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PREMESSA

L?attuale maggioranza non è mai stata coesa. Il «Cont e II» è un governo di  «necessit à» tra due forze politiche 
che sono state sempre in forte contrapposizione tra loro. Per questo motivo le fibrillazioni di quest?ultimi giorni 
(su prescrizione e Mes), tipiche del periodo di approvazione della legge di stabilità, sono analizzate da più 
commentatori come la cartina tornasole di una cr isi  sia pure sot t er ranea. A ciò si aggiunga la campagna 
elettorale per l?elezione del Presidente dell?Emilia-Romagna, una delle ultime regioni rimaste al PD, che assume 
quindi un alto valore sim bolico che va ben al di là della consultazione. Da tempo dunque si rincorrono più voci, 
spesso insistenti, su una fine prematura della legislatura dal momento che non si intravedono ad oggi possibili 
alternative all?attuale Governo. 

Abbiamo dunque cercato di disegnare lo scenar io di riferimento dei prossimi mesi, inserendo oltre agli 
appuntamenti politico istituzionali già noti (elezioni regionali, inizio semestre bianco, ecc.) alcune variabili 
eventuali (quesiti referendari) che possono ampliare o restringere le c.d. «f inest re per  andare al vot o» e cioè 
quei mesi in cui le forze politiche potrebbero cogliere l?opportunità e chiedere lo scioglim ent o delle Cam ere per 
«contarsi» alle urne. 

Da questo punto di vista la prima scadenza da considerare è il 12 gennaio 2020, termine ultimo per presentare 
le f irm e per il referendum  sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. La soglia num er ica 
da raggiungere corrisponde a un quinto dei membri di una Camera e sarebbe stata raggiunta in Senato lo scorso 
18 dicembre. Il condizionale è d?obbligo dal momento che autorevoli esponenti di maggioranza e opposizione 
sarebbero pronti a ritirare le firme al configurarsi di conseguenze politiche che impediscano la prosecuzione 
della legislatura. La riforma entrerà quindi in vigore nel caso in cui le soglie non siano raggiunte o ad esito 
positivo dell?eventuale consultazione referendaria. Due settimane dopo in Em ilia-Rom agna e Calabria verranno 
celebrate le elezioni regionali .  

L?elaborazione grafica a cura di FBLab reca le principali «scadenze» politico-istituzionali del prossimo biennio



QUESITI REFERENDARI
E INSIDIE ELETTORALI

Nell?ipotesi in cui siano raccolte le firme 
richieste per la consult azione referendar ia 
sulla legge di revisione cost it uzionale di 
r iduzione del num ero dei par lam ent ar i e 
sopraggiunga a strettissimo giro una crisi 
governativa il cui esito sono le elezioni 
anticipate verrebbe automaticamente sospeso 
il quesit o referendar io leghist a in materia 
elet t orale, con cui viene eliminata la quota 
proporzionale e trasformato il Rosatellum in una 
legge interamente maggioritaria, per il quale è 
atteso l?esame di ammissibilità entro il 10 
febbraio 2020. Ai sensi infatti dell?art. 34 comma 
2 della legge 352/1970 «nel caso di anticipato 
scioglimento delle Camere o di una di esse il 
referendum già indetto si intende 
automaticamente sospeso».  

La principale «convenienza», trasversale a 
maggioranza e opposizione, perché si 
concretizzi questo scenario deriva dalla 
possibil i t à di r ieleggere 945 par lam ent ar i, 
votando prima per le elezioni politiche e solo 
successivamente per il referendum, i cui 
potenziali effetti verrebbero quindi neutralizzati 
sul breve. 

Le «f inest re» temporali per tornare al vot o 
vanno dunque dalla pr im avera 2020 a quella 
2021, compreso quindi l?aut unno 2020 previa 
valutazione di opportunità politica relativa alla 
coincidente sessione di bi lancio. Da agost o 
2021 a gennaio 2022, ai sensi dell?art. 88 della 
Costituzione, non sarà invece possibile ricorrere 
allo scioglimento anticipato delle Camere dal 
momento che si tratta del cosiddetto 
«sem est re bianco» che anticipa la fine del 
mandato del presidente della Repubblica, 
previsto per gennaio 2022. 



L'USO POLITICO DEL 
REFERENDUM

Una dichiarata volontà di differire il referendum rispetto alle elezioni politiche è 
plausibile tuttavia possa alimentare polemiche «ant ipolit iche», suscitate in particolare 
dal Movimento 5 Stelle, che in una fase di forte incertezza rischiano di avere un qualche 
rilievo. Quello dei costi della politica è stato del resto un driver fondamentale della 
dinamica pubblica italiana dell?ultimo decennio, attorno al quale si è non a caso 
consolidata una vasta area di consenso.  

La gestione politica della vicenda referendaria potrebbe quindi incidere sulle tendenze 
elettorali in atto nella misura in cui non voler rendere immediatamente operativi i 
pot enziali ef fet t i  della r iform a costituzionale di riduzione del numero dei 
parlamentari possa costituire un driver di campagna elet t orale per il Movimento 5 
Stelle. Un complesso di circostanze che ad oggi non è tuttavia suscettibile di alterare le 
tendenze in atto, che vedono il centro-destra a trazione leghista in ascesa. 

Celebrare il prima possibile il referendum costituzionale, scongiurando un ritorno alle 
urne i cui effetti potrebbero essere disastrosi, rappresenta invece l?unica vera ancora di 
salvezza per un Movimento avvitato in una profonda crisi di direzione politica. Per il 
tempo della campagna referendaria i pentastellati godrebbero infatti di una r ibalt a 
pubblica sost anzialm ent e esclusiva, contro pochi e ? agli occhi dei più ? screditati 
oppositori.  



Lo scenario di un ritorno al voto anticipato 
potrebbe peraltro recare in dote il 
mantenimento dell?attuale legge elettorale, il 
cosiddetto Rosatellum-ter: un?ipotesi non 
sgradita a Italia Viva. Nel corso delle ultime 
settimane si sono svolti infatti alcuni vertici 
di maggioranza, che avrebbero dovuto 
condurre alla presentazione di un disegno di 
legge in materia elettorale prima delle 
festività natalizie.  

Una prima convergenza politica era stata 
registrata sul cosiddetto sist em a spagnolo, 
quello basato cioè sul proporzionale con 
circoscrizioni. Una mediazione che era stata 
patrocinata dal ministro D?Incà, rispetto alle soluzioni inizialmente proposte da Pd, 
maggioritario a doppio turno nazionale di coalizione, 5 St elle e It al ia Viva, 
proporzionale a turno unico con una soglia di sbarramento alta, e Leu , che a 

quest?ultimo sistema voleva accompagnare 
invece una soglia bassa. Il numero delle 
circoscrizioni risultava tuttavia decisivo: più 
ce ne sono e maggiore risulta la torsione 
maggioritaria e viceversa.  

Il braccio di ferro sui numeri ha quindi 
lasciato il passo alla richiesta di It al ia Viva 
di un proporzionale «classico» con soglia di 
sbarramento nazionale. In questa intricata 
trama si è quindi inserita la Lega che si è 
resa disponibile ad un proporzionale con 
«adeguat i sbar ram ent i» benché sia 
promotrice di un quesito referendario di 
segno opposto, come rilevato 
polemicamente dall?alleata Meloni . Nei 
prossimi giorni maggioranza e opposizione 
si incontreranno per verificare i margini 

d?intesa sulla legge elettorale. Quando se ne comincia a parlare, giova ricordare, non è 
mai un buon segno per chi sta al Governo. 

IL CONFRONTO SULLA  
LEGGE ELETTORALE
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