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Sulla rappresentanza della nazione si è molto discusso in dottrina. 

Sia la letteratura giuridica preunitaria, sia quella del periodo 

repubblicano si sono a lungo interrogate sul significato politico e 

normativo da attribuire a tale istituto.  

Lo stesso non può però dirsi per l’Assemblea Costituente dove 

l’art. 67 venne frettolosamente votato senza una approfondita 

discussione di merito. A tal punto che neppure le sinistre, da sempre 

avverse al divieto di mandato, ritennero, in quella sede, opportuno far 

sentire la propria la propria voce. La ragione di tale atteggiamento viene 

solitamente ricondotta alla circostanza che, a fronte della costruzione di 

uno Stato democratico (imperniato sulla sovranità popolare e sul 

suffragio universale), anche l’artifizio borghese della rappresentanza 

nazionale avesse, nei fatti, smarrito la propria forza politica e il proprio 

significato contingente. Con la stesura dell’art. 67 si sarebbe, in altre 

parole, inteso omaggiare una risalente tradizione storica. Nulla di meno, 

ma neppure nulla di più. La Costituzione repubblicana aveva ridefinito 

una volta per tutte le forme e gli spazi della legittimazione politica. E il 

popolo, entrato finalmente in Costituzione (art. 1), si era, una volta per 

tutte, imposto sulla nazione e su ogni altra dimensione artefatta e 

amputata della sovranità.  

Di qui l’atteggiamento ambivalente assunto dalla dottrina italiana 

costantemente protesa a scindere il rapporto tra popolo e nazione. E a 

interpretare quest’ultima assecondando chiavi di lettura etnico-culturali  

(la lingua, la religione, la cultura) e in taluni casi finanche razziali. Vi 

farebbe eccezione una sola disposizione: l’art. 67.  
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In questo caso, ma solo un questo caso, l’idea di nazione 

alluderebbe fatalmente al concetto di popolo. Di qui la posizione, 

divenuta in questi anni egemone  in dottrina, che «nell’art. 67 (a 

differenza … che in altre disposizioni costituzionali) Nazione stia per 

popolo e che usando la parola Nazione si sia, tutt’al più, voluto 

richiamare l’idea che la rappresentanza politica è rappresentanza 

generale e non di gruppi o interessi sezionali o locali» (Crisafulli). 

In realtà il binomio popolo-nazione più che un endiadi parrebbe 

avere prodotto, sul piano ermeneutico, una sorta di corto circuito, per 

provare a disinnescare il quale non possiamo che ripartire dall’idea di 

nazione, dalla sua dimensione politica e sopratutto da quelli che sono 

stati, fino a oggi, i suoi (seppur controversi) rapporti con il 

costituzionalismo.  

Perché è vero che la nazione evocata dall’art. 67 della Costituzione 

non è la nazione Blut und Boden. Ma ciò per il semplice motivo che in 

Costituzione non vi è traccia di questo modello ideale di nazione. Non 

vi è nell’art. 67, così come non vi è nemmeno nelle altre disposizioni 

costituzionali che (più o meno) esplicitamente all’idea di nazione si 

richiamano. 

Ed è alla luce di tale premessa ricostruttiva che andrebbe pertanto 

interpretato anche l’istituto del libero mandato. 

 

 

2. La rappresentanza nazionale tra reminiscenze liberali e 

ricadute plebiscitaria. Considerazioni critiche. 

 

Il divieto di mandato, così come mutuato all’interno della 

Costituzione italiana, è stato nel corso della storia repubblicana soggetto 

a dure critiche. Si è in particolare contestato l’arretratezza dell’impianto, 

ma anche l’avallo formale da essa offerto ai crescenti fenomeni di 

«transfughismo parlamentare». 

Obiezioni, queste, certamente fondate, ma solo se ci si ostina a 

leggere la rappresentanza nazionale attraverso le  tradizionali lenti del 

costituzionalismo liberale, evitando di affrontare i nodi attuali e la 

complessità del (con)testo costituzionale nel quale tale principio  si 

colloca.  

A nostro modo di vedere, l’art. 67 della Costituzione non andrebbe 

letto né in un’ottica ideologica (di impianto) liberale, per sua natura 

riluttante a fare i conti con la sovranità popolare, la rappresentanza 

democratica, le ragioni del costituzionalismo contemporaneo. Né in 

un’ottica culturale di impianto plebliscitario tutta schiacciata sulla 

dimensione purificatrice della volontà popolare, a tal punto da ritenere  

(sul piano interpretativo) che ogni riferimento all’idea di nazione debba 

essere risolutamente espunto. E questo perché in democrazia non vi 

sarebbe altra forma di legittimazione del potere al di fuori del popolo, 

rigidamente inteso come corpo elettorale.  

Ma  il popolo non è il corpo elettorale, né tantomeno è strutturato 

in collegi. Avallare una siffatta soluzione vorrebbe dire relegare i diritti 

politici in una dimensione servente e funzionale. Fino a fare della 

rappresentanza una mera funzione organizzativa dello Stato.   
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D’altronde se il perno politico della rappresentanza nazionale 

fossero (in virtù del voto) solo ed esclusivamente gli elettori nulla 

osterebbe ad estendere la nozione di “Parlamento” anche ai Consigli 

regionali. Ma si tratterebbe di un azzardo.  A ribadirlo è la stessa Corte 

costituzionale, che in sue alcune significative decisioni del 2002 (le 

sentt. nn. 106 e 306) ha esaustivamente delineato quello che è il tratto 

peculiare che separa un’assemblea rappresentativa regionale dal 

Parlamento, efficacemente  raffigurato come «la sede della 

rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle 

sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sent. 

106/2002).   

 

 

3.  Rappresentanza del popolo e rappresentazione della 

nazione. 

 

Nelle democrazie contemporanee il popolo si pone al centro delle 

dinamiche costituzionali come soggetto plurale, strutturalmente 

articolato in «parti non omogenee». E in quanto tale incline a scindersi 

in figure soggettive minori.  

Pensare di vanificare una dimensione così articolata e complessa 

attraverso l’introduzione del divieto di mandato era ed è pertanto un 

obiettivo illusorio. D'altronde non era questo neppure l’obiettivo del 

Costituente. Perché ciò a cui si riferisce l’art. 67 non è la rappresentanza 

del popolo idilliacamente  inteso come monolitica incarnazione di 

istanze sentimentali e di aspirazioni politiche condivise. Né  tanto meno 

il suo impianto normativo parrebbe alludere a forme di rappresentanza 

della nazione in senso soggettivo.  

La nazione, in quanto dimensione astratta della politica e 

condensato di storia di una comunità, non si lascia rappresentare. Non di 

rappresentanza soggettiva della nazione, quindi, si tratta, ma piuttosto di 

rappresentanza oggettiva o meglio di “rappresentazione”, seppure 

anch’essa politicamente orientata (in ragione delle inclinazioni ideali dei 

singoli parlamentari).  

Ne discende da ciò che se il popolo, in  quanto entità politica 

plurale e articolata («di volontà, di interessi, di opinioni») non potrà 

mai, per sua natura, assumere una configurazione monolitica, allo stesso 

modo la rappresentanza oggettiva della nazione non potrà mai 

ammettere l’esercizio di mandati imperativi e vincolanti proprio in 

ragione della sua configurazione oggettiva e dell’intrinseca pretesa - 

annessa alla sua stessa definizione - di «rendere presente ciò che è 

assente». 

Il parlamentare non può pertanto essere ritenuto una sorta di protesi 

della nazione soggettivata, che vorrebbe dire, in questo caso,  il popolo 

nella sua uniforme volontà. Ammettere ciò significherebbe riproporre, 

sotto mentite spoglie, «l’illusione utopica dell’unità del popolo». 

Un’illusione in contrasto con i principi del costituzionalismo 

democratico e soprattutto con le ragioni della Costituzione repubblicana 

che ha, fino a oggi, contribuito a tramandare un’idea di nazione che 
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nulla ha da spartire con la sommatoria degli elettori italiani o con il 

supremo e uniforme interesse di tutti i cittadini. 

Accedere a siffatte soluzioni interpretative vorrebbe dire sminuire 

la forza costituente di un’idea, qual è quella di nazione, che nella sua 

accezione inclusiva e repubblicana tende a ricomprendere anche tutti 

coloro che cittadini adulti non sono (come i minori) o che cittadini non 

sono ancora (come i migranti), trattandosi, in tutti questi casi,  di 

persone che vivono, studiano, lavorano, risiedano stabilmente sul 

“territorio nazionale” e che della nazione italiana condividono l’eredità 

e il futuro.  

Collocata in questo contesto, l’idea di nazione parrebbe pertanto 

alludere a una dimensione aperta e inclusiva sul piano politico e sociale, 

ma anche temporale. E questo perché – come ci ricorda Renan – ogni 

nazione «presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso 

un fatto tangibile: il consenso, il desiderio chiaramente espresso di 

continuare a vivere insieme».  

E ciò significa, sul piano delle dinamiche costituzionali, che chi è 

stato legittimato a rappresentare la nazione deve guardare oltre il popolo 

“attuale” e “vivente”.  Deve prendersi cura del passato della comunità 

(si pensi alla tutela del «patrimonio storico e artistico della Nazione» ex 

art. 9 cost.). Ma deve anche guardare in avanti e impegnarsi ad 

assicurare alla nazione e alle sue generazioni future un avvenire 

dignitoso.  

Ed è proprio a ridosso di questa complessa dimensione del 

principio di rappresentazione che la nazione, ridefinendo la sua forma 

politica, tende progressivamente ad assumere sul piano costituzionale il 

suo significato più autentico. 

 

 

4. Parteienstaat e forma di Stato. 

 

La rappresentazione della nazione per esistere e agire quale 

elemento propulsivo del sistema ha però bisogno di poggiare e trarre 

alimento da processi “aperti” di legittimazione democratica. È  da qui 

che bisogna partire per comprendere perché la rappresentazione della 

nazione non ammette vincoli di mandato e consente, in ragione di ciò, al 

parlamentare di operare e decidere - par le moyen de la Constitution - al 

riparo da ogni forma di condizionamento politico e di vincolo 

“popolare”.   

Di qui il dipanarsi di una fattispecie costituzionale che non si 

esaurisce nell’art. 67, ma che si snoda, si sostanzia e si espande in un 

quanto mai complesso e variegato corollario di disposizioni 

costituzionali. Tra queste: l’art. 64.2 che ammette che le Camere 

«possono deliberare di adunarsi in seduta segreta»; l’art. 65 che riserva 

alla legge la determinazione dei «casi di ineleggibilità e di 

incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore»; l’art. 66 in base 

al quale «ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi 

componenti». E finanche l’art. 69 che prevede che tutti i parlamentari 

debbano ricevere un’indennità.  
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La ratio sottesa a tale assetto normativo è evidente: porre un argine 

al dogmatismo democratico per ricondurre, in modo coerente, le 

modalità di esercizio della sovranità popolare  «nelle forme e nei limiti 

della  Costituzione»  (art. 1 cost.).  

La rappresentazione della nazione è quindi cosa diversa dalla 

rappresentanza del popolo. E ammettere ciò non vuol dire accedere a 

una visione proto-liberale dello Stato repubblicano, riproponendo – 

seppure in forme aggiornate - la dicotomia ottocentesca Stato-società.  

Così come non è certamente nostra intenzione liquidare la 

rappresentanza democratica alla stregua di un puro espediente del 

sistema, privo di ogni rilevanza politica e giuridica. 

Discernendo la rappresentazione della nazione dalla rappresentanza 

del popolo si intende piuttosto evidenziare quella che è la loro differente 

natura politica e giuridica (pur non rinunciando a cogliere, laddove 

ravvisabili, gli elementi di connessione).  E ribadire, ancora una volta, 

che la rappresentanza politica si pone su un piano diverso rispetto alla 

rappresentazione della nazione. Anche perché nell’ordinamento esiste 

già uno spazio autonomo a disposizione della rappresentanza politica. 

Questo spazio non appartiene però alla nazione, ma al partito politico.  

Ecco perché, a parer nostro, se è la rappresentanza parlamentare 

l’elemento di sintesi dell’organizzazione politica (il punto di 

condensazione costituzionale capace di «coniugare congiuntamente 

sovranità del popolo e sovranità della nazione»), il perno essenziale 

della rappresentanza politica e del suo farsi Stato è invece il sistema dei 

partiti.  

Lo aveva compreso Carl Schmitt quando, agli inizi degli anni 

trenta,  polemicamente evidenziava che «i partiti, in cui si organizzano 

le tendenze e i diversi interessi sociali, sono la società stessa divenuta 

Stato dei partiti». Lo aveva entusiasticamente rilevato, in quegli stessi 

anni, Hans Kelsen convinto che l’essenza della democrazia risiedesse 

nell’organizzazione dei partiti politici e che «la democrazia può quindi 

esistere soltanto se gli individui si raggruppano secondo le loro affinità 

politiche, allo scopo di indirizzare la volontà generale verso i loro fini 

politici, cosicché fra l’individuo e lo Stato, si inseriscono quelle 

formazioni collettive che, come partiti politici, riassumono le uguali 

volontà dei singoli individui».  

E ciò non significa – sia ben chiaro – depoliticizzazione dell’idea di 

nazione, né tanto meno espropriazione o fraudolento esodo delle 

funzioni della rappresentanza dal Parlamento ai partiti. Ma semmai 

mutua e attiva connessione tra queste due peculiari espressioni della 

politica: tra compagine parlamentare e partiti, tra chi rappresenta la 

nazione nelle Camere  (art. 67 Cost.) e chi, in concorso, ne determina la 

“politica nazionale” (art. 49 Cost.).  

Con l’avvento del Parteienstaat, il voto da “funzionale” strumento 

di selezione dei migliori (in senso orlandiano) è venuto 

progressivamente trasformandosi in diritto politico vero e proprio. E 

tutto ciò con conseguenze alquanto rilevanti anche sulla rappresentanza 

politica che cesserà in breve tempo di essere appannaggio esclusivo di 

una ristretta cerchia di maschi colti e benestanti, per divenire finalmente 
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in gran parte d’Europa una dimensione sociale, generale e di genere, 

sempre più diffusa. 

A seguito dell’irrompere del suffragio universale anche la forma di 

Stato muterà il suo volto. E il rapporto, a essa sotteso, tra governati e 

governanti comincerà progressivamente a declinarsi secondo altri 

paradigmi. Perché chi rappresenta ora il popolo non solo è stato 

“universalmente” eletto dal popolo, ma sarà legittimato ad agire 

adottando quale asse del proprio mandato il programma del proprio 

partito e, per questa via, le aspirazioni politiche e sociali di quelle classi 

sociali che a lungo erano rimaste ai margini dallo Stato liberale e non 

più solo gli interessi della classe economicamente egemone. 

A fronte di tale scenario, anche il paradosso roussoviano della 

rappresentanza è destinato fatalmente a incrinarsi. Il partito di massa, 

ergendosi a fattore trainante della partecipazione politica, si rivelerà 

capace nel corso del Novecento di innestare un rapporto permanente e 

sempre più inteso tra iscritti e dirigenti, tra elettori ed eletti, tra 

rappresentati e rappresentanti.  

 

 

6. Nazione e mandato imperativo. 

 

Inizia così a delinearsi, nel corso del “secolo breve”, un nuovo 

modello di democrazia a fronte del quale i cittadini non sono più 

l’incarnazione di una società atomizzata e politicamente indifferenziata, 

ma il riflesso compiuto di un popolo diviso e articolato. Compito dei 

partiti sarà quello di esaltarne le parzialità, il pluralismo, le 

contraddizioni, ma anche quello assorbirne le distorsioni ponendo un 

argine alla frammentazione sociale, all’incalzare degli istinti emotivi e 

alle pulsioni demagogiche che agitano, sin dal loro sorgere, tutte le 

democrazie di massa. 

Di qui il mandato affidato ai partiti di “regolare” la società,  

selezionandone le istanze, verificandone i bisogni, procedendo 

all’elaborazione dei programmi, determinando “la politica nazionale”. 

Ma anche quello di segnare la propria presenza nelle istituzioni dello 

Stato, condizionandone l’indirizzo politico: i partiti – scriveva Leibholz 

- «organizzano e rendono attivi i milioni di cittadini che si sono 

emancipati politicamente … Senza il loro tramite il popolo non sarebbe 

assolutamente in grado di esercitare un’influenza politica sulle vicende 

statali  e non riuscirebbe dunque a realizzarsi nella sfera politica».  

Per realizzare questo doppio approdo non vi era che una strada:  

organizzare attraverso i partiti il consenso e accedere alle sedi della 

rappresentanza riproducendo all’interno del soggetto statuale le istanze 

e gli interessi da loro stessi organizzati a livello sociale.  

Sarà tale ibridismo a consentire ai partiti di mediare tra società e 

istituzioni. E agli eletti di svincolarsi da ogni forma di condizionamento 

politico indebito. Ma non dai partiti politici, perché gli eletti sono parte 

integrante dei partiti stessi e l’assunzione del mandato è alla base della 

loro doppia investitura (al momento della candidatura e in occasione del 

voto). È quanto abbiamo appreso dai teorici dell’elitismo europeo, dal 

costituzionalismo liberale inglese, dalla cultura giuridica normativista. E 
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in Italia anche dal dibattito svoltosi alla Costituente dove Ruggero 

Grieco ebbe buon gioco nel rilevare che nelle moderne democrazie  «i 

deputati sono tutti vincolati a un mandato: si presentano difatti alle 

elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico 

particolare». E dove finanche Mortati, al quale si deve gran parte della 

stesura dell’art. 67, non esiterà a porsi la «domanda se la disposizione 

da lui proposta si possa omettere o meno … perché non si può 

dimenticare che oggi i deputati sono espressione dei partiti con i quali 

hanno un diretto legame». Gli farà eco, su questo stesso terreno, 

Umberto Terracini che «conviene con l’onorevole Mortati che la 

questione non è di facile risoluzione e che qualsiasi disposizione, 

inserita nella Costituzione, non varrebbe ad allentare i rapporti tra 

l’eletto e il partito che esso rappresenta».  

È questo il contesto storico e politico che ha fatto da sfondo alla 

frettolosa stesura dell’art. 67. Un contesto che ci conferma che il divieto 

di mandato è sì parte integrante dell’ordinamento, ma esso è stato 

precipuamente concepito per arginare le spinte “settoriali”, le istanze 

territoriali, le pressioni lobbistiche, economiche e finanziarie del 

sistema. Ma non quelle dei partiti. D’altronde se è vero che anche il 

partito politico incarna - per sua stessa definizione - una visione 

parziale, è però altrettanto evidente che si tratta di una visione 

particolare di un «interesse generale». A tal punto che la stessa 

Costituzione non esita ad assegnare proprio ai partiti il compito di 

«determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.).  

La questione è stata significativamente affrontata e risolta in 

Germania dalla celebre sentenza del Bundesverfassungsgericht del 23 

ottobre 1952 con la quale il giudice costituzionale tedesco rileva che 

seppure sul piano testuale non può negarsi il contrasto tra l’art. 21 sui 

partiti e l’art. 38 sulla libertà di mandato, dato che da una parte «i partiti 

assumono rilievo come principali portatori della formazione della 

volontà politica del popolo e  dall’altra il deputato, che ottiene il suo 

mandato da un partito, deve essere visto come rappresentante di tutto il 

popolo e non come rappresentante del suo partito» è però altrettanto 

vero che  «il contrasto perde in verità di pregnanza storica se si tiene 

presente che l’art. 38 GG è una disposizione derivante dal saldo 

apparato ideologico del costituzionalismo della democrazia liberale, che 

il legislatore costituzionale ha assunto come tradizionale, senza 

percepirne chiaramente la sua incompatibilità di principio con l’art. 21 

GG.».    

Ne discende da tutto che, in una democrazia imperniata sulla 

centralità dei partiti,  la fisiologia del libero mandato non può più essere 

ricostruita assumendo passivamente gli schemi della dottrina liberal-

ottocentesca. Né tanto meno possiamo limitarci a sostituire – ricorrendo 

a una sorta di automatismo storico - “les départements” con i partiti e i 

“collegi” con le formazioni politiche oggi attive, pur di salvaguardare a 

tutti i costi l’originaria funzionalità di questo istituto. A parer nostro, 

l’ottica di analisi andrebbe esattamente  rovesciata. E ciò che dovremmo 

domandarci non è più «in che modo i principi costituzionali di una 

democrazia rappresentativa dei partiti realizzano oggi il divieto di 



 8 

mandato,  ma, al contrario,  come il divieto di mandato si combina con 

le regole introdotte da quei principi costituzionali».  

La questione che siamo quindi chiamati affrontare è innanzitutto 

una, quella del rapporto tra democrazia dei partiti e divieto di mandato, 

tra mediazione politica e nazione, tra funzione parlamentare e vincoli 

costituzionali. E la domanda che dovremmo conseguentemente porci è 

la seguente: fin dove può spingersi il mandato di partito nei moderni 

ordinamenti costituzionali? E quali i suoi limiti?  

 Stabilirlo – a nostro modo di vedere – tocca al parlamentare. 

Perché è a questi che spetta aderire alle indicazioni del partito 

ravvisandole coerenti con gli interessi della nazione. Oppure, 

all’opposto, ravvisarne una cesura ed esprimere coscientemente il suo 

dissenso. Un dissenso aperto,  non di facciata e che, proprio per questa 

ragione, mal si presta ad essere ricondotto all’interno di ipotesi 

semplificate e predefinite.  

Le congetture sono quanto mai variegate e difficilmente 

classificabili. Può così, ad esempio, avvenire che il parlamentare, 

chiamato ad attuare al  programma di partito, possa interpretarne 

differentemente le disposizioni o che «il deputato può essere stato eletto 

da tempo e le condizioni possono essersi mutate» o che «dei Ministri 

possono aver agito in modo da indebolire la fiducia in essi riposta dai 

suoi mandanti»… e molto altro ancora.  

Ciò che è certo è che in queste circostanze e in tutti gli altri casi in 

cui dovesse insorgere un contrasto più o meno insanabile tra partito e 

singoli parlamentari a prevalere sarà sempre la volontà di questi ultimi. 

Perché è al parlamentare – come scriveva James Bryce nel suo Modern 

democracies - che spetta il dovere costituzionale «rispetto alla nazione 

… di appoggiare qualunque azione legislativa o amministrativa, da lui 

ritenuta la più vantaggiosa agli interessi nazionali. Forse la teoria 

democratica impone a lui di dare voti a suo giudizio contrari a questi 

interessi?» 

Ne consegue –  come efficacemente  rivelato dal giudice 

costituzionale italiano sin dagli anni sessanta - che il parlamentare 

nell’esercizio delle sue funzioni è sì «libero di votare secondo gli 

indirizzi del suo partito, ma è anche libero di sottrarsene. Nessuna 

norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a 

carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le 

direttive del partito» (Sent. cost. n. 14/1964). 

Collocato in questa dimensione, il divieto di mandato imperativo 

tenderebbe pertanto ad operare come un vero e proprio argine 

costituzionale nei confronti dei vertici di partito e di ogni tentativo di 

ingerenza politica proteso a limitare in modo (più o meno esplicito) la 

libertà d’azione del parlamentare.  E tutti sappiamo quanto ve ne sia 

oggi bisogno a fronte di partiti personali, partiti leggeri, partiti liquidi 

nei quali le espressioni del dissenso interno sono state, in questi anni, 

ripetutamente interdette da pulsioni verticistiche, input decisionisti, 

diktat dei capi. Una vera e propria distorsione del sistema che, giorno 

dopo giorno, tende a comprimere gli spazi (sempre più esigui) del 

confronto democratico, del dissenso politico, della discussione 

parlamentare.  
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L’attacco sviluppatosi recentemente in Italia nei confronti dell’art. 

67, quale causa e fattore incrementale della fluidità della composizione 

politica delle due Camere, appare in ragione di ciò quanto mai fittizio e 

pretestuoso.  Anche perché i ripetuti e massicci “cambi di casacca” 

(nell’attuale legislatura hanno superato i trecento) nulla hanno a che 

vedere con le cd. “pratiche lassiste” sottese al divieto di mandato. Essi 

sono piuttosto la conseguenza della crescente immoralità della vita 

politica in Italia, di un assetto politico allo sbando, di una compagine 

parlamentare nominata e calata in blocco dall’alto (in virtù dei vincolo 

di obbedienza assunto nei confronti del capo del partito), di un sistema 

dei partiti fragile e lacerato dalla sua stessa crisi.   

 

 

 

7. Crisi dei partiti e tentativi di limitazione della libertà di 

mandato del parlamentare.   

 

Il partito di massa è definitivamente tramontato. E il vuoto politico 

che ne è conseguito ha favorito l’irruzione sulla scena sociale di masse 

indistinte, folle suggestionabili, moltitudini amorfe. Le organizzazioni 

partitiche che animano oggi la scena sociale appaiono, anche in ragione 

di ciò, sempre meno capaci di “determinare la politica nazionale” (art. 

49 Cost.) e sempre più intente ad agire a rimorchio di pulsioni sociali, 

istinti securitari, istanze autoreferenziali.  

Tutto ciò non poteva che riflettersi sulla rappresentanza politica 

che, compressa e svilita nelle sue funzioni costituzionali, rischia oggi di 

assumere una posizione defilata e  subalterna all’interno del sistema. 

Una posizione sempre meno capace di perseguire l’interesse della 

nazione e  sempre più inclina ad assecondare la volontà dei poteri 

finanziari globali. Sempre meno intenta a proiettare nel sistema pratiche 

di partecipazione attiva e sempre più funzionale alle istanze di dominio 

degli esecutivi e dei loro capi.  

Il funzionalismo politico sta oggi sempre più corrodendo la 

democrazia parlamentare. Si viene eletti con il preciso mandato di 

assecondare le esigenze della governabilità, più che le ragioni della 

rappresentanza.   

D’altronde cos’è il “premio di maggioranza” se non la gratificante 

dotazione al governo di un ulteriore drappello di deputati, aventi quale 

missione congenita quella di sostenerne l’azione politica? Cosa vuole 

significare questo istituto se non che l’esecutivo ha il “diritto di 

governare” senza essere disturbato e che solo la “governamentalità” (più 

la “rappresentanza democratica”) è il vero fondamento del sistema? 

In questo scenario unica valvola di resistenza nei confronti degli 

eccessi di partito e delle sue degenerazioni oligarchiche rimane il 

divieto di mandato. Solo questo istituto è in grado di far fronte ai rischi 

di una «eccessiva chiusura del sistema politico»  nei confronti della 

società e della nazione. Perché solo questo istituto tutelando il dissenso 

interno, consente a partiti e a gruppi parlamentari di entrare in contatto 

con istanze politiche e sociali che altrimenti non troverebbero ascolto.  
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Per converso, sottrarre al parlamentare questa garanzia vorrebbe 

dire irrigidire ulteriormente la dialettica politica, ponendo duramente a 

repentaglio non solo il nesso rappresentanza-nazione, ma le stessa 

qualifica costituzionale di Parlamento: un Parlamento di delegati 

assoggettati a vincoli imperativi, di ubbidienti emissari di decisioni 

assunte altrove, di meri esecutori della volontà dei vertici di partito tutto 

è tranne che un Parlamento.  

Eppure qualcosa pare essersi rotto anche all’interno di questa 

dimensione politica e istituzionale. Ci si riferisce alle ricorrenti 

violazioni e ai ripetuti tentativi di aggiramento dell’art. 67, consumatisi 

recentemente in Italia :  dal ripristino della prassi abusiva e 

inconcludente delle «dimissioni in bianco» agli episodi di “destituzione” 

di parlamentari indisciplinati dai ruoli-chiave ricoperti in Parlamento.  

Per non parlare delle ipotesi di modifica (per via legislativa o 

regolamentare) del divieto di mandato imperativo. Dalle proposte di 

istituzione di stravaganti e illegittime forme di recall alle variegate 

ipotesi di introduzione dell’istituto della decadenza del parlamentare.  

Istanze quanto mai originali, ma tendenzialmente  irresolute, 

perché destinate a scontrarsi con un dato di sistema ineludibile: a 

Costituzione vigente,  il parlamentare dissenziente può essere sì 

sanzionato nel corso del mandato con l’espulsione o anche 

successivamente (come qualcuno ritiene) con la sua mancata 

ricandidatura. Ma solo politicamente e solo dal suo partito.  Mai dalla 

nazione. Sia perché la nazione è un’entità immateriale. Sia perché il 

parlamentare, entrando in collisione con il proprio gruppo parlamentare, 

rivendica proprio con questo stesso atto, la libertà di mandato e il 

vincolo che lo lega alla nazione.   

Ne discende da tutto ciò che, qualunque sia la sanzione disciplinare 

adottata dal suo gruppo di riferimento, essa non può in nessun caso 

incidere sullo status del parlamentare o rescindere in alcun modo il 

vincolo esclusivo da questi contratto con la nazione.  

E ciò vuole dire che anche qualora il parlamentare si fosse 

ripetutamente sottratto alla disciplina del proprio gruppo o del proprio 

partito (Parteizwang), fino a fuoriuscirne o esserne espulso, egli 

continuerà in ogni caso a mantenere la qualifica di senatore o deputato e 

ad agire giuridicamente e politicamente in quanto tale. D’altronde è 

proprio in ciò che risiede il discrimine effettivo tra la rappresentanza di 

diritto pubblico (Repräsentation), scevra da ogni vincolo e in quanto 

tale irrevocabile e la rappresentanza  di diritto privato (Vertretung o 

Stellvertretung), vincolata e revocabile in ogni fase del procedimento.  

 

 

… continua …  


