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Osservazioni sparse e qualche numero sulla 
crisi di governo dell’agosto-settembre 2019, in 

prospettiva storica 
   

di Marco Olivetti 
Professore ordinario di Diritto costituzionale 

Università LUMSA – Roma 
 

1. La prima crisi di governo della XVIII legislatura (ovviamente dopo quella svoltasi all’inizio della 

legislatura stessa) si è formalmente aperta il 20 agosto 2019, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte, dopo un breve dibattito parlamentare, ha presentato le dimissioni del primo governo da lui 

presieduto nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. E si è chiusa il 4 settembre 2019, con 

l’annuncio della formazione del secondo governo Conte, che presta giuramento nelle mani del Capo dello 

Stato nella giornata successiva. 

Il I governo Conte era il 65° della Repubblica1. E’ stato il 5° presieduto da un non parlamentare, dopo i 

governi Ciampi, Dini, Amato II e Renzi (cui va aggiunto il governo Monti, presieduto da un senatore a 

vita nominato dal Capo dello Stato pochi giorni prima di ricevere l’incarico di formare il nuovo governo)2.  

Come gran parte dei governi del dopoguerra, è stato un governo di coalizione, in questo caso fra due 

partiti. Com’è noto, fra i precedenti si registrano casi di governi a composizione tecnica, come gli esecutivi 

Badoglio, Dini e Monti, e alcuni esecutivi monocolori, composti solo da esponenti democristiani (ad es. 

De Gasperi VIII nel 1953, Pella nel 1953, Zoli nel 1957-58, Tambroni nel 1960, Leone I nel 1963 e Leone 

II nel 1968, Andreotti I nel 1972, Andreotti III nel 1976 e Andreotti IV nel 1978), oltre a governi di 

coalizione composti da due, tre, quattro o cinque partiti e, dopo il 1994, da numerosi partiti aggregati in 

coalizioni pre-elettorali. 

Si è trattato della settantaquattresima crisi di governo dalla nascita della Repubblica3, considerato che alle 

crisi di governo conclusesi con la definitiva accettazione delle dimissioni del governo uscente vanno 

                                                           
1 Si trattava, invece, del 62° dall’entrata in vigore della Costituzione, del 69° dalla liberazione di Roma e del 71° 
dalla caduta del fascismo. 
2 Se si considerano invece i sei governi anteriori all’elezione della Costituente (Badoglio I e II, Bonomi II e III, 
Parri, De Gasperi I), anche questi erano presieduti da non parlamentari, per la banale ragione che all’epoca non 
esisteva un parlamento. 
3 Ovviamente i numeri cambiano scegliendo punti di partenza diversi: era la 71ma crisi dall’entrata in vigore della 
Costituzione, la 78ma dalla liberazione di Roma e l’80ma dalla caduta del fascismo. 
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aggiunte le 9 crisi “rientrate”, vale a dire conclusesi con la reiezione delle dimissioni del governo uscente 

da parte del Presidente della Repubblica4. 

 

2. Fra la formazione del I governo Conte (1° giugno 2018) e le sue dimissioni (20 agosto 2019) sono 

trascorsi 445 giorni, ma dopo le dimissioni esso è rimasto in carica fino al 5 settembre, vale a dire fino al 

momento del giuramento del governo successivo, il II governo Conte. La sua durata totale è stata pertanto 

di 461 giorni, compresi i 16 giorni di durata formale della crisi di governo aperta dalle sue dimissioni: il I 

governo Conte è dunque il 23° per durata nella storia della Repubblica5.  

La sua durata lo colloca nella fascia di durata media dei governi italiani del dopoguerra: solo due governi 

(Berlusconi II e IV) sono durati più di 3 anni; altri quattro (Craxi I, Renzi, Prodi I, e Moro III) sono durati 

più di due anni. Altri nove governi sono durati fra un anno e mezzo e due anni (De Gasperi VII, Prodi 

II, Segni I, Andreotti VI, De Gasperi V, Andreotti III, Moro II, Fanfani III, Colombo).  

Il primo governo Conte rientra fra i 19 governi durati più di un anno e meno di un anno e mezzo, dunque 

nella fascia media dei governi italiani del dopoguerra6. Il governo più lungo del dopoguerra è stato il 

Berlusconi II (1409 giorni, fra il 2001 e il 2005); il più breve il Fanfani I, appena 21 giorni all’inizio del 

1954. 

Molti Presidenti del Consiglio hanno presieduto più governi, in alcuni casi consecutivamente: De Gasperi 

ne ha guidati 8 (consecutivamente fra il 1945 e il 1953), Andreotti 7 (in tre periodi: 1972-73, 1976-79, 

1989-92), Fanfani 6 (in quattro periodi: 1954, 1958-59, 1960-63, 1982-83, 1987), Rumor 5 (in due periodi: 

                                                           
4 I casi di crisi “rientrate” sono quelle dei governi Zoli nel 1957, Tambroni nel 1960, Rumor V nel 1974, Craxi I 
nel 1985, Goria nel novembre 1987 e nel febbraio 1988, Dini  nel dicembre 1995, Prodi I nel 1997, Prodi II nel 
2007. Si noti, in particolare, che la crisi rientrata del governo Tambroni è quella che seguì alle dimissioni del 
Presidente del consiglio dopo aver ottenuto la fiducia della Camera con i voti determinanti del MSI (8.4.1960). In 
seguito all’apertura della crisi, il Presidente Gronchi incaricò Fanfani (14.4.1960) di formare il nuovo governo e, 
dopo la rinuncia di questi (21.4.1960), respinse le dimissioni di Tambroni, che si presentò al Senato, dove ottenne 
la fiducia (29.4.1960). Il governo Tambroni, peraltro, si dimise tre mesi più tardi (19.7.1960). 
La crisi rientrata del governo Dini è quella aperta dalle dimissioni di Dini il 30 dicembre 1995, in adempimento ad 
un impegno preso pubblicamente in ottobre con il Partito della Rifondazione Comunista durante il dibattito su 
una mozione di sfiducia al governo. Le dimissioni di Dini furono respinte dal Presidente Scalfaro, per cui si 
potrebbero avere dubbi sul se effettivamente si sia avuta una crisi, per quanto rientrata, nel dicembre 1995. La crisi 
del governo Dini si aprì peraltro pochi giorni più tardi e, dopo l’incarico conferito dal Presidente Scalfaro a 
Maccanico, e la rinuncia di questi, le Camere furono sciolte il 17 febbraio 1996. 
Si noti, ancora, che il pur breve governo Goria si dimise ben tre volte e che le prime due dimissioni, a seguito delle 
quali Goria venne reincaricato dal Presidente della Repubblica Cossiga, si chiusero con il rinvio del Governo Goria 
alle Camere. 
5 Ciò vale anche contando dalla caduta del fascismo, dalla liberazione di Roma o dalla nascita della repubblica: 
infatti, tutti gli esecutivi formati fra il 25 luglio 1943 e il 1° gennaio 1948 (Badoglio I e II, Bonomi II e III, Parri, 
De Gasperi I, II, III e IV) sono durati meno del I governo Conte. 
6 Per una prima analisi del I governo Conte dal punto di vista costituzionale v. B. Caravita, I governi Conte: aspetti 
problematici di diritto costituzionale, Editoriale dell’Osservatorio AIC, n. 5/2019, 3 settembre 2019. 
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1968-70 e 1973-74), Moro 5 (in due periodi: 1963-68 e 1974-76), Berlusconi 4 (in tre periodi:1994-95, 

2001-06, 2008-11), Badoglio, Bonomi, Segni, Leone, D’Alema, Cossiga, Craxi, Amato e Prodi due 

ciascuno. Con la formazione del II governo Conte, il Presidente del Consiglio uscente ed entrante si 

colloca in quest’ultimo plotone. 

Dei 32 Presidenti del Consiglio succedutisi fra il 1943 e il 2019, 16 erano esponenti della Democrazia 

cristiana (ininterrottamente fra il 1945 e il 1981, poi di nuovo dal 1982 al 1983 e dal 1987 al 1992: De 

Gasperi, Pella, Fanfani, Scelba, Segni, Zoli, Tambroni, Leone, Moro, Rumor, Colombo, Andreotti, 

Cossiga, Forlani, Goria e De Mita) 2 del Partito Socialista Italiano (Craxi e Amato 1); 3 della coalizione 

di centro-sinistra dell’Ulivo e poi dell’Unione (Prodi, D’Alema e Amato 2), 1 della Democrazia del Lavoro 

(Bonomi) 1 del Partito d’Azione (Parri), 1 di Forza Italia (Berlusconi)7, 1 dal Partito Repubblicano Italiano 

(Spadolini), 3 dal Partito Democratico (Letta, Renzi e Gentiloni), 1 del Movimento Cinquestelle (Conte)8. 

Amato ha presieduto un governo come membro del PSI e uno come membro del Centrosinistra. 3 

Presidenti del Consiglio possono essere ritenuti “tecnici” (Ciampi, Dini, Monti). Un altro era militare 

(Badoglio). 

 

3. La crisi di governo dell’agosto-settembre 2019, anche se “parlamentarizzata”, rientra fra quelle 

extraparlamentari, dovendosi intendere per tali tutte quelle che non nascono da un voto negativo di 

fiducia di una delle due Camere. Come nel caso della crisi del I governo Berlusconi nel dicembre 1994, la 

situazione politica e parlamentare che determinò l’apertura della crisi aveva prodotto una situazione in 

cui un voto di sfiducia al Governo era ormai politicamente certo, ma il presidente del Consiglio Conte si 

è dimesso prima che esso avesse luogo.  

Le crisi tecnicamente parlamentari (causate, cioè, da un voto formale di sfiducia) sono dunque solo state 

solo 7 nella storia repubblicana, di cui 5 per mancata concessione della fiducia iniziale (De Gasperi VIII 

nel 1953, Fanfani I nel 1954, Andreotti I nel 1972, Andreotti V nel 1979, Fanfani VI nel 1987) e 2 per 

voto negativo su una questione di fiducia (Prodi I nel 1998 e Prodi II nel 2008). Andrebbero poi ricordati 

quei casi border line in cui il governo si dimise per il voto negativo sulla votazione finale a scrutinio segreto 

                                                           
7 Durante il suo IV governo (2008-2011), Berlusconi era peraltro leader del Popolo delle Libertà (PDL), in cui 
Forza Italia si era fusa con Alleanza Nazionale e altre forze minori. 
8 Durante la crisi del 2019, il Presidente Conte, in un messaggio alla festa del Fatto quotidiano, ha rivendicato la sua 
indipendenza, affermando di non essere iscritto al Movimento Cinquestelle, pur rivendicando la sua vicinanza ad 
esso. In effetti, nel caso di un Movimento a struttura più fluida dei tradizionali partiti, la definizione 
dell’appartenenza di una personalità ad esso è più problematica. Non si può però dimenticare che il prof. Conte 
era stato incluso nel febbraio 2018 in un elenco di ministri che il capo politico del Movimento avrebbe nominato 
in caso di vittoria elettorale e che da tale elenco venne recuperato proprio dal Movimento per proporlo come 
Presidente del Consiglio nel maggio 2018 dapprima alla Lega e poi al Presidente della Repubblica. Ci pare pertanto 
che l’appartenenza indicata nel testo sia giustificata. 
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di un atto parlamentare su cui il governo aveva posto la questione di fiducia e aveva ottenuto la fiducia 

nel voto palese (Moro II il 21 gennaio 1966 e Cossiga II il 27 settembre 1980): ma formalmente neppure 

queste erano crisi parlamentari, dato che il governo aveva ottenuto il rinnovo della fiducia, salvo essere 

poi sconfitto nel voto finale a scrutinio segreto.  

La crisi del 2019, dunque, rientra nella fenomenologia più comune delle crisi di governo italiane: quelle 

causate dalla rottura della coalizione di governo. In questo caso si è proceduto ad una 

parlamentarizzazione della crisi, che del resto era stata preannunciata più volte negli scorsi mesi dallo 

stesso Presidente del Consiglio.  

In nome della “trasparenza” (quasi evocando ai tempi delle grottesche consultazioni in streaming, nelle 

crisi del 2013 e del 2014), il presidente del Consiglio si è infatti presentato davanti al Senato, dove ha letto 

alcune dichiarazioni, volte a rendere esplicite le ragioni della crisi. Se i casi di parlamentarizzazione delle 

crisi di governo sono molteplici nella storia costituzionale italiana, in gran parte dei casi si trattava di 

parlamentarizzazioni cui si procedeva su invito del Presidente della Repubblica, che talora, in passato (ad 

es. durante la presidenza Pertini, nel corso degli anni ottanta) aveva richiesto al Presidente del Consiglio 

di presentarsi in Parlamento per rendere pubbliche le ragioni di una crisi aperta a causa di contrasti fra i 

partiti. Ma si trattava quasi sempre di parlamentarizzazioni imposte dal Quirinale a governi che si erano 

già dimessi quando un partito si era ritirato dalla coalizione di governo (e si ricorda anche un caso, molto 

risalente, in cui l’invito del Presidente a presentarsi alle Camere non fu accolto dal Presidente del Consiglio 

dimissionario: è quello del II governo Fanfani all’inizio del 1959).  

Nel 2019, invece, si è assistito ad una parlamentarizzazione della crisi voluta dal Presidente del Consiglio, 

a difesa di sé stesso e del suo partito (il Movimento Cinquestelle), in modo da “far pagare” il costo politico 

della “rottura” della coalizione al soggetto politico che l’aveva voluta (la Lega): si è trattato, pertanto, di 

una parlamentarizzazione non arbitrale (come quella di iniziativa presidenziale), ma di parte, che ricorda 

un po’ quella con cui Silvio Berlusconi tentò di resistere alla rottura imposta da Bossi al suo primo 

governo nel dicembre del 1994.  

Il rifiuto di Conte di dimettersi immediatamente dopo il ritiro della Lega dalla coalizione di governo non 

ha tuttavia svolto solo l’effetto di ritardare di due settimane l’apertura formale della crisi (ritardo 

ovviamente dovuto al fatto che le Camere non erano convocate, trovandosi nel periodo di ferie estive), 

ma anche quello di far gradualmente emergere una serie di prese di posizioni che hanno costruito una 

alternativa alla soluzione della crisi preferita dalla Lega, vale a dire lo scioglimento delle Camere. Se, infatti, 

al momento del ritiro della Lega dalla coalizione, le posizioni di gran parte dei partiti (e innanzitutto del 

PD) erano favorevoli a nuove elezioni, queste posizioni si sono venute gradualmente modificando.  
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L’intervento di una serie di esponenti del centro-sinistra (prima Renzi e poi Prodi) e le pressioni 

provenienti dai governi dei Paesi europei, dalla presidenza della Commissione dell’Unione europea e dal 

Vaticano hanno contribuito a creare le premesse per un accordo fra Movimento Cinquestelle e Partito 

Democratico che il 6 agosto appariva altamente improbabile.  

Più che mai, dunque, la parlamentarizzazione e la lunga pre-crisi, si sono rivelate funzionali a costruire 

una soluzione politica che evitasse le elezioni anticipate. 

 

4. Una serie di schermaglie procedurali ha attraversato i giorni della pre-crisi, in particolare riguardo alla 

convocazione di una delle due Camere e alla calendarizzazione della mozione di sfiducia al governo 

presentata dalla Lega (oltre all’esame della mozione di sfiducia individuale già presentata dal Partito 

Democratico contro il ministro dell’Interno, la cui discussione era stata rinviata da luglio a settembre).  

Il 12 agosto la Conferenza dei Capigruppo del Senato si è riunita per deliberare sulla data in cui convocare 

l’Assemblea di Palazzo Madama per la discussione sulla crisi di governo. La Conferenza ha deciso a 

maggioranza di calendarizzare per il giorno 20 agosto la discussione sulle dichiarazioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri relative alla crisi politica. In mancanza di un accordo tra le forze politiche, la 

Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato l’Assemblea per il giorno 

successivo.  

E il 13 agosto alle ore 18, dopo un acceso dibattito, il Senato ha respinto due proposte di sottoporre al 

voto la mozione di sfiducia al Governo lo stesso 13 agosto o il giorno 14 ed una proposta di discutere 

assieme alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio anche la mozione di sfiducia. Ne è quindi risultata 

confermata la scelta della Conferenza dei Capigruppo, mantenendo la convocazione del Senato per il 20 

agosto alle ore 159. Nei voti dell’Assemblea alcuni hanno visto il primo embrione della futura coalizione 

fra Partito Democratico e Movimento Cinquestelle.  

Al riguardo vanno sollevate alcune perplessità sulla gestione delle mozioni di sfiducia, in quanto 

configurate dalla Costituzione come prerogative di minoranze parlamentari quanto all’iniziativa. Il loro 

differimento sulla base di una mera deliberazione di maggioranza e la preferenza accordata alle 

dichiarazioni del Presidente del Consiglio può generare perplessità dal punto di vista della correttezza 

costituzionale, anche se va rilevato che nell’art. 94 Cost. non è previsto un termine entro il quale la 

mozione di sfiducia vada posta in votazione, ma solo un termine dilatorio di tre giorni. Del resto, esiste 

almeno un precedente di differimento prolungato della votazione di una mozione di sfiducia 

regolarmente presentata: quello della mozione di sfiducia presentata nel novembre 2010 da 317 deputati 

                                                           
9 Si v. Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, XVIII legislatura, 145ma seduta, 13 agosto 2019 
(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123280.pdf).  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123280.pdf
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contro il governo Berlusconi IV e differita di ben 40 giorni, sulla base di un “lodo” fra il Capo dello Stato 

ed i presidenti delle due Camere e poi respinta dalla Camera con 314 voti contro 311.  

 

5. Dopo altri sei giorni – nei quali si è assistito a una vera e propria orgia di tatticismi, come i tentativi di 

riavvicinamento fra Lega e Movimento Cinquestelle, l’ipotesi, poi rientrata, delle dimissioni dei ministri 

leghisti e addirittura il ritiro della mozione di sfiducia al governo già presentata dalla Lega – il Presidente 

del Consiglio dei Ministri ha letto al Senato le sue dichiarazioni nella seduta convocata per le ore 15 del 

20 agosto10. Per la prima volta nella storia della Repubblica si è assistito ad un discorso dai forti toni 

accusatori da parte del Presidente del Consiglio nei confronti del ministro dell’Interno (e Vicepresidente 

anziano, ai sensi dell’art. 8, 1° co., della l. n. 400/1988) che sedeva accanto a lui. E ad un successivo 

dibattito nel quale lo stesso ministro Salvini ha replicato con toni accesi alle accuse ricevute, facendolo 

però dal suo scranno di senatore.  

Il Presidente del Consiglio ha tuttavia annunciato che non avrebbe atteso il voto del Senato e che avrebbe 

presentato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.  

Ovviamente la scelta del Presidente di attendere la riunione del Senato per dimettersi appare 

contraddittoria con la scelta di evitare il voto, così come appare anomala anche la decisione del Presidente 

del Consiglio di annunciare le dimissioni e poi di dimettersi senza una previa riunione del Consiglio dei 

ministri (dal sito web del governo l’ultima che risulta è quella del 6 agosto) in cui la decisione fosse 

condivisa con i colleghi di governo: si tratta, tuttavia, di una conferma del fatto che il grande assente del 

I governo Conte – all’origine come alla fine – è stato il principio della collegialità governativa, prima 

subordinata al dualismo dei partiti della coalizione e dei loro due leader (al tempo stesso Vicepresidenti) 

e poi al soprassalto di presidenzializzazione finale, in cui il Premier ha in parte ritrovato il suo ruolo di 

leadership, ma in cui la collegialità ha continuato ad essere missing in action. 

 

6. Nonostante che al momento del ritiro della Lega dalla coalizione di governo le elezioni sembrassero 

l’esito più probabile della crisi ormai annunciata, la crisi del I governo Conte, come la grande maggioranza 

delle crisi di governo del dopoguerra (63 sulle 71 successive all’entrata in vigore della Costituzione), si è 

chiusa con la formazione di un nuovo governo11, e non con lo scioglimento anticipato delle Camere. Del 

resto le crisi conclusesi con lo scioglimento anticipato delle Camere sono state soltanto otto su 71: quelle 

                                                           
10 Si v. Si v. Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, XVIII legislatura, 146ma seduta, 20 agosto 2019 
(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123287.pdf).  
11 o…, nel caso delle crisi rientrate, con la reiezione delle dimissioni del governo uscente. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1123287.pdf
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che sono seguite alle dimissioni dei governi Andreotti I (1972), Moro V (1976), Andreotti V (1979), 

Fanfani V (1983), Fanfani VI (1987), Ciampi (1994), Dini (1996), Prodi II (2008).  

Gli altri 9 scioglimenti anticipati delle due Camere (1953, 1958, 1963, 1968, 1992, 2001, 2006, 2013 e 

2018), pur essendo tecnicamente anticipati rispetto alla durata formale delle due Camere (5 anni dalla 

“fine delle precedenti” ex art. 61 Cost., dunque dalla loro prima riunione), furono disposti a ridosso della 

fine della legislatura e non possono essere ritenuti causati da una crisi di governo, malgrado alcuni 

elementi peculiari (scioglimenti del Senato nel 1953 e nel 1958, che allora aveva durata costituzionale di 

sei anni) e alcuni casi border line (1992, 2013).  

In alcuni di questi casi, le elezioni legislative sono state gestite dal governo uscente, mentre nel 1972, nel 

1979 e nel 1987 si formò un apposito governo “elettorale”, che si presentò alle Camere, non ottenne la 

fiducia e controfirmò il decreto presidenziale di scioglimento, restando quindi in carica fino alla 

formazione del nuovo esecutivo dopo le elezioni legislative. In realtà i tre casi ora citati non sono del 

tutto omogenei fra loro, dato che solo il VI governo Fanfani venne formato, nella primavera del 1987, 

con l’esplicito obiettivo di non ottenere la fiducia e di controfirmare il decreto presidenziale di 

scioglimento (come dimostrano da un lato la rinuncia all’incarico per formare un governo elettorale da 

parte dell’allora ministro dell’Interno Scalfaro e dall’altro l’astensione della Democrazia cristiana nel voto 

di fiducia iniziale al governo Fanfani); i governi del 1972 e del 1979 furono invece formati nell’auspicio 

di ottenere la fiducia, pur nella consapevolezza della mancata certezza di conseguirla. 

All’inizio della crisi del 2019, peraltro, il ricorso ad un apposito governo elettorale in caso di elezioni 

anticipate appariva molto probabile. In questa direzione – poi non percorsa in virtù del sopravvenuto 

accordo fra PD e M5S – sembrava spingere sia la figura divisiva del Ministro dell’Interno, sia 

l’irragionevolezza della gestione delle elezioni da parte di un governo che sarebbe stato non solo 

sfiduciato, ma anche spaccato radicalmente al suo interno, con il rischio di trasformare in un atto di 

campagna elettorale ogni atto dell’Esecutivo e dei suoi singoli componenti. Del resto, l’ipotesi di un 

governo di iniziativa presidenziale era stata ventilata anche dal Presidente Mattarella in una dichiarazione 

molto incisiva resa il 22 agosto, al termine del primo giro di consultazioni, laddove aveva prospettato tale 

eventualità come alternativa a un accordo chiaro e durevole fra le forze politiche presenti in Parlamento. 

 

7. La crisi propriamente detta si è comunque articolata, da un punto di vista politico12, in una serie di fasi. 

La prima è stata rappresentata dal primo giro di consultazioni svolto dal Presidente della Repubblica il 21 

e il 22 agosto e concluso con una dichiarazione dello stesso Presidente Mattarella, resa la sera del 22 

                                                           
12 Non ci si riferisce qui alle fasi del procedimento di formazione del governo (consultazioni, incarico, nomina, 
giuramento) come enucleate dalla dottrina tradizionale e che ovviamente sono state rispettate. 
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agosto, con la quale il capo dello Stato ha “inquadrato” la crisi stessa13, precisando che avrebbe concesso 

alle forze politiche alcuni giorni di tempo per verificare l’eventuale emersione di una maggioranza idonea 

a sostenere un nuovo governo, che dalle prime consultazioni si era intravista, ma non era apparsa chiara. 

Si deve segnalare che, secondo la stampa, il capo politico del Movimento Cinquestelle avrebbe 

manifestatato  al Presidente della Repubblica una disponibilità a lavorare per un accordo con il Partito 

Democratico, ma avrebbe poi taciuto sul punto nella dichiarazione letta alla stampa all’uscita dal colloquio 

con il Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha dunque chiesto ai partiti indicazioni chiare: in 

quel momento, del resto, esisteva ancora un dissenso fra PD e Cinquestelle sulla stessa figura del 

Presidente del Consiglio. 

Fra la sera del 22 ed il 26 agosto si è svolta – fra alti e bassi – una serie di contatti fra esponenti del Partito 

Democratico e del Movimento Cinquestelle nella quale l’ipotesi di un governo sostenuto da queste due 

forze politiche si è delineata in maniera via via più chiara, nonostante vari elementi di incertezza. Tuttavia, 

il secondo giro di consultazioni da parte del Presidente della Repubblica – nel pomeriggio del 27 agosto 

e nella giornata del 28 – ha potuto registrare il consolidamento di questa ipotesi. In particolare, il 28 

agosto, all’uscita dall’incontro col Capo dello Stato il segretario del PD, Nicola Zingaretti, comunicava di 

aver accettato l’indicazione del nome del Presidente del Consiglio formulata dal Movimento Cinquestelle, 

                                                           
13 Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni - Palazzo del 
Quirinale, 22/08/2019: 
“Con le dimissioni presentate dal Presidente Conte – che ringrazio, con i ministri, per l’opera prestata - si è aperta 
la crisi di governo, con una dichiarata rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la 
maggioranza parlamentare. 
La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare; e in tempi brevi. 
Lo richiede l‘esigenza di governo di un grande Paese come il nostro. Lo richiede il ruolo che l’Italia deve avere 
nell’importante momento di avvio della vita delle istituzioni dell’Unione Europea per il prossimo quinquennio. Lo 
richiedono le incertezze, politiche ed economiche, a livello internazionale. 
Non è inutile ricordare che, a fronte di queste esigenze, sono possibili soltanto governi che ottengano la fiducia 
del Parlamento, in base a valutazioni e accordi politici dei gruppi parlamentari su un programma per governare il 
Paese. 
In mancanza di queste condizioni la strada da percorrere è quella di nuove elezioni. Si tratta di una decisione da 
non assumere alla leggera - dopo poco più di un anno di vita della Legislatura - mentre la Costituzione prevede che 
gli elettori vengano chiamati al voto per eleggere il Parlamento ogni cinque anni. Il ricorso agli elettori è, tuttavia, 
necessario qualora il Parlamento non sia in condizione di esprimere una maggioranza di governo. 
Nel corso delle consultazioni appena concluse, mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono 
state avviate iniziative per un’intesa, in Parlamento, per un nuovo governo; e mi è stata avanzata la richiesta di 
avere il tempo di sviluppare questo confronto. 
Anche da parte di altre forze politiche è stata espressa la possibilità di ulteriori verifiche. 
Il Presidente della Repubblica ha il dovere – ineludibile - di non precludere l’espressione di volontà maggioritaria 
del Parlamento, così come è avvenuto – del resto - anche un anno addietro, per la nascita del governo che si è 
appena dimesso. 
Al contempo, ho il dovere – per le ragioni che ho esposto – di richiedere, nell’interesse del Paese, decisioni sollecite. 
Svolgerò quindi nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e 
per assumere le decisioni necessarie”. 
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in quanto partito di maggioranza relativa. Appena concluso il secondo giro di consultazioni, la sera del 

28 agosto il capo ufficio stampa della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso dava notizia della 

convocazione del prof. Giuseppe Conte al Palazzo del Quirinale per la mattina seguente alle ore 9,3014. 

Il 29 agosto il Presidente Mattarella incaricava il prof. Conte di formare il nuovo governo ed il Segretario 

generale della presidenza ne dava notizia con un comunicato15. Uscendo dal colloquio con il Capo dello 

Stato, il Presidente incaricato dichiarava di voler formare un governo di novità, escludendo che stesse per 

nascere un governo “contro” e rivendicava il suo ruolo di leadership nel nuovo esecutivo16. 

                                                           
14 C o m u n i c a t o - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 9.30 di domani, al 
Palazzo del Quirinale, il professor Giuseppe Conte. Roma, 28 agosto 2019 (dal sito www.quirinale.it).  
15 C o m u n i c a t o - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, alle ore 9.30, al Palazzo 
del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte, al quale ha conferito l’incarico di formare il Governo. Il Prof. Conte si è 
riservato di accettare. Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione. Roma, 29/08/2019 (dal sito 
www.quirinale.it).  
16 Dichiarazione del Prof. Giuseppe Conte dopo il conferimento dell’incarico di formare il Governo. - Palazzo del Quirinale, 
29/08/2019 -  
“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l’incarico di formare il governo, 
incarico che ho accettato con riserva. 
Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e, all’esito di questo confronto, mi dedicherò a 
elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno espresso il loro sostegno a favore di questo nuovo 
progetto politico e che desidero, sin d’ora, qui ringraziare. 
È una fase molto delicata per il Paese: dobbiamo uscire al più presto dall’incertezza politica innescata dalla crisi di 
governo. 
Stiamo attraversando una congiuntura economica che presenta alcune criticità: l’economia globale soprattutto in 
Europa sta rallentando, anche per effetto delle tensioni commerciali in atto, in particolare tra Stati Uniti e Cina. 
Ci separano poche settimane dall’inizio della sessione di bilancio; dobbiamo metterci subito all’opera per definire 
una manovra economica che contrasti l’aumento dell’IVA, che tuteli i risparmiatori e che offra una solida 
prospettiva di crescita e sviluppo sociale. 
Siamo agli albori di una nuova legislatura europea e dobbiamo recuperare il tempo sin qui perduto per consentire 
all’Italia – Paese fondatore dell’Europa - di svolgere un ruolo da protagonista, ruolo che merita. 
Dobbiamo adoperarci per trasformare questo momento di crisi in opportunità e in occasione di rilancio. 
Il Paese ha l’esigenza di procedere speditamente. 
Con questa consapevolezza mi confronterò con le forze politiche che si sono dichiarati disponibili a sostenere il 
nuovo progetto. Preciso subito che non sarà un Governo CONTRO. Sarà un Governo PER il bene dei cittadini, 
PER modernizzare il Paese, PER rendere la nostra Nazione ancora più competitiva nel contesto internazionale, 
ma anche più giusta, più solidale, più inclusiva. 
Realizzerò un Governo nel segno della NOVITÀ: è quello che mi chiedono le forze politiche che hanno annunciato 
la disponibilità a farne parte. 
Questo è il momento di una NUOVA STAGIONE, un’ampia stagione RIFORMATRICE, di rilancio e di 
speranza, che offra al Paese risposte e anche certezze. 
Mi ripropongo di creare una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente e con tutte le proprie competenze 
ed energie a offrire ai nostri figli l’opportunità di vivere in un Paese migliore: 

• un Paese in cui l’istruzione sia di qualità e aperta a tutti, 

• un Paese all’avanguardia nella ricerca e nelle più sofisticate tecnologie, 

• che primeggi, a livello internazionale, nella tutela dell’ambiente, della protezione delle bio-diversità e dei 
mari, 

• che abbia infrastrutture sicure e reti efficienti, che si alimenti prevalentemente con le energie rinnovabili, 

• che valorizzi i beni comuni e il patrimonio artistico e culturale, 

• che integri stabilmente nella propria agenda politica il Benessere equo e sostenibile, 

http://www.quirinale.it/
http://www.quirinale.it/
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La conduzione della crisi si spostava dunque nelle mani del presidente del Consiglio incaricato, il quale, 

dopo essersi recato a visitare come da prassi i presidenti delle due Camere, svolgeva le sue “piccole 

consultazioni” nel Palazzo di Montecitorio. A tali consultazioni erano invitate tutte le forze politiche, non 

solo quelle della nascente maggioranza, ma i leaders della Lega e di Fratelli d’Italia le disertavano, 

facendosi rappresentare da esponenti minori dei loro gruppi parlamentari. Le dichiarazioni di tono 

ultimativo dell’on. Di Maio, all’uscita dal colloquio con il Presidente del Consiglio incaricato, facevano 

registrare un’evoluzione negativa del barometro della crisi di governo. Ma la portata di tali dichiarazioni 

veniva subito ridimensionata dallo stesso Presidente del Consiglio incaricato, anche se la problematicità 

                                                           
• un Paese che rimuova le diseguaglianze di ogni tipo: sociali, territoriali, di genere; 

• che sia un modello di riferimento, a livello internazionale, nella protezione delle persone con disabilità; 

• che non lasci che le proprie energie giovanili si disperdano fuori dei confini nazionali, ma un Paese che sia 
anzi fortemente attraente per i giovani che risiedono all’estero; 

• che veda un Mezzogiorno finalmente rigoglioso di tutte le sue ricchezze umane, naturali, culturali; 

• un Paese nel quale la P.A. non sia permeabile alla corruzione e sia amica dei cittadini e delle imprese; con 
una giustizia più equa ed efficiente; 

• dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno. 
Come sapete, ho vissuto già un’esperienza di governo. 
Vi confesso che la prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo, con una maggioranza diversa, mi ha 
sollevato più di un dubbio. 
Ho superato queste perplessità nella consapevolezza di avere cercato di operare sempre nell’interesse di tutti i 
cittadini. Nessuno escluso. 
Non sto dicendo che ci sono sempre riuscito. 
So però di avere sempre cercato di servire e rappresentare il mio Paese, anche all’estero, guardando solo al bene 
comune, e non a interessi di parte o di singole forze politiche. 
Questi principi e questi valori - che so essere stati apprezzati e condivisi da molti italiani - sono l’elemento di 
COERENZA con cui intendo dar vita a questa nuova stagione e guidare questo governo. 
Più precisamente, COERENZA vorrò nella cultura delle regole e nella fedeltà ai valori che hanno sempre ispirato 
la mia azione. Sono principi non negoziabili, che non conoscono distinzione di colore politico. 
Sono principi scritti nella nostra Costituzione. Ne cito alcuni: il primato della Persona, il lavoro come supremo 
valore sociale, l’uguaglianza nelle sue varie declinazioni, formale e sostanziale, il rispetto delle Istituzioni, che 
significa il rispetto di tutti i cittadini che queste rappresentano. 
Il principio di laicità e, nel contempo, di libertà religiosa. E infine, complessivamente, la difesa degli interessi 
nazionali, nel quadro di un multilateralismo efficace, fondato sulla nostra collocazione euro-atlantica e sulla 
integrazione europea. 
Intendo dar vita a un Governo pienamente concentrato sugli interessi dei cittadini, che porti in alto il nome 
dell’Italia, accrescendo il bagaglio di credibilità e prestigio di cui il nostro Paese già attualmente gode a livello 
internazionale. 
Questo è il momento del coraggio, e della determinazione. Il coraggio di disegnare un Paese migliore. La determinazione 
di perseguire questo obiettivo, senza lasciarsi frenare dagli ostacoli. 
Di mio aggiungerò tanta passione, che mi sgorga naturale nel servire il Paese che amo, 
Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un “nuovo umanesimo”. Non ho 
mai pensato che fosse lo slogan di un Governo. Ho sempre pensato che fosse l’orizzonte ideale per un intero 
Paese. 
Nei prossimi giorni tornerò dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e, in caso di esito positivo, per 
sottoporgli le proposte relative alla nomina dei ministri. 
Grazie a tutti per l’attenzione”. Il testo è ripreso dal sito www.quirinale.it.  

http://www.quirinale.it/
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di tali dichiarazioni e la mancata serenità del clima politico complessivo erano confermate anche dal 

colloquio informale fra il Presidente incaricato ed il capo dello Stato nella mattinata del giorno 31 agosto17.  

Nei giorni successivi proseguivano i contatti fra il Partito Democratico e il Movimento Cinquestelle, per 

concludere un accordo di coalizione e definire le caratteristiche del governo. Il 1° settembre l’ex ministro 

PD Franceschini – ritenuto in quel momento il più probabile candidato alla vicepresidenza del Consiglio18 

– proponeva di rinunciare alla nomina di (uno o due) vicepremier nel nuovo governo, in modo da 

sgombrare la trattativa da quello che appariva l’ostacolo principale, ovvero la richiesta del Partito 

Democratico di avere un solo vicepremier e di evidenziare la discontinuità dal governo precedente 

escludendo una seconda vicepresidenza, rivendicata invece dall’on. Di Maio. La rinuncia dell’on. Di Maio 

il 2 settembre19 prendeva atto che anche questo ostacolo alla soluzione della crisi era ormai eliminato. 

L’accordo fra PD e Cinquestelle poteva ormai dirsi raggiunto. 

 

8. Diventava allora decisiva la votazione, convocata per il giorno 3 settembre, della “Piattaforma 

Rousseau” del Movimento Cinquestelle sulla partecipazione del movimento stesso ad un governo con il 

Partito Democratico guidato da Giuseppe Conte e sull’accordo di governo (riassunto il 3 settembre 

mattina in 26 punti) che nel frattempo si stava concretizzando. La votazione on-line sulla piattaforma 

Rousseau ha avuto luogo sul seguente quesito: “Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un 

Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Alla votazione hanno 

partecipato 79.634 dei 117.194 iscritti alla piattaforma: il 79,3 per cento dei partecipanti si è espresso in 

favore dell’accordo col Partito democratico ed il 20,7 in senso contrario20.  

Tale votazione ha costituito in qualche modo un fatto nuovo rispetto alle prassi seguite nei casi precedenti 

di formazione del governo. Un voto simile si era svolto anche in occasione della formazione del I governo 

Conte, ma aveva avuto luogo solo sull’opzione di concludere una alleanza con la Lega, prima di 

individuare la personalità che l’avrebbe presieduta. In questo caso, invece, la votazione degli iscritti alla 

piattaforma Rousseau ha avuto luogo al termine dell’iter di formazione del governo.  

Non vi sono tuttavia ragioni per ritenere che questa novità si ponga in radicale contraddizione con le 

regole – scritte e non scritte – sulla formazione del governo e neppure sulla logica generale della forma 

di governo parlamentare. E’ vero infatti che tramite tale votazione i membri della piattaforma possono 

                                                           
17 Si v. La Repubblica, 1 settembre 2019, p. 2. 
18 Secondo le ricostruzioni della stampa quotidiana, il possibile capo-delegazione PD nel nascente governo avrebbe 
dovuto essere Dario Franceschini o Andrea Orlando. 
19 Corriere della Sera, 3 settembre 2019, p. 2. 
20https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/governo_i_militanti_del_m5s_votano_il_via_libera_al_
governo_con_il_pd_sulla_piattaforma_rousseau-235054044/, consultato il 3.9.2019, alle ore 19.37. 

https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/governo_i_militanti_del_m5s_votano_il_via_libera_al_governo_con_il_pd_sulla_piattaforma_rousseau-235054044/
https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/governo_i_militanti_del_m5s_votano_il_via_libera_al_governo_con_il_pd_sulla_piattaforma_rousseau-235054044/
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condizionare l’esito del procedimento stesso. Tuttavia ciò avviene in quanto un legittimo protagonista 

del procedimento stesso (vale a dire un gruppo parlamentare ed il partito di cui esso è espressione, cioè 

il Movimento Cinquestelle), ha deciso di condizionare la propria (libera) decisione di far parte del nuovo 

governo al consenso dei membri di tale piattaforma. Il termine di paragone più vicino è la 

Mitgliederbefragung decisa in Germania dalla SPD prima di ratificare il Koalitionsvertrag concluso nel 2018 

con la CDU. Si tratta, in altre parole, di un procedimento deliberativo interno ad un partito politico, che 

ha chiamato a pronunciarsi i propri iscritti (o l’equivalente di essi) e non certo i cittadini in quanto tali. 

Non si tratta, invece, malgrado le non poche affermazioni propagandistiche in tal senso, di una procedura 

di democrazia diretta, della quale, anzi, il numero di partecipanti alla consultazione (attorno a centomila) 

sarebbe una mera caricatura. 

Va aggiunto che la consultazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau non determina  nessuna lesione 

di prerogative di altri organi costituzionali21. Quanto all’organo costituzionale (transitorio) Presidente del 

Consiglio incaricato, il titolare di tale organo è libero di decidere se condizionare o meno lo scioglimento 

della riserva a questo o ad altri eventi. Ed esistono vari precedenti di casi in cui il presidente incaricato 

rinunciò all’incarico in virtù di decisioni di organi di partito: si può ricordare la rinuncia di Craxi 

all’incarico di formare il governo conferitogli nell’estate 1979 dal Presidente Pertini dopo il voto negativo 

della Direzione nazionale della Democrazia cristiana; e, subito dopo, la rinuncia del presidente del 

Consiglio incaricato Filippo Maria Pandolfi ad un incarico conferitogli dallo stesso Pertini, sulla base del 

fatto che il Partito socialista aveva appena annunciato che non avrebbe votato la fiducia iniziale al 

nascente (e poi mai nato) governo Pandolfi: le cronache dell’epoca narravano che Pandolfi avesse scritto 

la dichiarazione con cui comunicava lo scioglimento negativo della riserva sul retro dei fogli su cui aveva 

in precedenza scritto la lista dei ministri, di cui si apprestava a proporre la nomina al Presidente della 

Repubblica. 

Nessuna lesione è stata prodotta neppure delle prerogative del Capo dello Stato, il quale ha un ruolo 

cruciale nella soluzione delle crisi, ma non è configurato dagli art. 92 e 94 come portatore di una posizione 

politica propria, bensì come servente, o se si vuole come maieutica, rispetto alla formazione di un governo 

supportato da una maggioranza parlamentare e quindi in ultima analisi rispetto alle libere determinazioni 

dei partiti politici in tal senso. I quali partiti sono liberi di condizionare la loro adesione ad un governo 

                                                           
21 C. Melzi d’Eril, G. E. Vigevani, Con il voto su Rousseau uno sgorbio costituzionale e due sgarbi alle istituzioni, Il Sole 24 
Ore, 28.8.2019 (https://www.ilsole24ore.com/art/con-voto-rousseau-sgorbio-costituzionale-e-due-sgarbi-
istituzioni-ACfr0eg?refresh_ce=1). Si v. anche le critiche, a nostro avviso egualmente poco persuasive, dell’ex 
ministro ed ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Flick 
(https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/m5s_governo_conte_2_giovanni_maria_flick_r
ousseau-235031317/?ref=RHPPTP-BL-I235001315-C12-P4-S2.4-T1), secondo cui la consultazione della 
piattaforma Rousseau sarebbe contro lo spirito della Costituzione (che peraltro non si sa bene cosa mai sia). 

https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/m5s_governo_conte_2_giovanni_maria_flick_rousseau-235031317/?ref=RHPPTP-BL-I235001315-C12-P4-S2.4-T1
https://www.repubblica.it/politica/2019/09/03/news/m5s_governo_conte_2_giovanni_maria_flick_rousseau-235031317/?ref=RHPPTP-BL-I235001315-C12-P4-S2.4-T1


 

 
14                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 16/2019 

 

 

 

  

alle determinazioni dei loro iscritti, come già detto: del resto non va dimenticato che l’art. 49 Cost. 

configura i cittadini associati in partiti e non i partiti stessi come soggetti ultimi del diritto di concorrere 

a determinare la politica nazionale. 

Altra cosa, ovviamente, è la qualità del processo deliberativo che si manifesta nella piattaforma 

Rousseau22. Su tale processo, stanti le due sanzioni già comminate dall’autorità per la protezione dei dati 

personali e l’assenza di un meccanismo di certificazione del voto collocato in posizione di terzietà, si 

possono ovviamente sollevare più che legittimi dubbi, compresi quelli – che valgono per ogni sedicente 

procedura di “democrazia diretta” – relativi al monopolio (e in questo caso ad un quid di arbitrarietà) nella 

formulazione della domanda su cui far svolgere la consultazione. 

 

9. La conclusione della crisi, a seguito del voto positivo della Piattaforma Rousseau, aveva luogo con la 

sottoposizione della lista dei ministri al capo dello Stato da parte del Presidente del Consiglio incaricato. 

Con la nomina dei nuovi ministri, vedeva così la luce il II governo Conte, il 66° della Repubblica. 

Per la diciassettesima volta dal 1943 un Presidente del Consiglio succedeva immediatamente a sé stesso23. 

In questo caso, tuttavia, la discontinuità fra il I e il II governo Conte risulta più netta che in quasi tutti i 

casi del passato, e ciò indipendentemente dalla sua sottolineatura mediante questa o quella variazione 

della composizione del governo. Nella maggior parte dei casi precedenti di un nuovo governo formato 

dal Presidente del Consiglio uscente erano prevalsi in passato gli elementi di continuità politica. Una 

cesura come quella esistente fra il I e il II governo Conte ha invece pochi precedenti nella storia dell’Italia 

del dopoguerra, anche se si volessero considerare pure i casi in cui, nella stessa legislatura, venne formato 

un governo con un nuovo Presidente del Consiglio. 

Si possono però segnalare due precedenti, uno più congruo dell’altro. Il primo è quello della formazione, 

nel maggio 1947, del IV governo De Gasperi, al termine di una crisi molto complessa. Nel nuovo 

esecutivo non entrarono ministri socialisti e comunisti, che invece, in combinazioni diverse, avevano fatto 

parte degli esecutivi precedenti guidati dallo stesso De Gasperi fra il dicembre 1945 e il maggio 1947. Si 

può anzi affermare che la più netta discontinuità politica – l’esclusione delle sinistre marxiste dal governo 

(che, com’è noto, sarebbe venuta meno per i socialisti solo alla fine del 1963, mentre non sarebbe mai 

                                                           
22 Ed altra questione ancora è la coerenza con il principio democratico del modello di governance interna del 
Movimento Cinquestelle, che non si esaurisce certo nella piattaforma Rousseau. 
23 I precedenti: Badoglio 1944; Bonomi, 1944; De Gasperi, 1946; Fanfani, 1962; Moro, 1964; Rumor, 1969; 
Andreotti, 1972; Rumor, 1974; Moro, 1976; Andreotti, 1978; Cossiga, 1980; Spadolini, 1982; Craxi, 1986; 
Andreotti, 1991; D’Alema, 1999; Berlusconi, 2005. Si considerano qui solo i casi in cui un Presidente del Consiglio 
uscente formò un nuovo governo per la seconda volta, non quelli in cui la successione ebbe luogo più di una volta 
consecutivamente (come negli otto governi De Gasperi fra il 1945 e il 1954, nei tre governi Moro fra il 1963 e il 
1968, nei tre governi Rumor fra il 1968 e il 1970 e nei tre governi Andreotti fra il 1976 e il 1979).  
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stata pienamente superata per i comunisti) – avvenne attraverso una crisi di governo del tutto interna 

(come quella del 2019) alla logica del governo parlamentare di partito. 

Il secondo caso di un Presidente del Consiglio succeduto immediatamente a se stesso con un 

cambiamento di formula politica potrebbe essere quello del passaggio dal I governo Andreotti (un 

monocolore democristiano formato all’inizio del 1972, che controfirmò il primo scioglimento anticipato 

delle Camere della presidenza Leone dopo aver registrato il mancato conseguimento della fiducia iniziale) 

ed il II governo Andreotti, c.d. governo Andreotti-Malagodi, vale a dire un esecutivo che abbandonò la 

formula di centro-sinistra dominante in quegli anni e che sarebbe poi stata brevemente ripresa alla caduta 

del II governo Andreotti nel 1973. Forse anche il passaggio dal III al IV governo Andreotti l’11 marzo 

1978, con l’entrata del Partito Comunista nella maggioranza parlamentare, ma non del governo, e la fine 

del c.d. governo della non sfiducia, può essere citato a questo fine. Ma forse l’unico precedente davvero 

citabile per l’ampiezza del cambiamento politico registratosi con il passaggio dal governo Conte I al 

governo Conte II è proprio quello di cui sopra, vale a dire la formazione del IV governo De Gasperi. 


