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ritorno al consociativismo o verso un nuovo 

bipolarismo? 
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Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico 

Libera Università degli Studi di Enna “Kore” 
 
Il 24 marzo, non a caso in contemporanea1, Camera e Senato hanno eletto a scrutinio segreto i propri 

rispettivi Presidenti. Alla Camera è risultato eletto al quarto scrutinio Roberto Fico (M5S), che ha ottenuto 

422 voti2 rispetto ai 311 richiesti, pari alla maggioranza assoluta dei 620 deputati presenti e votanti. Al 

Senato è stata eletta al terzo scrutinio Maria Elisabetta Alberti Casellati con 240 voti3 contro i 160 richiesti, 

pari alla maggioranza assoluta dei 319 voti totali. In entrambi i casi si tratta di parlamentari non neofiti, 

come invece furono per la prima volta i loro predecessori4. Piuttosto, per la prima volta la carica di 

Presidente del Senato è ricoperta da una donna; dato, questo, rimarcato dal(la)5 neo Presidente nel suo 

discorso d’insediamento, forse con enfasi eccessiva giacché fin dal 1979 al 1992 e poi dal 2013 al 2018 

donna è stata la Presidente della Camera.  

Va subito notato che, ai fini della determinazione della maggioranza elettiva richiesta, in entrambe le 

camere sono state conteggiate non solo, come da regolamento (v. artt. 4.2 r.C. e 4 r.S.), le schede bianche, 

ma anche, come da prassi, le schede nulle. Il che ha contribuito a spingere verso un accordo le forze 

politiche presenti in Aula; la soluzione alternativa, infatti – e cioè l’assentarsi dalla seduta pur 

garantendone il numero legale per favorire l’elezione di un candidato avverso, marcandone al contempo 

                                                           
1 Difatti, i deputati di Forza Italia non hanno partecipato alla prima “chiama” della quarta votazione così da poter 
verificare se, nel frattempo, i senatori del Movimento Cinque Stelle avessero votato al Senato. 
2 Gli altri voti sono andati: 102 a Giachetti, dieci in meno rispetto ai membri del gruppo parlamentare del Partito 
democratico; 7 Fraccaro (M5S), 3 Brunetta (Forza Italia) e 5 dispersi. A tali 539 voti espressi vanno aggiunte le 60 
schede bianche e 21 nulle per un totale di 620 voti. 
3 Gli altri voti sono andati: 54 a Fedeli (Partito Democratico), 3 a Calderoli (Lega); 2 a Segre (senatrice a vita), 2 a 
Pinotti (Partito democratico), 1 a Gasparri (Forza Italia), 1 a Zanda (Partito Democratico) e 1 a Romani (Forza 
Italia). A tali 304 voti espressi vanno aggiunte le 14 schede bianche e l’unica nulla per un totale di 319 voti. 
4 Il che non ha precedenti a livello europeo; cfr. C. FUSARO, Personalizzazione della politica e assemblee parlamentari, in 
V. Lippolis, N. Lupo (a cura di), Le trasformazioni del ruolo dei Presidenti delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 
2012, Napoli, 2013, 36 s. 
5 In velata polemica con l’ex Presidente della Camera, l’attuale Presidente del Senato ha voluto subito precisare di 
preferire essere chiamata Presidente e non Presidentessa (v. Corriere della Sera, 26 marzo 2018, p. 3). 
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le distanze – non sarebbe certo stato un bel modo d’iniziare la legislatura, soprattutto agli occhi degli 

elettori, per lo più contrari a simili bizantinismi parlamentari. 

Proprio l’esigenza di non cadere in una situazione di stallo che sarebbe stata giudicata negativamente dagli 

elettori, ha certamente contribuito a risolvere una partita – quella dell’elezione dei presidenti delle camere 

– che sembrava complicata, per la difficoltà, alla luce del risultato elettorale del 4 marzo, di delineare le 

maggioranze parlamentari richieste e d’individuarne i candidati. Il risultato, alla fine, è andato al di là dei 

timori della vigilia: al Senato non c’è stato bisogno di ricorrere al ballottaggio (com’è noto, previsto per 

individuare subito il supplente del Capo dello Stato), grazie a cui il centro-destra avrebbe potuto eleggere 

da solo il proprio candidato, esponendosi però a ritorsioni alla Camera, dove, invece, a seguito 

dell’accordo raggiunto con il M5S, si è scongiurata la prosecuzione sine die dello scrutinio. 

Grazie, dunque, all’accordo tra la coalizione di centro-destra, guidata dal leader della Lega Matteo Salvini, 

ed il Movimento 5 Stelle, i due candidati alla fine designati (dopo immancabili tattiche che hanno messo 

a rischio la tenuta della suddetta coalizione) hanno riscosso un ampio consenso – il 75% per la Casellati 

e il 68% per Fico –, benché inferiore ai numeri disponibili sulla carta, forse in misura eccessiva rispetto a 

quanto preventivabile in un’elezione a scrutinio segreto6. Per avere simili percentuali bisogna tornare ai 

tempi della c.d. Prima Repubblica. Le ultime elezioni con percentuali superiori sono state quelle, avvenute 

entrambe al primo scrutinio il 2 luglio 1987, della Iotti alla Camera (72,5%) e di Spadolini al Senato 

(78,3%); anzi, fino al 1987, ad inizio legislatura7 i Presidenti delle camere sono stati eletti sempre al primo 

scrutinio8.  

Tali ampie maggioranze raggiunte sono tanto più significative perché frutto di un accordo tra forze 

politiche presentatesi come alternative alle elezioni e non, come accaduto dalla XII legislatura in poi9, 

solo di quelle che le hanno vinte (dalla XV legislatura grazie al premio di maggioranza previsto dalla l. 

270/2005). Non a caso, nella c.d. Seconda Repubblica i Presidenti delle Assemblee sono stati eletti con 

maggioranze inferiori, coincidenti con la maggioranza di governo: tra il 52 ed il 57% alla Camera dal 1994, 

mentre al Senato si va dal 57% del 1994 all’appena 44% del 2013.   

                                                           
6 Rispetto alla somma dei parlamentari del centro destra e del Movimento 5 Stelle (249 al Senato, 488 alla Camera), 
a Fico sono mancati quasi 70 voti; molti di meno alla Casellati (nemmeno una decina). 
7 L’unica eccezione è costituita dall’elezione del Presidente Malagodi subentrato a Fanfani, nominato Presidente 
del Consiglio, eletto il 22 aprile 1987al terzo scrutinio con il 76% dei voti. 
8 Va, però, precisato che solo dal 1971 il regolamento della Camera prevede il quorum dei due terzi, essendo prima 
richiesta la maggioranza assoluta e, in difetto, quella relativa al terzo scrutinio (art. 4 r.C. 1949). 
9 Alla Presidenze di Camera e Senato sono stati eletti, alternativamente per il centro-destra e per il centro-sinistra: 
nel 1994 Pivetti e Scognamiglio; nel 1996 Violante e Marini; nel 2001 Casini e Pera; nel 2006 Bertinotti e Mancino; 
nel 2008 Fini e Schifani e nel 2013 Boldrini e Grasso. 
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Alla luce di ciò, occorre chiedersi se tali ampie maggioranze siano un buon viatico per il futuro governo 

oppure, se siamo dinanzi alla riedizione della prassi parlamentare (ma c’è chi ha parlato di convenzione10) 

in base a cui le presidenze delle camere vanno divise tra la maggioranza ed il maggior partito 

d’opposizione, come accaduto, com’è noto, dal 1976 al 1992, quando la Presidenza della Camera dei 

deputati fu attribuita ad un esponente del Partito comunista (Ingrao dal 1976 al 1979 in piena stagione di 

“solidarietà nazionale”, Iotti per tre legislature dal 1979 al 1992, periodo in cui il Pci era marcatamente 

all’opposizione). In definitiva: i due Presidenti appartengono o no alla stessa maggioranza di governo? 

È ovvio che, al momento in cui scriviamo, non è possibile rispondere a tale domanda. E non è affatto 

detto che la maggioranza formatasi a sostegno dei presidenti delle camere sia la stessa poi di quella di 

governo. Ciò, del resto, è quanto accaduto nel 2013 quando la Presidente della Camera fu eletta 

prefigurando una maggioranza Pd – Sel con l’appoggio esterno del M5S poi, come noto, non realizzatasi. 

Ciò nondimeno, senza spacciarsi per veggenti11, si può senz’altro notare che una maggioranza di governo 

basata sull’accordo tra M5S e Lega (e magari con un soggetto terzo alla Presidenza del Consiglio, come 

fu Letta nel 2013) non solo avrebbe i numeri in Parlamento (tanto più se a tale accordo aderisse anche 

Fratelli d’Italia), ma potrebbe portare ad un nuovo bipolarismo, polarizzato non più sulla tradizionale 

frattura destra-sinistra, ma su nuovi cleavages: populismo, Unione europea; immigrazione; sicurezza 

pubblica; deficit spendig, collocazione internazionale. 

In attesa di verificare i futuri sviluppi legati alla formazione del nuovo Governo, si possono comunque 

sin d’ora svolgere alcune considerazioni sul significato politico della elezione dei nuovi Presidenti delle 

Camere. Essa, infatti, ha sempre rivestito nella storia repubblicana una certa importanza, vuoi ovviamente 

                                                           
10 V., ad esempio, S. SICARDI, Parlamento (organizzazione e funzionamento), in Dig. disc. pubbl., X, Torino, 1995, 
662; C. DE CESARE, I Presidenti di Assemblea: un quadro diacronico, in E. Gianfrancesco, N. Lupo, G. Rivosecchi (a 
cura di), I Presidenti di Assemblea parlamentare, Bologna, 2014, 62 s. 
11 Al riguardo non si può fare a meno di notare come il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, 
chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente provvisorio del Senato quale più anziano di età (art. 2.1 r.S.), 
contrariamente ai suoi predecessori, non abbia resistito alla tentazione di svolgere considerazioni politiche sul 
risultato elettorale. I (brevi) discorsi precedenti - per venire a quelli più recenti, si vedano quelli di un insolitamente 
silente Pertini nel 1987, Scalfaro nel 2006 e Andreotti nel 2008 - si erano limitati a rivolgere un indirizzo di saluto 
ai colleghi, specie se novizi, a richiamare i principi costituzionali e ad auspicare il dialogo tra le forze politiche, 
specie dopo sensibili mutamenti dei loro rapporti di forza (così soprattutto E. Colombo nel 2013). Invece 
Napolitano, pur riconoscendo il “dato obiettivo che nessuna delle forze premiate dagli elettori ha conquistato la 
maggioranza assoluta dei seggi nelle due Camere”, si è spinto fino quasi ad assegnare i ruoli di maggioranza e 
opposizione, rispettivamente ai “movimenti e [al]le coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti clamoroso 
nel consenso degli elettori e che quindi, di fatto, sono oggi candidati a governare il Paese” e al “ partito che nella 
scorsa legislatura aveva guidato tre esecutivi” che, avendo “subìto una drastica sconfitta (…) è stato respinto 
all'opposizione”, al quale, peraltro, non ha lesinato critiche (v. A. PERTICI, L’irrituale Re Giorgio che fa i Governi, in Il 
Fatto Quotidiano, 25 marzo 2018, 7). 
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per il prestigio della carica, vuoi, sotto il profilo politico, per la sua intrinseca stabilità e irresponsabilità 

politica a fronte della invece, forse altrettanto intrinseca, instabilità delle cariche governative. 

Il primo dato politico che merita di essere evidenziato, anche ai fini della formazione del nuovo governo, 

è senza dubbio la decisione del Movimento 5 Stelle, e per esso del suo capo politico, in forza del successo 

elettorale ottenuto, di stipulare apertamente accordi con gli avversari politici per rivendicare ed ottenere 

la presidenza di una delle due camere, e segnatamente quella della Camera dei deputati. Per cogliere 

l’importanza di questo dato, basterà ricordare quanto accadde nel 2013, quando la decisione di alcuni 

senatori pentastellati di votare Grasso anziché Schifani alla Presidenza di Palazzo Madama fu motivo di 

acutissimi contrasti nel M5S e, in particolare, nel suo gruppo parlamentare al Senato. L’aver considerato 

necessario “compromesso” ciò che prima veniva in modo infamante bollato come “inciucio” conferma 

la tendenza, da tempo rilevata dagli osservatori più attenti, di un progressivo abbandono dell’originaria 

auto-esclusione e natura movimentista del Movimento a favore dell’accettazione delle logiche proprie 

delle istituzioni rappresentative parlamentari. In questo senso, com’è stato acutamente notato, la scelta di 

designare Fico alla Presidenza della Camera mira a coinvolgere quella parte del Movimento 5 Stelle più 

diffidente verso il processo di istituzionalizzazione in atto, analogamente alla scelta fatta dal Pci nel 1976 

con l’indicazione di Ingrao, che aveva avuto modo di esprimere le sue perplessità sulla costituenda 

maggioranza di solidarietà nazionale con la Dc12.  

Il secondo dato riguarda, come accennato, la scelta del Movimento 5 Stelle di rivendicare per sé la 

Presidenza della Camera anziché quella del Senato. Le motivazioni di tale scelta non vanno ricercate in 

quelle sbandierate pubblicamente, non si sa se per propaganda demagogica o mera ignoranza: non nella 

battaglia contro i vitalizi, che peraltro la Camera dei deputati ha già ridotto, introducendo, a differenza 

del Senato, un contributo di solidarietà progressivo per quelli superiori a 70 mila euro; non l’esigenza di 

avere buone leggi, che il presiedere della Camera di per sé garantirebbe (Toninelli dixit); non ragioni 

numeriche, visto che i 227 deputati e 112 senatori eletti per il Movimento 5 Stelle costituiscono circa il 

36% del totale delle rispettive assemblee.  

Piuttosto, la scelta per la Presidenza della Camera appare altamente strategica per il futuro, qualunque 

saranno gli equilibri di governo. È ormai notorio, e non solo tra gli addetti ai lavori, che c’è un fil rouge 

che dal 1994 lega i Presidenti delle Camere13: l’essere tale carica stata ricoperta – con l’eccezione di 

Violante (Pd) nel 1996 – dal leader del secondo partito, o, come oggi si suol dire, dello junior partner, della 

maggioranza di governo: Pivetti (Lega) nel 1994, Casini (Ccd e poi Udc) nel 2001, Bertinotti (Prc) nel 

                                                           
12 S. CECCANTI, Con l’elezione dei presidenti delle Camere nasce un nuovo bipolarismo, in democratica.com, 24 marzo 2018.  
13 Cfr., da ultimo, N. LUPO, Regole e regolarità nell’elezione dei presidenti delle Camere e nella formazione dei gruppi, in questa 
rivista, n. 6/2018, 2 ss. 
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2006,  Fini (An-Pdl) nel 2008 e Boldrini (Sel) nel 2013 (almeno, come detto, nelle intenzioni originarie). 

Questo perché dei due principali poteri che il Presidente ha – quello d’interpretazione del regolamento e 

di garantire il buon andamento dei lavori14 – è soprattutto sul secondo, e in particolare sul modo con cui 

è attuato, che il Presidente della Camera prevale su quello del Senato. A differenza di quest’ultimo15, 

infatti, egli ha poteri monocratici sull’organizzazione dei lavori parlamentari e, di conseguenza, 

sull’attuazione dell’indirizzo politico di governo, nel caso, quasi costante, in cui la Conferenza dei 

Capigruppo non raggiunga la maggioranza dei tre quarti richiesta per l’approvazione del programma dei 

lavori e del relativo calendario (artt. 23.6 e 24.4 r.C.). Il che lo rende uno snodo decisivo per l’attuazione 

del programma di governo. Da questo punto di vista, nella perenne oscillazione del Presidente 

d’Assemblea tra l’essere soggetto assolutamente terzo ed imparziale (come lo Speaker britannico) e uomo 

della maggioranza16 (come il Presidente del Senato statunitense), la tendenza di questi ultimi anni è stata 

verso quest’ultimo polo. 

Se così è – e siamo al terzo punto – è opportuno analizzare in che modo il neo-Presidente della Camera 

intenda esercitare le sue attribuzioni sulla base del suo discorso d’insediamento, sotto questo profilo 

certamente più interessante rispetto a quello della sua collega del Senato. È ovvio che le dichiarazioni 

effettuate denotano una certa voluta sopravvalutazione del ruolo del Presidente, al di là di quanto previsto 

e consentito dal regolamento. Ciò nonostante, esse non meritano nemmeno di essere trascurate, giacché 

denotano un certo indirizzo nell’esercizio di quel potere “giurisprudenziale”, i cui margini si sono ampliati 

a dismisura in questi ultimi due decenni, anche a causa della mancata revisione del regolamento della 

Camera. 

In tale discorso, molteplici sono stati i riferimenti critici: “il rapporto tra potere legislativo e potere 

esecutivo (…) caratterizzato dall’abuso di strumenti che dovrebbero essere residuali”; il trasferimento di 

poteri e competenze “in altre sedi decisionali”; la frammentazione degli interessi e la natura sempre più 

settoriale e tecnica delle leggi. Da qui alcuni auspici: “le decisioni finali devono maturare solo e soltanto 

nelle Commissioni e nell’Aula, perché soltanto un lavoro indipendente può dare vita a leggi di qualità” 

                                                           
14 C. PINELLI, Il Presidente di Assemblea parlamentare, in Quaderno n. 9 (seminario 1998) dell’Associazione per gli studi e le 
ricerche parlamentari, Torino, 1999, 69 s.; M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Milano, 1990, 154 s. 
15 La tesi contraria (v. T. MARTINES, Diritto costituzionale, a cura di G. Silvestri, Milano, 2010, 255) fa leva sul potere 
discrezionale d’assegnazione in sede deliberante del Presidente del Senato, tenuto solo a darne comunicazione 
all’Assemblea (art. 35 r.S.), e per questo ritenuto eccessivo (v. S. TOSI, Diritto parlamentare, nuova edizione a cura 
di A. Mannino, Milano, 1993, 340). Tale tesi, però, non solo non tiene in debito conto “del contro-potere, di 
minoranza, di rimessione in aula” e dell’insorgenza “più che di contestazioni in aula, di conflitti di competenza tra 
le commissioni” (A. MANZELLA, Il Parlamento, III ed., Bologna, 2003, 308) ma  risulta anche superata in virtù del 
fatto che oggi il Presidente del Senato deve, di regola, assegnare i disegni di legge in sede deliberante o redigente 
(art. 34.1-bis r..S. introdotto con la riforma approvata il 20 dicembre 2017). 
16 Cfr. G. FERRARA, Il Presidente di Assemblea parlamentare, Milano, 1965, 248. 
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per cui non saranno più consentite “scorciatoie né forzature nel dibattito parlamentare”; “il superamento 

definitivo dei privilegi” per cui “il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di 

questa legislatura”; la valorizzazione degli “istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, per 

esempio attraverso le previsioni di tempi certi per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare”; 

l’uso di “nuove tecnologie digitali a supporto del processo legislativo per coinvolgere maggiormente le 

persone”; la fine di “un modo di legiferare confuso, fatto di aggiustamenti continui, deroghe, estensioni, 

perché questo modo crea incertezze e diventa un danno per tutti i cittadini e per la crescita del Paese”. 

Il tutto può essere ricapitolato nel recupero della “centralità del Parlamento”, formula tradizionale ma 

non per questo priva di ambiguità, giacché, come riconosciuto dallo stesso Presidente della Camera, essa 

“ha attraversato la storia costituzionale del nostro Paese con declinazioni e sfumature diverse”. Non può 

essere questa, ovviamente, la sede per svolgere, in modo adeguato, riflessioni su un tema così vasto e 

complesso. Certo è che il passaggio dal modello parlamentare maggioritario a quello consociativo 

inevitabilmente porta con sé una trasformazione del rapporto tra Parlamento e Governo, ponendosi 

quest’ultimo come comitato esecutivo, e non più direttivo, della sua maggioranza parlamentare. Parimenti 

indubitabile è che in questi anni di bipolarismo conflittuale e muscolare, i governi e le maggioranze 

parlamentari di turno hanno forzato regole e procedure, alla rincorsa del peggior precedente, col tempo 

sempre più distante dal testo regolamentare17, profittando in ciò anche del criticabile self-restraint della 

Corte costituzionale, anche quando si trattava di difendere i pochi ma essenziali capisaldi del 

procedimento legislativo posti dall’art. 72 Cost. 

Ma il ripensamento del ruolo del Parlamento come sede del confronto politico (18), per ambire ad essere 

strutturale, deve innanzi tutto passare attraverso non un semplice mutamento d’indirizzo 

giurisprudenziale da parte del Presidente ma la riforma del Regolamento della Camera dei deputati alla 

quale, riprendendo le parole dell’attuale Presidente, “non possiamo sottrarci, anche alla luce delle recenti 

novità introdotte al Senato della Repubblica” lo scorso 20 dicembre. In questo senso, non si può che 

auspicare che il prezioso lavoro di esame condotto nelle trascorse legislature nella Giunta per il 

regolamento della Camera, e che non ha trovato sbocco proprio per l’opposizione del partito cui ora 

appartiene il Presidente della Camera, possa essere senza ulteriori indugi ripreso e portato a temine. Sotto 

                                                           
17 Cfr. C. BERGONZINI, La piramide rovesciata: la gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare, in Quaderni costituzionali, n. 
4, dicembre 2008, 741 ss.; L. CIAURRO, Precedenti, diritto parlamentare “informale” e nuova codificazione, in amministrazione 
incammino.it, n.. 3/2012, 2 aprile 2012, 2 ss.; E. GIANFRANCESCO, I precedenti: da interna corporis ad atti del diritto 
parlamentare, in N. LUPO (a cura di), Il precedente parlamentare tra politica e diritto, Bologna, 2013, 269 ss.; N. LUPO, 
Premessa. Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, ivi, 7 ss. 
18 Cfr. Aa. Vv. Mediazione politica e compromesso parlamentare, in costituzionalismi.it, n. 2/2017. 



 

 
8        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

questo profilo, egli può certamente avere un ruolo d’impulso che potrebbe rivelarsi decisivo, come è stato 

quello svolto dall’ex Presidente del Senato Grasso ai fini della riforma organica di quel regolamento. 

È in sede di revisione regolamentare, dunque, che vanno individuate le soluzioni organiche per porre 

rimedio alle attuali patologie parlamentari, nel senso non di un recupero di schemi  e soluzioni 

assembleariste proprie di esperienze politiche ormai definitivamente consegnate alla storia, ma della 

definizione di procedure chiare e certe che, permettendo a maggioranza ed opposizione di svolgere 

efficacemente il loro ruolo, consentano al Parlamento di esercitare pienamente le proprie funzioni 

rappresentative, legislative, ispettive, d’indirizzo e di controllo. Diversamente, oltreché vittima, la Camera 

rischia di essere complice, più o meno consapevole, della sostanziale marginalità istituzionale verso cui 

potrebbe essere ancor di più sospinta. 

A tale recuperata normale dialettica parlamentare, c’è da augurarsi concorrano anche gli attuali Presidenti 

delle Camere con il loro comportamento politico all’altezza del loro essere anche uomini (e donne) della 

Costituzione, titolari cioè “non di astratti poteri arbitrali, ma di precisi interessi politico-costituzionali”19. 

Veniamo purtroppo da presidenze che hanno utilizzato, certo in misura diversa ma comunque rilevante, 

il prestigio, l’autorità e la visibilità, anche mediatica, che derivava loro dalla carica ricoperta per 

promuovere attività politiche o partecipare ad iniziative di partito ed ivi svolgere considerazioni politiche, 

come accaduto, in maniera eclatante a fine legislatura, per entrambi i Presidenti uscenti. In questo senso, 

non pare commendevole la decisione degli attuali Presidenti, al pari degli immediati predecessori, di non 

iscriversi al gruppo misto. Le istituzioni, infatti, si nutrono anche di forme. È vero che l’imparzialità dei 

Presidenti appartiene ad una certa criticabile visione “mistica” del loro ruolo20, ma proprio perché essa 

non è di per sé assicurata dall’ampiezza della maggioranza elettiva21, occorre che venga da loro coltivata 

anche nel rispetto delle apparenze esteriori, sgombrando il sospetto che la militanza politica possa 

condizionare pesantemente l’esercizio delle loro funzioni. 

Un’ultima considerazione. Non si può non notare, infatti, la contraddizione tra il richiamo alla centralità 

del Parlamento fatto dal neo Presidente della Camera nel suo discorso d’insediamento e la radicale critica 

alla democrazia rappresentativa fatta dall’erede di Gianroberto Casaleggio in un articolo pubblicato sul 

Washington Post22. Questa, infatti, sarebbe destinata a scomparire a vantaggio di una democrazia digitale 

permanente (grazie alla piattaforma telematica “Rousseau” di proprietà dell’azienda di famiglia) attraverso 

                                                           
19 A. MANZELLA, Il Parlamento, III ed., Bologna, Il Mulino, 2003, 142. 
20 Cfr. S. CECCANTI, I Presidenti di Assemblea e la “mistica” dell’imparzialità, in V. Lippolis, N. Lupo (a cura di), Le 
trasformazioni, cit., 293.  
21 Cfr. A. CIANCIO, Riforma elettorale e ruolo garantistico del Presidente di assemblea parlamentare: un modello in crisi?, in Diritto 
e società, 1996, 430.  
22 D. CASALEGGIO, Why we won, in 
 https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/03/19/five-star/?utm_term=.372e537f3ffe. 
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cui la “volontà generale del popolo” potrebbe esprimersi direttamente senza più bisogno, ed anzi 

abbattendo, l’intermediazione delle organizzazioni politiche e sociali dominanti, prima fra tutti i partiti.  

C’è solo da augurarsi che tale contraddizione, frutto di una volutamente irrisolta originaria ambiguità 

all’interno del Movimento 5 Stelle, sia nuovamente sciolta da quest’ultimo a favore della forza inclusiva 

e rappresentativa delle istituzioni parlamentari. 


