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1. "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale". 

Che fine ha fatto nel dibattito istituzionale l'art. 49? Perché sembra oramai uno dei più obsoleti 

articoli della nostra Costituzione? E, di conseguenza, perché le analisi sul sistema dei partiti sono 

tutte di taglio politologico e sociologico, mentre i giuristi, e soprattutto i costituzionalisti, non 

riescono a dire quasi più nulla sul tema? 

Il sistema partitico italiano si è in realtà evoluto senza che la Costituzione abbia avuto su di esso 

alcuna capacità prescrittiva. Per quasi cinquant'anni, è stato stabile, compatto, concentrato e 

sufficientemente chiaro nelle sue origini, nel suo sviluppo, nelle direzioni che andava di volta in 

volta assumendo.  

Quel sistema si era formato alla fine della seconda guerra mondiale, già negli anni della fase finale 

del regime fascista; aveva invero avuto la propria origine nei partiti nati tra la fine del XIX secolo 

e gli inizi del XX, quello popolare, quello socialista, quello comunista, tutti e tre dotati sia di un 

radicamento sommerso, mai disperso negli anni del fascismo, sia di sicuri collegamenti 

internazionali; e aveva poi trovato la propria definitiva legittimazione negli anni della Resistenza, 

del periodo transitorio e della Assemblea Costituente. Già alla fine degli anni '40, il sistema aveva 

infine assunto una sua quasi definitiva strutturazione, con un grande partito cattolico e 

interclassista saldamente al centro; a sinistra, i  due partiti di tradizione marxista, quello 

comunista, strettamente ancorato all'Unione sovietica, e quello socialista, che aveva quasi 

immediatamente perso - già nel 1947, con la scissione di Palazzo Barberini e poi definitivamente 
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nelle elezioni del 1948 - la battaglia del primato da quella parte dello schieramento politico; 

nell'area del centro, tre partiti medio-piccoli (il partito liberale; il partito repubblicano; il partito 

socialdemocratico, nato dalla ricordata scissione di Palazzo Barberini). A destra, due partiti (il 

Movimento sociale italiano e il partito monarchico) collocati in modo contraddittorio rispetto alla 

legittimazione costituzionale, antifascista e repubblicana, ma talvolta utilizzati dalla Democrazia 

cristiana come "forno" al quale accedere in situazioni di difficoltà. Dall'altra parte, il ricorrente 

tentativo di partiti e partitini di scavalcare "a sinistra" il Pci veniva regolarmente soffocato. In 

mezzo, meteora che appariva e spariva, il partito radicale, erede e promotore di significative 

battaglie laiche e popolari. 

Sembravano tanti quei partiti, ma in verità non ne entravano in Parlamento mai più di otto-nove, 

le cui logiche di posizionamento erano in definiva estremamente chiare. Alleanze centriste (Dc, 

Pli, Pri, Psdi) nei primi quindici anni successivi alla entrata in vigore della Costituzione, con 

qualche "occhiolino" della Dc sul versante di quella destra pur collocata al di fuori dell'arco 

costituzionale; centro-sinistra (Dc, Psi, Psdi, Pri), per i successivi circa quindici anni; 

compromesso storico, intorno al berlingueriano accordo tra Dc e Pci per un breve lasso di tempo 

nella seconda metà degli anni '70; centrismo competitivo tra Dc e Psi, per l'ultimo periodo (anche 

stavolta, poco meno di quindici anni) fino al crollo del sistema dei partiti nella prima metà degli 

anni '90.  

Poche e chiare le regole di fondo di questo primo periodo più che quarantennale, caratterizzato 

comunque da una continua e importante crescita economica, sociale e culturale dell'Italia: 

centralità della democrazia cristiana, mai esclusa dalle maggioranze di governo (e solo qualche 

volta, come nel caso delle leggi introduttive del divorzio e dell'aborto, dalle maggioranze 

parlamentari); impossibilità di alternativa politica, in ragione della dominante posizione a sinistra 

di un partito non legittimato a governare a causa del suo collegamento con il mondo del 

comunismo sovietico e internazionale; diffusione del potere con una distribuzione che venti anni 

fa avevo definito con la formula "poco potere per molti uomini per molto tempo", 

contrapponendola alla ratio di funzionamento dei sistemi maggioritari, che potrebbe essere 

riassunta con la formula "molto potere per pochi uomini per poco tempo". 

In questa fase di crescita economica, di centralità di un moderato partito popolare, legato a 

doppio filo da un lato alla potenza dominante del mondo occidentale, dall'altro alla potenza 

religiosa e culturale del Vaticano, le poche regole costituzionali sui partiti non avevano trovato 

applicazione. E mentre i due partiti fondati su di una legittimazione oggettivamente 

anticostituzionale non erano stati esclusi dal gioco politico (pur potendo trovare una tale 
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soluzione un fondamento costituzionale nella XII e XIII disposizione finale e transitoria, pur 

diversi dal contenuto dell'art. 21 del Grundgesetz tedesco), la Democrazia cristiana e il Partito 

comunista avevano consapevolmente - e concordemente - evitato di perseguire la strada di una 

legge sui partiti. La prima, per affidare ai mutevoli equilibri delle sue correnti la formazione delle 

leadership interne, evitando la concentrazione di potere intorno ad un soggetto dotato di una 

legittimazione troppo forte (nella tradizione democristiana sono stati solo tre, e con scarso 

successo, i casi in cui la stessa persona aveva svolto contemporaneamente le funzioni di 

Presidente del Consiglio dei ministri e di segretario del partito); il secondo, per evitare che si 

ponesse la questione del costituzionalmente previsto "metodo democratico", che avrebbe potuto 

mettere a repentaglio la chiave organizzativa del cd. "centralismo democratico". Eppure, una 

legge sui partiti avrebbe potuto disciplinare, non solo il finanziamento, ma anche i meccanismi di 

formazione della volontà politica. 

Il crollo del sistema dei partiti nella prima metà degli anni '90 ha colpito così un sistema 

istituzionale che era rimasto impreparato: non erano stati regolamentati i partiti, che erano, e 

sono rimasti, associazioni regolate da scarne e generiche regole del codice civile, associazioni la 

cui nascita, morte, finanziamento, formazione della volontà non erano e non sono in alcun modo 

disciplinate e ancora oggi lo sono in modo confuso e incompleto; partiti nei quali la selezione 

delle classi dirigenti e delle candidature ha sempre seguito strade più o meno disordinate e 

soprattutto oscure. Ma non erano stati disciplinati nemmeno i meccanismi di funzionamento 

delle istituzioni, affidati alla regola sovrana del primato della politica (e di cui le scarne regole 

degli articoli 92 e 94 della Costituzione sulla formazione del governo ne sono testimonianza).  

 

2. Le vicende di questi ultimi mesi - con il sistematico riemergere di una grave situazione di 

corruzione incistata nel sistema politico e istituzionale, nazionale e locale - ci dimostrano 

plasticamente come le indagini della magistratura, giornalisticamente conosciute come "Mani 

pulite" e "Tangentopoli", pur tradizionalmente ritenute la causa della caduta venti anni fa del 

sistema partitico italiano, siano state solo la punta di un iceberg che aveva anche altre ragioni, 

pure esse profonde,  interne al nostro Paese, ma in larga parte esterne.  

La prima ragione è evidente alle generazioni più adulte, ma forse non altrettanto chiara ai giovani. 

Il sistema politico italiano era figlio della grande contraddizione del nostro Paese, che nel secondo 

dopoguerra, da un lato, era stato inserito - dopo qualche iniziale incertezza - nella area di 

controllo occidentale e americano del globo terracqueo; dall'altro, si era trovato ad avere il partito 

comunista più forte del mondo occidentale, un partito che non aveva potuto essere dichiarato 
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incostituzionale, come era successo negli anni '50 al ben più piccolo (e soprattutto già sconfitto 

politicamente nel primo dopoguerra) partito comunista tedesco. La caduta del Muro di Berlino 

nel 1989 e il crollo del regime sovietico negli anni successivi avevano, da un lato, ridotto il ruolo 

della Dc come baluardo contro il rischio dei "Cosacchi a Piazza San Pietro", dall'altro privato il 

Pci della sponda teorica, politica e organizzativa che aveva costituito per quarant'anni il suo punto 

di riferimento (nonostante la fase del compromesso storico e la relativa apertura intellettuale, che 

gli aveva permesso di esercitare una importante funzione egemonica nel tessuto culturale del 

Paese, il Pci non aveva mai avuto il coraggio di rompere del tutto con il mondo comunista 

internazionale, tant'è che il cambio di denominazione da Pci a Pds e la cd. svolta della Bolognina 

sono contemporanei alla caduta del Muro). 

La seconda ragione del crollo dei primi anni '90 è collegata alla eccezionale crisi finanziaria di 

quegli anni, legata al tentativo di rispettare i parametri europei a fronte - allora come oggi - della 

montagna del debito pubblico (la crisi fu poi affrontata con strumenti extra ordinem negli anni 

successivi da Amato e Ciampi).  

La terza e la quarta ragione erano più interne, legata l'una all'attacco della mafia, che proprio in 

quegli anni aveva avuto una drammatica recrudescenza; l'altra ai primi episodi di una emergente 

volontà separatista e secessionistica, che aveva condotto al successo elettorale della Lega nelle 

elezioni del 1992.  

I referendum elettorali del 1991 e del 1993 furono poi la "goccia" che spinse definitivamente ad 

una riforma delle leggi elettorali, che avvenne in mancanza di una seria riflessione sul sistema 

istituzionale e sul sistema dei partiti. 

 

3. I venti anni che ci separano dalla crisi del 1992-94 sono marcati dallo stesso errore con cui 

eravamo entrati negli anni '90: la mancanza di regole sia sui partiti, sia sulle istituzioni. 

Il farraginoso processo di formazione della volontà istituzionale è noto: leggi elettorali 

maggioritarie non sono riuscite a stabilizzare il rapporto tra corpo elettorale, Presidente della 

Repubblica, maggioranza governativa. Ma, nell'ambito della forma di governo parlamentare, sono 

i partiti, nella loro organizzazione parlamentare, a dettare le regole di funzionamento del sistema 

istituzionale.  

Basta, allora, uno sguardo alla odierna situazione dei partiti  per avere il senso dell' abisso in cui, 

nel procedere incerto della XVII legislatura, ancora ci troviamo.  

Il Partito democratico è governato da una persona che è riuscita nel giro di un anno (da fine 2012 

a fine 2013) a rovesciare il risultato delle prime primarie e nei tre mesi successivi a conquistare il 
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governo, "scalando" il partito e, grazie a tale "scalata", conquistando l'esecutivo. Questo partito 

attraversa una profonda crisi dell'organizzazione interna; ha gruppi parlamentari - non 

corrispondenti alla sua forza elettorale, giacché "pompati" da una legge maggioritaria che ha mal 

funzionato, prima di essere dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 - 

originariamente in buona misura contrari alla leadership del partito (poi lentamente adeguatisi). E 

il suo leader non è in Parlamento. 

L'attuale secondo partito per forza dei gruppi parlamentari ha un processo di formazione di 

volontà oscuro (per chi conosce il web è difficile credere alla sostanziale democraticità della 

consultazione della rete!) ed è scosso da tensioni difficilmente superabili, che hanno già portato a 

diverse frammentazioni e fuoriuscite. E il suo leader non è in Parlamento. 

Il terzo gruppo parlamentare (Forza Italia) è diverso dal simbolo con cui si è presentato alle 

elezioni politiche (Partito delle libertà); è scosso da tensioni fortissime sia sulla collocazione 

istituzionale, sia sulle scelte di politica economica e sociale, sia infine sui meccanismi di 

formazione della volontà. E il suo leader non è in Parlamento. 

Gli altri due partiti di governo sono, uno, nato dalla scissione dal partito con cui si era presentato 

in coalizione alle elezioni del 2013; l'altro, ormai alla deriva rispetto ad un risultato elettorale, 

basso rispetto alle aspettative suscitate in occasione delle elezioni, ma altissimo rispetto alla 

capacità politica e organizzativa successivamente dimostrata. E il primo - dimenticato -  leader di 

questo partito è in Parlamento solo perché senatore a vita. Di questo partito, che con il nome di 

Scelta civica,  aveva raggiunto quasi il 10 per cento dei suffragi, pezzi sono entrati nel Pd, pezzi si 

sono aggiunti a NCD, qualche pezzo è rimasto a presidiare la vecchia etichetta. 

Alla sinistra del Pd è collocata Sel, i cui deputati sono stati sì eletti insieme al Pd, ma oggi è 

posizionata su di una posizione politica diversa, di opposizione al governo presieduto dal leader 

del partito con cui si era presentata in coalizione, ed ha appena subito una importante scissione 

proprio verso il Pd. E il suo leader non è in Parlamento. 

La Lega Nord, il cui leader non è nel Parlamento nazionale,  così come non lo era il segretario 

precedente, sta confusamente tentando di trasformarsi da partito regionale in partito nazionale, 

giocando sulla scommessa che alcuni sentimenti di paura - contro l'euro, contro gli immigrati, 

contro i Rom - possano coagulare un consenso in tutto il paese, dal Nord al Sud. Anche la 

recentemente proposta alleanza con Fratelli di Italia (partito presentatosi alle elezioni, ma 

all'interno della coalizione di centro-destra, poi rotta) deve ancora dimostrare di  poter costituire 

il nucleo di una salda alternativa. 
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Tutti questi partiti hanno una nascita incerta: nelle ultime due legislature sono nati almeno Fratelli 

d'Italia, Scelta civica, Nuovo centro destra, Forza Italia; Movimento Cinque Stelle; ma anche il Pd 

è "nato" solo nel 2007; vita altrettanto incerta, essendo tutti sempre a rischio continuo di 

scissione o comunque sottoposti a tale minaccia (vedi la continua polemica dentro il Pd o il 

rischio all'interno della Lega Nord); e - paradossalmente - non "muoiono" mai, non essendo 

possibile identificare un formale momento di conclusione dell'esperienza politica (applicandosi le 

regole civilistiche generali, possono essere sciolti solo con una formale assemblea che ne delibera 

l'estinzione: pur dopo la scomparsa politica, la vecchia DC "vive" ancora, così come Alleanza 

Nazionale, così come Italia dei valori dell'ex PM Antonio Di Pietro, e si potrebbe continuare). I 

loro leaders sono quasi tutti, per una ragione o per l'altra, fuori dal Parlamento nazionale e vivono 

così una vita politica diversa dai parlamentari che pur dovrebbero guidare. Ma questi partiti - così 

scombinati, così incontrollabili, così al di fuori dell'originario schema costituzionale - gestiscono 

risorse enormi, se solo si pensa che quasi la metà del prodotto interno lordo del nostro paese (più 

di 1500 miliardi di euro) è costituito dalla spesa pubblica, che vale circa 700 miliardi di euro, ed è 

dunque direttamente o indirettamente controllata dai partiti. 

Spesa pubblica che è resa difficile da procedure amministrative e contabili macchinose, confuse, 

piene di regole, di deroghe, di eccezioni, con una confusa distribuzione di funzioni e compiti 

amministrative (un progetto di ricerca di interesse nazionale, di cui sono coordinatore, ne sta 

calcolando a livello locale oltre quattromila). Spesa pubblica che è poi malamente controllata: 

poco dai meccanismi interni alla amministrazione, in larga misura smantellati negli ultimi anni; 

scarsamente, o almeno ancora scarsamente, dalla magistratura contabile, che rimane legata a 

meccanismi di controllo ex post, basate sul danno compiuto, e non a meccanismi sanzionatori 

preventivi (anche se in questo senso sembra andare il recente decreto legge 174 del  2013); 

inevitabilmente in maniera saltuaria dalla magistratura penale, il cui ruolo è quello di colpire e 

punire singoli episodi e non quello di "purificare" un sistema istituzionale. 

E la corruzione - pervasivamente incistata nelle istituzioni pubbliche - non deriva solo da una, 

pur esistente, scarsa etica morale del Paese. Ciò che rende drammatico il livello italiano della 

corruzione (e della percezione che se ne ha) è  l' intreccio tra istituzioni deboli, amministrazione 

complicata e confusa (le cui difficoltà sono aggravate da interventi - pur rivolti al controllo- che 

hanno l'unico effetto di allungare tempi e procedure), assenza di sanzioni effettive. Tutte le 

difficoltà sono poi acuite dalla prevalenza di atteggiamenti legati alla emergenza, spesso dettata da 

circuiti esterni (interventi della magistratura, campagne dei mezzi di comunicazione di massa) e 
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alla ricerca del consenso immediato (parametrato sul "giorno per giorno" dettato dai sondaggi) e 

non alla riflessione di sistema.  

 

4. L'immagine dello stare "in mezzo al guado" è sicuramente abusata, ma resta quella che meglio 

descrive  la situazione del sistema istituzionale italiano. Il nostro guado è però assolutamente 

particolare. Indietro sicuramente non si torna. La riva da cui ci siamo mossi, la riva dei partiti 

post-seconda guerra mondiale, apparentemente sovranisti e nazionalisti, in realtà legati da 

rapporti di subordinazione con le due grandi potenze del dopo Yalta, semplicemente non c'è più, 

è crollata e nessuno può pensare di ricostruirla. Il guado è caratterizzato, nello stesso tempo, da 

un fondo melmoso e da una forte corrente. Se stiamo fermi sprofondiamo nella melma, se ci 

muoviamo rischiamo di trovare una corrente che ci spinge verso ripide cascate. L'altra riva è 

lontanissima, quasi non si vede. Per arrivarci, dobbiamo abbandonare il guado - e se non lo 

facciamo la melma ci trascina tutti giù (politica, istituzioni, economia, cultura, turismo) - e 

lasciarci trasportare dalle rapide, evitando gli scogli e correggendo di volta in volta la direzione, 

per un lungo tratto di fiume. Giunti sulla riva opposta, c'è un chiaro sistema con l'elezione diretta 

del Capo dello Stato, con partiti leggeri, senza apparati, funzionanti solo come macchine 

elettorali. Ma quanto ci mettiamo? E riusciremo con le bracciate di un corpo indebolito a 

mantenere il controllo della direzione, evitando scogli e rapide?  

Nel frattempo, abbarbicati all'ultimo ramo non ancora strappato dalla corrente, vediamo due 

piccoli fari: uno su di un altopiano posto in cima una isola dalle coste scoscese, addirittura un po' 

a monte del nostro guado, l'altro su di isola a metà tra la nostra posizione e la riva lontanissima, 

sempre dopo aver affrontato un lungo tratto di rapide.  

Per arrivare al primo, dobbiamo addirittura fare un tratto controcorrente, per poi tirarci su per i 

capelli come il barone di Münchhausen: in cima, c'è una bella pianura di un razionale sistema 

parlamentare, con una legge elettorale proporzionale, ma selettiva (le abbiamo già viste, in 

Germania o in Spagna), e partiti disciplinati e regolati da una consolidata e rispettata legge sui 

partiti e sul finanziamento della politica. Ma, appunto, come risalire la corrente e come issarci 

sulle coste dell'isola?  

Il secondo è - come è successo in questi ultimi venti anni - il miraggio di un sistema 

neoparlamentare. Rischia di essere il solito miraggio, ma forse non c'è altra scelta: proprio per 

questo era la direzione che fu indicata dalla Commissione degli esperti nominata dal Governo 

Letta; ed è la direzione su cui si sta muovendo la riforma costituzionale in corso di approvazione.  
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Una sola cosa è certa: un sistema in cui oltre la metà del PIL è data dalla spesa pubblica e in cui le 

ipotesi di rilancio dalla morsa recessiva ruotano addirittura intorno ad un rilancio dell'intervento 

pubblico non può non avere istituzioni funzionanti e meccanismi di formazione della volontà 

pubblica chiari e trasparenti, ruotino essi intorno ai partiti solidi, anche se un po' pachidermici, di 

un funzionante regime parlamentare, ovvero ai partiti un po' più strutturati come macchine 

elettorali, tipici di un modello presidenziale o semipresidenziale (e ancora una volta il modello 

neo-parlamentare sta in mezzo, richiedendo partiti leggeri, ma strutturati).  

Piaccia o non piaccia, nell'uno come nell'altro caso, un sistema politico funzionante richiede 

leadership, limitate da adeguati contropoteri, ma in grado di dirigere il paese e di governarlo, 

fronteggiando le sfide molteplici che si pongono ad economie mature, per poi rispondere 

democraticamente al corpo elettorale. E l'Italia è stata sempre molto brava ad impedire la crescita 

di leadership democratiche, nascondendosi strumentalmente dietro i fantasmi del passato. 

Succederà così anche questa volta?  
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