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Daniele Chinni

La determinazione della politica nazionale

1. Non solo di partiti politici si tratta

La Costituzione repubblicana utilizza la formula determinazione della 
politica nazionale soltanto all’art. 49, lì dove a"erma che «tutti i cittadini 
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale». A prima vista, dunque, 
oggetto di questa lezione dovrebbero essere i partiti politici o, meglio, il 
diritto di associazione in partiti riconosciuto dalla carta costituzionale a 
tutti i cittadini, così da poter comprendere in che modo viene a essere 
determinata la politica nazionale.

Non sarà senz’altro così, per almeno due ragioni.
La prima sta nella crisi dei partiti politici e, più in generale, della 

rappresentanza politica. Come avremo modo di accennare più avanti, 
infatti, i partiti politici oggi – per molteplici ragioni – fanno fatica a 
svolgere la loro funzione costituzionale, ovvero essere strumento per 
mettere costantemente in collegamento il popolo, cui appartiene la 
sovranità secondo quanto a"erma l’art. 1, comma 2, Cost., con le istituzioni 
rappresentative, chiamate a far funzionare la Repubblica secondo la volontà 
espressa dal popolo, pur nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Sarebbe 
allora davvero complesso, e in fondo scarsamente utile, porsi soltanto il 
problema del ruolo che giocano i partiti politici nella determinazione della 
politica nazionale, se in questo momento storico i partiti politici stanno 
attraversando un momento di crisi, se non di profonda trasformazione.

La seconda ragione è quella decisiva e ha le sue radici proprio nel 
testo dell’art. 49 Cost.: la disposizione costituzionale, infatti, a"erma 
che l’associazione dei cittadini in partiti politici è volta a concorrere alla 
determinazione della politica nazionale, il che signi!ca che quest’ultima 
non è appannaggio esclusivo dei partiti, ma è frutto di un concorso tra 
più soggetti: i partiti sono solo uno degli attori sulla scena costituzionale, 
ma non è soltanto la loro azione a dare vita alla politica nazionale, perché 
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essa deve combinarsi con le azioni di altri soggetti cui la Costituzione 
demanda questo compito. È l’individuazione di questi altri attori e dei 
modi secondo cui partecipano a determinare la politica nazionale, allora, 
l’oggetto di questa lezione. Detto altrimenti, per comprendere appieno chi 
e come determina la politica nazionale, non possiamo limitarci a osservare 
i compiti a#dati ai partiti dalla Costituzione repubblicana, ma dobbiamo 
necessariamente allargare lo sguardo verso gli altri soggetti che concorrono 
a tale determinazione.

2. Che cos'è la politica nazionale?

Prima ancora, tuttavia, credo sia inevitabile provare a rispondere a 
un’altra domanda: che cos’è la politica nazionale? È chiaro, infatti, che 
se dobbiamo vedere chi e come la determina, dobbiamo innanzitutto 
comprendere che cos’è la politica nazionale. 

Possiamo dire, in via di approssimazione e per intenderci ai nostri !ni, 
che la politica nazionale è il complesso delle scelte (giuridiche, economiche, 
culturali, etc.) che la Repubblica compie con riguardo a come gestire e 
regolare la società e dunque, in fondo, la vita dei cittadini e, più in generale, 
di quanti si trovino a vivere in Italia. Si tratta, tuttavia, è bene precisarlo, di 
scelte non del tutto libere, perché la Repubblica è tenuta a compiere scelte 
che siano in linea con gli obiettivi e i principi della Costituzione: la nostra 
Costituzione è, infatti, quella che si suole dire una costituzione rigida, un 
atto, assieme politico e giuridico, che, da un lato, può essere modi!cato 
soltanto secondo un procedimento complesso, che richiede un consenso 
tra le forze politiche e eventualmente tra i cittadini particolarmente ampio 
(art. 138 Cost.), e, dall’altro, pretende che ogni altro atto dell’ordinamento 
non superi i limiti, i – diciamo così – paletti che essa stessa ha posto, 
le “grandi regole” che disciplinano la nostra società. È questa, del resto, 
l’enorme ambizione del costituzionalismo moderno: porre “grandi regole”, 
ampiamente condivise nella società e volte a garantire i diritti di ciascuno 
e di tutti, destinate a durare nel tempo e a limitare il potere di chi invece, 
nella gestione della cosa pubblica (della res publica), è chiamato a prendere 
scelte e decisioni volte a disciplinare la quotidianità.

Può essere utile un esempio. La nostra Costituzione stabilisce, all’art. 
27, quarto comma, che «non è ammessa la pena di morte»; ciò signi!ca 
che nel nostro Paese gli attori che determinano la politica nazionale mai 
potrebbero prevedere la condanna a morte per chi ha commesso un reato, 
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neanche dovesse essere il crimine più abietto e orrendo: la pena può essere 
anche molto severa e dura (purché non contraria al senso di umanità: 
ancora art. 27 Cost.), ma mai può consistere nella privazione della vita 
umana. Quella posta dalla Costituzione – oltre a essere uno straordinario 
principio di civiltà – è una “grande regola”, che ruota attorno al valore 
assegnato dalla nostra Costituzione alla vita e alla persona umana e che 
funge da limite invalicabile anche per il popolo detentore della sovranità, il 
quale è chiamato ad esercitarla «nelle forme e nei limiti della Costituzione» 
(art. 1, secondo comma, Cost.): ciò signi!ca che la Costituzione vieta 
l’introduzione della pena di morte anche lo volesse la maggioranza o più 
degli italiani.

3. Sovranità popolare e forme della determinazione della politica nazionale

Intendendoci su cos’è la politica nazionale abbiamo cominciato, in 
verità, a rispondere anche alla domanda dalla quale siamo partiti, ovvero 
quali sono gli attori che sulla scena costituzionale determinano la politica 
nazionale. Abbiamo visto, infatti, che per politica nazionale dobbiamo 
intendere quel complesso di scelte adottate dalla Repubblica, ovvero 
– secondo quanto previsto dall’art. 114 Cost. – da Comuni, Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato. Sono questi, dunque, i soggetti che 
insieme compongono la Repubblica e che insieme – ciascuno secondo le 
competenze attribuitegli dalla Costituzione – hanno il potere di concorrere 
a determinare la politica nazionale, assieme ai cittadini associati in partiti 
politici. 

La ragione del perché la Costituzione assegni a tali soggetti il potere di 
(co)determinare la politica nazionale è presto detta. La nostra Repubblica, 
come stabilisce l’art. 1 Cost., è una Repubblica democratica, il che signi!ca 
– come si ricava dall’etimologia stessa della parola democrazia (dal greco 
antico: δῆμος, «popolo» e κράτος, «potere») – che il potere è esercitato dal 
popolo; lo stesso art. 1, del resto e come abbiamo già visto, stabilisce che «La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione». Se dei limiti abbiamo detto prima – la Costituzione pone 
“grandi regole” invalicabili anche per il popolo – le forme sono esattamente 
i modi attraverso cui il popolo può prendere le decisioni che gli consentono 
di esercitare la sovranità: la nostra Costituzione, come tutte le moderne 
costituzioni, prevede a tal proposito che solo in via eccezionale il popolo 
si esprima direttamente (c.d. democrazia diretta: è il caso, ad esempio, 
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dei referendum), stabilendo come regola generale quella dell’a#damento 
a propri rappresentanti dell’onere di gestione della cosa pubblica, con il 
correlato onere di prendere le relative decisioni e assumersene la responsabilità 
(c.d. democrazia rappresentativa: art. 67 Cost.). 

Ebbene, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato 
sono precisamente quei soggetti nell’ambito dei quali – a vario e diverso 
titolo – agiscono i rappresentanti del popolo per realizzare l’esercizio 
della sovranità popolare. Comuni, Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato – ciascuno per quanto di competenza a#datogli dalla 
Costituzione repubblicana – adottano decisioni volte a determinare la 
politica nazionale, in un processo al quale i cittadini partecipano non 
solo nel momento elettorale – scegliendo direttamente o indirettamente i 
propri rappresentanti all’interno degli organi di ciascuno di quegli enti – 
ma possono costantemente prendere parte tramite l’associazione in partiti 
politici, così contribuendo alla adozione di scelte e decisioni che incidono 
sulla vita di tutti.

È chiaro e indubbio, peraltro, che, dei soggetti che costituiscono 
la Repubblica, è lo Stato a ricoprire un ruolo centrale, e dominante, 
nella determinazione della politica nazionale, perché è allo Stato che la 
Costituzione, da una parte, a#da il compito di adottare decisioni che 
riguardano immediatamente l’intera Nazione, ovvero tutti i cittadini, e, 
dall’altro, attribuisce una serie di poteri esercitabili nei confronti degli 
altri enti componenti la Repubblica (Regioni, Enti locali), le cui decisioni, 
al contrario, riguardano i cittadini dei territori interessati. In questa 
occasione, pertanto, appare opportuno concentrare la nostra attenzione 
su questo attore principale e, più precisamente, sugli organi che per conto 
dello Stato determinano la politica nazionale – Parlamento e Governo – e 
sui modi attraverso i quali ciò accade.

4. Parlamento e Governo

Pressoché ogni Stato moderno ha, comunque siano denominati, un 
Parlamento e un Governo. Ma non tutti i Parlamenti e tutti i Governi 
sono uguali, perché sono le singole costituzioni che distribuiscono tra 
questi organi il potere politico (e a seconda della distribuzione del potere, 
diversa è la c.d. forma di governo), articolando diversamente i ruoli e le 
funzioni che quei due soggetti sono chiamati a svolgere, così de!nendo 



L! "#$#%&'(!)'*(# "#++! ,*+'$'-! (!)'*(!+#

211

tanti diversi modi di prendere scelte e decisioni, ovvero di determinare la 
politica nazionale. 

La nostra Costituzione espressamente stabilisce che al Parlamento – i 
cui componenti sono direttamente eletti dal popolo, del quale pertanto 
sono i rappresentanti – spetta l’esercizio della funzione legislativa (art. 70 
Cost.) ed è precisamente attraverso le leggi che, di solito, vengono prese le 
decisioni che determinano la politica nazionale. Il Governo ha, invece, la 
responsabilità della Pubblica Amministrazione, ovvero – come si è soliti dire 
– è titolare della funzione esecutiva, la quale consiste nel dare esecuzione 
(attuazione) alla legge adottata dal Parlamento. Un paio di esempi per 
intenderci: il Parlamento nell’adottare il c.d. codice della strada ha stabilito 
che nei centri abitati la velocità massima è pari a 50km/h, mentre spetta 
al Governo dare attuazione a tale regola, veri!cando che sia rispettata e, in 
caso contrario, sanzionata. O, ancora, sono state le Camere a prevedere che 
la carta d’identità possa essere munita di supporto magnetico o informatico 
(la c.d. carta d’identità elettronica), mentre spetta al Governo (e, per esso, 
al Ministero dell’Interno) la predisposizione dei mezzi e delle strutture che 
in concreto rilasciano tale documento.

Si incorrerebbe in un gravissimo errore, però, a fermarsi qui nel 
delineare le funzioni di Parlamento e Governo, l’uno legislatore e l’altro 
esecutore della legge, per almeno due ragioni diverse.

Innanzitutto, la Costituzione repubblicana delinea, infatti, uno 
strettissimo rapporto tra questi due organi, che si sostanzia nella necessaria 
esistenza di un rapporto di !ducia: è, questo, un aspetto essenziale della 
c.d. forma di governo parlamentare, adottata dalla nostra Costituzione, che 
consiste nella circostanza per cui il Governo, per potere svolgere a pieno 
titolo le proprie funzioni, deve avere ricevuto la !ducia da parte di entrambe 
le Camere (art. 94 Cost.); allo stesso tempo, un Parlamento che non sia in 
grado di dare la !ducia a nessun Governo viene meno a uno dei suoi compiti 
fondamentali e, allora, deve essere sciolto (art. 88 Cost.), in modo che 
il popolo possa eleggere un nuovo Parlamento. La Costituzione prevede, 
pertanto, che entro dieci giorni dalla formazione del Governo (vedremo 
più avanti come ciò avvenga) ciascuna Camera deve approvare un atto, la 
mozione di !ducia, che deve essere sì votata “soltanto” dalla metà più uno 
dei presenti (quella che si è soliti de!nire maggioranza semplice, che può 
dunque essere inferiore alla maggioranza dei componenti l’Assemblea), 
ma ad appello nominale e a scrutinio palese (il che signi!ca che ogni 
parlamentare è chiamato a esprimere singolarmente e pubblicamente il 
proprio voto a favore o contro quel Governo, assumendosene pienamente 
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la responsabilità dinanzi al Paese). 
Si tratta, come è chiaro, di un momento essenziale e fondamentale 

nella vita della Repubblica: con l’approvazione della mozione di !ducia, 
infatti, possiamo dire che si mette in moto l’ingranaggio che consente 
l’esercizio delle competenze a#date a questi soggetti dalla Costituzione e, 
conseguentemente, la progressiva determinazione della politica nazionale. 
Con la mozione di !ducia, infatti, non solo si completa il percorso di 
formazione del Governo, che assume le piene funzioni, ma viene anche 
approvato il programma politico che previamente era stato presentato 
presso entrambe le Camere dal Presidente del Consiglio. Possiamo dire, 
con una qualche dose di approssimazione, che tale programma riassume 
le decisioni politiche che la maggioranza parlamentare e il nuovo Governo 
intendono prendere e portare avanti; il che, ovviamente, non esclude – 
e anzi è quanto di frequente accade – che di lì in avanti vengano prese 
nuove decisioni, inimmaginabili al momento della nascita del Governo o, 
a maggior ragione, nel giorno delle elezioni del Parlamento: basti pensare – 
giusto per fare un esempio – alle scelte economiche e sanitarie che il Governo 
Conte II, e la sua maggioranza, hanno dovuto prendere all’esplodere 
della pandemia da Covid-19, certo non preventivabile a settembre 2019, 
quando le Camere accordarono la !ducia a quella compagine governativa, 
e neppure nella primavera del 2018, durante la campagna elettorale per 
l’elezione del Parlamento. È anche per questa – ma non sola – ragione 
che la nostra Costituzione, all’art. 67, solennemente proclama che «Ogni 
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni 
senza vincolo di mandato»: proprio perché le scelte che determinano la 
politica nazionale sono frutto di un confronto e processo politico che si 
svolge nel tempo, i rappresentanti del popolo sono chiamati a prendervi 
parte liberi da condizionamenti, anche se provenienti dai partiti politici 
con cui sono stati eletti, in modo da poter svolgere le proprie funzioni 
secondo quello che ritengono essere l’interesse del Paese.

Il Governo, peraltro, deve godere della !ducia da parte di entrambe 
le Camere non soltanto al momento della sua nascita, ma costantemente 
durante la propria attività. Deve, insomma, sempre esserci una consonanza 
tra Governo e Parlamento sulle scelte da compiere, su come e dove orientare 
la politica nazionale. Vero è che il Presidente del Consiglio dei ministri, 
secondo quanto stabilisce l’art. 95 Cost., «dirige la politica generale del 
Governo e ne è responsabile»: ma tale politica, se non già in linea con il 
programma politico approvato al momento della mozione di !ducia, deve 
avere sempre il sostegno – esplicito o implicito – della maggioranza di 
entrambe le Camere. Come a dire: non c’è scelta del Governo che possa 
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essere adottata contro il volere della “sua” maggioranza parlamentare, perché 
quest’ultima ha sempre il potere di revocare la !ducia, così obbligando il 
Governo a rassegnare le dimissioni. 

Ciò può accadere, secondo quanto previsto dall’art. 94 Cost., con 
l’approvazione di una mozione di s!ducia: presentata da almeno un decimo 
dei componenti di ciascuna Camera e discussa non prima di tre giorni dalla 
sua presentazione (requisiti, questi, pensati per far sì che la decisione sulla 
“vita” del Governo sia su#cientemente ponderata), anch’essa deve essere 
motivata, approvata a maggioranza semplice e votata per appello nominale 
e scrutinio palese, perché chiare siano le assunzioni di responsabilità di 
ciascun deputato o senatore. Nella nostra storia costituzionale, peraltro, 
mai è accaduto che sia stata approvata una mozione di s!ducia nei confronti 
del Governo: ciò, tuttavia, non perché i rapporti con il Parlamento siano 
stati sempre idilliaci, tutt’altro, ma perché le crisi di governo sono state 
quasi sempre extraparlamentari, ovvero il Presidente del Consiglio dei 
ministri ha preso atto dell’assenza delle condizioni politiche per proseguire 
l’esperienza di governo (per il venir meno dell’appoggio da parte di uno o 
più dei partiti politici che avevano inizialmente conferito la !ducia) e ha 
rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

A questo punto, detto della centralità del rapporto di !ducia nel nostro 
sistema costituzionale – e, quindi, della necessità che nel determinare la poli-
tica nazionale Parlamento e Governo siano costantemente d’accordo, alme-
no implicitamente – si comprende il perché ritenere che le funzioni dell’u-
no, il Parlamento-legislatore, siano nettamente separate da quelle dall’altro, 
il Governo-esecutore, restituirebbe una visione distorta della realtà.

C’è poi una ragione ulteriore che deve indurre a tenersi ben lontani da 
questa sempli!cazione, che ha sì in sé una buona dose di verità (è indubbio 
che il Parlamento faccia le leggi e che il Governo ad esse dia esecuzione), 
ma non è pienamente descrittiva del reale. La Costituzione, infatti, di 
!anco alla regola secondo cui la funzione legislativa spetta alle Camere, 
prevede altresì che, in via eccezionale, il Governo possa adottare atti aventi 
la stessa forza della legge, ovvero atti che possono prendere il posto della 
legge (artt. 76 e 77 Cost.): si tratta del decreto legislativo – che può essere 
adottato sempre che il Parlamento abbia previamente approvato una legge 
di delega, che indichi l’oggetto de!nito sul quale potrà essere adottato il 
decreto del Governo, il tempo limitato entro cui ciò può avvenire e, in!ne, 
i principi e criteri direttivi cui attenersi – e del decreto-legge – che invece 
il Governo può adottare autonomamente, in casi straordinari di necessità 
e di urgenza, per poi sottoporlo alle Camere che, entro i successivi sessanta 
giorni, debbono decidere se approvarlo (convertirlo in legge, come recita 



214

D. C!"##"

l’art. 77 Cost.), eventualmente anche con modi!che, o meno, in tale ultimo 
caso facendone venire meno tutti gli e"etti. Nella storia repubblicana, 
peraltro, il ricorso a questi due atti è stato tutt’altro che eccezionale, tanto 
che oramai si può dire, senza timore di essere smentiti, che le più grandi 
decisioni – quelle che in concreto determinano la politica nazionale – 
sono assai spesso adottate per mezzo di decreti-legge o decreti legislativi: 
basti pensare soltanto al fatto che l’intera gestione della pandemia che 
ha riguardato noi tutti negli ultimi mesi è stata fatta sì con i “famosi” 
DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), ma perché ciò 
era previsto da decreti-legge adottati dal Governo e regolarmente approvati 
dal Parlamento. A ciò si aggiunga, poi, che il Governo è altresì titolare della 
iniziativa legislativa, ovvero della possibilità di presentare alle Camere un 
disegno di legge, proponendone l’approvazione (art. 71 Cost.) e, in!ne, che 
i regolamenti parlamentari – le regole che disciplinano il funzionamento 
di entrambe le Camere – riconoscono al Governo la possibilità di porre la 
c.d. questione di !ducia su un determinato atto che deve essere approvato 
in Parlamento: quando ciò accada, il Governo mette in gioco se stesso, 
dichiarando che – in caso di mancata approvazione di quell’atto da parte 
delle Camere, ritenuto essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi 
politici – rassegnerà le dimissioni.

Ebbene, la necessaria esistenza del rapporto di !ducia, da un lato, e la 
possibilità per il Governo di adottare atti aventi forza di legge o proporre 
disegni di legge alle Camere, dall’altro, fanno sì che, in concreto, nella 
stragrande maggioranza dei casi il Governo abbia un ruolo centrale 
nell’approvazione delle regole legislative di maggiore signi!cato e 
importanza per la determinazione della politica nazionale o, ad ogni modo, 
che il Parlamento approvi soltanto leggi concordate con il Governo o, 
comunque sia, che non lo trovino contrario. Insomma, la forma di governo 
parlamentare adottata dalla nostra Costituzione presuppone sempre una 
armonia tra Governo e Parlamento, che assieme – assai spesso l’uno 
trainando l’altro – compiono scelte e prendono decisioni che determinano 
la politica nazionale. Sia chiaro: a rigore, nulla impedirebbe alle Camere di 
approvare una legge che non trovi l’assenso del Governo, proprio perché 
resta il Parlamento il titolare della funzione legislativa; tuttavia, è ben 
di#cile, sul piano politico, che la maggioranza parlamentare che ha dato 
la !ducia al Governo e che lo sostiene !nisca per approvare una legge che 
il “suo” esecutivo non gradisce.
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5. Partiti politici, popolo, Presidente della Repubblica

Chiarito – davvero a grandi linee – che sono Parlamento e Governo 
gli attori costituzionali che, per conto dello Stato, partecipano alla 
determinazione della politica nazionale che caratterizza e quali!ca la 
Repubblica, non possiamo chiudere queste brevi considerazioni senza 
interrogarci sul ruolo che, in questo processo, ricoprono i partiti politici – 
che, come abbiamo visto, l’art. 49 Cost. espressamente chiama in gioco – il 
popolo – cui, come pure si è detto, appartiene la sovranità, come riconosce 
l’art. 1, comma 2, Cost. – e, in!ne, il Presidente della Repubblica, al 
quale la nostra Costituzione attribuisce la quali!ca di Capo dello Stato 
(art. 87 Cost.) e che nella storia repubblicana indubbiamente ha avuto un 
ruolo di rilievo nel concreto funzionamento della nostra forma di governo 
parlamentare.

Procediamo con ordine.
Per quel che riguarda i partiti, essi dovrebbero essere – secondo il disegno 

della Costituzione – lo strumento in grado di mettere costantemente 
in contatto le istituzioni e il popolo, in modo da realizzare in concreto 
la democraticità della Repubblica. I partiti, in quanto associazioni 
di cittadini, dovrebbero – insomma – essere una sorta di cinghia di 
trasmissione tra la volontà popolare e le istituzioni della Repubblica, così 
che la determinazione della politica nazionale da parte di Parlamento e 
Governo risponda alle sollecitazioni provenienti dal titolare della sovranità. 
Per svolgere questa funzione, i partiti politici selezionano la c.d. classe 
politica – ovvero i soggetti che si candidano a rappresentare in Parlamento, 
in qualità di deputati o senatori, la Nazione (art. 67 Cost.) – e partecipano 
alla competizione elettorale, o"rendo a tutti – non solo ai propri associati – 
la propria “visione del mondo”, il proprio programma politico da realizzare 
poi all’interno delle istituzioni: è dal concorso tra partiti politici nel giorno 
delle elezioni che viene fuori la composizione delle Camere e, a ruota, le 
possibili maggioranze parlamentari in grado di esprimere il Governo. La 
presenza dei partiti politici in Parlamento – i gruppi parlamentari, infatti, 
non sono altro che la loro rappresentazione all’interno delle Camere – 
dovrebbe garantire, poi, il perdurare del collegamento tra popolo, partiti e 
istituzioni anche successivamente al momento elettorale.

Quanto al popolo, le due modalità – se vogliamo dire così – principali 
attraverso le quali può partecipare alla determinazione della politica 
nazionale le abbiamo in realtà appena viste: per un verso, l’esercizio del 
diritto di associazione in partiti politici; per un altro, l’esercizio del diritto 
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di voto in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato 
della Repubblica. 

La nostra Costituzione prevede, inoltre, alcuni istituti di democrazia 
diretta, ovvero strumenti che consentono direttamente al popolo (o a una 
sua frazione) di fare o proporre scelte che condizionano la determinazione 
della politica nazionale. Si tratta, innanzitutto, del potere di iniziativa 
legislativa, che il popolo può esercitare – secondo quanto prevede l’art. 
71, secondo comma, Cost. – «mediante la proposta, da parte di almeno 
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli»: il potere, tuttavia, 
è limitato alla sola proposta, non anche all’approvazione, che è rimessa 
alla discrezionalità delle Camere; il che, peraltro, non deve far gridare allo 
scandalo, visto e considerato che la proposta proviene da una frazione – 
peraltro contenuta – del popolo, mentre il Parlamento è rappresentativo 
della volontà dell’intero corpo elettorale. 

L’altro – più importante e incisivo – istituto di democrazia diretta è il 
referendum abrogativo, previsto dall’art. 75 Cost.: quando cinquecentomila 
elettori propongono l’abrogazione totale o parziale di una legge, il popolo 
è chiamato a esprimersi sul mantenere o meno in vigore detta legge (o, più 
frequentemente, una o più norme legislative). La Costituzione, peraltro, 
ha circondato l’uso del referendum abrogativo di una doppia cautela: per 
un verso, ha previsto che l’abrogazione della legge può essere dichiarata 
se, oltre ad essere stata approvata dalla maggioranza dei voti espressi, si 
sono recati a votare la maggioranza degli aventi diritto, così volendo evitare 
che una minoranza popolare possa vani!care il prodotto dell’attività del 
Parlamento, rappresentativo dell’intero corpo elettorale; per un altro, ha 
espressamente escluso la possibilità di proporre referendum abrogativo 
su alcuni tipi di legge: così, ad esempio, non è possibile presentare una 
richiesta abrogativa di leggi tributarie e ciò perché, per quanto possa essere 
sgradito a ciascuno di noi, il pagamento delle tasse è indispensabile per 
l’esistenza stessa della Repubblica, oltre che per la garanzia di tutta una serie 
di servizi di cui tutti i cittadini possono usufruire (dalla sicurezza o"erta 
dalle forze di polizia e dall’autorità giudiziaria, ai diritti all’istruzione e alla 
salute e così via). Quel che qui più ci interessa, tuttavia, è mettere bene 
in luce come, attraverso il referendum abrogativo, il popolo possa essere 
chiamato a prendere decisioni di rilievo per la determinazione della politica 
nazionale. Un esempio chiarirà questo aspetto meglio di tante altre parole: 
all’indomani del disastro nucleare avvenuto, nell’aprile 1986, presso la 
centrale di 8ernobyl’ nell’allora Unione Sovietica, in Italia vennero proposti 
tre diversi referendum abrogativi, concernenti disposizioni legislative che 
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consentivano e disciplinavano lo sfruttamento dell’energia nucleare anche 
nel nostro Paese, che vennero largamente approvati dal popolo italiano; 
l’avvenuta abrogazione di dette disposizioni legislative determinò, di fatto, 
la chiusura delle centrali nucleari sul territorio nazionale e la decisione 
di non costruirne di ulteriori, con evidenti conseguenze sulla politica 
energetica che da quel momento in poi hanno condotto Parlamento e 
Governo.

Veniamo, ora, all’ultimo attore sulla scena costituzionale in relazione 
al quale è necessario spendere qualche considerazione, il Presidente della 
Repubblica. A stretto rigore, in verità, del Capo dello Stato non dovremmo 
parlare, se il quadro entro cui ci muoviamo è quello della determinazione 
della politica nazionale. Ciò perché, in una forma di governo parlamentare 
quale la nostra, la decisione politica è tutta rimessa al circuito Parlamento-
Governo, perché è all’interno di quel rapporto che assume rilievo la 
volontà del popolo, detentore della sovranità: le Camere, come abbiamo 
visto, sono direttamente elette dai cittadini, il Governo entra e resta in 
carica !ntanto che gode della !ducia del Parlamento. Il Presidente della 
Repubblica, invece, è sì eletto dal Parlamento in seduta comune, ma per un 
mandato lungo – pari a 7 anni, dunque per un arco temporale più ampio 
di quello della legislatura delle Camere, che è invece di 5 anni – e a una 
carica dalla quale non può essere distolto se non in casi eccezionalissimi e 
secondo una procedura lunga e complessa (artt. 90 e 134 Cost.). Non è 
un caso, del resto, che al Presidente della Repubblica sono assegnati dalla 
Costituzione, per lo più, poteri che in genere sono quali!cati di controllo 
(quale, ad esempio, quello di chiedere alle Camere una nuova deliberazione 
su una legge che sia stata da esse approvata, prima di procedere alla sua 
promulgazione: artt. 73 e 74 Cost) o di intermediazione politica (quale, ad 
esempio, quello di sciogliere le Camere: art. 88 Cost.). Insomma, il nostro 
Presidente della Repubblica non è il Presidente della Repubblica degli Stati 
Uniti d’America: quest’ultimo infatti – proprio perché quella americana 
non è una forma di governo parlamentare – è eletto, di fatto, direttamente 
dai cittadini statunitensi ed è posto a capo del Governo, il quale non 
ha bisogno di ricevere la !ducia da parte del Parlamento; il presidente 
americano, dunque, partecipa – eccome! – alla determinazione della politica 
nazionale, mentre il Presidente della Repubblica italiana è al di fuori di quel 
processo politico. Ciononostante, il Quirinale si è trovato spesso al centro 
di crocevia politici di assoluto rilievo: il nostro Capo dello Stato non ha 
mai autonomamente determinato la politica nazionale – anche perché non 
avrebbe avuto il potere di farlo – ma sicuramente, in non poche fasi della 
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nostra storia, ha avuto un ruolo e un peso decisamente importanti nel far 
funzionare concretamente la forma di governo parlamentare prevista dalla 
Costituzione italiana.

6. Flessibilità della forma di governo parlamentare

Per comprendere come ciò sia potuto accadere – e soprattutto, perché 
– è necessario prima provare a tirare le !la di quanto sin qui detto.

Abbiamo visto come la Repubblica determini la politica nazionale 
attraverso più soggetti e, in particolare, come tale compito sia svolto, per 
conto dello Stato, da Parlamento e Governo secondo le regole della forma 
di governo parlamentare: non è altro che una delle forme secondo cui si 
esprime la sovranità popolare, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 
2, Cost. Proprio perché è il popolo il detentore della sovranità, la quale 
non viene esercitata soltanto nel momento delle elezioni per il Parlamento, 
la Costituzione repubblicana prevede l’esistenza dei partiti politici – che 
dovrebbero fare da !lo di trasmissione tra istituzioni e cittadini – e alcuni 
istituti di c.d. democrazia diretta, che consentono al popolo di prendere 
direttamente (o sollecitare l’adozione) di alcune decisioni.

Questo – in estrema sintesi – è dunque il «modellino» disegnato 
della Costituzione per la determinazione della politica nazionale. Ma in 
concreto, funziona e ha funzionato davvero così la nostra forma di governo 
parlamentare?

A tal proposito va detto, innanzitutto, che la forma di governo 
parlamentare è molto di"usa negli ordinamenti contemporanei, 
specialmente a livello europeo: è adottata, tra gli altri, da Regno Unito, 
Germania e Spagna. Ciononostante – ferma restando in tutti questi 
ordinamenti la regola fondamentale del governo parlamentare, ovvero 
la necessaria esistenza del rapporto di !ducia tra Parlamento e Governo 
– in concreto il funzionamento della forma di governo !nisce per essere 
diversa: ciò non perché alcuni di questi Stati siano ancora monarchici o 
per la esistenza di regole costituzionali diverse, ma per via della intrinseca 
"essibilità della forma di governo parlamentare. Vi sono, cioè, alcune 
variabili che possono incidere – e di molto – sul come in concreto viene 
a svilupparsi il rapporto tra Parlamento e Governo e sul ruolo a#dato 
al popolo: di particolare importanza, al riguardo, sono il c.d. sistema dei 
partiti e le leggi elettorali.
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Nel nostro Paese, a di"erenza che nel Regno Unito, in Germania o in 
Spagna, il numero di partiti presenti sulla scena politica è sempre stato 
particolarmente numeroso, il che, se da un lato ha consentito e consente 
una di"usa rappresentanza delle idee e delle volontà che circolano nel 
popolo, dall’altro ha reso spesso altamente con9ittuale il confronto 
politico e, soprattutto, fatto sì che le maggioranze parlamentari di sostegno 
ai governi siano state poco coese, perché necessariamente composte da più 
partiti (e non, come di solito accade negli altri Paesi cui abbiamo fatto 
riferimento, da uno o due partiti). In un sistema multipartitico come il 
nostro, pertanto, di#cilmente un Governo ha il sostegno in Parlamento 
di uno o due soli partiti, ma deve trovare accordi politici e compromessi 
tra gruppi parlamentari ispirati a diverse opzioni ideologiche e culturali: 
la maggiore capacità delle Camere di rappresentare le istanze presenti nel 
Paese – perché dà spazio e voce a più partiti politici e, dunque, a una platea 
particolarmente ampia di cittadini – comporta però la necessità di trovare 
in Parlamento un punto di incontro tra forze diverse che siano in grado di 
esprimere un Governo.

Questo modo di essere del nostro sistema dei partiti è rimasto 
sostanzialmente inalterato anche al modi!carsi delle leggi elettorali, ovvero 
delle regole che consentono di trasformare i voti espressi alle elezioni in 
seggi in Parlamento. Nella nostra storia repubblicana, infatti, abbiamo 
sperimentato sia formule proporzionali – ossia, l’assegnazione dei seggi 
rispecchia tendenzialmente la proporzione dei voti ottenuti dalle singole 
forze politiche – sia formule maggioritarie – ossia, i posti in Parlamento 
(i seggi) sono messi in palio in tante e diverse circoscrizioni elettorali 
(corrispondenti a porzioni del territorio) e ogni singolo seggio è conquistato 
da chi ottiene la maggioranza dei voti espressi: ciononostante, i Governi 
sono sempre stati di coalizione, ovvero hanno ottenuto la !ducia da più 
partiti politici rappresentati in Parlamento.

In questo quadro, due sono state le principali conseguenze sul concreto 
modo di funzionamento delle nostre istituzioni.

Innanzitutto, e come abbiamo già avuto modo di accennare, il Governo 
è nel corso del tempo divenuto centrale nell’esercizio della funzione 
legislativa, di fatto prendendo il posto del Parlamento. La scarsa coesione 
delle maggioranze, infatti, ha portato il Governo a farsi portatore in prima 
battuta delle scelte di politica nazionale, cercandone successivamente 
l’approvazione in Parlamento, quando secondo il «modellino» il processo 
dovrebbe essere inverso. Insomma, a fronte delle di#coltà di trovare accordi 
politici nelle aule parlamentari, dove il dibattito è pubblico e vi partecipano 
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anche forze politiche non di governo (la c.d. opposizione), i Governi – 
di ogni “colore”: centro, destra, sinistra – hanno trovato compromessi al 
proprio interno, solo successivamente o"erti al dibattito e al confronto in 
Parlamento: così in parte si spiega, come già dicevamo prima, il ricorso 
ben oltre l’eccezione a decreti legislativi e decreti-legge, che hanno in vario 
modo consentito al Governo di trasformare in regole legislative le decisioni 
di politica nazionale assunte in Consiglio dei ministri.

Allo stesso tempo, proprio le tensioni tra forze politiche e la necessità 
di trovare accordi politici talora anche tra forze ideologicamente distanti 
hanno fatto sì che, nella nostra storia costituzionale, il Presidente della 
Repubblica abbia !nito con l’assumere un ruolo sempre più importante e 
decisivo nei momenti di crisi, quando cioè è risultato complesso e di#cile 
il funzionamento della forma di governo parlamentare, perché complesso 
e di#cile – anche, o forse soprattutto, a causa della incapacità dei partiti 
politici di assumersi le proprie responsabilità nel confronto tra loro – era 
trovare accordi che consentissero a una maggioranza parlamentare di 
esprimere un Governo. Tuttavia, il ruolo che egli ha giocato non lo ha reso 
mai decisore, ma soltanto propulsore di decisioni che spettano ad altri, al 
contempo senza rinunciare alle funzioni di controllore del rispetto dei limiti 
costituzionali.

7. Episodi

Due episodi recenti credo possano aiutare a comprendere meglio 
quanto ora detto sul ruolo in concreto esercitato dal Presidente della 
Repubblica nella nostra storia costituzionale.

All’indomani delle elezioni politiche del 2018, in Parlamento 
erano rappresentate sostanzialmente tre aree politiche (centrosinistra, 
centrodestra, MoVimento 5 stelle) non solo diverse tra loro, ma che 
durante la campagna elettorale si erano presentate agli elettori in acceso 
contrasto le une con le altre, marcando le di"erenze esistenti nella loro 
visione della società. Nessuna di queste aree politiche, però, era in grado – 
da sola – di dare la !ducia a un Governo, perché nessuna aveva un numero 
di parlamentari su#ciente.

In tale occasione, il procedimento di formazione del Governo – che è 
gestito dal Presidente della Repubblica, il quale tramite le c.d. consultazioni 
(ovvero incontri con partiti e leader politici, oltre che con i Presidenti delle 
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Camere e gli ex Presidenti della Repubblica) è chiamato a individuare la 
persona che, da Presidente del Consiglio dei ministri, possa formare un 
Governo in grado di ottenere la !ducia da parte di entrambe le Camere 
– è stato particolarmente lungo e complicato, portando il Presidente 
Mattarella a favorire il confronto tra le forze politiche per quasi due mesi 
(aprile e maggio 2018). Dopo numerose settimane, il MoVimento 5 stelle 
e la Lega Nord comunicavano di avere raggiunto un accordo politico per 
dare vita a un Governo che fosse presieduto dal prof. Giuseppe Conte. Il 
Presidente Mattarella ne prese atto e conferì al prof. Conte l’incarico di 
formare il nuovo Governo (23 maggio 2018), che, come da prassi, venne 
accettato con riserva. Qualche giorno dopo, il Presidente del Consiglio 
incaricato si recò al Quirinale per sciogliere positivamente la riserva – 
ossia, accettare l’incarico – e propose al Presidente Mattarella i nominativi 
di coloro i quali desiderava fossero nominati ministri: la Costituzione, 
infatti, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare il 
Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri (art. 92 Cost.).

In questa fase accadde qualcosa di inusuale – ma non del tutto inedito, 
come vedremo – nella storia repubblicana. Il Presidente Mattarella 
manifestò perplessità sulla nomina a Ministro dell’Economia del prof. 
Paolo Savona; il prof. Conte, di fronte alla indisponibilità manifestata, 
anche pubblicamente, dai leader politici del MoVimento 5 stelle e della 
Lega Nord a rinunciare al prof. Savona quale Ministro dell’Economia, 
decise di rimettere l’incarico; il Presidente Mattarella rilasciò allora una 
lunga dichiarazione con la quale ritenne di chiarire le ragioni che lo avevano 
indotto a opporsi alla nomina del prof. Savona.

In tale dichiarazione il Capo dello Stato – dopo aver premesso di aver 
«agevolato, in ogni modo, il tentativo di dar vita a un governo», di avere 
«atteso i tempi da loro richiesti per giungere a un accordo di programma» 
e, dunque, di avere «accompagnato, con grande collaborazione, questo 
tentativo» – ha a"ermato che nel !rmare i decreti di nomina dei ministri 
egli svolge «un ruolo di garanzia» e che, in tale prospettiva, aveva chiesto 
per il Ministero dell’Economia l’indicazione di un nome che, «al di là 
della stima e della considerazione per la persona», non fosse visto «come 
sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, 
probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia 
dall’euro», quale invece era il prof. Savona. Il Presidente Mattarella, 
insomma, ritenne che la nomina del prof. Savona quale Ministro 
dell’Economia fosse costituzionalmente inadeguata, perché l’adesione 
dell’Italia all’euro è prevista da Trattati internazionali che il nostro Paese 
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è tenuto a rispettare, come anche espressamente previsto dalla nostra 
Costituzione (in particolare, all’art. 117, primo comma, Cost.).

Si è molto discusso, all’epoca, se il Presidente Mattarella avesse il potere 
di prendere tale decisione: secondo molti, poiché la scelta dei Ministri è una 
scelta politica, che evidentemente delinea il programma di governo dal quale 
il Presidente della Repubblica deve essere estraneo, il Capo dello Stato non 
si sarebbe potuto spingere sino a ri!utare la nomina, ma avrebbe potuto 
soltanto suggerirne una diversa; secondo altri – ed è la posizione forse 
preferibile – il Presidente della Repubblica non può considerarsi obbligato 
a !rmare la nomina dei Ministri che gli sono proposti, sicché è necessario 
che Presidente del Consiglio e Capo dello Stato raggiungano un accordo 
(artt. 89 e 92 Cost.): chiaro è che, in una forma di governo parlamentare, 
tendenzialmente la volontà del primo sarà prevalente – perché è il Governo 
che deve ottenere la !ducia in Parlamento – ma ciò non impedisce al 
Presidente della Repubblica di opporsi a talune nomine, specialmente 
quando egli ritenga che siano costituzionalmente inopportune.

Qui, tuttavia, ci preme mettere in evidenza due aspetti, che sono 
quelli di maggiore interesse ai !ni di una migliore comprensione del 
funzionamento in concreto della forma di governo parlamentare e, in !n 
dei conti, della determinazione della politica nazionale. 

In primo luogo, in tale occasione è stata decisiva la partecipazione 
dell’Italia all’Unione europea: l’adesione a tale progetto di integrazione 
sovranazionale ha comportato, per il nostro Paese, la “rinuncia” a pezzi 
di sovranità, perché è stato deciso – di comune accordo con gli altri 
Paesi appartenenti all’Unione europea – che alcune decisioni di politica 
nazionale non siano più adottate dai singoli Stati, ma dagli organi 
dell’Unione. Tale rinuncia – che trova fondamento in Costituzione (artt. 
11 e 117 Cost.) – fa sì, allora, che la determinazione della politica nazionale 
da parte della Repubblica trovi quale limite non solo le “grandi regole” 
poste dalla Costituzione, ma anche quelle decise a livello europeo. Nel c.d. 
caso Savona, il Presidente Mattarella ha appunto ritenuto che il Governo 
che si stava formando volesse adottare scelte in contrasto con quelle regole 
(in specie, con l’adesione dell’Italia all’euro): possiamo discutere sulla 
condivisibilità o meno di tale valutazione compiuta dal Presidente della 
Repubblica – e in uno Stato democratico anche le decisioni del Capo dello 
Stato sono criticabili – ma è un fatto che l’integrazione sovranazionale 
possa condizionare la determinazione della politica nazionale.

In secondo luogo, va anche detto che non è certo la prima volta che, 
nell’ambito della formazione del Governo, un Presidente della Repubblica 
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manifesta delle perplessità sulla opportunità della nomina a Ministro 
di una determinata persona: è accaduto, almeno, sia in occasione della 
formazione del primo Governo Berlusconi (l’allora Presidente Scalfaro 
ritenne non opportuna la nomina a Ministro della Giustizia dell’on. 
Previti, che era anche l’avvocato di !ducia del Presidente del Consiglio; 
venne proposto un diverso Ministro della Giustizia e l’on. Previti venne 
nominato Ministro della Difesa), sia in occasione della formazione del 
Governo Renzi (l’allora Presidente Napolitano manifestò perplessità sulla 
nomina di un magistrato, il dott. Gratteri, a Ministro della giustizia, perché 
in tale veste avrebbe svolto anche funzioni – diciamo così – di controllo 
sulla Magistratura; il Presidente del Consiglio propose allora un diverso 
Ministro della Giustizia), ma in entrambi i casi il confronto tra Presidente 
della Repubblica e Presidente del Consiglio incaricato, per un verso, rimase 
riservato – nel senso che solo in via u#ciosa sappiamo dell’interlocuzione 
avvenuta nelle stanze del Quirinale – e, per un altro, fu fruttuoso, perché 
si giunse a un accordo. Va detto, peraltro, che in occasione del c.d. caso 
Savona a mancare è stato, in !n dei conti, il solo riserbo dei colloqui, 
giacché – dopo la dichiarazione del Presidente Mattarella e qualche 
tormento politico di troppo – la crisi politica si è in!ne risolta con la 
nomina del Prof. Conte a Presidente del Consiglio (1° giugno 2018) e 
del relativo governo (il c.d. Governo Conte I), sostenuto da MoVimento 
5 Stelle e Lega Nord, all’interno del quale fu nominato Ministro per gli 
a"ari europei proprio il prof. Savona: ciò a dimostrazione, da un lato, di 
come il Presidente Mattarella non si fosse opposto né a quella maggioranza 
parlamentare, né alla persona del prof. Savona, ma solo alla sua nomina al 
Ministero dell’Economia, per ciò che questa avrebbe signi!cato; dall’altro, 
di come la scelta su quale debba essere la maggioranza parlamentare a 
sostegno di un Governo spetti sempre e comunque, di là dal ruolo che 
possa giocare il Presidente della Repubblica, alle Camere e, per esse, alle 
forze politiche che ivi sono rappresentate.

L’altro episodio su cui vale la pena so"ermarsi – in chiusura di questa 
lezione – è relativo alla recente formazione del governo Draghi.

Nel gennaio 2021, a quasi un anno di distanza dall’esplosione 
della pandemia da Covid-19, il Governo Conte II, che aveva gestito 
e stava gestendo tale momento drammatico, entra in crisi: una crisi 
extraparlamentare, dovuta al venire meno dell’appoggio di una delle forze 
politiche presenti in Parlamento che sino ad allora lo aveva sostenuto (Italia 
Viva). Dimessosi il Governo Conte II, il Presidente Mattarella avviava le 
consultazioni per valutare se in Parlamento fosse presente una maggioranza 
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parlamentare in grado di dare la !ducia a un nuovo Governo; all’esito di 
dette consultazioni, conferiva al Presidente della Camera Fico quel che si 
chiama un mandato esplorativo: poiché dai colloqui al Quirinale era emersa 
una disponibilità di massima delle forze politiche che avevano sino ad 
allora sostenuto il Governo Conte II a continuare l’esperienza di governo, 
il Capo dello Stato chiedeva al Presidente della Camera di svolgere ulteriori 
consultazioni per veri!care se c’erano le condizioni politiche per superare 
le divergenze che avevano determinato l’aprirsi della crisi; dopo soli tre 
giorni, il Presidente Fico si recava al Quirinale e comunicava al Presidente 
della Repubblica la permanenza di distanze, tra le forze politiche, che 
impedivano di dare vita a una maggioranza di governo.

A questo punto, il Presidente Mattarella rilasciò una lunga dichiarazione 
nella quale prospettava due alternative. 

Una prima era quella di sciogliere anticipatamente le Camere (art. 88 
Cost.): a fronte di un Parlamento incapace di esprimere una maggioranza 
di governo, le elezioni anticipate sono una strada obbligata. Il Presidente 
Mattarella, tuttavia, metteva in evidenza che l’emergenza sanitaria e quella 
economica ad essa connessa non avrebbero atteso i tempi necessari per 
tenere la campagna elettorale, prima, e le elezioni, poi: sarebbe comunque 
stato necessario, nel frattempo, andare avanti con la campagna vaccinale, 
adottare misure economiche urgenti, presentare alle istituzioni europee il 
piano per l’utilizzo dei fondi straordinari volti ad a"rontare l’emergenza. 
In queste circostanze storiche, andare a elezioni anticipate, secondo il 
Presidente Mattarella, avrebbe tenuto «il nostro Paese con un governo senza 
pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, 
per utilizzare i !nanziamenti europei e per far fronte ai gravi problemi 
sociali».

Di qui la prospettazione, da parte del Capo dello Stato, della alternativa: 
«un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché 
conferis[sero] la !ducia a un Governo di alto pro!lo, che non d[ovesse] 
identi!carsi con alcuna formula politica». Il giorno seguente il Presidente 
Mattarella ha conferito al Prof. Mario Draghi il compito di formare un 
nuovo governo, che giurerà il 13 febbraio 2021 e, successivamente, otterrà 
presso entrambe le Camere la !ducia con larghissime maggioranze.

Di primo acchito, si potrebbe essere portati a pensare che siamo di 
fronte a una iniziativa fuori dello scenario costituzionale, perché non spetta 
al Presidente della Repubblica proporre Presidenti del Consiglio e governi, 
ma solo ed esclusivamente alle forze parlamentari. Tuttavia, se è vero e 
indubbio che politicamente il Presidente Mattarella ha giocato un ruolo di 
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primo piano in proposito, escludendo la possibilità – almeno in un primo 
momento – di sciogliere anticipatamente le Camere, va anche osservato – 
ed è l’aspetto decisivo – che giuridicamente, se il Governo Draghi è nato, 
è perché ha ottenuto la !ducia da parte di entrambe le Camere, con una 
peraltro amplissima maggioranza parlamentare. E se ciò è stato, è perché 
evidentemente le preoccupazioni manifestate dal Presidente Mattarella 
sono state fatte proprie dai partiti presenti in Parlamento (o, comunque sia, 
anche i partiti, per le più diverse ragioni, hanno ritenuto non opportuno 
andare a elezioni anticipate), perché senza il loro voto, senza la !ducia 
conferita al Governo Draghi, la strada non poteva che essere una e una 
soltanto: dimissioni del Governo e scioglimento delle Camere da parte del 
Presidente della Repubblica. 

Detto altrimenti – e per venire a chiudere questa nostra lezione – il 
Capo dello Stato può fungere da stimolo, avanzare ri9essioni di ampio 
respiro, indurre le forze politiche a un confronto anche quando esso 
appaia complesso, ma le scelte – insomma, la determinazione della politica 
nazionale – sono pur sempre rimesse alla volontà espressa dal circuito partiti-
Parlamento-Governo; giuridicamente e secondo Costituzione, è il voto di 
!ducia che fa nascere (o meno) i Governi e le maggioranze parlamentari, 
sicché nei momenti di crisi il Capo dello Stato può provare a far ripartire 
il dialogo tra i partiti – anzi, è precisamente uno dei suoi compiti di 
intermediazione politica – può al limite proporre percorsi da intraprendere, 
nel tentativo di facilitare sbocchi all’impasse, ma non avrà mai la capacità 
di imporli, semplicemente perché non ne ha il potere: sul piano giuridico, 
infatti, le scelte sono sempre e soltanto di Parlamento e Governo e, anche 
laddove esse coincidano con proposte del Capo dello Stato, è soltanto a 
quei due attori costituzionali che devono essere imputate. Tutto ciò spiega 
perché – sul piano costituzionale – non esistono governi “del Presidente”, 
governi “tecnici”, governi “di unità nazionale”, come spesso si sente dire 
in relazione ad alcune esperienze di governo (non ultima, proprio quella 
attuale del Governo Draghi): si tratta di “etichette” che ben possono 
descrivere, su un piano politico, l’origine di una determinata esperienza 
di governo o la composizione della compagine ministeriale, ma secondo 
Costituzione sono “etichette” prive di signi!cato, perché esistono soltanto 
Governi della Repubblica che hanno ottenuto la !ducia delle Camere – e 
che quindi possono pienamente svolgere assieme al Parlamento il proprio 
compito nella determinazione della politica nazionale – e Governi che quella 
!ducia, invece, non hanno ottenuto o non hanno più.




