modo di riproduzione" dei partiti attraverso la legge elettorale (la miopia è 

troppo alta). 

Sembra più saggio, piuttosto, puntare su una proposta che nobiliti e rafforzi il ruolo della mediazione 

politica, e contemporaneamente rafforzi il principio della separazione dei poteri. 
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Ciò potrebbe richiedere: 

1. Una legge elettorale di chiara natura proporzionale, affinché ogni partito si presenti con la sua 

riconoscibile proposta programmatica, in collegi di limitate dimensioni. 

2. Un contenimento della frammentazione partitica attraverso l'obbligo di depositare un consistente 

numero di firme di elettori. I partiti sono associazioni. Se non hanno una reale base associativa non 

hanno costituzionalmente il diritto di presentarsi alle elezioni. È stupefacente che chi predica 

soluzioni antipartitiche consideri i partiti - di fronte a questo elementare filtro democratico - solo dei 

"marchi" che vivono di notorietà, e l'obbligo della raccolta delle firme degli elettori un odioso e 

cervellotico balzello. 

3. Una limitazione della frammentazione partitica anche attraverso adeguate soglie di sbarramento, 

diverse dalle attuali. 

4. Una riaffermazione degli stessi poteri la Costituzione attribuisce ai partiti, ma condizionandone 

l'esercizio alla dimostrazione di saperli usare con la saggezza che necessariamente richiede il loro 

"dovuto concorso" (art. 49) alla determinazione della politica nazionale. (Concorso "dovuto" nel 

senso che non si può affermare quel che oggi si dice correntemente, come una ovvietà: che se dal 

corpo elettorale non esce una maggioranza certa, forte e garantita non si può né legiferare, né 

governare). 

5. A tal fine, intervenire sull'art. 94: 

5.1. Abrogando parzialmente il secondo comma, sopprimendo le parole "accorda o", cosicché esso 

stabilisca «Ciascuna Camera revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello 

nominale.»  

5.2. Abrogando totalmente il terzo comma, che oggi stabilisce: «Entro dieci giorni dalla sua 

formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia». 

5.3. Introducendo la sfiducia costruttiva. 

 

In tal modo si raddoppierebbe la forza della norma razionalizzatrice (implicita) che fonda la ratio della 

sfiducia costruttiva, e cioè la norma che vieta al Parlamento di lasciare il Paese senza governo: non lo può 

lasciare provocando una crisi al buio di un esecutivo in carica, ma - eliminando il voto di conferimento 

esplicito della fiducia - non può nemmeno impedire ab initio che un governo si formi. 

La fiducia iniziale sarebbe presunta nello stesso modo in cui, in un ambiente connotato dalla sfiducia 

costruttiva, è presunta la continuità di quella inizialmente votata: così come la fiducia permane perché 

nessuno è in grado di revocarla costruttivamente, così nasce perché nessuno è in grado di negarla ab initio 

costruttivamente. 
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I poteri del presidente della Repubblica non aumenterebbero, anzi. Resterebbe suo dovere quello di 

procedere alla nomina di un governo che abbia concrete possibilità di ottenere la fiducia proceduralmente 

presunta (che potrebbe benissimo coincidere normalmente con la fiducia misurata da un voto), per non 

rischiare una immediata mozione di sfiducia cui segua una non-sfiducia ad un altro governo (il che 

sarebbe, per il Presidente della Repubblica, uno smacco difficilmente recuperabile). E si eviterebbe 

l'ipotesi che il Presidente della Repubblica - in casi di incertezza politica - pretenda di avere la (impossibile) 

prova che l'incaricato disponga con certezza della maggioranza assoluta, come è avvenuto nel marzo del 

2013. 

 

8. Cenni conclusivi 

Il punto, di fronte all'odierna inquietante marea di antiparlamentarismo e di pulsioni autoritarie, è la difesa 

della mediazione politica. Il meccanismo ora illustrato potrebbe «regolare gli sregolati»2 inducendoli a non 

praticare atteggiamenti scomposti, ma ad assumere atteggiamenti più meditati, cioè a ricercare quella 

mediazione che fino a ieri veniva dileggiata in ossequio al responso univoco delle urne maggioritarie. 

Questo varrebbe soprattutto in occasione del primo governo post-elettorale, come dimostrano le critiche 

tanto virulente quanto infondate all'ipotesi del "Governo del Presidente", che è semplicemente la 

soluzione "normale" da perseguire (eventualmente anche ricorrendo alle necessarie astensioni) quando la 

composizione del Parlamento non offre la possibilità di maggioranze politiche. Per quanto riguarda le 

crisi successive, l'esperienza ha dimostrato che la ricerca avventuristica del voto anticipato non solo non 

spaventa, ma alcune volte è ricercata. Proprio a questo proposito, l'esperienza italiana, ma anche quella 

recentissima inglese, dimostrano che la razionalizzazione potrebbe spingersi fino a cancellare l'istituto 

dello scioglimento anticipato (riducendo la durata delle legislature a tre-quattro anni), sempre per 

valorizzare la mediazione e scoraggiare "colpi di testa" maggioritari attraverso elezioni anticipate.  

In sintesi: essendo la mediazione politica l'essenza del "buongoverno" e, in particolare, l'essenza del 

governo parlamentare, tanto più deboli sono i meccanismi governativi di asservimento del Parlamento 

(di questo non abbiamo qui discusso) e, al tempo stesso, tanto più forti sono i vincoli entro i quali il 

l’assemblea legislativa deve agire, tanto maggiore sarà dunque l'incentivo a praticare, nei rapporti tra le 

forze politiche, la mediazione e a rifuggire dall'avventurismo.  

                                                           
2 F. LANCHESTER, Il problema del partito politico: regolare gli sregolati, in Quaderni costituzionali, n. 3/1988. 

 


