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Corti e partiti politici: l’impatto del 
formante giurisprudenziale sulla tutela 

dello Stato di diritto* 
 

Nota a Zimbabwe Development Party v Minister, Justice & Legal Affairs & Others (CCZ 11/17 Constitutional 
Court Application No. CCZ 33/13) [2017] ZWCC 11 (20 June 2013) 

 
 
1. Il caso di specie: Corte costituzionale, partiti politici e timing elettorale. 

La decisione annotata ha ad oggetto la richiesta, effettuata dal partito Zimbabwe Development Party, 

dell’urgente fissazione per la prosecuzione e la decisione del procedimento già instaurato fra le medesime 

parti dinanzi alla Corte costituzionale e rubricato al n. CCZ 25/13, attraverso il quale il ricorrente principale 

ha inteso tutelare il proprio diritto ad una partecipazione ugualitaria alle elezioni generali nazionali. 

Detta pronuncia si pone logicamente in conseguenza del caso Mawarire v. Mugabe N.O and Others1, nel quale 

la Corte costituzionale impose all’ex Presidente Mugabe «to proclaim as soon as possible a date(s) for the 

holding of Presidential election, general election and elections for members of governing bodies of local 

authorities in terms of s 58(1) of the Constitution of Zimbabwe, which elections should take place by no 

later than 31 July 2013». 

Occorre subito precisare che la decisione oggetto d’analisi si pone al culmine di una parentesi socio-

ordinamentale nella quale forti sono state le crisi – quando non le fratture o, comunque, le forzature – 

istituzionali, causate dal perdurare della dittatura del Presidente Robert Mugabe a far data dal 1987. 

Tale regime ultradecennale, tuttavia, si è improvvisamente concluso in seguito al colpo di Stato avvenuto 

nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017 per mano di Constantin Chiwenga, capo delle Forze Armate. 

In seguito a tali avvenimenti, lo Zimbabwe ha dovuto affrontare un sostanziale vuoto di potere: per quanto 

la forma di governo adottata nella vigenza del regime autoritario fosse, infatti, quella della Repubblica 

                                                           
* Nota valutata dalla direzione del Focus. 
1 Cfr. Mawarire v. Mugabe N.O. and Others, (Const. Application N. 146/2013) [2013] ZWCC 1 (30 May 2013). 

https://www.zimlii.org/node/8399
https://www.zimlii.org/node/8399
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presidenziale2, ciò si è nel tempo tradotto, in concreto, in un accentramento di poteri in capo alla figura del 

Presidente Mugabe, il quale ha di fatto reso inconsistente qualsiasi opposizione mediante l’utilizzo della 

forza e il ricorso a più o meno evidenti brogli elettorali, finalizzati alla costante affermazione del partito 

presidenziale ZANU-PF (Zimbabwe African National Unit – Patriotic Front). 

Nella prosecuzione di tale logica accentratrice, il Presidente Mugabe ha presentato la propria candidatura 

anche in vista delle elezioni generali previste per il 2018, in seguito alle quali, in caso di esito favorevole, gli 

sarebbe stata garantita la tenuta del potere fino ai 99 anni d’età. 

L’intervenuto colpo di Stato, tuttavia, ne ha impedito la protratta egemonia politica, consegnando 

temporaneamente il potere nelle mani del neo Presidente Emmerson Mnangagwa – pur sempre 

espressione, in ogni caso, del partito di maggioranza ZANU-PF. 

Questi, nell’esercizio delle proprie prerogative presidenziali e nell’ottica della riconduzione 

dell’ordinamento dello Zimbabwe nell’alveo delle regole dello Stato di diritto, ha successivamente indetto 

regolari elezioni, secondo il termine costituzionalmente dato3. 

Nel suo discorso inaugurale tenuto nel novembre 2017, infatti, egli ha proclamato che le elezioni si 

sarebbero tenute nel corso dello stesso anno4, mostrando così il proprio rispetto per il costituzionalismo e 

le regole costituzionali vigenti nell’ordinamento5. 

Tale fatto, tuttavia, ha attirato sul neo Presidente molte critiche all’interno del Paese, e l’aspetto singolare – 

per quanto non isolato – è rappresentato dal fatto che la contestazione maggiore all’indizione delle elezioni 

sia giunta dalla principale forza politica di opposizione, il partito MDC-T (Movement for Democratic Change – 

Tsvangirai). 

                                                           
2 V. Section 88(2), Cost. Zimbabwe: «The executive authority of Zimbabwe vests in the President who 
exercises it, subject to this Constitution, through the Cabinet». 
3 In forza del combinato disposto delle Section 143(1) e 158(1)(a), Cost. Zimbabwe, esso risulta essere di 
trenta giorni antecedenti lo spirare del termine quinquennale previsto per la durata naturale del mandato 
parlamentare, il quale ultimo viene calcolato a decorrere dal momento in cui il Presidente eletto entra in 
carica e assume formalmente l’ufficio. 
4 È notizia resa ufficiale il 30 maggio 2018 che le elezioni generali dello Zimbabwe sono state indette dal 
Presidente Mnangagwa per il 30 luglio 2018, essendo la data della naturale scadenza quinquennale del 
mandato parlamentare quella del 21 agosto 2018. 
5 In ciò distinguendosi, ad esempio, dal Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph 
Kabila, il quale si rifiutò di proclamare regolari elezioni quando queste erano invece costituzionalmente 
dovute nel termine del dicembre 2016. 
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2. Lo strano caso dello Zimbabwe: la caduta di un regime in cui il partito di minoranza osteggia le 

elezioni. 

Come accennato, l’ordinamento giuridico dello Zimbabwe non è nuovo alla circostanza per cui la 

principale forza politica di opposizione abbia cercato di opporsi del tutto strumentalmente all’utilizzo 

dell’istituto delle elezioni. 

Tale situazione, invero, si presentò anche antecedentemente alla prevista tornata elettorale del 2013, nella 

quale il voto era desiderato dallo ZANU-PF, ma osteggiato dal MDC-T, al punto tale da rendere il partito 

di opposizione quale il principale ostacolo all’attuazione di tale diritto nei modi e nei termini 

costituzionalmente previsti. 

A fronte di tale contrasto e dell’empasse creatasi di conseguenza, un giornalista e attivista politico, Jealousy 

Mawarire, si rivolse allora alla Corte costituzionale, mediante la richiesta dell’emanazione di un ordine che 

costringesse l’allora Presidente in carica Mugabe a indire la data delle elezioni entro il termine del 31 luglio 

2013. 

In seguito alla decisione resa dalla Corte in senso favorevole all’indizione delle elezioni, queste ultime si 

svolsero, infine, nei termini giudizialmente imposti6, conducendo il partito ZANU-PF verso la più larga 

vittoria elettorale della sua storia7. 

Nella fattispecie concreta sottesa alla decisione in esame, si assiste una volta ancora alla sostanziale 

‘riluttanza’ con cui la principale forza politica di opposizione guarda al meccanismo di partecipazione 

elettorale. 

Circostanza che, in questo caso, assume connotati ancor più singolari, posto che il partito MDC-T, 

risultando la principale voce di opposizione alla pluridecennale linea governativa dettata dallo ZANU-PF, 

sarebbe il soggetto del pluralismo democratico che, dalla caduta di un regime quale è stato quello guidato 

dall’ex Presidente Mugabe, potrebbe trarre i maggiori vantaggi. Detto partito, invero, è quello che potrebbe 

                                                           
6 Cfr. supra, nota 1. 
7 I seggi parlamentari conquistati dal partito di maggioranza furono superiori ai 2/3, mentre il candidato 
alla Presidenza, Robert Mugabe, ottenne oltre il 61% di preferenze. 
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beneficiare maggiormente dello svolgimento della competizione elettorale, potendosi così porre in essere 

quell’alternanza politica che spesso accompagna le transizioni democratiche8. 

La richiamata singolarità, tuttavia, appare meno sorprendente qualora ci si sposti dal dato tecnico-giuridico 

al lato politico-giuridico, indissolubilmente intrecciantisi. 

Se è vero che il partito MDC-T si richiama, al proprio interno, alla tutela dei valori democratici ispiratori 

anche di larga parte della lettera della Costituzione del 2013 – tra i quali, per l’appunto, l’effettività del 

diritto al voto –, è altrettanto vero che tale forza politica è pienamente consapevole del fatto che, nella 

tornata elettorale annunciata dal Presidente Mnangagwa per l’anno 2018, il favorito per il successo finale 

risulta essere ampiamente lo ZANU-PF. 

La principale forza politica di opposizione, infatti, si trova allo stato attuale in uno dei punti più bassi della 

propria consistenza elettorale, complice anche la situazione di grave debilitazione fisica che ha portato alla 

morte, nel febbraio 2018, dello storico presidente del partito, Morgan Tsvangirai. 

È stata proprio questa scomparsa che ha indebolito maggiormente il MDC-T, aprendo una spesso violenta 

guerra di successione e infine alla spaccatura interna del partito. Si aggiunga, peraltro, che l’opposizione 

versa attualmente in una situazione di profonda difficoltà finanziaria, rendendone complicata la fruttuosa 

partecipazione a una campagna elettorale nazionale9. 

Parimenti, a indebolire l’opposizione concorre l’azione politica direttamente posta in essere dal partito 

governativo: il neo Presidente Mnangagwa, pur rappresentando, di fatto, la continuità dell’esercizio del 

potere da parte dello ZANU-PF, si è da subito posto in una posizione di discontinuità rispetto all’ex 

Presidente Mugabe. 

Oltre ad aver proposto misure finalizzate al rilancio dell’economia nazionale, egli sta soprattutto cercando 

di porre fine all’isolamento internazionale del Paese, avendo anche invitato gli osservatori europei e 

statunitensi ad assistere allo svolgimento democratico delle imminenti elezioni generali. 

                                                           
8 Cfr. P. PACZOLAY, Constitutional Transition and Legal Continuity, in Connecticut Journal of International Law, 8, 
2, 1993, p. 559 ss.; D. WELSH, South Africa’s Democratic Transition, in Brown Journal of World Affairs, 2, 1, 
1994, p. 221 ss. 
9 Va ricordato, peraltro, che il partito MDC-T, sostenuto nella campagna elettorale del 2013 principalmente 
da finanziatori stranieri, è stato da questi in seguito apertamente accusato di sottrazione o comunque di 
malversamento delle risorse destinate alla competizione elettorale, tanto da indurre gli stessi finanziatori a 
ritirare il proprio appoggio economico al progetto politico dell’opposizione governativa. 
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L’effettiva opposizione portata dal MDC-T, nonché la sua astratta portata riformistica ordinamentale, 

risultano dunque ad oggi indebolite su più fronti, questi ultimi tutti accomunati dall’essere aspetti 

ampiamente riconducibili al dato di mero calcolo politico10. 

In virtù di ciò, il partito di minoranza ha quindi cercato di condurre tale contestazione strumentale dal dato 

politico-giuridico a quello tecnico-giuridico: sapendo di non poter condurre vittoriosamente una campagna 

elettorale, sono stati cercati dei pretesti per tentare di spostare la data prevista per l’indizione delle elezioni 

generali. 

Il partito di opposizione ha così tentato di guadagnare tempo per risolvere la lotta interna al partito per la 

successione nella leadership dello stesso, nonché per tentare di trovare dei nuovi finanziatori. 

Così facendo, si è però dovuto scontrare con i diritti garantiti dalla Costituzione del 2013, la quale, in 

generale, tutela il diritto al voto come diritto umano fondamentale e, in particolare, vincola l’ordinamento 

allo svolgimento della competizione elettorale entro dei tempi certi e rigidamente stabiliti11. 

 

3. Dall’interesse particolare all’interesse generale: il ciclo elettorale come diritto 

costituzionalmente (interpretato e) garantito. 

Spostando la prospettiva del diritto fondamentale al voto da quella particolare (rectius, partitica) a quella 

generale (rectius, costituzionale), non si può non notare come lo spirito della Costituzione dello Zimbabwe 

del 2013, nella parte dedicata alla formale disciplina dello svolgimento dei cicli elettorali, si ispiri a princìpi 

che pongono l’accento anzitutto sulla tutela dei diritti umani e sulla difesa della democrazia multipartitica. 

Parenteticamente, va notato che anche la disciplina extraordinamentale adotta un orientamento similare. 

I princìpi e gli orientamenti della Southern African Development Community (SADC) che disciplinano le elezioni 

democratiche – i quali fanno parte, per l’ordinamento dello Zimbabwe, delle fonti di diritto non vincolante 

in materia di diritti umani – definiscono un ‘Electoral Cycle’ come «all interrelated segments of the electoral 

                                                           
10 Si aggiunga, inoltre, la considerazione che, in seguito alle elezioni generali del 2013, due diverse 
espressioni del partito MDC risultano parte, unitamente allo ZANU-PF, del Government of National 
Unity (GNU): v., in merito, P. CHIGORA, T. GUZURA, The politics of the government of national unity (GNU) 
and power sharing in Zimbabwe: Challenges and prospects for democracy, in African Journal of History and Culture, 3(2), 
2011, p. 20 ss.; N. KRIGER, ZANU PF Politics under Zimbabwe’s “Power-Sharing Government”, in Journal of 
Contemporary African Studies, 30 (1), 2012, p. 11 ss. 
11 Cfr. supra, nota 1. 
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process during which key undertakings are carried out in the pre-election, election and post-election 

periods»12. 

Essi, dunque, forniscono un quadro normativo riferibile al momento elettorale che coniuga aspetti 

‘extragiuridici’ – la credibilità politica, o il ripristino della fiducia dei cittadini e degli organismi locali – con 

altri prettamente giuridici, ovverosia diretti alla tutela della legalità dell’ordinamento democratico – la 

garanzia di elezioni competitive, periodiche e regolari, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali 

e collettive. 

Ma al di là degli strumenti di soft law appena richiamati, la base giuridica fondamentale per la disciplina 

elettorale nell’ordinamento dello Zimbabwe resta pur sempre il testo costituzionale13. 

In tal senso, la costituzione del Paese specifica che una prassi elettorale non conforme alla Costituzione 

deve essere giudicata in base alla Supreme Clause14; che le elezioni fanno parte dei valori e delle disposizioni 

fondanti della democrazia15; che, infine, il diritto di voto fa parte dei diritti umani fondamentali, i quali 

devono essere tutelati, promossi e rispettati dalle istituzioni16. 

La lettera della carta costituzionale, ancora, insiste sulla necessità di elezioni regolari, libere ed eque, 

laddove per elezioni regolari si intende, ad esempio, il già citato caso portato dal plaintiff Jealousy Mawarire 

nel 2013 dinanzi alla Corte costituzionale17. 

Se i sopra richiamati orientamenti della SADC ritengono che un’elezione è libera qualora preveda il rispetto 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali, è importante osservare che la Costituzione dello Zimbabwe 

entra ancor più nel dettaglio, delineando in misura esaustiva tali prerogative (individuali e collettive) nel Bill 

of Rights annesso alla stessa18. 

                                                           
12 V. Definitions of Concepts and Acronyms, in SADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elecions, testo 
adottato dal Ministerial Committee of the Organ (MCO) on Politics, Defence and Security Cooperation, 20 luglio 2015. 
13 V. P. MOYO, C. NCUBE, Devolution of Power in Zimbabwe New Constitutional’s Order: Opportunities and 
Potential Constraints, in Law, Democracy and Development, 18, 2014, p. 289 ss. 
14 V. Section 3(1)(a), Cost. Zimbabwe. 
15 V. Section 155, Cost. Zimbabwe. 
16 V. Section 67, Cost. Zimbabwe. In dottrina, C.M. FOMBAD, Strengthening Constitutional Order and Upholding 
the Rule of Law in Central Africa: Reversing the Descent towards Symbolic Constitutionalism, in African Human Rights 
Law Journal, 14, 2014, p. 412 ss. 
17 Cfr. supra, nota 1. 
18 Si veda la lunga elencazione contenuta nel Chapter 4 (Section 44 e ss.). 
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È direttamente la stessa carta costituzionale, in sostanza, a sottolineare la necessità che il processo elettorale 

si svolga in conformità alla disciplina particolare, in un clima generale caratterizzato dal rispetto dello Stato 

di diritto e dalla garanzia dei diritti dei cittadini espressi attraverso la prescelta normativa elettorale19. 

In altre parole, è direttamente la Costituzione a porre l’accento, quanto all’esercizio del diritto di voto, 

sull’aspetto dello stesso quale diritto fondamentale alla tenuta della democraticità dell’ordinamento, 

secondo una linea prospettica che pone il sistema costituzionale dello Zimbabwe in stretta correlazione 

teorica con la tradizione democratica degli ordinamenti della tradizione giuridica occidentale20. 

Laddove esiste una carta costituzionale, tuttavia, esiste anche un’interpretazione che viene fatta della 

stessa21, la quale non può prescindere dal contesto nel quale si muovono i soggetti che tale interpretazione 

sono chiamati a rendere22. 

Essendo il ciclo elettorale complessivamente inteso, come visto, considerato alla stregua di un diritto 

umano fondamentale23, diverse sono state, nell’ordinamento giuridico dello Zimbabwe, le interpretazioni 

giurisprudenziali in merito alla nascita dei diritti umani, nonché, quale conseguenza, relativamente alla loro 

tutela. 

Per una prima impostazione, i diritti umani sono dati all’uomo per il tramite di un canale ‘eterodiretto’ 

rispetto al singolo – sia esso la divinità, o una forza comunque riconosciuta come superiore e immanente24 

– e come tali accettati e tutelati, anche a livello normativo-costituzionale. 

                                                           
19 La Costituzione, al fine di garantire una scelta ordinamentale nella quale essa stessa – e le singole 
disposizioni in essa contenute – vengano sempre considerate la normativa fondamentale, istituisce del resto 
anche apposite commissioni indipendenti per la tutela del diritto fondamentale ad un voto libero ed equo, 
come la Zimbabwe Electoral Commission (ZEC): v. Section 238 e ss., Cost. 
20 V. W. TWINING, The Rule of Law in Africa, in University of Miami International and Comparative Law Review, 
10, 89, 2001, p. 89 ss. 
21 R.F. HUMPHREYS, Constitutional Interpretation, in Dublin University Law Journal, 15, 1993, p. 59 ss.; A. 
MASON, Trends in Constitutional Interpretation, in University of New South Wales Law Journal, 18, 2, 1995, p. 237 
ss. 
22 V. R.H. CLARK, History and Constitutional Interpretation, in Texas Law Review, 56, 5, 1978, p. 947 ss.; A. 
STONE, Comparativism in Constitutional Interpretation, in New Zealand Law Review, 1, 2009, p. 45 ss. 
23 V. United Parties v Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs and Ors, 1997 (2) ZLR 254 (6); Tsvangirai v 
Registrar General and Ors, 2002 (1) ZLR 268 (S); Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe v Attorney 
General and Ors, 1993 (1) ZLR 242 (S); Law Society of Zimbabwe and Ors v Minister of Finance, 1999 (2) ZLR 213 
(S). 
24 V. Hewlett v Minister of Finance, 1981 ZLR 571. 
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Secondo una diversa impostazione, invece, i diritti umani possono essere considerati come il prodotto di 

una lotta ideologica per la quale sono stati combattuti25, venendo così riconosciuti nel dato positivo in base 

ad istanze di ‘autodeterminazione’ portate avanti dai soggetti appartenenti all’ordinamento giuridico. 

Questa seconda prospettiva appare quella che maggiormente si attaglia alle situazioni proprie dei Paesi che 

hanno lottato per il diritto all’indipendenza dalla dominazione coloniale, Zimbabwe compreso26. 

Sotto il colonialismo, invero, le elezioni non sono state sempre libere e regolari: è stata la creazione dello 

Stato di diritto e, soprattutto, l’avvento della Costituzione27, a garantire il ciclo elettorale come diritto 

umano fondamentale. 

A livello teorico, quello che non si vuole consentire, con l’avvento della Costituzione dello Zimbabwe del 

2013, è la creazione di first-among-equals. Nell’ambito della tutela del diritto al voto, ciò si realizza attraverso 

l’applicazione uniforme delle leggi elettorali vigenti e per il tramite della difesa della Costituzione dalle 

possibili prevaricazioni in senso sia orizzontale, sia verticale. 

A livello pratico, ciò viene reso possibile attraverso l’accesso generalizzato alla giustizia per la tutela dei 

diritti fondamentali – tra i quali, il corretto svolgimento dei cicli elettorali –, posto che una lunga serie di 

attori ordinamentali risulta legittimata ad adire una Corte «alleging that a fundamental right or freedom 

enshrined in this Chapter has been, is being or is likely to be infringed, and thecourt may grant appropriate 

relief, including a declaration of rights and an award of compensation»28. 

Ma vi è di più, posto che il diritto fondamentale ricollegato all’aspettativa del singolo ad elezioni libere ed 

eguali trova ora, per quanto analizzato, una tutela rafforzata grazie all’attività ermeneutica portata dalla 

Corte costituzionale. 

Come ricordato, tra gli aspetti più importanti che, nella Costituzione del 2013, sono stati concordati in 

relazione alle elezioni, figurano infatti la democrazia pluripartitica, la libertà di espressione e di 

manifestazione pacifica, nonché la garanzia dei diritti politici. 

                                                           
25 Cfr. R.B. SEIDMAN, Constitutions in Independent, Anglophonic, Sub-Saharan Africa: Form and Legitimacy, in 
Wisconsin Law Review, 1969, p. 83 ss.; J.C.N. PAUL, Some Observations on Constitutionalism, Judicial Review and 
Rule of Law in Africa, in Ohio State Law Journal, 1974, p. 851 ss. 
26 Va ricordato, quanto all’esercizio del diritto di voto, che la popolazione non bianca, in Zimbabwe, è stata 
in gran parte privata dei diritti civili e politici tra il 1923 e il 1980, salva la dimostrazione di un livello di 
ricchezza o di educazione considerabili eccezionali in tale Paese. 
27 A far data dalla Costituzione del 1980, seguente all’indipendenza del Paese dell’anno precedente. 
28 V. Section 85(1), Cost. Zimbabwe. 
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È di tutta evidenza, pertanto, che l’interpretazione di questi diritti fondamentali come effettuata dalla 

giustizia costituzionale assume un’importanza fondamentale in questa tensione alla democraticità del 

sistema. 

Come si è visto dall’interpretazione resa dalla Corte costituzionale in merito al timing previsto dalla Carta 

per lo svolgimento delle elezioni generali nazionali, si può quindi osservare che il formante 

giurisprudenziale di vertice risulta in grado di ergersi a strumento in grado di rendere de jure effettiva la 

vigenza dei diritti umani fondamentali contenuti nella Costituzione dello Zimbabwe29. 

Attraverso l’attività interpretativa della giurisprudenza costituzionale, in definitiva, si può assistere alla 

circostanza tale per cui quest’ultima – ben prima del formante legale e del sistema politico-partitico nel 

complesso considerato – risulta essere il meccanismo che meglio riesce a garantire la tenuta costituzionale 

del sistema30, tentando così di condurre lo Zimbabwe attraverso una delicata transizione tendente alla piena 

democraticità ordinamentale e all’effettiva attuazione dello Stato di diritto. 

enrico andreoli 

                                                           
29 Cfr. supra, nota 16. 
30 V. V. FEDERICO, Corte costituzionale e dottrina nel processo di consolidamento democratico della Repubblica 
Sudafricana, in Giureconsulti e giudici. L’influsso dei professori sulle sentenze, II, La dottrina nella giurisprudenza oltre i 
confini di spazio, giurisdizione e materia, Giappichelli editore, Torino, 2016, p. 37 ss. 


