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Presidenzialismo contro populismo: 
col mandato imperativo si dissolve la democrazia 

costituzionale, ma non basta dire “no”* 
   

di Ciro Sbailò 
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato 

Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT 
 

1. In primis, si pone il problema della stesura e della potenziale applicazione di disposizioni di 

Statuti dei gruppi – regole di diritto privato - in palese contrasto con la Costituzione e con il 

Regolamento. Cosa succederebbe se le norme statutarie di un Gruppo vietassero alle deputate 

che vi appartengono di prendere la parola in Aula o di presentare proposte di legge?  

La costruzione del moderno concetto di “democrazia parlamentare” fa leva sul principio dell’assenza di 

vincolo di mandato per i membri del corpo legislativo.  

Mi limito a richiamare brevemente due circostanze storiche.  

La prima: nell’Inghilterra del XVI secolo, la nozione di “Parlamento”, nel significato attuale di assemblea 

legislativa che esercita un controllo sull’Esecutivo, si sviluppa all’interno del passaggio dallo scambio 

corporativo, che presuppone la finalizzazione dell’attività parlamentare a interessi particolari, alla 

rappresentanza vera e propria, che è incompatibile con il vincolo di mandato. Un’efficacissima sintesi di 

questo processo la troviamo nelle parole rivolte da Edmund Burke agli elettori di Bristol, nel novembre 

del 1774: «Parliament is not a Congress of Ambassadors from different and hostile interests; which 

interests each must maintain, as an Agent and Advocate, against other Agents and Advocates; but 

Parliament is a deliberative Assembly of one Nation, with one Interest, that of the whole; where, not local 

Purposes, not local Prejudices ought to guide, but the general [[12]] Good, resulting from the general 

Reason of the whole. You chuse a Member indeed; but when you have chosen him, he is not Member 

of Bristol, but he is a Member of Parliament». 

La seconda: agli albori del costituzionalismo euro continentale contemporaneo, alla fine del XVIII secolo, 

il vincolo di mandato si presenta come un ostacolo alla determinazione del carattere nazionale della 

rappresentanza parlamentare, laddove tale determinazione si rivela necessaria per la costruzione d’una 

nozione di interesse pubblico libera dalle dinamiche cetuali e da ogni altra forma di particolarismo sociale. 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. Il testo è stato redatto seguendo la traccia che l’on. Magi ha inviato ai partecipanti alla tavola rotonda. 
Le domande sono numerate e riportate in corsivo seguite dalle risposte. Alle risposte sono state aggiunte alcune 
considerazioni finali e una breve nota bibliografica. 
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In altre parole, il vincolo di mandato è di ostacolo alla ricerca di soluzioni che rispondano all’interesse 

generale ed è, dunque, in conflitto con la stessa idea di “Nazione”. 

Passando ai nostri giorni, va rilevato come la comparazione giuspubblicistica confermi il legame 

inscindibile tra libertà di mandato e carattere politico della rappresentanza.  

Anche a tale riguardo, mi limito a due casi particolarmente emblematici. 

Il primo caso riguarda la Germania. Il diritto costituzionale tedesco, come accade in ogni ordinamento di 

stampo liberal-democratico, prevede il divieto di mandato imperativo per i membri della Camera eletta 

dal popolo («I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. 

Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati né da direttive e sono soggetti 

soltanto alla loro coscienza», art. 28 della Grundgesetz, GG). Diverso il caso del Bundesrat, il Consiglio 

federale. Vale la pena qui riportare per intero l’art. 51 della Costituzione tedesca, dedicato, per l’appunto, 

alla composizione del Consiglio: «1. Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, che li 

nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi. 2. Ogni 

Land ha almeno tre voti, i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro, i Länder con più di 

sei milioni di abitanti cinque, i Länder con più di sette milioni di abitanti sei voti. 3. Ogni Land può inviare 

tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono essere espressi solo unitariamente e solo 

dai membri presenti o dai loro rappresentanti». Si comprende bene come i consiglieri federali tedeschi 

siano sottoposti a un rigoroso vincolo di mandato. Una nota sentenza della Corte costituzionale tedesca 

ha, infatti, stabilito che il Bundesrat «non è né parte di un “Parlamento federale” unitario né una seconda 

Camera del Parlamento nel senso tradizionale di un secondo corpo legislativo» (BVerfGE 37, 363, 25 

luglio 1974).  

Tuttavia, sono previsti almeno due circostanze, particolarmente significative, in cui tale vincolo si spezza.  

La prima è quella della partecipazione dei consiglieri federali alla Gemeinsame Ausschuß o “Commissione 

comune” (art. 53, GG). I membri del Bundesrat sono chiamati a occupare 1/3 dei posti della Commissione, 

ma in questa veste, essi «non sono vincolati da direttive» (art. 53° GG). La spiegazione più semplice e 

immediata di questa eccezione al principio del vincolo di mandato la si può trovare nella medesima carta 

costituzionale. Quella Commissione, tra le altre cose, è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale 

quando il territorio federale sia aggredito o seriamente minacciato di aggressione (Verteidigungsfall, o «stato 

di difesa», art. 115a GG). Essa, infatti, può decidere che il Bundestag si trovi nell’impossibilità di operare e 

«prende il posto del Bundestag e del Bundesrat», assumendone «unitariamente i poteri» (115e). La seconda 

circostanza è quello della Vermittlungauschuss, la “Commissione di conciliazione”, composta 

pariteticamente da membri del Bundestag e del Bundesrat, che deve svolgere attività di mediazione nel caso 

in cui vi sia un veto del Bundesrat nei confronti di leggi deliberate dal Bundestag (art. 77, c.2). Anche in 
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questa circostanza, «i membri del Bundesrat nominati in detta Commissione non sono vincolati da 

direttive». Qui la spiegazione della rescissione del vincolo di mandato può essere più complessa, ma a noi 

pare abbastanza chiara: la mediazione di cui la Commissione si deve occupare, evidentemente, va cercata 

nel nome dell’interesse dell’intera nazione. In altre parole, i consiglieri federali sono chiamati a partecipare 

a un sotttoprocedimento legislativo volto a superare l’opposizione dello stesso Bundesrat. Evidentemente, 

nello svolgere questo ruolo essi rappresentano l’interesse nazionale e non delle maggioranze politiche 

formatesi nei rispettivi territori di provenienza. 

In sintesi: il vincolo di mandato per i membri del Bundesrat viene meno quando questi esercitano u ruolo 

politco.  

Il secondo caso emblematico del nesso tra libertà di mandato e carattere politico della rappresentanza 

riguarda i membri del Congresso degli Stati Uniti d’America.  

Negli USA non esiste vincolo di mandato per i parlamentari. Tuttavia, per quel che riguarda i senatori, 

all’inizio era previsto un certo vincolo con lo Stato di provenienza: «Il Senato degli Stati Uniti sarà 

composto da due senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi legislativi per sei anni» si legge nella 

formulazione originaria dell’art. art. 1 sec. 3 della Costituzione del 1787. Il sistema fu adottato in analogia 

con il meccanismo usato per l’elezione dei delegati alla Convenzione costituzionale. Ma si rivelò presto 

poco efficiente e poco consono a un Paese in veloce evoluzione sociale (erano frequenti i casi di seggi 

vacanti, a causa di conflitti tra partiti e gruppi di interesse all’interno dello stesso Stato). La politicizzazione 

del ruolo dei senatori è stata una costante della vita pubblica americana, in particolare nel periodo 

compreso tra la fine della Guerra civile (1865) e l’entrata in guerra degli Stati Uniti (1917), caratterizzato 

da una veloce nazionalizzazione della battaglia politica, dalla crescita del ruolo della stampa e dalla 

diffusione di movimenti populisti. Di fatto, in alcuni stati si cominciò ad adottare la consultazione diretta 

dell’elettorato per eleggere i senatori. Nel 1913 la formula fu così modificata: «Il Senato degli Stati Uniti 

sarà composto di due senatori provenienti da ciascuno Stato, eletti dal relativo popolo, per sei anni». 

Quale reperto di “archeologia costituzionale” dell’originario vincolo tra il senatore e corpo politico dello 

Stato di elezione è rimasto, in alcuni casi, il potere, in capo all’Esecutivo dello stesso Stato, di nominare 

un senatore “temporaneo”, in attesa di nuova elezione, quando il seggio diventi vacante.  

Insomma, l’unico possibile fondamento di una qualche forma di vincolo di mandato per un membro del 

Congresso – vale a dire l’elezione di secondo grado – è stato bruciato sull’altare della nazionalizzazione e 

della politicizzazione della vita pubblica.  

Non sono mancati, tuttavia, tentativi di creare qualche vincolo giuridico tra l’eletto al Congresso e il corpo 

elettorale. Emblematica, al riguardo, la vicenda del recall. L’istituto è previsto in alcuni Stati, per la 

rimozione o la sostituzione di un public official, ovvero di funzionari o titolari di cariche pubbliche, di 
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norma a carattere elettivo. I vari tentativi di estendere il recall agli eletti al Congresso, anche in forme 

molto blande, sono stati tutti senza successo. È molto istruttiva, in questo senso, la vicenda dell’Arkansas, 

dove nel 1992, attraverso una modifica costituzionale, si vietò la candidatura al Congresso a chi fosse 

stato eletto per tre volte alla Camera o per due volte al Senato (Arkansas Constitution, 73 § 3), facendo leva 

sul X emendamento della Costituzione federale, secondo il quale «i poteri che la costituzione non 

attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo».  

La Corte suprema dichiarò incostituzionale la norma (U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton et al., 514 U.S. 779 

[1995]). Secondo l’opinione della Corte, la restrizione imposta dallo Stato dell’Arkansas era contraria al 

principio fondamentale della democrazia rappresentativa, in base al quale è il popolo a dover scegliere da 

chi essere governato. Riconoscere a ciascuno Stato la potestà di adottare propri criteri per l’elezione al 

Congresso sarebbe incoerente con il principio di «una Legislatura nazionale uniforme» che rappresenti «il 

popolo degli Stati Uniti». E nella sua dissenting Opinione, il giudice Clarence Thomas precisava: «In coerenza 

con la complessità del sistema federale, una volta scelti dal popolo, i rappresentanti di ciascuno Stato al 

Congresso, formano un corpo nazionale e sono al di fuori del controllo dei singoli Stati fino alle 

successive  elezioni». 

 

2. Possiamo dire che la sola circostanza che uno o più parlamentari iscritti al gruppo Movimento 

5 Stelle esercitino il loro mandato con il timore d’esser sanzionati economicamente in ragione 

delle proprie condotte e scelte in parlamento costituisce un vincolo di mandato e impone 

all’istituzione parlamentare di intervenire scongiurando questa ipotesi ab origine? Se sì, come? 

Dal momento che la norma è conosciuta formalmente dalle Camere perché contenuta in statuti 

il cui deposito è obbligatorio, possiamo dire che non è il difetto di una norma specifica che 

impedisce al Presidente di manifestare formalmente ai colleghi parlamentari l'inconsistenza, 

nullità e illiceità di una previsione regolamentare (ad oggi sottoscritta dallo stesso Presidente 

Fico), ad esempio con una circolare inviata a tutti i deputati? 

La proposta regolamentare del M5S mette in discussione il principio della libertà del mandato 

parlamentare, ma non ritengo che possa vulnerarlo, per la semplice ragione che non esistono strumenti 

di nessuna natura per applicare la sanzione minacciata dei pentastellati a quelli che “cambiano casacca”. 

Mi si chiede: che cosa accadrebbe se le norme statutarie di un gruppo vietassero alle donne di parlare? 

Rispondo: nulla. Le donne continuerebbero a parlare e probabilmente uscirebbero dal gruppo, mettendo 

in seria difficoltà, anche di immagine, l’estensore di quella norma. Ciò sarà più chiaro se si tiene conto 

della natura “contrattuale” degli statuti dei gruppi politici e, in maniera particolare, dei documenti statutari 
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del Movimento 5 stelle. Se, infatti, la causa di un contratto è illecita, in conflitto con i principi generali 

dell’ordinamento o comporta condizioni inique per uno dei contraenti, il contratto è nullo.  

 

3. Può il Capo dello Stato nominare Ministro un parlamentare del Movimento 5 Stelle vincolato 

da un "contratto privato" in contrasto non solo dell'art. 67 Cost. ma anche con il giuramento 

prestato di fronte allo stesso Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni 

nell'interesse esclusivo della nazione, oltre che con la con legge 400/1988 in ordine all'autonoma 

collegialità del Consiglio dei Ministri e al suo compito di risoluzione dei conflitti tra Ministri? 

Come opererebbe questo condizionamento nell’esercizio della funzione di controllo da parte dei 

parlamentari nei confronti dei ministri del loro partito? Può tale problema essere evidenziato 

direttamente all'attenzione del Presidente della Repubblica, nella sua qualità di garante della 

Costituzione? 

Può e, come abbiamo visto, lo ha fatto. Quel vincolo non sussiste, come detto sopra. È travolto dal 

principio della libertà di mandato.  

 

4. Questione della "giustiziabilità" della violazione dell'art. 67 Cost. in esame. Come un 

tentativo di applicazione dell’istituto della clausola penale prevista dalla disposizione statutaria 

in esame potrebbe giungere all’esame della Corte costituzionale? Attraverso la via del conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato (Deputato “sanzionato” vs. Gruppo parlamentare di 

appartenenza oppure Autorità giudiziaria vs. Camera dei Deputati che pretende di agire in 

autodichia sull’applicazione della previsione statutaria). Attraverso un giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale? 

L’elezione del parlamentare non è nella disponibilità del Partito o del Movimento nelle cui liste s’è 

candidato. Essa non può essere rivendicata da nessuna organizzazione come una prestazione alla quale 

debba rispondere un impegno o un vincolo. La questione è lampante se si adottano categorie di tipo 

privatistico: la procedura che porta dalla candidatura all’elezione non è ricostruibile giuridicamente come 

una prestazione specifica del Partito o del Movimento, se non altro perché il momento decisivo di questa 

procedura è il voto popolare diretto, che è sottratto per definizione a ogni condizionamento (art. 48 c. 1 

Cost.). 
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5. È chiaro come una modifica del Regolamento che attribuisca al Presidente poteri di controllo 

sugli Statuti dei Gruppi sia la strada più lunga e dall’esito più incerto - soprattutto in questa 

legislatura - ma anche l’unica che in futuro potrebbe evitare il ripetersi di casi come quello di 

cui si discute oggi; per questo annuncio fin da ora la mia intenzione di presentare una proposta 

di modifica in tal senso. Chiedo allora a chi interverrà oggi di ipotizzare i passaggi di tale 

procedimento di verifica degli Statuti, l’organo o gli organi che ne dovrebbero essere incaricati, 

i parametri di riferimento e le conseguenze in caso di mancato rispetto degli stessi. 

Credo che se ne possa e debba parlare. Nulla può impedire al Parlamento di stabilire al proprio interno 

procedure e regole per l’approvazione degli statuti dei gruppi, proprio in forza dell’autonomia 

regolamentare, più volte ribadita dalla Corte costituzionale (vedi da ultimo, Corte cost. 120/2014). Per 

limitarci alla Camera dei Deputati, si potrebbe prendere in esame l’ipotesi di investire della questione la 

Giunta del Regolamento, di cui all’art. 16 del RCDD, presieduta dal Presidente della Camera, il quale può 

integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto 

possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi. Si potrebbe chiedere a ciascun gruppo di depositare 

presso la Giunta copia del Regolamento, decorso un certo tempo dalla sua costituzione. A questo punto, 

potrebbe iniziare la trattativa tra il Gruppo e la Giunta, per eventuali modifiche. In caso di stallo, la parole 

potrebbe essere data all’Assemblea. Proporrei, però, maggioranze semplici, non qualificate, calcolate con 

riferimento all’elettorato attivo e non ai presenti in Aula.  Tutto questo, ovviamente, rientra pienamente 

nell’autonomia delle Camere.  

 

6. Infine: non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia 

hanno affermato in campagna elettorale di voler modificare l’articolo 67 della Costituzione, e 

proposte di legge in tal senso sono già state presentate in passato; la differenza, oggi, è che una 

tale riforma costituzionale potrebbe essere approvata a maggioranza dei due terzi di ciascuna 

Camera. Il quesito che allora si pone è se l’art. 67 sia revisionabile o se il divieto di mandato 

imperativo rientri fra i "principi fondamentali e diritti inviolabili" che la Corte cost. pone come 

limite allo stesso processo di revisione costituzionale. 

Ritengo che la libertà di mandato non possa essere messa in discussione. C’è un limite alla revisione 

costituzionale, per quel che riguarda i principi fondamentali dell’ordinamento, come ha chiarito a più 

riprese la Corte costituzionale (v. sentenze 18/1982, 170/1984, 1146/1988, 238/2014). Concordo con 

quella parte della dottrina, secondo cui i «limiti» di cui all’art. 1 della Costituzione non vanno interpretati 

come limitazioni intervenute ex post (in senso logico, prima ancora che storico) bensì come una definizione 

implicita della stessa nozione di sovranità popolare e, per certi versi, di “sovranità” in generale.  Per 
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semplificare: quei limiti non si giustappongono alla sovranità, ma sono la condizione per cui è possibile 

parlare di una “sovranità” (compresa la sovranità popolare). Le «forme e i limiti della Costituzione», entro 

cui la sovranità popolare deve essere esercitata, sono essenzialmente ricavabili dai principi dello Stato di 

diritto, intesi come presidio ai «diritti inviolabili dell’uomo» (riconosciuti come preesistenti 

all’ordinamento). Questi principi – tra cui rientra, come sopra si diceva, l’assenza del vincolo di mandato 

per i parlamentari – definiscono la stessa forma dello Stato italiano. Per cui la loro messa in discussione 

equivarrebbe a una messa in discussione dello stesso ordinamento della Repubblica. Questo non vuol 

dire che l’art. 67 Cost. sia da ritenersi immodificabile: drafting costituzionale e revisione costituzionale sono 

processi non completamente sovrapponibili. Ma la messa in discussione della libertà di mandato 

comporterebbe l’annichilmento dell’istituzione parlamentare e la dissoluzione dello Stato di diritto.  

 

Note conclusiva 

I. L’idea che bastino la volontà politica e il consenso della maggioranza degli elettori per mettere i 

discussione i principi su cui si regge l’ordinamento è ovviamente incompatibile con il moderno concetto 

di “costituzione”. In un certo senso, gli studi comparatistici potrebbero mostrare come essa sia 

confliggente anche con la stessa nozione di “spazio pubblico”. Quell’idea, ad esempio, nella storia del 

mondo islamico è stata adottata, nel passato, per giustificare la tirannia e, nell’età contemporanea, per 

legittimare l’islamizzazione forzata dello spazio pubblico. Tale uso strumentale, però, risulta in 

contraddizione con gran parte della dottrina classica, secondo cui l’islamicità dell’ordinamento non può 

essere ricostruita come risultato dell’adesione di una determinata parte della popolazione all’Islam, bensì 

come presupposto di origine trascendente dell’esistenza dell’ordinamento stesso (il che, paradossalmente, 

crea i presupposti per la tolleranza religiosa e politica). Ne consegue che la volontà politica e la stessa 

volontà della maggioranza sono inquadrati dentro confini considerati come originari rispetto allo (e 

costitutivi dello) spazio pubblico. Questo per dire che il principio secondo il quale esistano dei limiti 

costitutivi al Legislatore (anche al Legislatore costituente, il che comporta limiti impliciti alla revisione 

costituzionale) può essere considerato universale, ben oltre i confini dell’esperienza giuspubblicistica 

dell’Occidente moderno. 

 

II. L’idea che la vita politica debba scorrere sempre dentro il flusso della “volontà popolare” – intesa nel 

suo immediato, ancorché frammentario, palesarsi – è il tratto distintivo di quello che oggi si chiama 

“populismo”. In questo senso, il caso italiano va inquadrato in una tendenza di carattere globale: la tecnica 

(intesa come fenomeno culturale, da non confondersi con la mera tecnologia, che è solo un aspetto 

secondario della tecnica stessa) oggi asseconda e incoraggia molteplici e varianti forme cosiddette di 
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“democrazia diretta”, dove mediazioni e razionalizzazioni vengono bruciate e superate nella corsa verso 

la democrazia immediata e totale. In questo processo il rapporto tra “totalità” e “democrazia” si ribalta: 

la prima, da categoria concettuale per la guida del pieno dispiegarsi della seconda diventa il fine di 

quest’ultima, che tende a dissolversi nel totalitarismo democratico, inteso come perfetta antitesi della 

democrazia costituzionale. Non si tratta certo di un problema nuovo: una parte significativa dell’opera 

platonica, soprattutto nella seconda fase, ruota intorno al tema della comune radice – il rifiuto di limiti 

costitutivi del linguaggio e dello spazio pubblico – del nominalismo politico e del dispotismo. Il tema non 

può essere esaurito in questa sede. Qui vorrei solo richiamare l’attenzione sul superamento delle 

tradizionali procedure di acquisizione del consenso, basate su una visione meccanica “classica” dello 

spazio pubblico, dove la causa precede sempre l’effetto, ogni effetto è ricostruibile sulla base di una 

procedura complessa quanto si vuole, ma sempre basata sull’idea che esista una causa specifica, 

temporalmente determinata, per ciascun effetto. Il ruolo dell’”annuncio” nella battaglia politica è forse 

l’aspetto più noto – ma, a mio avviso, non il più importante – di questo processo. Del resto, già da molto 

tempo, nelle scienze cosiddette “dure”, ogni limite al mutamento è posto solo per essere travolto 

dall’apertura della possibilità di una sua ricostruzione come “opzione” o “convenzione”. E nella finanza, 

ormai, siamo ben al di là di ogni linearità nei processi decisionali (il solo annuncio di un “effetto” incide 

sulla ricostruzione di un dato evento come “causa”). L’esigenza crescente di fluidificazione e 

immediatezza dei processi decisionali politici andrebbe letta, a mio avviso, in questo orizzonte epocale. 

Le stesse istanze populiste, sovraniste e riterrritorializzanti sono dentro questa dinamica, poiché anche la 

globalizzazione, a suo modo, è un ordine (i.e.: un limite), che come tale viene messo in discussione: chi 

contesta i processi di globalizzazione in nome degli interessi e delle identità locali, spesso non si rende 

conto di muoversi nella medesima logica di quella hýbris – ovvero, di destrutturazione e superamento dei 

limiti – che ha animato i processi di globalizzazione.  

 

III. Di fronte a queste istanze di immediatezza e fluidificazioni dei processi politici, il divieto di mandato 

imperativo si presenta come un ostacolo da bruciare. Anche se la campagna per la revisione di quel 

principio segnerà – come penso sia probabile – una battuta d’arresto per contingenti ragioni politiche (ad 

esempio, perché all’inizio di una Legislatura e di un’esperienza di governo ci son troppe cose a cui 

pensare), la questione cova sotto la cenere ed è destinata a riproporsi. Il linguaggio, al riguardo, offre 

segnali preziosi. La democrazia diretta – come giustamente osserva Stefano Ceccanti (Intervista su La 

presse, 9 giugno 2018) – è da intendere qui nel duplice significato, di democrazia immediata, ma anche 

“diretta”, nel senso del participio passato di dirigere. Si veda, a tale proposito, la proposta di legge 

costituzionale presentata nella XVII legislatura dall’on. Riccardo Fraccaro, esponente del Movimento 5 
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Stelle e poi ministro “per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta” del Governo Conte 

(“modifiche agli articoli 73, 75, 80 e 138 della Costituzione, in materia di democrazia diretta”, AC 3124 / 

XVII). La proposta prefigura una democrazia diretta, nella quale l’attività normativa è sottoposta continue 

verifiche da parte della “volontà popolare”. Non si tratta di una proposta irrealizzabile. Quello che oggi 

il Movimento 5 stelle fa sulla rete – con i suoi sondaggi e le sue consultazioni e interazioni continue – 

sembrava irrealizzabile pochi anni fa. La tecnologia si evolve in progressione geometrica. L’idea del 

referendum continuo è, dunque, realistica. Il superamento del voto cartaceo – che è, a nostro avviso, un 

presupposto implicito della formulazione della proposta – non è, qui, questione di mera tecnologia. La 

sottoposizione di un ordinamento a continue e illimitate verifiche e innovazioni (l’ulteriore 

“irrigidimento” delle procedure di revisione, contenuto nella riformulazione dell’art. 138 Cost., è bruciato, 

come rileva Ceccanti nell’intervista, dall’introduzione «di un referendum costituzionale senza limiti») 

porterebbe a una fluidificazione totale dei processi politici e, in ultima analisi, a un’incrinatura della stessa 

idea di “ordinamento costituzionale”, inteso appunto come ordinamento costruito sull’idea di limiti 

costitutivi dello spazio pubblico.  

 

IV. Opporsi all’odierno populismo appellandosi ai “valori” del costituzionalismo e inarcando le 

sopracciglia contro i “barbari” serve solo a salvare la propria coscienza democratico-costituzionale. Ci 

sarebbe piuttosto da chiedersi come incanalarlo dentro le strutture dello Stato di diritto. In questo senso, 

ritengo che il diritto pubblico comparato possa dare – e in parte abbia già cominciato a dare – un 

significativo contributo per l’inquadramento della questione in una chiave prettamente costituzionale – e 

non solo politologica, come prevalentemente si fa, soprattutto sulla stampa – anche attraverso l’analisi di 

quanto accade nelle altre democrazie costituzionali. A tale riguardo, credo sia particolarmente utile 

studiare quanto accade negli Stati Uniti e in Francia. Chi conosce la storia del populismo americano, sa 

che Donald Trump ha poco a che fare con gli esponenti storici del populismo (tipo Pat Buchanan, George 

Wallace, William Jennings Bryan) e ancor meno con i leader delle rivolte degli agricoltori tra la fine del 

XIX e l’inizio del XX secolo. Fino a poco prima di candidarsi, l’attuale capo dell’Esecutivo statunitense, 

in materia di diritti civili e di economia, aveva posizioni compatibili con quelle più liberali dei repubblicani 

e dei democratici. Ci sarebbe, dunque, da chiedersi se il successo di Trump non consista soprattutto 

nell’avere bene interpretato il vento antipolitico e rivoltoso che sta soffiando nella potenza leader 

d’Occidente (detentrice – questo spesso si dimentica – del più potente e distruttivo apparato bellico che 

si sia mai potuto immaginare nella storia), tanto da disinnescarne, almeno in parte, il potenziale eversivo. 

Ancora più interessante, per l’Italia, è il caso della Francia, la cui storia e morfologia politico-ideologiche 

sono molto vicine a quelle dell’Italia. Il presidente francese s’è mosso su una piattaforma, in qualche 
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modo, nata proprio dall’esigenza duplice, presentatasi nella Francia del secondo dopoguerra, di 

razionalizzare le dinamiche parlamentari, per un verso, e di canalizzare le istanze populiste e plebiscitarie 

verso soluzioni di tipo costituzionale. La piattaforma è stata perfezionata negli anni, fino alle recenti 

riforme di questo inizio secolo. Essa è diventata una sorta di “scheda madre”, sulla quale ogni processo 

politico e sociale può trovare una collocazione compatibile con la tenuta del sistema repubblicano. 

Questo, a mio avviso, ha consentito ai francesi di superare, finora con successo, la crisi della politica 

tradizionale.  

 

V. In Italia, la necessità di una razionalizzazione costituzionale delle istanze populistiche che agitano la 

società contemporanea, attraverso l’elezione diretta del vertice dell’Esecutivo, non è stata mai seriamente 

posta dai grandi leader politici, con alcune illustri eccezioni, tra le quali ricordiamo, per un verso, Marco 

Pannella, con la sua lunga battaglia per la riforma “americana” del sistema politico nazionale, e, per l’altro, 

Bettino Craxi, con la sua proposta di “Grande riforma”, negli anni Ottanta-Novanta (v. in particolare i 

Congressi XLII [Palermo, 22-26 aprile 1981], XLV [Milano 13-15 maggio 1989] e XLVI [Bari, 27-30 

giugno 1991] del Partito Socialista Italiano). Ma sul piano parlamentare l’ipotesi non ha avuto successo. 

Nelle commissioni di riforma costituzionale succedutesi a partire dall’inizio degli anni Ottanta in poi è 

generalmente prevalsa l’opzione per la razionalizzazione della forma di governo parlamentare. La 

bocciatura per via referendaria della riforma costituzionale del centrodestra nel 2005 (Legge costituzionale 

recante «modifiche alla Parte II della Costituzione», GU 269 del 18 Novembre 2005) che non era per 

nulla presidenzialistica, ma puntava a un certo rafforzamento dell’Esecutivo – credo che abbia poi 

contribuito a orientare il ceto politico verso ipotesi di riforme minimalistiche. In questa chiave credo si 

possa leggere anche la riforma Renzi-Boschi (Legge costituzionale concernente «disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei 

costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte 

II della Costituzione», GU 88 del 15 aprile 2016), che è stata ingiustamente accusata di contenere uno 

stravolgimento dell’ordine costituzionale. Sono del parere opposto: quella riforma era sbagliata non 

perché voleva troppo, ma perché voleva troppo poco. Essa, cioè, si muoveva ancora nel solco di una 

parziale razionalizzazione della forma di governo parlamentare, senza toccare il nucleo del problema che 

abbiamo oggi di fronte: la costituzionalizzazione delle istanze plebiscitarie e il contenimento delle 

tendenze alla frammentazione delle dinamiche consensuali e rappresentative (i.e., la razionalizzazione 

totale e coerente della forma di governo parlamentare). Per questo, a mio avviso, suscitò scarso 

entusiasmo e fu percepita dall’elettorato come un’operazione strumentale – e sono convinto che non lo 

fosse – pensata al solo fine di rafforzare la posizione della leadership governativa del tempo. Ero e resto 
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del parere che una proposta radicale, di stampo semipresidenzialistico, avrebbe in un primo momento 

scioccato l’elettorato e creato un grande scompiglio nel Parlamento e nel mondo accademico, ma avrebbe 

avuto maggiori probabilità di successo. Ed è questa, ritengo, la direzione nella quale si dovrebbe lavorare.  
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