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settembre-1 ottobre 2010. Lo scritto è aggiornato alla data in cui è stato presentato; farà parte degli Studi in onore di A. Loiodice. 
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1. La questione preliminare, di ordine definitorio: cosa sono oggi i partiti e in cosa si distinguono dai 
movimenti politici? 

 
Non è possibile tornare a riflettere sui non pochi problemi, vecchi e nuovi, che affliggono i partiti 

politici senza affrontare di petto la questione preliminare, di ordine definitorio, circa ciò che essi sono, in 
struttura e funzioni1. Una questione che si fa sempre di più pressante e anche – a dirla tutta – non poco 
inquietante ed alla cui soluzione il dettato costituzionale – da noi come altrove – credo che soccorra poco, 
sol che si consideri che proprio lo stesso dettato, in disparte talune incertezze di formulazione, appare oggi 
essere bisognoso di corposo rifacimento (altra cosa, come dirò a momenti, è che quest’ultimo abbia luogo 
per via interpretativa, caricando di nuovi sensi gli enunciati della Carta, ovvero a mezzo di una nuova 
razionalizzazione che prenda atto dei mutamenti sostanziali nel frattempo sopravvenuti). 

È certo che quella di “partito politico” è nozione presupposta, attinta dalle esperienze storico-
politiche maturate prima dell’avvento della Carta costituzionale, esperienze che – è cosa risaputa – sono 
tuttavia assai distanti da quelle del presente2, sì da rendersi assai problematica la riproposizione tale e quale 
della nozione suddetta, senza dover dunque far luogo ad alcuno suo aggiustamento semantico3.  

In realtà, i mutamenti hanno investito tanto la struttura quanto l’attività dei partiti, non pure tuttavia la 
natura o lo scopo, che è pur sempre quello di elaborare programmi di sviluppo della società e soluzioni 
concrete per problemi concreti, idonei a riguardare in via di principio l’intera collettività. Per l’aspetto ora 
considerato, la distinzione tra partiti e movimenti politici cessa di trovare giustificazione per quanto attiene al 
rilievo complessivo assegnato dalla Costituzione alle formazioni politiche, alla loro “funzione”, nei termini 
sopra succintamente indicati. 

Il vero è che i movimenti si sono costituiti (e seguitano senza sosta a costituirsi) per reazione ad un 
certo modo di fare politica dei partiti tradizionali ma essi pure hanno indubbia vocazione politica: vogliono 
cioè fare politica, sia pure un’“altra” politica rispetto a quella dei partiti. 

La reazione si è da noi manifestata a tutto campo, investendo tanto l’organizzazione interna (e, 
dunque, la democrazia nei partiti, giudicata praticamente inesistente) quanto l’attività4. È poi vero – lo 

                                                
1 Vi ha fatto cenno, nel corso dei nostri lavori, anche E. ROSSI nella sua ampia esposizione su La democrazia interna nei 

partiti politici, rilevando l’opportunità che la definizione stessa sia data con legge; come dirò più avanti, dubito tuttavia che lo strumento 
in parola possa, da sé solo, provvedere adeguatamente allo scopo. 

2 È stato fatto notare da una sensibile dottrina (V. ONIDA, Intervento, in AA.VV., Partiti politici e società civile a sessant’anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione, a cura dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli 2009, 333) che “… quelli che oggi 
chiamiamo partiti sono qualcosa di profondamente diverso da quelli che si chiamavano così ieri”. Un altro fine giurista, che ha altresì 
maturato rilevanti esperienze di partito e di governo, ha, non molto tempo addietro, manifestato rimpianto per i partiti di un tempo, “le 
loro classi dirigenti, in genere colte, il personale che selezionavano, la funzione, che seppe essere di rappresentanza ma anche di filtro, 
che esercitavano di fronte alle domande sociali, la capacità, quali che fossero i partiti, di sapere cogliere il confine tra Cesare e Dio” (G. 
AMATO, Per i sessanta anni della Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/2008, 162 s., al cui pensierosi rifà ora anche A. D’ANDREA, 
Vecchie zavorre e nuove suggestioni: gli affanni della nostra democrazia costituzionale, in Scritti in onore di L. Carlassare, a cura di G. 
Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, V, Napoli 2009, 1870 in nt. 14). 

3 Torna qui l’antica, vessata questione riguardante il rilievo che può assegnarsi all’original intent nella ricostruzione dei 
significati degli enunciati costituzionali (su di che, di recente e per tutti, AA.VV., Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Torino 2008). Per ciò che posso ora dirne in modo appena allusivo e 
rimandando ad altri luoghi per gli opportuni svolgimenti argomentativi, a mia opinione esso non è né tutto né niente; nondimeno, se è 
vero – com’è vero – che la Costituzione, più (e prima ancora) che essere un atto, è un processo, soggetto a continuo divenire [così, 
part., A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della 
continua  evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss.], è inevitabile 
che, col passare dei tempi, gli scostamenti dalla (presunta) volontà storica dell’autore della Carta possano farsi vieppiù sensibili, fermo 
restando – ovviamente – l’obbligo di dare un senso alle regole della Carta stessa orientato verso i suoi principi, così come a questi 
ultimi un senso che risulti nondimeno fedele rispetto ai valori (di necessità pregiuridici) in nome dei quali è stata condotta la battaglia per 
l’edificazione del nuovo ordine costituzionale [si riprende qui, in merito alla vessata questione concernente l’interpretazione dei principi 
costituzionali, l’impostazione che è nel mio Interpretazione costituzionale e ragionevolezza, in Pol. dir., 4/2006, 531 ss., quindi 
ulteriormente precisata anche in altri scritti; quanto poi alla distinzione tra principi e valori, tra gli altri, A. LONGO, I valori costituzionali 
come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Napoli 2007, spec. 136 ss. e 357 ss., ma passim; A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia 
costituzionale), in Enc. dir., Ann., II, t. 2, Milano 2008, 198 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008, spec. 205 
ss.; G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009, spec. 35 ss., 
ma passim]. Solo così può, infatti, a mio modo di vedere, preservarsi il connotato assiologico dell’interpretazione della legge 
fondamentale e il carattere di quest’ultima come “sistema”. L’interpretazione conforme, insomma, può, e deve, farsi apprezzare non 
soltanto al piano dei rapporti tra fonti di grado diverso (e, segnatamente, tra legge comune e Costituzione o diritto internazionale o 
dell’Unione europea), ma anche, e prima ancora, al piano dei rapporti tra gli enunciati costituzionali, risolvendosi a conti fatti nella 
sistematicità dell’interpretazione stessa, per una sua accezione assiologicamente pregnante. 

4 È tuttavia singolare che proprio alcuni dei “movimenti” in parola denunzino grave carenze per ciò che attiene il loro carattere 
democratico… 
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rammenta opportunamente E. Rossi5 – che vi sono “movimenti” e “movimenti”, termine che molti degli attuali 
partiti riservano a se stessi ma che è pure utilizzato da formazioni sociali che sarebbe invero assai 
problematico ricondurre ai partiti, se non altro per il fatto che (perlomeno ad oggi…) non si sono impegnate 
in prima persona nell’agone elettorale. Eppure anche tali formazioni, pur ponendosi in frontale opposizione 
rispetto ai partiti, possono in molti casi farsi quodammodo ricondurre ai… partiti stessi, a motivo del fatto che 
anche esse fanno politica, pur se con metodi ed a mezzo di pratiche alle volte inusuali: quanto meno, così è 
da ritenere con riguardo ai movimenti che si costituiscono a finalità generale, per la cura degli interessi 
complessivi della polis, restando invece differenziata da questi la condizione dei movimenti che vedano la 
luce per la cura di interessi contingenti e settoriali6, quale può essere un movimento studentesco o, come si 
è da noi ultimamente avuto, il movimento dei ricercatori universitari, costituitosi per la salvaguardia della 
dignità della categoria a fronte di misure, previste nel disegno di legge del Ministro Gelmini in atto pendente 
davanti alle Camere, che mirano ad avvilirla. 

Lasciando tuttavia ora da parte ogni osservazione che si ritenga di dover svolgere a riguardo di tali 
ultimi movimenti, la cui considerazione non è di specifico interesse ai fini del nostro studio, un primo esito 
ricostruttivo sembra possibile raggiungere per ciò che attiene alla condizione dei movimenti aventi finalità 
generale (politica, appunto), nel senso della loro assimilazione – sotto l’aspetto del rilievo costituzionale – ai 
partiti. Se si vuole, può anche dirsi che è la stessa nozione costituzionale di “partito” che richiede di esser 
ormai fatta oggetto di una ridefinizione, adeguata al nuovo contesto sociale e politico-istituzionale7.  

Di qui, l’estensione anche ai movimenti politici dei canoni costituzionalmente stabiliti per i partiti (ad 
es., per ciò che attiene al divieto, previsto come possibile secondo disposizioni di legge, per la iscrizione ai 
partiti di certe categorie di soggetti: art. 98 cost.; similmente in Spagna, in base alla legge organica del 
2002). 

Questa reinterpretazione “adeguatrice” rispetto al… fatto, all’esperienza, nelle sue più marcate e 
vistose tendenze, non è sollecitata unicamente dalla presenza dei movimenti: il processo d’integrazione 
sovranazionale ormai avanzato (ed al quale, per vero, si è stranamente dedicata nel corso dei nostri lavori 
poca attenzione) induce a ritenere almeno in parte superata l’espressione “politica nazionale”, quale 
obiettivo dell’azione dei partiti, e la riserva ai soli cittadini del diritto d’iscrizione ai partiti stessi (peraltro nei 
fatti, superata8). Trovo al riguardo singolare la distinzione fatta sul punto dal tribunale costituzionale 
spagnolo (sent. n. 48/2003) tra la istituzione dei partiti, riservata ai soli cittadini, e la successiva affiliazione, 
aperta anche agli stranieri, della quale per vero mi sfugge la ratio9. L’unico effetto che può aversene è che gli 

                                                
5 V., nuovamente, la relazione sopra cit. D’ora innanzi, tutti i riferimenti a quest’A., salvo diversa indicazione, s’intendono fatti 

alla relazione suddetta. 
6 Faceva notare, con la sua consueta chiarezza, C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in ID., La Costituzione 

italiana. Saggi, Padova 1954, 220 s., che “ogni associazione, che in fatto, indipendentemente dalle dichiarazioni esplicite dei 
partecipanti o dalle intitolazioni, per l’attività esplicata, per i mezzi o per il metodo attraverso cui cerca di realizzare i propri fini e di 
inserirsi nella vita politica, voglia influire o influisca ‘in principio’, ‘in genere’, sulle decisioni politiche della comunità statuale, è da 
considerarsi ‘partito’. Ogni associazione, che si proponga invece il raggiungimento di singole, determinate o puntuali decisioni od 
orientamenti su problemi particolari, è, per la nostra Costituzione, una mera associazione politica” (mio il c.vo). Similmente, sul punto, V. 
CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Studi per il XX ann. dell’Assemblea Costituente, 2, Firenze 1969, 117 s. (e altri ancora). Sulla 
distinzione tra i partiti ed altre associazioni politiche, a riguardo della quale si ha – come si sa – una copiosa messe di scritti, per tutti, v., 
P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, Milano 1982, 93 ss.  

7 D’altronde, la stessa legislazione, pur menzionando congiuntamente partiti e movimenti politici – a dimostrazione della loro 
presupposta, reciproca diversificazione –, non discrimina nel trattamento i secondi rispetto ai primi (ad es., per ciò che attiene al 
rimborso delle spese elettorali). E, a ben vedere, non potrebbe, dal momento che i movimenti sono, agli effetti della legislazione in 
parola, null’altro che gli stessi… partiti, sia pure ammantati di vesti più candide. 

8 Ha avuto particolare clamore la vicenda verificatasi anni addietro allorché, in occasione di una crisi di governo, il Presidente 
della Repubblica si è rifiutato di consultare il segretario del partito radicale, Fabre, perché cittadino francese. Il caso è interessante per 
più aspetti: in primo luogo, mostra che, sia pure raramente, gli stranieri (nella circostanza, tuttavia, trattavasi di un cittadino di altro stato 
membro dell’Unione europea) possono accedere persino ai vertici dei partiti (e, di riflesso, della “politica nazionale”); in secondo luogo, 
evidenzia il diverso rilievo assegnato alla copertura dell’ufficio, rispettivamente, al piano delle dinamiche interne al partito ed al piano 
delle istituzioni: all’uno, l’autonomia del partito è fatta salva (nessuno ha potuto o voluto attivarsi perché lo straniero fosse espulso, in 
nome dell’art. 49 cost., dal partito), mentre all’altro essa ha dovuto recedere a fronte dell’irrigidimento del Capo dello Stato, che ha 
preteso rispetto per la lettera dell’enunciato costituzionale. 

Segnalo infine che a più riprese sono stati presentati progetti di legge in tema di disciplina interna dei partiti che 
espressamente prevedono l’iscrizione agli stessi anche dei non cittadini (limitando il riferimento alla XVI legislatura, v., ad es., Sen. nn. 
313 e 707). 

9 Su ciò, E. PAJARES, La democracia interna en los partidos políticos, relazione alle nostre Giornate. 
Eco della soluzione accolta in Spagna si è avuta anche da noi col già cit. progetto di legge n. 707 (a firma Incostante ed altri) 

che ha previsto l’iscrizione ai partiti politici già costituiti di stranieri ed apolidi regolarmente residenti in Italia, sempre che non siano la 
maggioranza degli iscritti o dei membri degli organi direttivi dei partiti. 
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stranieri sono comunque obbligati ad attendere che altri assumano l’iniziativa di dar vita ad una nuova 
formazione politica prima di aderirvi e che, comunque, non potrà mai aversi un partito costituito da soli 
stranieri (credo però che l’ipotesi da ultimo fatta, per quanto astrattamente formulabile, sia praticamente 
inconsistente). Ad ogni buon conto, a me pare che anche la posizione ad oggi tenuta sul punto dalla 
giurisprudenza costituzionale spagnola meriti di essere rivista e soggetta a quella reinterpretazione conforme 
del diritto nazionale (anche costituzionale!) al diritto sovranazionale, cui si faceva sopra cenno. Spingono 
decisamente in questa direzione alcuni orientamenti della giurisprudenza delle Corti europee (e, 
particolarmente, della Corte EDU10), cui va dato immediato rilievo giuridico in ambito interno, nel quadro di 
una generale tendenza all’assimilazione della condizione giuridica del non cittadino a quella del cittadino11.  

 
 
2. La vessata questione relativa al modo con cui misurare il tasso di democrazia dei partiti e i più 

attendibili indici della sua consistenza (con particolare riguardo alla formazione delle candidature alle 
elezioni ed alle modalità di rinnovo delle cariche in seno ai partiti stessi) 

 
I movimenti, ad ogni buon conto, costituiscono una testimonianza tangibile di quella crisi dei partiti, 

di cui si discorre variamente ab antiquo: crisi che è, ad un tempo, di natura etica, sociale, politica e che 
denota un vistoso scollamento dei partiti dalla società cui pure appartengono, in quanto formazioni sociali. 
Non è in gioco – com’è chiaro – la natura dei partiti, in merito alla quale nondimeno forse il discorso 
andrebbe ripreso alla luce del mutato contesto, quanto la effettiva rappresentatività dei partiti stessi, essa 
pure per diffuso riconoscimento considerata assai carente, quando non, addirittura, del tutto assente12; ed è 
una carenza che suona ancora più cocente proprio in ragione dell’appartenenza dei partiti alla società, quali 
formazioni spontanee aventi – secondo l’opinione tradizionale13 – carattere privatistico, pur se abilitate 
all’esercizio di pubbliche funzioni (carattere, quest’ultimo, confermato per tabulas dai numerosi riferimenti 
fatti dalla legge e da altre fonti ai partiti, ad es. per ciò che attiene alla disciplina della campagna elettorale, 
del finanziamento, ecc.)14.  

Va tuttavia detto che c’è modo e modo di essere associazioni di diritto privato: in Brasile, ad es., da 
quanto apprendo da G.V. Marcílio Pompeu15, c’è la registrazione dei partiti, subordinata a certe condizioni, e 
– soprattutto – il mandato elettorale è dato ai partiti stessi, non agli eletti; la qual cosa, tuttavia, non ha fatto 
(e non fa) da ostacolo – come ci si sarebbe invece attesi – ad un transfughismo politico diffuso16.  

                                                
10 Sul punto, v. il quadro di sintesi che ne dà G.E. VIGEVANI, sub art. 49, in Commentario breve alla Costituzione, II ed., a cura 

di S. Bartole-R. Bin, Padova 2008, 510. 
11 Non è il caso qui di evocare la crisi della cittadinanza e della sovranità dello Stato, a riguardo della quale sono stati versati – 

come si sa – fiumi d’inchiostro (in argomento, nondimeno, si tornerà, per qualche ulteriore precisazione, pure a breve). 
12 Su questo vero e proprio leit motiv, stancamente ripetuto in letteratura (giuridica e non), di recente e per tutti, G. AZZARITI, 

La crisi dei partiti come crisi della loro capacità rappresentativa, in Scritti in onore di L. Carlassare, V, cit., 1788 e S. GAMBINO, La 
difficile riforma della ‘Costituzione materiale’ in Italia fra leggi elettorali, partiti politici e Governo, in Studi in onore di V. Atripaldi, I, Napoli 
2010, 201 ss. (e già in molti altri scritti). 

Pagine dense ed appassionate – mi piace qui ricordare – in merito alla degenerazione oligarchica dei partiti ed alla loro 
esigua rappresentatività ha scritto, a più riprese, il mio compianto Maestro, T. MARTINES, del quale mi limito qui a richiamare il suo 
Partiti, sistema di partiti, pluralismo, in St. parl. pol. cost., 43-44/1979, 5 ss. 

13 Sia pure con non secondarie precisazioni, la tesi è stata da noi fatta propria anche dalla giurisprudenza (spec. nella famosa 
ord. n. 79 del 2006, che ha negato ai partiti la legittimazione ad essere parte in un giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello 
Stato; così pure, ord. n. 120 del 2009).  

14 Da tempo, tuttavia, la più avvertita dottrina ha rilevato il carattere angusto, quando non addirittura mistificatorio, della tesi 
corrente che riporta i partiti alle associazioni di diritto privato (per tutti, S. GAMBINO, Una rilettura dell’art. 49 cost.: la democrazia dei 
partiti e la democrazia nei partiti, in Studi in onore di F. Cuocolo, Milano 2005, 481 ss.). Il vero, però, forse sta in mezzo: i partiti restano 
pur sempre aggregazioni sociali spontanee (al momento genetico, dunque, il loro carattere “privatistico” non si discute); per l’aspetto 
strutturale, poi, non si incardinano pleno iure nelle istituzioni, da cui rimangono dunque ad ogni modo distinti, pur offrendo alle istituzioni 
stesse il “corpo” politico di cui esse hanno bisogno; infine, per l’aspetto funzionale, è innegabile – come si diceva – la loro connotazione 
pubblicistica (o, diciamo meglio, anche pubblicistica). 

15 V. di quest’A. la relazione alle nostre Giornate, dal titolo Democracia interna nos partidos políticos brasileiros. 
16 E ciò, in ragione del fatto che, a quanto è emerso in occasione del nostro dibattito, ove il parlamentare risulti espulso dal 

partito di appartenenza non per questo decade dal mandato (cosa che, invero, non mi parrebbe del tutto coerente con la imputazione 
del mandato stesso, in via di principio, al partito). La decadenza, infatti, si ha unicamente nel caso che sia il parlamentare a lasciare sua 
sponte il partito, non però necessariamente: è fatta, invero, salva la facoltà del parlamentare di rivolgersi al tribunale elettorale (e, se del 
caso, in appello, al tribunale supremo), denunziando di essere stato il partito a deviare dal programma sulla cui base è stato conferito il 
mandato dagli elettori.  

Come si vede, la giurisprudenza è chiamata a dare un giudizio prettamente politico, ponendo a raffronto l’azione del 
parlamentare e quella del partito e riportando entrambe al parametro costituito dal programma. Il più delle volte, comunque, la 
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La soluzione brasiliana, a mio modo di vedere, offre una testimonianza particolarmente espressiva di 
un fenomeno che si è constatato essere comune agli ordinamenti dei quali si è discorso in occasione del 
nostro incontro e che, peraltro, si riscontra anche in molti altri, vale a dire della innaturale separatezza dei 
partiti dalla società e della sconsiderata chiusura degli stessi in modo autoreferenziale. 

Ferma questa generale notazione, che si riprenderà tra non molto (specie al momento in cui ci si 
interrogherà circa i possibili rimedi a questo stato di cose non più tollerabile), è ora da chiedersi se e come 
possa misurarsi il tasso di democraticità interna del partito. 

Avverto al riguardo di non poter trattare dei complessi rapporti intercorrenti tra lo sviluppo della 
tecnologia e la democrazia interna ai partiti17, come pure dei rapporti tra quest’ultima e le sempre più 
sofisticate forme di gestione delle immagini (e, in generale, di diffusione del pensiero)18, pur convinto del 
fatto che la ricerca delle soluzioni più adeguate al ripristino di un tasso accettabile di democrazia non possa 
fare a meno di un profondo ripensamento dei rapporti in parola, avuto particolare riguardo all’incidenza che 
l’uso dei media e della tecnologia ormai esercita su pressoché ogni manifestazione di vita individuale e 
collettiva (un’incidenza che si sa esservi per certo ma della quale a tutt’oggi non si sa come averne la 
misurazione, non disponendosi, ch’io sappia, di strumenti sicuri allo scopo). 

La democrazia, quando c’è, pervade l’intero modo di essere del partito, la sua organizzazione, i 
processi decisionali; nondimeno, si apprezza essenzialmente in due occasioni: al momento della formazione 
delle candidature alle elezioni ed al momento del rinnovo delle cariche in seno al partito. Così, il carattere 
opaco dei meccanismi preposti alla definizione delle candidature19 e la circostanza per cui si assiste ad una 
rotazione in seno ad una cerchia ristretta di persone nell’avvicendamento ai vertici sia dei partiti che delle 
istituzioni (e, part., nel Governo) è una spia altamente attendibile di scarsa democrazia interna20. 

 
 
3. Come rimediare alle acclarate carenze di democrazia interna? – Il profilo formale, concernente la 

fonte (o le fonti) con cui far luogo alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei partiti (in 
ispecie, il bisogno di un apporto congiunto, equilibrato, da parte delle regole, costituzionali e non, e delle 
regolarità, frutto di autodeterminazione della politica)  

 
Insistere sullo stato di cose qual è non mi sembra tuttavia che giovi a molto, in presenza di studi 

numerosi e concordanti nei quali, con dovizia di riferimenti, si dà atto delle strutturali carenze esibite dai 
partiti, da noi come altrove, in fatto di democrazia interna. Conviene piuttosto interrogarsi – come si diceva – 
circa i possibili, seppur parziali, rimedi. 

Articolerò l’analisi che segue su due piani, l’uno relativo alle forme e l’altro alla sostanza degli 
interventi volti alla salvaguardia della democrazia interna ai partiti. 

Quanto al primo, la questione preliminare, di metodo, che si pone investe l’alternativa tra auto- ed 
eteroregolazione della politica: una questione che è, in nuce, di teoria della Costituzione, coinvolgendo il 
rapporto tra la Costituzione stessa e la politica, ad oggi fortemente squilibrato a tutto vantaggio della 
seconda. 

                                                                                                                                                            
giurisprudenza ha – a quanto pare – tenuto una linea di marcato self-restraint, astenendosi dal dichiarare la decadenza del 
parlamentare, persino nei casi in cui sia nel frattempo transitato ad altro partito. Il trasformismo politico non viene, dunque, 
efficacemente combattuto e, meno che mai, debellato neppure in questo Paese. 

La situazione ora sommariamente descritta è, nondimeno, assai interessante su un piano di considerazioni più generali, 
mostrando, da un lato, a quali inconvenienti possono andare incontro anche soluzioni favorevoli ad una giurisdizionalizzazione 
esasperata delle dinamiche politiche e, dall’altro, la sostanziale inefficacia di quest’ultima a fronte delle formidabili risorse di cui la 
politica dispone per farsi, in un modo o nell’altro, valere (ma v., su tutto ciò, quanto se ne dice subito appresso). 

17 Spunti di largo interesse si sono avuti in occasione delle nostre Giornate dai contributi della seconda sessione, dedicata a 
La participación y las nuevas tecnologías de la comunicación (en particular, la participación a través de internet), in ispecie dalle 
relazioni di L.C. Gonçalves, P. Costanzo e R. García Mahamut. Nella precedente lett. (ed anche per ulteriori riferimenti), v., per tutti, F. 
PIZZETTI, Partiti politici e nuove tecnologie, in AA.VV., Partiti politici e società civile, cit., 277 ss. 

18 I complessi problemi dell’informazione hanno costituito il nerbo della riflessione teorica dello studioso cui questo scritto è 
dedicato, A. LOIODICE, a partire dal suo fondamentale Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Napoli 1969. 

19 Su ciò, ancora da ultimo, M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., Ann., III (2010), 593 (quasi testualmente).  
20 Per molti anni da noi come altrove (ad es., in Francia) si è avuta una accentuata instabilità dei Governi, molte volte di 

durata inferiore ad un anno, accompagnata però da un ridotto turn over nelle istituzioni: insomma, una vera e propria “oligarchia dentro 
una democrazia”, per riprendere una felice espressione di A.C. KLEIN (A importância dos partidos políticos no funzionamento do Estado, 
Brasília 2002, 135), cui si è quindi rifatta anche G.V. MARCÍLIO POMPEU, nella relazione sopra cit. Nella nostra lett., un riferimento agli 
scritti, specie di stampo sociologico e politologico, in cui è rilevata “la naturale tendenza dei partiti a cedere alla ‘ferrea legge 
dell’oligarchia’, ad irrigidire le proprie strutture in apparati burocratizzati” è in P. RIDOLA, Partiti politici, cit., 114. 
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L’alternativa è insomma tra l’opzione patrocinata da quanti sollecitano l’adozione di interventi 
chirurgici anche radicali ma esclusivamente di natura politica all’interno dei partiti (e da parte degli stessi 
partiti) e la tesi di coloro che invece giudicano ormai necessario ed urgente l’intervento ab extra, 
essenzialmente con legge21. 

Le due soluzioni – com’è chiaro – sono assai diverse tra loro, anche (e soprattutto) al piano degli 
effetti (le une regole, di natura politica, non essendo, a differenza delle regole giuridiche, giustiziabili) ma 
presentano un comune, non rimosso vizio di origine, dal momento che, essendo la legge un atto “politico”, 
anzi la fonte politica per antonomasia, non può che venire alla luce col consenso e il decisivo apporto degli 
stessi partiti, espresso attraverso i loro “rappresentanti” in seno all’istituzione parlamentare22. A conti fatti, la 
riforma è, dunque, pur sempre, da un certo punto di vista una… autoriforma. 

Resta nondimeno il fatto che la legge ha una visibilità esterna che le innovazioni che esauriscono i 
loro effetti in seno al partito non hanno, esponendo il partito stesso al controllo della pubblica opinione, oltre 
che ai controlli giuridici cui la legge rimane per sua natura soggetta; e resta però anche il fatto che i 
meccanismi di responsabilità politica diffusa denunziano limiti evidenti di rendimento, al punto da potersi 
dubitare seriamente che la responsabilità stessa esista sia come tipo (al piano teorico ne è controversa la 
configurabilità)23 che – e soprattutto – nelle sue pratiche realizzazioni. 

Se ogni forma d’intervento richiede di passare attraverso il placet dei partiti, insormontabile sembra 
dunque essere l’ostacolo frapposto ad ogni innovazione che dovrebbe porre limiti a chi non è disposto a 
soggiacervi. Torna in gioco, insomma, l’antico dilemma del cappone, dal quale nessuno può 
ragionevolmente pretendere che sia proprio lui a prendere l’iniziativa di essere messo a tavola per il pranzo 
di Natale. 

Questa obiezione parrebbe resistere anche per l’altra soluzione, alla quale per ragioni di ordine 
teorico-ricostruttivo di natura generale guardo con favore, che è di inscrivere nella stessa Costituzione 
novellata un pugno di regole (o, meglio, di principi) al fine di restituire un minimo di democrazia interna ai 
partiti, condizione per un’azione efficace, orientata ad un tempo verso i valori costituzionali e verso i bisogni 
più largamente avvertiti dalla gente. 

Dicevo che resiste, dal momento che le leggi di revisione costituzionale sono esse pure atti “politici”, 
anzi i primi e più importanti atti politici, richiedendo pertanto il concorso necessario degli stessi partiti perché 
possano venire alla luce. 

Se però si conviene a riguardo del fatto che le revisioni della Costituzione non possono che essere il 
frutto dei più larghi consensi in seno alle assemblee parlamentari (e, perciò, ai partiti)24, se ne ha che le 
modifiche qui auspicate possono realisticamente sperare di aversi unicamente se v’è una spinta vigorosa in 
tal senso da parte di tutte (o, meglio, quasi tutte) le forze politiche, dello schieramento maggioritario come 
pure di quello o di quelli di opposizione. Se l’innovazione normativa non avvantaggia ovvero danneggia solo 
alcuni ma, in pari misura, avvantaggia o danneggia tutti, allora c’è spazio – se si vuole, realisticamente, uno 
spiraglio25 – per coltivare la speranza che possa una buona volta venire alla luce26.  

                                                
21 Fanno il punto sullo stato della questione G.E. VIGEVANI, sub art. 49, cit., 504 ss.; G.U. RESCIGNO, Intervento, in AA.VV., 

Partiti politici e società civile, cit., 323 ss. e, pure ivi, A. BARBERA, Relazione di sintesi, 362 ss.  
22 Ovviamente, il discorso vale anche (e, forse, più ancora) per il Governo-legislatore, per il caso che la disciplina normativa in 

parola veda la luce, del tutto o in parte, con atti di quest’ultimo. 
23 A giudizio di un’autorevole dottrina, la responsabilità diffusa costituirebbe uno “strumento estremamente rozzo ed 

inadeguato, che in sostanza si risolve in una responsabilità di mero fatto” (L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXXV, 
Milano 1986, 242; mio il corsivo), vale a dire – si è opportunamente precisato – in una “non responsabilità” (A. PACE, Le forme 
extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, in AA.VV., Il Presidente della Repubblica, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Bologna 
1997, 381 ss.). 

24 Alle volte, come si sa, così non è stato (e non è), essendosi avute innovazioni costituzionali, realizzate ovvero tentate 
(quale, da noi, la maxiriforma della seconda parte della Costituzione non andata in porto nel 2006), ex una parte. Si è però argomentato 
altrove che una Costituzione fatta ad immagine e somiglianza del solo schieramento politico maggioritario non può che essere una “non 
Costituzione”, ove si convenga che la legge fondamentale dell’ordinamento esprime, per sua naturale, indeclinabile vocazione, regole 
del gioco politico e principi-valori condivisi da tutte (o quasi) le forze politiche. 

25 Un opportuno invito alla cautela viene da chi ci rammenta che “non si possono introdurre in modo consensuale innovazioni 
istituzionali quando non ci si legittima vicendevolmente e quando gli strumenti sono in sé e per sé pericolosi” (F. LANCHESTER, I partiti 
politici tra comunità politica e istituzioni: la crisi di regime ed il riallineamento incompiuto, in Studi in onore di G. Ferrara, II, Torino 2005, 
481. 

26 L’alternativa all’ipotesi ora ragionata nel testo è l’adozione di una legge tipizzata nella competenza, in buona sostanza una 
legge organica, quale tertium genus tra la legge costituzionale e la legge comune, essa pure venuta a formazione con procedura 
aggravata. Solo che anch’essa richiede comunque il passaggio attraverso una modifica costituzionale che istituisca il tipo di fonte in 
parola; ciò che, peraltro, si è già avuto in altri campi di esperienza, ad es. per ciò che attiene alla eventuale (ma fin qui non realizzata) 
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Qui, il problema politico si fa anche etico, presenta un risvolto etico: democratizzare i partiti non è 
altro infatti che moralizzare la politica (o, meglio, è condizione necessaria, ancorché insufficiente, di siffatta 
moralizzazione). 

Ora, se è vero che i principi fondamentali della Carta costituzionale costituiscono la 
rappresentazione grafica prima e più genuina al piano positivo dei valori necessariamente pregiuridici, se è 
cioè vero che ciascuno di essi e tutti assieme compongono un’etica pubblica costituzionale, delineando un 
modello cui tutti, cittadini ed istituzioni, società e politica, sono tenuti ad ispirarsi, ebbene quale “luogo” può 
dirsi migliore della stessa Carta, opportunamente novellata, per dar voce ai principi stessi, apprestandovi la 
prima, necessaria ed essenziale specificazione-attuazione? È poi chiaro che alla disciplina costituzionale di 
base, espressa da formule assai contenute, conformemente alla loro funzione ed alla sede che le ospita, 
dovranno darsi gli opportuni svolgimenti sia in auto- che in eteronomia, a mezzo tanto di regole quanto di 
regolarità orientate verso i principi stessi e complessivamente adeguate al loro inveramento. 

Come vado dicendo da tempo27, la malizia del potere si combatte anche (ma, naturalmente, non 
solo) con la malizia della Costituzione, dotando quest’ultima di un pugno di nuovi canoni idonei a dare voce 
all’etica repubblicana mirabilmente espressa dai principi fondamentali dell’ordinamento. 

L’alternativa tra auto- ed eteronormazione, cui si è sopra fatto cenno, mi pare pertanto che debba 
essere superata nel quadro di un ampio ed articolato progetto che persegua l’ambizioso obiettivo della 
democratizzazione dei partiti a più piani di esperienza e con gli strumenti per ciascuno di essi appropriati. 

Si può in tal modo coltivare la speranza che le regole giuridiche e le regolarità della politica possano 
alimentarsi a vicenda, immettendosi in un circolo virtuoso in cui si ricarichino senza sosta a vicenda. Le une 
possono infatti dare la spinta alle altre, quella spinta di cui queste ultime mostrano ad oggi di avere un 
disperato bisogno, una spinta che esse poi possono restituire concorrendo a rifare il tessuto normativo e 
perciò ad accorciare la distanza ad oggi esistente tra l’enunciazione astratta del valore democratico e la sua 
opportuna specificazione positiva. La messa in moto dei processi giuridici di produzione normativa può 
dunque, per la sua parte, offrire un sostanziale apporto alla rigenerazione della politica, sul doppio fronte 
delle dinamiche interne e di quelle esterne, al piano cioè sia dell’organizzazione che dell’attività dei partiti. 

Ora, è doveroso prendere atto del fatto che dal confronto di oggi si è avuta un’ulteriore, probante 
testimonianza del fatto che, sia in ordinamenti (quale il nostro) in cui fa difetto una legislazione sui partiti e 
sia pure in quelli in cui essa invece c’è, il quadro a conti fatti non muta, ovunque presentandosi a tinte fosche 
per ciò che attiene al carattere (non) democratico delle dinamiche interne ai partiti. E, invero, questi ultimi 
sembrano disporre di risorse pressoché inesauribili, efficacissime, per rendersi impermeabili ad ogni specie 
di regola (non solo – si badi – a quelle legislative ma persino alle altre che gli stessi partiti al loro interno si 
danno). E, tuttavia, se non vogliamo abbandonarci ad un pessimismo senza speranza, non resta altro – mi 
pare – che tener fermo l’assunto di partenza del nostro discorso, vale a dire che nessun intervento 
risanatore può rivelarsi davvero risolutivo se non si appoggia agli altri, tutti assieme producendo lo sforzo – il 
massimo possibile alle difficilissime condizioni di contesto – in vista del conseguimento dello scopo comune. 
È perciò che, pur convinto – come dirò in chiusura di questa succinta esposizione – che l’istanza 
democratica non possa essere fino in fondo appagata, sono ugualmente persuaso che qualche passo in 
avanti possa (e debba) esser fatto grazie all’opera congiunta delle regole e delle regolarità, alla loro mutua 
ricarica – come si diceva – in seno ad uno stesso percorso, costantemente illuminato dalla luce dei valori 
fondamentali dell’ordinamento (e, segnatamente, del valore democratico). 

D’altro canto, l’intervento con disciplina costituzionale costituisce nient’altro che il recupero di una 
proposta che da noi era stata affacciata da L. Basso alla Costituente28 e che poi non ebbe successo per 

                                                                                                                                                            
nuova disciplina della Commissione per le questioni regionali, ex art. 11, l. cost. n. 3 del 2001, al fine di dar modo anche ai 
rappresentanti delle Regioni e degli enti territoriali minori di partecipare ai lavori della Commissione suddetta (una regolazione dei partiti 
con legge organica si ha – come si sa – in Spagna, ad opera della n. 6 del 2002, in svolgimento delle indicazioni di cui all’art. 6 Cost., 
che espressamente enuncia che la struttura interna e il funzionamento dei partiti devono essere democratici: in argomento, v., 
nuovamente, la relazione, dietro cit., di E. PAJARES). 

27 V., ancora di recente, il mio In tema di norme intruse e questioni di fiducia, ovverosia della disomogeneità dei testi di legge 
e dei suoi possibili rimedi, in AA.VV., Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, a cura di N. Lupo, 
Padova 2010, 19 ss., spec. 28. 

28 Molte volte ripercorsi i lavori della Costituente sul punto: per tutti, P. RIDOLA, Partiti politici, cit., 72 ss.; G. PASQUINO, sub art. 
49, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1992, 7 ss.; M. CERMEL, La 
democrazia nei partiti, I, Dal periodo costituente all’insuccesso della formula maggioritaria (1943-1953), Padova 1998, 47 ss.; G.E. 
VIGEVANI, sub art. 49, cit., 497, e S. MERLINI, I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale, in AA.VV., Partiti politici e 
società civile, cit., 66 ss. 
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ragioni che non sono mai state del tutto chiarite, malgrado il carattere democratico dell’organizzazione fosse 
stato ritenuto “essenziale” in sede di elaborazione del progetto da parte della prima sottocommissione da 
autorevoli esponenti di varia estrazione politica. Rinviato, quindi, l’esame sul punto, forse “per scarsa 
diligenza (o per cattiva volontà) della presidenza della commissione dei 75”29, la questione tornò sotto 
mutata veste davanti al plenum, a seguito della presentazione di una proposta da parte di C. Mortati che 
tuttavia incontrò varie resistenze, sì da indurre lo stesso Morati a ritirarla.  

Il vero è che, con ogni probabilità, della proposta in parola non si ha traccia, perlomeno expressis 
verbis, nel dettato della Carta unicamente per ragioni di strategia politica, essendosi temuto che il riferimento 
alla democrazia nell’organizzazione potesse preludere a controlli indesiderati sui partiti30. La questione, 
insomma, non doveva essere oltre modo approfondita, correndosi altrimenti il rischio che potesse essere 
reciso il filo sottile che teneva unite le maggiori forze politiche nell’intento di dare al più presto al paese una 
nuova Carta costituzionale sulla quale far poggiare la ricostruzione morale e giuridica del Paese, il cui 
tessuto sociale e politico era a brandelli, forze politiche che – come tutti sanno – erano al tempo fortemente 
divise al piano ideologico31. Se, insomma, nella Carta non si fece espressa parola della democrazia interna, 
restando confinato – perlomeno secundum verba – il riferimento al “metodo democratico” al solo piano 
dell’attività, non fu di certo per la ragione che si riteneva a quel tempo inappropriata la sua disciplina con 
fonte costituzionale o che, per effetto del silenzio serbato nella Carta stessa, si intendeva concedere una 
implicita “delega” a legge futura per la disciplina stessa, come invece da parte di molti si è ritenuto con 
riguardo a questa come per altre “materie”32. 

In generale, a me pare che il silenzio della Carta debba considerarsi “neutro” e che non possa 
pertanto essere sovraccaricato di indebite valenze, in un senso o nell’altro. Quando però si ha a che fare col 
cuore della “materia costituzionale” o, comunque, con esperienze idonee ad incidere sulle stesse basi 
portanti dell’ordinamento e della società (e questo è indubbiamente il nostro caso, la dinamica interna ai 
partiti riflettendosi non soltanto sulle vicende della forma di governo ma – di più – sulla stessa forma di Stato, 
intesa come riferita ai rapporti tra comunità governata ed apparato governante), ebbene il modo più 
adeguato per aggredire uno dei nodi più fitti e ad oggi inestricabile è proprio quello di farvi luogo con lo 
strumento più forte, la legge costituzionale, ricongiungendo pertanto la forma (costituzionale) alla materia 
sua propria (parimenti costituzionale). E suona, in conclusione, persino paradossale che il “metodo 
democratico” debba considerarsi rimasto in piedi per la sola attività, se si considera che, specie dopo la 
caduta del muro di Berlino e i decenni ormai trascorsi dal crollo in Europa dei regimi autoritari cui è da 
addebitare la responsabilità del secondo conflitto bellico, l’ipotesi che possano venire alla luce partiti eversivi 
dell’ordine costituzionale è francamente remota, pur non potendosi ovviamente escludere in partenza33, 
mentre del “metodo” in parola non si faccia parola con riguardo all’organizzazione ed ai processi decisionali 

                                                
29 Secondo la testimonianza al riguardo resa dallo stesso Basso, il cui pensiero è testualmente riportato da G. PASQUINO, 

nello scritto sopra cit., 10. 
30 Molto espliciti sul punto, part., alcuni esponenti comunisti, favorevoli tuttavia a rimettere la garanzia della democraticità 

interna agli stessi iscritti (e, perciò, in buona sostanza, al solo autocontrollo della politica). 
31 La frattura poi fu vieppiù accentuata dalla crisi di governo aperta da De Gasperi nella primavera del ’47 che avrebbe potuto 

portare al naufragio dell’auspicato, sofferto “compromesso” necessario per il varo della Carta. 
32 Una nutrita schiera di studiosi si dichiara – come si sa – dell’avviso che, pur laddove faccia difetto l’esplicito rinvio alla legge 

per la disciplina di una data materia, esso possa considerarsi implicito per il fatto stesso di porsi la legge quale strumento ordinario di 
specificazione-attuazione del dettato costituzionale o – come preferisce dire un’autorevole dottrina (F. MODUGNO, L’invalidità della 
legge, I, Teoria della Costituzione e parametro del giudizio costituzionale, Milano 1970, spec. 148 ss.) – di svolgimento del “programma” 
costituzionale. In disparte tuttavia ogni riserva circa la qualificazione della legge nei termini suddetti e, prima ancora, circa la esistenza 
di un vero e proprio “programma” costituzionale (su di che, v., volendo, il mio La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, in Dir. 
soc., 1/2007, 1 ss.) resta il fatto che non tutto ciò che non è detto dalla Costituzione può esser detto con legge comune. Altrimenti 
opinando, per un verso, la stessa “legge costituzionale”, come tipo a sé, distinto quoad materiam, dalla “legge di revisione 
costituzionale”, non avrebbe alcun senso (svilita a mero strumento per la disciplina dei soli casi in cui è dalla Carta espressamente 
evocata in campo), mentre, per un altro verso, ammettendosi che la “legge costituzionale” possa essere utilizzata unicamente laddove 
sia ad essa fatto espresso rinvio in Costituzione, si finirebbe – inconcepibilmente – col dar vita ad un rapporto di separazione delle 
competenze tra la legge stessa e quella ordinaria, quest’ultima soltanto risultando abilitata a normare – in via ordinaria e necessaria – al 
fine di colmare i vuoti lasciati scoperti nel tessuto costituzionale originario. 

33 Il risvolto al piano della teoria della Costituzione delle notazioni che si vanno ora facendo è che la distinzione tra potere 
costituente e poteri costituiti va comunque tenuta ferma, dal momento che, per quanto solide si ritengano essere le basi democratiche 
dell’ordinamento, ugualmente esse possono essere in ogni tempo travolte, più ancora, anzi, proprio allorché la guardia si abbassa nella 
convinzione che l’eversione costituzionale appartenga ormai più ad un doloroso (ma ormai superato) passato (per la dottrina che invece 
giudica ormai storicamente datata la nozione di potere costituente, per tutti v. M. DOGLIANI, Potere costituente e revisione costituzionale, 
in Quad. cost., 1995, 7 ss.). 
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interni ai partiti, laddove la mancanza di democrazia è – come si è venuti dicendo – vistosa, soffocante, 
insopportabile. 

È però da chiedersi se vi sono le condizioni perché l’intervento riparatore di cui ora si discorre possa 
aversi, almeno in una certa misura, e quali possano essere gli esiti di un siffatto organico, radicale 
intervento. 

La prima domanda può tradursi in quest’altra: c’è la convenienza dei partiti a democratizzarsi? La 
risposta temo che debba essere negativa: chi ha al presente responsabilità di governo nei partiti è convinto 
di durare usque ad aeternitatem o, quanto meno, di poter restare a tempo indefinito al posto che occupa. 
Perché mai, dunque, dovrebbe attivarsi al fine di agevolare il ricambio nel suo stesso posto? 

Se però si riuscisse finalmente a guardare oltre la punta del proprio naso, ci si avvedrebbe che la 
risposta positiva è imposta dal bisogno stesso di sopravvivere: perché andando ancora oltre lungo la china 
ormai intrapresa, lo sbocco inevitabile è la disaffezione totale dalla politica dei partiti (e, alle volte, degli 
stessi movimenti…)34, la quale poi alle volte sollecita la formazione di nuovi soggetti politici35 che tuttavia, 
quale che oggi ne sia (o ne possa un domani essere) il nome, non potrebbero che essere – come dicevo 
all’inizio di questo mio intervento – essi stessi dei… partiti (in larga, temporis ratione aggiornata, accezione). 
Il cerchio perverso è, dunque, perfetto, in esso imprigionandosi e venendo soffocato il valore democratico, 
col rischio micidiale che possa alla lunga crollare l’intero ordinamento che sullo stesso si fonda. 

 
 
4. Il profilo sostanziale: cosa fare in concreto, nello sforzo volto a democratizzare, almeno in parte, i 

partiti e il sistema politico dagli stessi composto? 
 
Ci si deve, a questo punto, porre la domanda cosa in concreto possa farsi, nel tentativo di rimediare 

– per quanto sia consentito dalle pressoché proibitive condizioni del tempo presente – allo stato di cose che 
si è sopra succintamente descritto. 

Enumero di seguito, senza particolare svolgimento, talune delle cose che mi parrebbe più urgente 
da fare. 

 
 
4.1. L’auspicata introduzione di misure premiali a beneficio dei partiti che si segnalino per il maggior 

numero di nuovi ingressi e di stranieri nelle assemblee elettive 
 
La prima è di introdurre misure premiali (ad es., nei rimborsi delle spese elettorali e, in genere, nelle 

modalità di finanziamento36) per i partiti che abbiano il maggior numero di nuovi ingressi in Parlamento (e, in 
genere, nelle assemblee elettive)37 e, per le elezioni al Parlamento europeo, di cittadini di altri Stati membri 
dell’Unione (ciò che può considerarsi una spia attendibile di una spiccata vocazione sovranazionale del 
partito premiato, che in tal modo dimostra di voler concorrere fattivamente al processo d’integrazione 
europea) e, ancora, per le elezioni locali, di stranieri residenti nel Paese in cui hanno luogo le elezioni (per 
una ragione analoga a quella appena enunciata, rilevante al piano dei rapporti internazionali).  

Il riconoscimento con legge ordinaria dell’elettorato agli stranieri – è stato, ancora di recente, 
opportunamente osservato38 – ha comportato un superamento “di fatto” del dettato costituzionale, nella parte 
in cui riserva (o… riservava?) il godimento dei diritti politici ai soli cittadini; ed è da chiedersi cosa a questo 

                                                
34 Si pensi all’inglorioso declino da noi avutosi dell’istituto referendario e, in genere, degli strumenti di partecipazione politica, 

a riprova del fatto che essi sono ormai divenuti il più delle volte meramente virtuali ma non rispondono più, per come sono strutturati, a 
bisogni largamente avvertiti dalla gente (i referendum, peraltro, assai spesso sono boicottati dagli stessi partiti, in modo trasversale). 

35 … che, peraltro, ha non di rado la sua ragion d’essere nell’esigenza, tutta interna al “sistema” dei partiti, di una 
redistribuzione del potere tra il personale politico. 

36 Per gli insegnamenti che possono a quest’ultimo riguardo venire dalle esperienze di altri ordinamenti, v. L. MEZZETTI, 
Finanziamenti e condizionamenti del partito politico, in AA.VV., Partiti politici e società civile, cit., 111 ss. 

37 … tanto più se dovesse darsi maggiore spazio alle donne (sulle annose questioni che ruotano attorno alle discriminazioni 
secondo il genere un fitto dibattito si è avuto in occasione delle nostre Giornate, nel corso dei lavori della terza sessione su 
Participación politica y discriminación, a seguito delle relazioni di L.L. Streck, M.C. Grisolia e F. Rey). Molto importante è ora, da noi, 
Corte cost. n. 4 del 2010, che può vedersi in Giur. cost., 1/2010 (con note di L. Carlassare, M. Olivetti e S. Leone). 

38 G. RIZZONI, sub art. 49, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, I, Torino 2006, 987 s. 
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punto osti a che il superamento in parola possa aversi con carattere generale, estendendosi pertanto anche 
alle elezioni alle Camere39. 

 
 
4.2. Le modalità di selezione del personale politico (in particolare, a mezzo delle primarie) e i dubbi 

che il loro utilizzo ad ogni modo solleva 
 
La seconda cosa che mi parrebbe opportuno fare attiene alle modalità di selezione del personale 

politico in vista delle coperture delle cariche sia interne che esterne al partito, laddove cioè si ha uno dei 
punti di maggiore “sofferenza” del principio democratico40. 

Se ne discute, come si sa, da tempo; una proposta diffusamente circolante e da molti vista con 
favore attiene alla introduzione del metodo delle primarie41, in relazione al quale consiglierei di far luogo, 
ancora una volta, ad incentivi premiali a beneficio dei partiti che si aprono alla società civile (e non solo agli 
iscritti) favorendone la più larga partecipazione alle scelte42. Ed è superfluo qui rilevare che, se le primarie 
non si hanno presso tutti i partiti ovvero non si hanno col medesimo bacino di utenza – se così vogliamo 
chiamarlo –, vale a dire allargando ovvero restringendo la cerchia dei partecipanti, l’intero sistema politico 
può risultarne squilibrato e zoppa dunque essere la democrazia in alcune delle sue più salienti espressioni, 
facendosi apprezzare – direbbe il Poeta43 – “in una parte più e meno altrove”. 

So bene quali sono le obiezioni da tempo prospettate, anche con riguardo al livello territoriale 
substatuale (e, naturalmente, con uguale o addirittura maggiore rilievo proponibili per questo), specie per 
l’aspetto della grave limitazione del diritto di elettorato passivo che si ritiene discendere dall’eventuale 
previsione come obbligatoria, con legge, del metodo delle primarie44.  

                                                
39 La questione è oggetto di accese discussioni, che coinvolgono in nuce la rappresentanza politica, la sua conformazione 

unitaria ovvero plurale, in ragione dei livelli territoriali in cui si radica ed esprime. Al fondo, poi, com’è chiaro, sta la questione circa il 
senso e il volto attuale della cittadinanza e della sovranità.  

Ora, in disparte ogni riserva che possa legittimamente aversi a riguardo della diversa condizione in cui starebbero le 
assemblee elettive dello Stato da un canto, quelle degli enti regionali e locali in genere dall’altro (una condizione, a giudizio della nostra 
giurisprudenza costituzionale, ad ogni modo non assimilabile, persino con riferimento agli enti regionali che pure dispongono di potere 
legislativo), resta il fatto che il rapporto di rappresentanza che viene a costituirsi per effetto del voto è (e non può non essere) “politico”. 
Ancora più arduo si rivela poi negare l’accostamento al piano dei rapporti interordinamentali e, segnatamente, con l’Unione europea, la 
cui assemblea deve considerarsi “politica” a tutti gli effetti; tanto più che è dotata di poteri di normazione (che, come si sa, condivide col 
Consiglio) idonei a produrre effetti immediati in ambito interno, persino laddove incompatibili col dettato costituzionale (fatti, nondimeno, 
salvi – secondo la comune opinione – i principi fondamentali dell’ordinamento interno). In presenza di una devoluzione particolarmente 
consistente (e crescente) di poteri sovrani dallo Stato all’Unione, è da chiedersi quale ragione osti ormai a riconoscere (quanto meno) ai 
cittadini di altri Stati dell’Unione stessa l’elettorato attivo e passivo al Parlamento nazionale. Mi spingerei, anzi, ancora oltre; e, alla luce 
delle considerazioni ora svolte (e di altre che non si sono rappresentate per brevità), mi pare che i tempi siano ormai maturi per riportare 
la rappresentanza politica, quale che sia il livello al quale si costituisce e svolge, al legame col territorio (reso evidente dalla residenza 
stabile protratta per un numero adeguato di anni): è la comunanza di vita, di interessi, di relazioni sociali che – come si è rilevato dalla 
più sensibile dottrina – dà senso alla rappresentanza stessa, non già il mero fatto del possesso della cittadinanza. Se ne ha, dunque, 
che la legittimazione attiva e passiva al voto mi parrebbe meritevole di essere discussa anche con riguardo ai cittadini che abbiano 
reciso, pur se dolorosamente e forzatamente, le radici che li legavano al territorio, stabilendosi altrove. Con ogni probabilità, questa 
prospettiva non  troverà, per ragioni varie (anche – diciamo pure – sentimentali) accoglienza; consiglierei, tuttavia, di prenderla 
ugualmente in considerazione, senza preconcetto alcuno, ideologico o teorico. 

40 Per riprendere una felice espressione di A. BARBERA, La democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, 
in www.forumcostituzionale.it (ma il dato è di comune rilievo). Lo stesso B., subito di seguito, afferma non esser “un paradosso dire che 
20 persone circa hanno ‘nominato’ un intero Parlamento”. 

41 Molti da noi i progetti di legge, di varia estrazione, che le contemplano. 
42 Premio o non premio, l’apertura delle primarie anche ai non iscritti al partito è caldeggiata da tempo (per tutti, S. GAMBINO, 

Elezioni primarie e rappresentanza politica: alcune osservazioni introduttive, in AA.VV., Elezioni primarie e rappresentanza politica. Il 
dibattito in Italia e l’esperienza degli Stati Uniti, a cura dello stesso G., Soveria Mannelli 1995, 25 ss.), pur non andando esente da 
inconvenienti, anche assai seri, prontamente rilevati dalla più sensibile dottrina (E. ROSSI-L. GORI, Le “primarie” in Italia: dalla prassi alle 
regole, in Quad. cost., 3/2009, 643 ss.). Resta, ad ogni buon conto, il bisogno, il cui appagamento non è ormai più procrastinabile, di 
un’adeguata disciplina della confezione delle candidature (oltre allo scritto per ultimo cit., 639 ss., v., part., G. MOSCHELLA, Elezioni 
primarie e redistribuzione delle funzioni di rappresentanza politica, in AA.VV., Elezioni primarie e rappresentanza politica, cit., 31 ss., 
spec. 38 ss.), per quanto controversa risulti ad oggi essere la questione relativa alla fonte o alle fonti con cui farvi luogo (se unicamente 
per via di autonormazione da parte degli stessi partiti ovvero – e, a mia opinione, preferibilmente – dalla legge, a mezzo di disposizioni 
di principio suscettibili di essere quindi ampiamente svolte da regole e regolarità della politica). 

43 DANTE, Paradiso, Canto I. 
44 Si rammenti la vicenda da noi avutasi a seguito dell’approvazione da parte della Regione Calabria della legge n. 25 del 

2009 che aveva appunto stabilito il carattere obbligatorio del metodo in parola, quindi convertito in facoltativo (vi è fatto cenno anche 
nella più volte cit. relazione di E. ROSSI). 
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Ecco, questo è uno dei casi in cui potrebbe, forse, soccorrere quell’utilizzo dello strumento 
costituzionale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei partiti, cui si è dietro accennato. 
È infatti da chiedersi se neppure per il suo tramite l’innovazione in parola possa aversi, a motivo della 
(supposta) incisione che ne soffrirebbe un principio fondamentale dell’ordinamento, ovvero se grazie alla 
forma solenne di cui le fonti costituzionali sono rivestite l’ostacolo in parola possa essere superato45; tanto 
più se si considera che, pur risultando in tesi toccato il principio di eguaglianza, verrebbe per compenso 
ulteriormente promosso il principio democratico. In fondo, se ci si pensa, è tutta una questione di 
bilanciamento tra principi-valori fondamentali dell’ordinamento, suscettibile di essere come sempre risolta in 
relazione al caso (qui, al contesto politico-istituzionale in cui il bilanciamento stesso è fatto)46. 

Come che stiano al riguardo le cose, nessun dubbio può aversi a riguardo del fatto che già la 
semplice previsione come facoltativo del metodo delle primarie – ciò che sicuramente può aversi, senza 
timore che ne risenta alcun principio fondamentale – risulti idonea ad esprimere una vis persuasiva 
innegabile, sollecitando quindi pratiche imitative diffuse, sì da potersi ugualmente conseguire, sia pure in via 
di fatto – la speranza è questa – l’obiettivo sopra indicato47.  

Tutto ciò posto, va nondimeno avvertito che proprio il terreno in cui maturano i fatti elettorali (per una 
loro larga accezione) è quello in cui maggiore è il condizionamento che può venire da una propaganda 
politica incontrollata, che si avvalga di sofisticati strumenti mediatici e tecnologici  in genere, incidendo 
pertanto in modo pesante, soffocante, sulla democrazia, in alcune delle sue massime espressioni48. 

 
 
4.3. La rimozione del deprecabile metodo delle “liste bloccate” nella confezione delle candidature 

alle elezioni 
 
Sempre in materia elettorale, è poi urgente far luogo a tutte quelle innovazioni che si giudichino 

idonee a consentire la verifica della consonanza delle scelte del partito rispetto alle attese di quanti in esso si 
riconoscono e dunque lo votano, a partire dall’abolizione (o, quanto meno, dal temperamento49) del 
criticatissimo sistema delle “liste bloccate”, che produce l’effetto innaturale di convertire l’elezione in 
nomina50, con gravi ripercussioni sul principio del libero mandato, nelle forme concrete del suo inveramento 
nell’esperienza, ormai più ridotto a mero “guscio vuoto”51. 

 
 
4.4. Il bisogno pressante di assicurare l’effettiva eguaglianza delle chances tra i partiti in occasione 

delle prove elettorali 
 

                                                
45 La questione si ripropone assai di frequente, negli ambiti più vari di esperienza (così, ad es., da noi, di recente, con 

riguardo al c.d. “lodo Alfano”, che ha introdotto con legge ordinaria la misura della sospensione dei processi per le più alte cariche dello 
Stato, in deroga al regime comune valevole per ogni cittadino ed allo stesso, complessivo trattamento dalla Carta riservato ai titolari 
delle cariche in parola; tant’è che, a seguito della pronunzia di annullamento da parte della Corte costituzionale della legge suddetta, 
con sent. n. 262 del 2009, si è tentato di riproporre la stessa misura con legge costituzionale). 

46 Per vero, dalla prospettiva dei bilanciamenti su basi di valore, anche la legge ordinaria potrebbe considerarsi strumento 
adeguato a farvi luogo, una volta che la stessa risulti “coperta” dal valore preminente in sede di ponderazione con altro valore, sì da 
sottrarsi alla sua caducazione ad opera del giudice delle leggi. Il rilievo che tuttavia va assegnato alla disciplina della materia de qua, 
costituzionale per antonomasia, siccome idonea a riguardare, a un tempo, la forma di governo e la stessa forma di Stato, consiglia, in 
linea con l’indicazione di ordine generale al riguardo sopra data, che vi si faccia luogo con fonte parimenti costituzionale [annovera il 
sistema elettorale tra gli elementi costitutivi della forma di governo, ora, anche M. LUCIANI, Governo (forme di), cit., 572 s.]. 

47 Una questione che è oggi particolarmente sentita è quella, cui pure ha fatto riferimento E. ROSSI, relativa all’introduzione del 
metodo in parola per la scelta del Presidente del Consiglio, in relazione alla quale si è paventato il rischio che possa risultarne limitato il 
potere di nomina del Capo dello Stato; un timore, questo, per vero infondato, sol che si consideri che le primarie sarebbero comunque 
precedenti lo svolgimento delle elezioni politiche, dal cui esito soltanto dipende quindi l’esercizio del potere suddetto. 

48 Sui limiti e gli inconvenienti delle primarie si è intrattenuto, nel corso delle nostre Giornate, R. HERNÁNDEZ VALLE, La 
democracia interna de los partidos políticos, con specifico riferimento all’esperienza del Costarica. 

49 Si potrebbe, ad es., prendere in considerazione l’ipotesi di far luogo a liste “semibloccate” (interessante sul punto 
l’esperienza brasiliana, di cui ha riferito, in occasione delle nostre Giornate, G.V. MARCÍLIO POMPEU, nella sua relazione sopra già 
richiamata). 

50 È stato, nondimeno, fatto notare che il ritorno al sistema delle preferenze potrebbe determinare un’accresciuta 
“frammentazione nei partiti” (A. BARBERA, La democrazia “dei” e “nei” partiti, cit., e Relazione di sintesi, cit., 361). L’obiezione è seria; e, 
tuttavia, l’inconveniente in parola è poca cosa a fronte dei ben più gravi pregiudizi recati dal meccanismo delle liste preconfezionate 
dall’alto. 

51 … secondo l’efficace qualifica che ne dà A. D’ANDREA, Vecchie zavorre e nuove suggestioni, cit., 1869. 
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La misura che però si palesa essere più urgente di tutte, con riguardo alla disciplina elettorale, 
attiene alle campagne elettorali, laddove occorre finalmente assicurare l’effettiva eguaglianza della chances 
tra i partiti (una chimera vagheggiata da tempo52 ma di cui non si è mai avuto vero riscontro), quale 
condizione della democraticità sia interna che esterna dei partiti e, di riflesso, dell’intero ordinamento. E non 
si può qui nuovamente restare in silenzio davanti al perdurante, grave pregiudizio che da noi si ha per un 
equilibrato svolgimento delle competizioni elettorali (e, in genere, per un fisiologico svolgimento delle 
dinamiche politiche) per effetto di un vistoso, non rimosso (neppure, per vero, quando erano altre le forze 
politiche di maggioranza…) conflitto d’interessi in cui versa l’attuale Presidente del Consiglio, on. Silvio 
Berlusconi, nella qualità di proprietario di note televisioni private e leader di una delle maggiori formazioni 
politiche53.  

Ci si intenda. Il partito di cui l’on. Berlusconi è leader indiscusso non è certo il solo a denunziare 
gravi carenze in fatto di democrazia interna, secondo quanto peraltro si è venuti dicendo fin qui, carenze 
espressamente denunziate dall’altro dei cofondatori del partito suddetto e Presidente della Camera, on. 
Gianfranco Fini (e di quanti si riconoscono nella linea di quest’ultimo), al momento della sua uscita di recente 
avutasi dal partito stesso54. Solo che, nel quadro generale ora sommariamente descritto in cui s’inscrivono, 
con tratti di singolare evidenza, quale più e quale meno, tutte le formazioni politiche, il partito del Presidente 
del Consiglio è l’unico per il quale è stato non casualmente, appropriatamente, coniato il termine di “partito-
azienda”55. 

Si ha dunque conferma delle mutue implicazioni esistenti tra la disciplina dell’attività dei partiti, a 
partire dal momento del confronto elettorale (ma, naturalmente, non solo da questo), e l’organizzazione 
interna: l’una e l’altra immettendosi in seno ad uno stesso circolo in cui si ricaricano (nei fatti, purtroppo, in 
modo perverso) a vicenda. 

 
 
4.5. La spinosa questione concernente la disciplina dei controlli sull’organizzazione e il 

funzionamento dei partiti 
 
Resta da ultimo da dire della spinosa questione relativa alla disciplina dei controlli 

sull’organizzazione e il funzionamento dei partiti56. 
Qui, nuovamente torna in rilievo la questione cruciale di teoria della Costituzione, cui si è sopra fatto 

cenno, vale a dire del modo con cui può essere efficacemente preservato l’equilibrio tra Costituzione e 
politica e, più in genere, tra regole giuridiche e regolarità della politica. 

Il fuoco della questione sta laddove si tratta di stabilire fino a che punto ha senso e può spingersi la 
giurisdizionalizzazione dei conflitti politici e dove invece essa deve arrestarsi a beneficio 
dell’autodeterminazione della politica negli ambiti suoi propri. Quest’ultima – giova ora nuovamente rilevare – 
è un bene prezioso, da salvaguardare e trasmettere anche per l’avvenire; e, tuttavia, ugualmente (e, forse, 
più ancora) meritevole di essere appagato è il bisogno di dar modo a quanti sono lesi nei propri diritti 
fondamentali, in seno ai partiti così come in ogni altra formazione sociale, di poter invocare tutela davanti ad 
un giudice57. È su questo crinale tra gli ambiti entro cui i partiti hanno il diritto di essere lasciati soli con se 

                                                
52 Ex plurimis, P. RIDOLA, Partiti politici, cit., 82 ss.; G. RIZZONI, sub art. 49, cit., 988 s. ed E. ROSSI, Partiti politici, in Diz. dir. 

pubbl., V (2006), 4151. 
53 È proprio di questi giorni la proposta affacciata dal Presidente della Camera, on. G. Fini, di privatizzare la RAI, liberandola 

finalmente dalla morsa soffocante dei partiti; lo stesso proponente, tuttavia, per un verso, si mostra consapevole della sua pressoché 
nulla possibile attuazione, mentre, per un altro verso, ironicamente afferma che “bisognerebbe vedere chi acquista, perché altrimenti è 
ancor più manifesto il conflitto di interessi”. 

54 Il leaderismo, d’altronde, se vogliamo chiamarlo così, si ritrova anche tra le fila dell’opposizione: ne dà testimonianza la 
circostanza per cui il nome del “capo” si ritrova già nel simbolo del partito (si pensi, ad es., all’UDC o all’Italia dei valori, di cui sono 
leaders, rispettivamente, l’on. Casini e l’on. Di Pietro). Sulla distinzione tra i partiti “personali” e i partiti “di personalità”, costituiti in corso 
di legislatura da transfughi politici, v. R. CHERCHI, Il Governo di coalizione in ambiente maggioritario, Napoli 2006, 205. 

55 Nella ormai fiorente letteratura, per tutti, v. A. SPADARO, Dal partito-azienda allo Stato-azienda, al Governo “comitato 
d’affari?” Un passaggio “difficile” della transizione italiana, in Rag. prat., 19/2002, 287 ss. 

56 Il punto è variamente toccato da molti autori (per tutti, C. PINELLI, Discipline e controllo sulla democrazia interna dei partiti, 
Padova 1984). 

57 Un invito alla cautela è sul punto formulato da un’accreditata dottrina, preoccupata per le sorti dell’autonomia delle 
formazioni sociali in genere (e, dunque, anche dei partiti), in caso d’intervento del giudice (T. MARTINES, Formazioni sociali e libertà 
politiche, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, II, Padova 1995, 135 ss.). 
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stessi al fine di potersi realizzare appieno e quelli che invece devono restare aperti ai controlli propri di uno 
Stato di diritto che si gioca e decide la partita della quale si è venuti dicendo. 

Ove si convenga sulla necessità di una disciplina, con le forme dietro indicate, dei controlli stessi, si 
tratta poi di stabilire a quale organo convenga demandarne l’esercizio. 

Sconsiglierei, al riguardo, di investire del sindacato sulla democrazia dei partiti il tribunale 
costituzionale, così come invece si ha in altri ordinamenti (ad es., in Germania) e come da alcuni si vorrebbe 
anche da noi, per il rischio incombente (e pressoché certo) di un abnorme innalzamento dei conflitti tra 
politica e giurisdizione costituzionale, conflitti che già al presente raggiungono, in talune circostanze, punte 
assai elevate (ricorrente – come si sa – è la tentazione di certa politica di delegittimare il massimo garante 
della legalità costituzionale). Si immagini, ad es., cosa accadrebbe da noi per il caso che la Corte 
costituzionale dovesse essere dotata del potere di sciogliere i partiti non democratici, per struttura o attività, 
ed effettivamente quindi decidesse di avvalersene, magari a danno di un partito che goda di largo credito 
popolare. 

Questa stessa è la ragione per la quale mi parrebbe inopportuno demandare al giudice comune 
(fosse pure la sola Cassazione) il potere di scioglimento suddetto; cosa diversa è che il giudice stesso sia 
chiamato, così come già oggi è, a pronunziarsi su specifiche questioni (ad es., sulla titolarità e l’uso del 
simbolo), tra le quali sono naturalmente da annoverare anche le controversie tra gli iscritti al partito e il 
partito stesso per violazione di diritti riconosciuti dalla disciplina statutaria e da altre regole frutto di 
autonomia58.  

Degna di nota è al riguardo la differenza fatta in Spagna59 tra la violazione delle regole statutarie, in 
relazione alla quale il controllo non differisce da quello valevole per le associazioni in genere, e la violazione 
delle regole legislative, che integra un vulnus del diritto fondamentale di partecipazione (sent. del tribunale 
cost. spagn. n. 56 del 1995). Non saprei tuttavia dire quanto siffatta distinzione possa tenere sia 
teoricamente che praticamente (forse che lo statuto, per definizione, non copre la materia dei diritti 
fondamentali? E i diritti della legge organica sui partiti sono, per definizione, sempre e comunque 
“fondamentali”?). 

Ed allora, è forse preferibile investire un’autorità indipendente del compito di normare circa le 
modalità di funzionamento dei partiti, specie in occasione dello svolgimento di talune attività (ad es., in 
occasione delle campagne elettorali), demandando allo stesso tempo all’autorità stessa il potere di 
comminare la massima misura sanzionatoria, lo scioglimento60, e devolvendo quindi – come si diceva – ai 
giudici comuni il compito di pronunziarsi sulle altre questioni61.  

Si pone, a questo punto, l’arduo problema relativo a chi affidare la scelta dei componenti l’autorità 
suddetta (il Capo dello Stato?)62 e quale convenga che ne sia l’ordinamento complessivo; ma di questi pur 
rilevanti dettagli non è ora possibile dire. 

Altra cosa è, come si diceva, che si diano, da noi come altrove, le condizioni di contesto per la 
messa in atto della misura dello scioglimento dei partiti non democratici; ciò che, per vero, al di fuori di casi 
assolutamente eccezionali, pure meritevoli di essere tenuti in conto, appare assai problematico, pressoché 
impossibile, che possa realisticamente aversi63. 

 
 
5. Una succinta notazione finale: la democrazia nei partiti è un bene necessario e… impossibile? 
 

                                                
58 D’altro canto, ove dovesse escludersi in ogni caso la facoltà di ricorso al giudice, lo squilibrio tra diritto e politica sarebbe 

palese e, a questo punto, irrimediabile. La via qui indicata è, dunque, necessitata, siccome l’unica aconti fatti percorribile. 
59 … e della quale riferisce E. PAJARES, nella sua relazione dietro cit. 
60 Una soluzione, questa, tuttavia da E. ROSSI giudicata “ardita”. In argomento, v. anche S. MERLINI, I partiti politici, il metodo 

democratico e la politica nazionale, cit., 108. 
61 L’istituzione di un’autorità indipendente di controllo sui partiti è caldeggiata dal progetto di legge presentato al Senato 

nell’aprile del 2008, n. 112 (a firma Cutrufo). 
62 Secondo il progetto di legge da ultimo richiamato, i componenti dell’autorità in parola, in numero di tre, dovrebbero essere 

designati, rispettivamente, dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Corte costituzionale e dal Presidente della Corte dei 
conti. La presidenza dell’organo dovrebbe quindi competere al membro designato dal Capo dello Stato. 

63 Non fa testo il noto caso Batasuna avutosi in Spagna, a motivo dell’assoluta peculiarità del contesto in cui esso è maturato. 
Non si pensi, infatti, unicamente ai casi di terrorismo alimentati da formazioni partitiche; pensiamo, piuttosto, a partiti strutturati in modo 
non democratico e/o che agiscano in modo non democratico. 
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Chiudo con una succinta notazione finale che mi pare riassuma ed emblematicamente esprima il 
“clima” che s’è respirato in occasione dei nostri lavori, vale a dire che la democrazia interna ai partiti – è 
ormai provato – è precondizione della democrazia tout court, come già lucidamente avvertivano talune delle 
voci più limpide ascoltate sia durante la stagione costituente che dopo di essa, da quella di P. Calamandrei a 
quella di C. Mortati (e di altri ancora)64; essa, tuttavia, sembra essere un bene, allo stesso tempo, necessario 
ed impossibile. Tutti siamo chiamati a fare, con le risorse di cui disponiamo e nelle responsabilità su 
ciascuno di noi gravanti, ciò che è in nostro potere per avvicinarci quanto più è possibile all’obiettivo, pur 
nella cruda consapevolezza che non riusciremo a centrarlo in pieno: abbiamo il dovere – come ci 
ammonisce E. Rossi – di “non darci per vinti”. 
 

                                                
64 Di P. CALAMANDREI è rimasto celebre un suo intervento, nel corso della seduta del 4 marzo 1947, in La Costituzione della 

Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, I, Camera dei Deputati-Segretariato Generale, Roma 1970, 154 ss., spec. 
164 (per il riferimento testuale riportato in epigrafe a questo scritto); quanto poi al ruolo giocato da C. Mortati nel corso della vicenda 
costituente, v., ancora una volta, E. ROSSI e, in una prospettiva più ampia, F. BRUNO, I giuristi alla Costituente: l’opera di Costantino 
Mortati, in AA.VV., Scelte della Costituente e cultura giuridica, II, a cura di U De Siervo, Bologna 1980, 53 ss. Ha fatto, non molto tempo 
addietro, il punto sul pensiero mortatiano a riguardo dei partiti M. PLUTINO, La difficile “istituzionalizzazione” dei partiti politici nella teoria 
costituzionalista di Costantino Mortati, in Scritti in onore di M. Scudiero, IV, Napoli 2008, 1837 ss. 


