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Una riflessione sul principio di maggio
sibilità, sulla sua proponibilità, sulla SI
sembrerebbe oggi di grande attualità' (
riflessione, specie se condotta dal punt
sociale, sarebbe in modo inevitabile pOI
o perplessità su molti aspetti del princij
apparire inopportuno o irrilevante, in
convivenze sociali e politiche nelle qual
cipio viene utilizzato in modo crescen
poche scelte e decisioni, e per ridurre c
o esplicite i restanti spazi dove ancor
dell'unanimità, il più distante, anche se
dal principio di maggioranza. Inoltre
si ripropone da parecchi secoli, per ta
nell' età classica, e ha dato origine, ancb
a contributi di grande rilievo, specie I
giuridica e politica. Basterebbe citare, se
italiani che ad esso si sono dedicati Q

zione storica, l'imprescindibile elaborazi
(1977, ma con scritti redatti originarian
addietro) e il più recente contributo
diritto come Francesco Galgano (2007
inattualità del tema non toglie signiff
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