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Scuola di Formazione Teologica, “Partiti, poteri pubblici e Costituzione (Seconda Parte),  16 

ottobre 2020. 
 

      Ragioneremo sui Titoli I, II e III della Seconda parte della Costituzione  (Il Parlamento, Il 

Presidente della Repubblica, Il Governo), cioè sulla forma di Governo, ma anche su un articolo 

della Prima parte, e precisamente Rapporti politici, art. 49 Cost., cioè sui partiti.   
 

      A differenza della visione di società illustrata nel precedente incontro dal dott. Millo, si tratta di  

lasciti assai problematici che i Costituenti hanno posto (sino ad ora senza grandi sviluppi) sulle 

nostre spalle. 
 

* 

 

      Approfondiremo, oltre al testo costituzionale, le vivaci discussioni dei Costituenti che 

precedettero la sua adozione
1
. Il testo in questo modo “si alza”, parla attraverso la viva esperienza di 

persone e culture, racconta quello che si volle dire, ma anche quello che venne escluso, o si volle 

lasciare in sospeso, il “perché” e le intenzioni profonde dei diversi attori che danno conto, spesso, 

del “come” vennero poi redatti gli articoli del testo. 

Insomma, una sorta di “interpretazione autentica” della nostra Costituzione. 

  
 

* 

 

      L’assemblea costituente fu eletta il 2 giugno ‘46, col compito principale di elaborare e 

deliberare il nuovo testo costituzionale, ma anche per fare altre cose importanti, tra l’altro,  

approvare le dichiarazioni dei Governi appena formati – in pratica la fiducia -. Ricordo che alla fine 

del maggio ‘47 ci fu un importante cambio di schieramento, dal Governo tripartito DC, PCI, PSI al 

primo Governo centrista, circostanza che, come vedremo, influì moltissimo sui lavori per la 

Costituzione.  
 

 

     La Costituente incaricò della redazione del Progetto di costituzione una Commissione di 75 

persone, che a sua volta si articolò in tre Sottocommissioni: la prima si occupò dei diritti e dei 

doveri dei cittadini, la seconda dell’ordinamento costituzionale dello Stato, la terza dei diritti e 

doveri economico-sociali. 

     

     I lavori delle Sottocommissioni e della Commissione procedettero nominando dei Relatori per 

avviare la discussione e presentando Ordini del giorno spesso facilitatori di vere e proprie proposte 

di articolato. La Commissione operò poi una sintesi dei lavori delle Sottocommissioni e, anche 

grazie al lavoro di un influente Comitato di redazione, giunse alla redazione di un Progetto che 

presentò all’Assemblea costituente plenaria, che lo discusse e lo emendò fino al testo definitivo a 

noi noto. 
 

* 

 

     Cominciamo per comodità dalla forma di Governo e  guardiamo al testo costituzionale.  

  

     In grande sintesi, questi i punti principali dell’assetto alla fine accolto dalla nostra Carta: 1) il 

Parlamento è l’unico soggetto dell’ordinamento investito dal voto popolare e l’unico ad approvare 

le leggi (salvi Decreti delegati e Decreti Legge e l’iniziativa delle leggi - la proposta, non la 

deliberazione -, condivisa con altri soggetti, in primo luogo il Governo; il Governo è sì nominato 

dal Presidente della Repubblica (autorità investita con una elezione di secondo grado) ma deve 

immediatamente dopo ottenere la fiducia esplicita del Parlamento stesso (che può del resto 
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accordare o revocare la fiducia anche nel prosieguo, decidendo della sorte del Governo). La fiducia 

viene accordata al Governo nel suo insieme (Presidente del Consiglio e Ministri). Il Presidente della 

Repubblica può peraltro  ( lo può fare solo lui) decidere lo scioglimento del Parlamento. 
 

* 
 

     La discussione sulla forma di Governo avvenne nella seconda Sottocommissione dell’Assemblea 

Costituente dal 3 al 5 settembre ‘46.  

 

     Il Relatore Costantino Mortati  affronta subito il “problema dei rapporti tra potere legislativo e 

potere esecutivo”, indicando le due alternative più note e sperimentate: da una parte “le Costituzioni 

che fanno derivare direttamente dal popolo sia gli organi esecutivi che gli organi legislativi e questi 

organi sono tra loro in rapporto di separazione” e di indipendenza, spesso di conflittualità 

(presidenzialismo americano); dall’altra le Costituzioni che stabiliscono  “un nesso di 

omogeneizzazione tra un potere e l’altro, di modo che  non dovrebbero sorgere possibilità di 

antitesi, di squilibri, di disarmonie” (regime parlamentare); in realtà in questo regime “l’un potere 

deriva dall’altro”.  

 

    Non posso per una ragione di tempo stare troppo dietro ai ragionamenti di Mortati: 

fondamentalmente favorevole al regime parlamentare, egli è tuttavia ben consapevole che un 

regime parlamentare in Italia non potrebbe certamente rispondere ai criteri del “modello 

Westminster” inglese,  dove il tradizionale assetto bipartitico e la rigida disciplina dei gruppi 

parlamentari  conducono subito a una chiara designazione della maggioranza vincente e del  leader 

di governo; proprio mentre Mortati parla, la realtà e la prospettiva italiana sono piuttosto quelle di 

problematici governi di coalizione.  

 

     Mortati si preoccupa perciò che ci sia un’autorità politicamente neutra, non eletta dal popolo,  

ma assai autorevole (Presidente della Repubblica) che piloti la formazione di governi il più 

possibile corrispondenti all’esito del voto popolare e, per scongiurare sussultori e improvvisati 

Governi d’Assemblea, abbia in estrema ipotesi  un potere di dissoluzione delle Camere. 

 

     Mortati comprende bene l’importanza per i Governi dell’elemento “certezza di durata”. 

L’esperienza del regime direttoriale della Svizzera,  dove il Gabinetto è eletto dal Parlamento per un 

periodo fisso, irriducibile, gli suggerisce la proposta che le Camere, una volta concessa la fiducia, 

siano vincolate a mantenere in vita i Governi per almeno due anni. Si rende tuttavia conto della 

grande debolezza della proposta quando il dissenso dovesse manifestarsi, più che tra Governo e 

Parlamento, tra i partiti della stessa coalizione di governo. 

 

       Senza darle troppo peso, indica poi, tra le diverse possibilità da discutere nel prosieguo, il voto 

di fiducia concesso al solo Presidente del Consiglio (non all’intera compagine ministeriale).  

 

     In realtà Mortati è profondamente convinto che il nostro regime parlamentare andrà a regime 

solo quando penetrerà “nell’animo, nel pensiero, nel costume dei parlamentari (e in quello della 

cittadinanza)  la concezione che il Governo deve avere una sua autonomia, deve godere della 

fiducia delle Camere, sì, ma una volta concessa questa fiducia sulla base di un consenso motivato, 

la Camera deve dare al Governo la necessaria autonomia” perche possa  adempiere alla propria 

specifica funzione”. 

 

    Il giorno dopo, 4 settembre, il repubblicano Tomaso Perassi presenta questo ordine del giorno, 

che leggiamo nelsuo testo integrale: “La Seconda Sottocommissione, udite le relazioni degli 

onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale, né quello del governo 

direttoriale risponderebbero alle   condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del 

sistema parlamentare  da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le 
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esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del 
parlamentarismo”. 
 

 

      La discussione che segue ruota prevalentemente sulla scelta  del sistema parlamentare rispetto a 

quello presidenziale (il sistema direttoriale viene da tutti poco considerato), senza grande spazio per 

i “dispositivi costituzionali” idonei a garantire stabilità e autonomia dei Governi. 

  

      Unico sostenitore del sistema presidenziale l’azionista Piero Calamandrei, che chiarisce: 

“l’essenziale è che non il capo dello Stato (cioè il potere neutro descritto da Mortati), ma il capo del 

governo abbia la sicurezza di poter governare”, anche in virtù di una investitura popolare. 

 

      Assai significativo l’intervento del comunista Giorgio Amendola: la stabilità che si sta cercando 

non può essere assicurata da accorgimenti costituzionali. Anzi: è “l’entrata delle grandi forze 

popolari … (che) ha creato le condizioni della crisi, caratterizzate dalla resistenza dei ceti interessati 

e ostili a rinnovamenti politici e sociali (…). Quindi, regime parlamentare il più aperto possibile, 

perché la situazione è fluida ed è bene che si consentano adeguamenti successivi”.  “Si vogliono 

porre delle dighe a queste forze popolari che avanzano?”. 

 
      Pur complessivamente isolati, il liberale Aldo Bozzi e il democratico cristiano Egidio Tosato 

fanno due proposte complementari. Bozzi: diamo rilievo costituzionale alla figura del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (rispetto alla compagine ministeriale) e quindi solo a lui il voto di 

fiducia; Tosato:  per la mozione di sfiducia, il Capo dello Stato “dovrebbe convocare le Camere e 

se la mozione di sfiducia  venisse approvata  dalla maggioranza (assoluta), il primo firmatario della 

mozione dovrebbe essere senz’altro considerato come Presidente designato al Governo”. “In caso di 

maggioranza solo relativa, il Presidente della Repubblica dovrebbe avere il potere di procedere allo 

scioglimento delle Camere”. Insomma, qualcosa di molto simile all’istituto chiamato ai nostri tempi 

della “sfiducia costruttiva”, che impedisce al Parlamento di votare la sfiducia al governo in carica 

se non è in grado di concedere simultaneamente la fiducia a un nuovo governo. 

 

      Alla fine della discussione, viene proposta la votazione dell’ordine del giorno Perassi per 

divisione, in sostanza per separare l’approvazione del sistema parlamentare dall’accenno ai 

dispositivi idonei a tutelare la stabilità dei Governi, ecc. Con un sussulto di dignità l’approvazione 

per divisione non viene accolta. L’ordine del giorno Perassi, approvato con 22 voti favorevoli e 6 

astensioni, non avrà tuttavia alcun seguito.  

  

      Passerà la funzione del Capo dello Stato a monte e a valle dell’ordinamento costituzionale (di 

facilitatore-pilota neutrale della formazione dei Governi e di arbitro, altrettanto neutrale,  della 

continuità del Parlamento) ma non passeranno né la sfiducia costruttiva di Tosato né il voto di 

fiducia al solo Presidente del Consiglio dei Ministri di Bozzi. Un “dispositivo”  quest’ultimo 

(soprattutto se associato al potere del Premier di nominare ma anche di revocare i Ministri) che 

sarebbe stato e sarebbe ancora oggi una vera innovazione del sistema parlamentare, nella direzione 

(più che della leadership, del carisma, dell’assertività) dell’unità e della solidità dell’azione dei 

Governi.  

* 

 

      Lo storico Pietro Scoppola in La Repubblica dei partiti 
2 

metterà in rilievo il nesso profondo tra 

la “rivoluzione promessa” e solo parzialmente realizzata della prima parte della Costituzione (le 

visioni di società dei Costituenti) e la mancata “razionalizzazione” (=stabilizzazione) del sistema 

parlamentare, in associazione, preciso, col sistema elettorale, proporzionale, che venne alla fine 

adottato.  

 

       Insomma, una grande visione di società e un piccolo Stato, al quale di attaglia benissimo la 

caratteristica individuata per lo Stato moderno da Giuseppe Dossetti nel 1951
3
 (“edificato in vista di 
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un raro difficile e limitato funzionamento”, in luogo di uno “Stato forte e volitivo” per far fronte al 

suo finalismo di trasformazione egualitaria e democratica della società.  
 

 

 

*** 

      

 

     Altrettanto deludente e predittiva degli sviluppi dei nostri giorni la storia dell’art. 49 Cost, 

(“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale”). 

 

      Della discussione sull’argomento dei Costituenti debbo dar conto per due aspetti concorrenti. 

 

      Il 20 novembre 1946 nella prima Sottocommissione della Commissione dei 75 il democratico 

cristiano Giuseppe Dossetti presenta questo ordine del giorno: la Commissione “ritiene necessario 

che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici ...”. 

Dossetti “chiarisce che col suo ordine del giorno ha voluto dire che finora i partiti sono ignorati o 

pressoché ignorati dal diritto, e che occorre quindi che vengano riconosciuti. Non intendeva entrare 

in merito alla questione  della personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ma 

soltanto affermare che i partiti diventano rilevanti per il diritto mentre praticamente in questo 

momento non lo sono”.  

 

      L’ordine del giorno viene approvato (a maggioranza) ma non avrà anch’esso alcuno seguito, 

smarrendosi letteralmente nei diversi passaggi dei lavori costituenti.  

 

      Dossetti agita un essenziale profilo di pubblicità e trasparenza dei partiti, allora come oggi 

semplici associazioni di fatto.  

 

     Solo con il Decreto Legge 28 dicembre 2013 n. 149,  i partiti sono tenuti a dotarsi di uno statuto 

redatto nella forma dell’atto pubblico, ma solo quelli che intendono avvalersi di benefici dovuti per 

legge. Nel passaggio dai partiti di massa ai partiti padronali/carismatici, personali o antistatuto, 

associazioni a 10 e finanche a tre associati (ben poco note al gran pubblico) hanno avuto il potere di 

disporre del contrassegno del partito e delle conseguenti candidature in importanti elezioni politiche 

(2008/2013); alcune (tra quanti ne fecero richiesta) riscossero inoltre (imponenti) contributi e 

benefici di legge. 
 

     Il 20 novembre 1946, in realtà, Dossetti gioca in difesa: le proposte di un articolo sui partiti 

erano già state depositate, era iniziata una discussione assai vivace ed anzi si era praticamente già 

conclusa.  

 

     Il 15 novembre due Relatori, Umberto Merlin (democratico cristiano) e Pietro Mancini 

(socialista) propongono la formula: “I cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si 

formino con metodo democratico e che rispettino la dignità e la personalità umana, secondo i 

principi di libertà e di eguaglianza. Le norme per tale organizzazione  saranno dettate con legge 

particolare”.  

 

     Il Relatore Lelio Basso propone a sua volta: “Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi 

liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione 

della politica nazionale”.   

 

     Libertà di adesione ed organizzazione partitica e multipartitismo sono il chiaro senso di 

entrambe le proposte (la prima aggiunge il rinvio esplicito a legge ordinaria di attuazione). Un po’ 

nebuloso il senso del “metodo democratico” della prima proposta. Sull’avverbio 
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“democraticamente” della seconda Basso così si esprime: “ Si vuole precisare che possono essere 

riconosciuti solo quei partiti che abbiano natura e struttura democratica”. 

 

     Nella discussione il comunista Concetto Marchesi avverte: servendosi di formulazioni del genere 

“anche un governo con basi democratiche potrebbe mettere senz’altro il partito comunista fuori 

legge”. 

 

     Il democratico cristiano Carmelo Caristia apre la strada a una diversa formulazione sottoponendo 

un equivalente in qualche modo accettabile di “democratico”: “pacifico” (avrebbe potuto anche 

dire: democratico perché accetta l’esito delle elezioni, ecc.).  

 

     Alla fine, il 19 novembre  viene approvata una formulazione della proposta Basso che sposta 

senza possibilità di equivoci l’avverbio “democraticamente” dalla “natura” e soprattutto dalla 

“struttura” dei singoli partiti allo scopo dell’associarsi in politica (determinazione “democratica” 

della politica nazionale sarebbe accettare il “concorso di una pluralità di partiti”, come ricostruisce 

lo stesso Basso negli anni successivi).   

 

      Senza più esitazioni, in sede di coordinamento dei lavori delle Sottocommissioni per la proposta 

di Progetto all’Assemblea plenaria, la Commissione dei 75 licenzia un testo che ripristina lo stesso 

“metodo democratico: “Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per 

concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. E’ anche caduto ogni 

riferimento a leggi particolari di attuazione. 

 

     Ma la discussione sul “metodo democratico” e il suo significato ritorna con forza nella 

discussione dell’Assemblea plenaria, con gli interventi, in particolare, del liberale Aldo Bozzi (“il 

problema fondamentale è questo: attuare nell’interno dei partiti il metodo democratico è 

indispensabile perché la democrazia possa poi informare tutta la vita dello Stato”) e dell’azionista 

Piero Calamandrei (che per il controllo dei requisiti di democraticità interna dei partiti individua la 

Corte Costituzionale quale organo fornito di adeguate garanzie giuridiche e politiche).   

 

     Il fuoco di sbarramento contro il metodo democratico applicato all’organizzazione interna 

dei singoli partiti è comunque imponente: “ Da chi vogliamo garantirci noi? … Dai partiti? Dal 

popolo? Vogliamo quindi disconoscere la sovranità popolare, menomarla? Limitarla quanto 

più è possibile? (Renzo Laconi, comunista).  

 

     Intanto ci si sta rapidamente avviando  verso la crisi del governo tripartito DC, Pci, PSI e la 

svolta centrista.  

 

     Il comunista Antonio Giolitti interviene il 20 maggio: “Negli (attuali) instabili rapporti  di forze 

tra i partiti” una “formulazione più avanzata” rispetto alla semplice affermazione  della libertà di 

organizzazione partitica “sarebbe prematura”,  “potrebbe determinare uno svantaggio a danno dei 

partiti di minoranza, fornendo l’occasione di abusi da parte dei partiti più forti”. 

 

     Costantino Mortati aveva già da tempo depositato un suo emendamento al testo del Progetto: 

“«Tutti i cittadini hanno diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in forma 

democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della 

pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare 

funzionamento delle istituzioni rappresentative. «La legge può stabilire che ai partiti in possesso 

dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti propri poteri in 

ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse. «Può inoltre essere imposto, con 

norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti». 

 

     A maggio (22 maggio)  il nuovo clima suggerisce a Mortati di ritirare l’emendamento e di 

presentarne uno meno ambizioso: “Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che 
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si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla 

determinazione della politica nazionale”. Sforzi vani.  

 

     E’ divisa la stessa Democrazia Cristiana: “Non bisogna esagerare…”,  “non facciamo che 

riconoscere  (nei partiti) una realtà obiettiva che già esiste”, senza voler “eccedere in questo 

riconoscimento, cioè “entrare a controllare la vita interna dei partiti” (Il Relatore Umberto Merlin).  

 

      Interviene il democratico cristiano Aldo Moro.  Dichiarando il voto (nonostante tutto) 

favorevole dei Dc all’emendamento Mortati, Moro non ravvisa alcun pericolo nel richiamo alla 

democraticità non solo della prassi politica con la quale operano i partiti, ma anche della loro 

struttura interna. Il pericolo ci sarebbe semmai ponendo una norma sulla democraticità della meta 

perseguita, che è fuori questione. 

. 

     Il clima è diventato esplosivo. C’è chi “richiama l’attenzione di tutti i settori  dell’Assemblea 

sulla gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dall’approvazione dell’emendamento 

Mortati” (Tristano Codignola, autonomista: un motivo per interrompere la collaborazione 

costituzionale dopo quella governativa?).  

 

     Fatto sta che alla fine Mortati ritira l’emendamento. Passa il testo del Progetto corretto alla 

parola “organizzarsi”, sostituita con “riunirsi”. Il ristretto Comitato di Redazione correggerà con 

“associarsi”.  

 

* 

 

       Per lunghi decenni i nostri partiti non avranno limiti né controlli, anche quando cadranno le 

contrapposizioni ideologiche e di sistema e i timori di  clamorose esclusioni dal gioco democratico. 

Per lunghi decenni la legge ferrea dell’oligarchia di Roberto Michels (1909-1911)
4
 e lo scambio 

ineguale tra leader e seguaci di Angelo Panebianco  (1982)
5
 produrranno i loro effetti devastanti su 

partiti senza democrazia e senza politica.  
 

    Riassumo il “non detto” della Costituzione per una possibile revisione costituzionale dell’art. 49 

Cost. 

    I nostri Costituenti:  

    1) esaminarono con favore ma poi non diedero seguito al problema del riconoscimento giuridico 

dei partiti;  

    2) presero in considerazione ma poi esclusero il rinvio a legge di attuazione del disposto 

costituzionale, non intendendo dar vita ad alcun controllo (anche della Corte Costituzionale) sui 

partiti;  

 

    3) intesero fondamentalmente arrestarsi alla soglia di una dichiarazione di libertà di 

associazione/organizzazione politica, qualificando il metodo democratico come modalità (generica) 

della lotta politica tra i partiti e rinunciando, anzi escludendo un suo riferimento alla struttura 

interna dei singoli partiti. 

 
 

     Una legge sui partiti, sulla base di un nuovo art. 49 Cost.,  dovrebbe disciplinare cose piccole 

(per es. lo Statuto
6 

 e le sue variazioni nel tempo dovrebbe essere reso pubblico anche dai partiti che 

rinuncino a benefici pubblici) e cose grandi.  

 

     Accenno solo a un problema che considero cruciale. I nostri partiti sono sostanzialmente 

impegnati in tre tipi di attività: presentazione di candidature a cariche elettive (selezione è forse dire 

un po’ troppo); campagne elettorali; vaglio dell’agenda degli eletti e delle istituzioni e delle relative 

problematiche. Non è mai stata seriamente tentata un’offerta sistematica ai propri 

iscritti/simpatizzanti/elettori di servizi informativi, formativi e di consultazione a sostegno di una 

loro attiva e qualificata partecipazione (alla formazione del programma del partito in primo 
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luogo). E’ un profilo che possiamo considerare del tutto coerente al finalismo dell’art. 49 Cost. 

(associarsi in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale con metodo democratico – 

naturalmente anche nella struttura e nella vita interna del partito). Direi che da una simile 

partecipazione potrebbero derivare corpose e serie integrazioni della  democrazia diretta alla 

faticosa esperienza di quella rappresentativa. 

 
        Una legge sui partiti potrebbe indicare questo profilo come qualcosa che, in asse con la 

Costituzione e i problemi dei nostri giorni, si intende incentivare.  

 

*** 

 
In conclusione 

 
   Queste note non hanno preoccupazioni operative e immediate. Mi sono chiesto piuttosto cosa 

davvero manca alla politica dei nostri giorni per rispondere con qualche efficacia alle sue tante 

sfide. Queste note sono una prima risposta e un invito a fare altrettanto ai più giovani, specialmente 

a chi ha ancora tanto tempo davanti  per adeguare i mezzi ai fini ed poter dire, alla fine,  di avere 

coltivato con discreta soddisfazione i propri desideri, anche quelli che riguardano la vita delle nostre 

istituzioni pubbliche. 
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