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LA STORIA 

Il lascito dei costituenti 
 
L’elezione della Costituente 
L’elezione della Costituente si svolse in contemporanea con il referendum del 2 giugno 

1946, e i risultati vennero proclamati dopo quelli, contestatissimi, del referendum. L’elezione 
avvenne secondo i criteri stabiliti da una legge elettorale proporzionale pura, in ragione della 
necessità di avere un’assemblea più rappresentativa possibile delle varie componenti della 
società. 

Dalle elezioni emerse vincitrice la Democrazia Cristiana, avversata dal PCI e dal PSIUP uniti 
in un patto di unità d’azione, mentre altri partiti di matrice laica e/o liberale come il PLI, il 
PRI e il Pd’A seguivano più sotto. Le tre anime della Costituzione (cattolica, socialista, liberale) 
avrebbero insieme contribuito alla sua stesura, creando così una Costituzione detta “di 
compromesso. 

 
Cinque formidabili problemi 
Primo problema, l’assenza di precedenti italiani  
Mai in Italia era stata eletta un’assemblea del genere: il precedente Statuto Albertino, di 

origine pre-1861, era stato ottriato e non votato, lasciando ai padri costituenti la difficile scelta 
di dove guardare per trovare un modello. 

Secondo problema, l’assenza di un progetto preliminare 
Questa decisione fu complicata dall’assenza di progetti preliminari che guardassero ai 

problemi pratici di una Costituzione, oltre che a quelli teorici, su cui invece riferimenti e 
relazioni non mancavano affatto.  

Terzo problema, la doppia natura costituente e politica dell’Assemblea 
La Costituente, nel suo periodo di attività (giugno 1946-gennaio 1948), dovette svolgere 

inevitabilmente anche le sue funzioni di assemblea politica: il suo primo atto fu di eleggere il 
capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, e diede la fiducia a tre governi presieduti da 
De Gasperi fra il 1946 e il 1947 (II, III e IV), vigilando sull’attività di questi. Svolse inoltre anche 
una limitata funzione legislativa, approvando 37 leggi ordinarie e, fra l’altro, le leggi 
elettorali del Senato e di ratifica del Trattato di pace. 

Quarto problema, la scena politica conflittuale 
I lavori della Costituente vennero arrischiati dalle innumerevoli tensioni del Dopoguerra, sia 

interni che esterni al Paese. La Guerra Fredda era da poco iniziata ed era allora nel suo periodo 
più caldo, con ovvie ripercussioni sull’Italia. Tuttavia, i costituenti riuscirono a non far guidare 
i lavori per la scrittura della Costituzione dai conflitti ideologici, come la scissione interna ai 
socialisti (scissione di Palazzo Barberini), in un lavoro sinergico e super partes di cui l’Articolo 
7 della Costituzione, votato insieme da comunisti e democristiani, è simbolo. 

Quinto problema, l’incerto futuro della società italiana 
Il lavoro dei costituenti, come si diceva senza precedenti nella storia italiana, era 

pregiudicato dall’incertezza sul futuro dell’Italia, sui futuri assetti politici e la tenuta dei modelli 
istituzionali che sarebbero stati sanciti dalla Costituzione. 

 
Le formule organizzative 
La stesura preliminare di un progetto di Costituzione fu affidata ad una commissione 

apposita di 75 membri, presieduta da Meuccio Ruini e organizzata in 3 sottocomitati (diritti, 



architettura di Stato, economia) con rispettivamente due, tre e due correlatori. Fra il luglio del 
1946 e il gennaio del 1947, la commissione consegnò all’Assemblea un progetto compiuto. 

Da quel momento, non si può non riconoscere il valore del lavoro svolto dal nuovo 
presidente dell’Assemblea, Umberto Terraicini del PCI, succeduto a Saragat del PSDI dopo la 
scissione di Palazzo Barberini. A Terracini fu riconosciuta un’indiscutibile capacità 
diplomatica e di mediazione, affiancata ad un certo polso nella buona gestione dei lavori 
assembleari, e il merito di aver provveduto a garantire la qualità letteraria del testo 
affidandosi alla collaborazione di Pancrazi e Baldini. 

 
Un’esperienza irripetibile 
L’esperienza della costituente fu irripetibile: mai nella storia italiana una simile congiuntura 

di eventi aveva permesso di riscrivere tanto a fondo la società italiana ridefinendone la 
struttura dello Stato, in un atto originario da preservare coscientemente, come ci ricorda 
sempre l’articolo 138. 

 
L’ESPERIENZA 

Sul valore della prassi nel diritto costituzione 
 

Una rosa di domande 
Vista la natura estremamente mutevole dell’oggetto di ricerca, delle sue interpretazioni e 

delle singole fattispecie, il giurista che studi una Costituzione deve, innanzitutto, stabilire un 
orientamento generale in base al quale indirizzare la propria ricerca. È molto evocativa 
l’immagine proposta da Santi Romano, delle disposizioni costituzionali come pagine bianche 
da riempire con ciò che deriva dalla nostra vita politica. 

Eppure, non si può trascurare la possibilità per cui una prassi, basata sulla ripetizione 
uniforme nel tempo di un determinato comportamento, strida col dettato costituzionale. In tal 
caso, a meno che il fatto della prassi non sia integrato nel diritto scritto, o la Costituzione perde 
in quel punto la capacità di esprimere regole giuridicamente vincolanti, o la prassi va a 
costituire un fenomeno eversivo. 

Insomma, le domande che dobbiamo porci sono: qual è il ruolo della prassi nel diritto 
positivo, e quale quello nel diritto costituzionale? Che effetti ha, in tutto questo, la 
globalizzazione con le sue regole flessibili? La prassi ha raggiunto, al pari dell’esperienza 
inglese, un valore costituzionale? Ed è un’evoluzione fisiologica, all’interno del quadro 
costituzionale italiano? 

 
Questioni terminologiche 
Nel diritto ancor più che nella vita quotidiana, l’ambiguità delle parole crea problemi non da 

poco, e parlando di prassi e dei suoi sottotipi le cose si fanno ancora più complicate, mancando 
una rosa di definizioni generali. Ad esempio, la distinzione che si denota fra convenzione e 
consuetudine è ancora dibattuta, rendendo estremamente difficile riuscire chiari nella 
scrittura di un testo a riguardo. 

Ci basti, quindi, definire la prassi in questo libro nella sua accezione più generale, 
distinguendo fra regola e regolarità, fra disposizioni scritte e comportamenti costanti, fra 
diritto e fatto. Con prassi definiamo insomma ogni materiale storico (ad esempio, un 
comportamento che in determinate circostanze ripetute si ripete uguale) che ambisca a 
diventare normativo. 

 
Tre presupposti: le opzioni dell’interprete 
I problemi del rapporto fra Costituzione e prassi nascono sin dalla fase ermeneutica: che 

tipo di interpretazione bisogna condurre nei confronti della Costituzione, una letterale o una 



più adeguatrice? Nell’opinione comune, secondo la quale il passare del tempo renda 
imprescindibile un costante adeguamento della Costituzione alla concreta realtà storica del 
momento, si può scorgere il vizio di un possibile atteggiamento pretestuoso nei confronti 
della Costituzione, del suo utilizzo parziale e basato sulla convenienza politica. Qui possiamo 
trovare la ratio dell’Art. 54 Cost., dove si pone il dovere di osservare, eseguire e rispettare il 
dettato costituzionale, dando quindi un indirizzo deontico all’interpretazione. 

 
Tre presupposti: l’oggetto della disciplina 
Va poi considerato non solo il soggetto dell’interpretazione, ma anche il suo oggetto, la 

specifica materia che si va ad analizzare. Due diversi atteggiamenti nei confronti della prassi, 
infatti, si possono adottare sulla base della distinzione che esiste fra Costituzione dei diritti e 
Costituzione dei poteri: se, in materia di diritti, deve considerarsi lecito tutto ciò che non è 
espressamente proibito, in materia di poteri deve considerarsi proibito tutto ciò che non è 
espressamente lecito. 

In ultimo, considerando lo spirito di favor libertatis che pervade la costituzione, ossia di 
tendenza ad allargare il più possibile le libertà costituzionali, si può considerare lecita una 
prassi quando essa allarghi gli spazi di libertà per i cittadini, e considerarsi illecita quando 
allarghi i poteri pubblici al di là dei loro limiti testuali. 

 
Tre presupposti: il linguaggio della costituzione 
Vi è infine la questione del linguaggio costituzionale, che per scelta precisa può essere 

indeterminato per consentire ai fatti storici di riempirli di significato. Si può prendere, per 
esempio, quanto prevede l’Articolo 27 della Costituzione in materia di pene, proibendo quelle 
“contrarie al senso di umanità” e lasciando così alle diverse sensibilità del momento di stabilire 
cosa sia umano o meno. 

Tuttavia, non è ammissibile che una prassi risulti distorsiva dello stesso principio 
costituzionale che l’autorizzi, in quanto è da esso che trae la sua legittimità sia direttamente, 
ossia quando esplicitamente rimandante, o indirettamente quando vi sia lo spazio in cui possa 
inserirsi, come per la formazione del governo. 

 
I paradossi del contrasto tra forma e sostanza del diritto costituzionale 
Nel confrontare così la Costituzione formale delle disposizioni scritte e la Costituzione 

materiale della sua concreta applicazione, e andando a guardare alle controversie che sorgano 
fra disposizione e prassi, si vengono a creare dei paradossi di non poco conto: se si attribuisce 
una podestà normativa ad una fonte fatto, non è tale podestà propria anche della fonte atto? 
Se ogni contrasto fra prassi e disposizione si risolvesse a favore della prima, quale sarebbe 
l’utilità di avere una Costituzione? Si può arrivare così al paradosso per cui la Costituzione più 
vigente e vincolante sia proprio quella meno utile, in quanto specchio della realtà che si 
propone di normare e che, invece, si norma in tal senso da sola, senza il suo intervento. 

 
Prescrizione e descrizione delle regole costituzionali 
Ad alimentare la confusione fra validità ed efficacia della Costituzione partecipa la stessa 

ambivalenza del suo essere: sia come descrizione della vita della polis, delle sue tradizioni e 
appunto delle sue prassi nate nel corso del tempo, sia come prescrizione di norme vincolante 
e limitante, affermatasi soprattutto nel Settecento con le grandi rivoluzioni contro il potere 
tirannico dei sovrani. 

Non basta affermare che la prassi costituzionale assuma il suo valore in ragione di una 
presunta limitazione per il diritto scritto di regolare solo sé stesso, e non la consuetudine, 
perché tale principio andrebbe applicato anche in relazione al diritto privato e penale, dove la 
prassi ha un valore molto più residuale; né può bastare in ragione del fatto che, a rigor di logica 



(secondo la cosiddetta legge metodologica di Hume), da premesse esclusivamente descrittive 
non può scaturire una conclusione prescrittiva, a meno che le premesse non abbiano anche una 
componente prescrittiva. 

 
Efficacia ed effettività 
Se è valido in diritto il principio della media osservanza, ossia che le norme sono 

effettivamente concrete e operative quando la maggior parte dei consociati del gruppo sociale 
di riferimento le rispettino, non è tuttavia affermabile che il non rispetto pratico di una norma 
la faccia perdere di validità, perché: 

1. Si confonde l’efficacia di una norma con la sua effettività, che invece possono ben 
scindersi. 

2. La consuetudine non può abrogare un atto legislativo, e sarebbe perciò 
contradditorio dire che essa può modificare la Costituzione ma fonti subordinate. 

3. La legge, o meglio, l’atto normativo, è frutto di un’azione volontaria intrapresa con 
l’obiettivo di governare il futuro della società, ed è perciò superiore alla 
consuetudine, rendendo di nuovo contraddittoria l’opinione per cui essa possa 
modificare la costituzione ma non le fonti subordinate. 

 
Di come il primato della prassi generi una crisi di legalità 
Il predominio della prassi costituzionale finisce per essere una condizione patologica per 

un Paese: quando la Costituzione formale e quella materiale si scindono irrimediabilmente, 
dando vita a due ordini giuridici (uno legale, l’altro reale), il Paese si trova ad avere due diverse 
Costituzioni, un “Doppio Stato” che di fatto non ha una Costituzione, aprendo la porta a crisi 
di legalità date dall’assenza di un ordine costituzionale valido e rispettato a cui rivolgersi. 

 
Di come esso consumi una frode alla Costituzione 
Il potere totalitario, che formalmente rispetta le regole per poi sprezzarle sostanzialmente, 

agisce in modi astuti e indiretti, violando il significato materiale della Costituzione pur 
rispettandone il significato formale (ad esempio abolire l’Art. 138, e i suoi disposti in materia 
di aggravamenti procedurali alla revisione costituzionale, utilizzando lo stesso articolo 138, 
tradendone lo spirito pur rispettandolo sulla carta). La carta costituzionale viene piegata fino 
all’autolesionismo, usata contro sé stessa e lontano dagli occhi dell’opinione pubblica, a 
godimento dei politici che rifuggono dalla critica. 

Nella giuristica italiana manca un catalogo completo di prassi incostituzionali affermatesi nel 
corso del tempo, risultando in una grave carenza per lo studio dell’ordinamento giuridico 
italiano. Qui si cercherà di realizzare un parzialissimo elenco di sedici prassi incostituzionali, 
raggruppate in cinque categorie principali. 

 
Un catalogo di sedici prassi contra constitutionem: nei riguardi dei principi 

costituzionali 
Questo tipo di prassi è il più difficile da identificare, in quanto i principi non sono norme 

vincolanti, ma valori a cui si aderisce in modi diversi e in misure diverse, rendendo possibile 
piegarli a piacere. 

Possiamo trovare in categoria le prassi incostituzionale nei riguardi: 
 Del principio di ripudio della guerra, all’Articolo 11: se la Costituzione è chiara nel 

riconoscere legittimità solo alla guerra difensiva, e così anche nei primi commenti ad 
essa, l’adesione dell’Italia alla NATO nel 1949 e il conseguente obbligo di mutua 
assistenza fra alleati ha posto una deroga discutibile alla Costituzione, e così anche 
gli interventi militari in virtù di operazioni di peace-keeping in teatri soprattutto 



mediorientali, anche in spregio al dettato dell’Articolo 78 sulla delibera parlamentare 
dello stato di guerra. 

 Del principio del voto come dovere civico, all’Articolo 48: le norme previste in caso 
di astensione dal voto, con giustificazione al sindaco, affissione nell’albo comunale e 
menzione nei registri di buona condotta, sono state sempre più disattese nella prassi 
per lungo tempo, fino ad essere espressamente abrogate. 

 Del principio di accesso concorsuale agli impieghi pubblici, all’Articolo 87: la ratio 
originale del principio, inteso a favorire i migliori e a garantire l’indipendenza dal 
potere politico dell’amministrazione, è stata nella prassi disattesa costantemente sin 
dagli anni Settanta, con stabilizzazioni dei precari condotte senza verifiche di 
esigenze d’organico né di competenze professionali. 

 
Un catalogo di sedici prassi contra constitutionem: circa le competenze degli organi 

costituzionali 
In questa categoria abbiamo prassi incostituzionali circa: 

 La controfirma ministeriale sugli atti del PdR, all’Articolo 89: sin dalla presidenza 
Einaudi si sono stabilite delle prerogative presidenziali, i cosiddetti atti formalmente 
e sostanzialmente presidenziali, per i quali il ministro proponente è degradato a 
ministro competente, eliminando la concertazione con l’esecutivo per l’adozione 
dell’atto. 

 La concessione della grazia presidenziale, all’Articolo 87: divenuta da strumento 
eccezionale a strumento ordinario per ovviare ai problemi dell’ordinamento 
giudiziario. 

 Il potere d’inchiesta delle commissioni parlamentari, all’Articolo 82: tale 
strumento è di fatto divenuto arma impropria della maggioranza contro la 
minoranza, per metterne alla berlina l’operato. 

 
Un catalogo di sedici prassi contra constitutionem: circa il procedimento di formazione 

degli organi costituzionali 
È un tipo di prassi incostituzionale che, come le precedenti, riguarda innanzitutto il capo 

dello Stato: 
 Non vi è alcuna candidatura ufficiale del Presidente della Repubblica, né la 

presentazione di un programma su come agire nello svolgimento delle proprie 
funzioni. 

 Vi è poi quella circa il processo di formazione del Governo, all’Articolo 92: di fatto, 
il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri sulla 
base dei risultati elettorali, seguendo le indicazioni dei partiti. 

 
Un catalogo di sedici prassi contra constitutionem: circa la funzione legislativa 

 Caso emblematico è quello del Decreto-legge all’Articolo 77, che il governo 
dovrebbe adottare solo in casi di straordinaria necessità e urgenza, e che invece sono 
diventati uno strumento legislativo ordinario e anzi fondamentale. Sempre riguardo 
ai decreti-legge, essi sono stati incredibilmente abusati ricorrendo alla loro 
reiterazione nel tempo, annullandone la natura precaria e provvisoria di cui si parla 
all’Articolo 77. 

 Sempre a compromettere la funzione legislativa del Parlamento sta l’abuso del 
Decreto legislativo, utilizzato da governi instabili per non affrontare un Parlamento 
ostile. 



 I cosiddetti “maxiemendamenti”, presentati dal governo a di fatto riscrittura delle 
leggi discusse in Parlamento e coperti da questione di fiducia per essere, sempre di 
fatto, inattaccabili. 

 
Un catalogo di sedici prassi contra constitutionem: circa il ruolo delle formazioni sociali 

 Sindacati e contratti collettivi, all’Articolo 39: secondo la Costituzione, i contratti 
collettivi avrebbero valore solo per gli iscritti ad un determinato sindacato, che deve 
a sua volta essere organizzato su base democratica. Ma in Italia, per opposizione 
degli stessi sindacati, non si è mai vista una legge che ne regolasse il funzionamento 
interno, e i contratti collettivi hanno finito per assumere validità anche per coloro che 
non fossero iscritti ai sindacati stipulanti fraudando la Costituzione con l’Articolo 36. 

 Sul ruolo dei partiti politici, all’Articolo 49: questo costituisce una prassi 
triplicemente incostituzionale; i Partiti, per Costituzione, sono aperti a tutti i cittadini 
come strumenti per concorrere a determinare la politica nazionale. La partitocrazia, 
al contrario, ha reso i partiti come strutture in sé il centro del diritto, e non più i 
cittadini, che si sono trovati esclusi da ogni processo decisionale mentre i partiti 
stessi, con pressioni e ricatti, concorrevano a determinare non solo la politica 
nazionale, ma anche quella generale del governo. Si può dunque dire che questa 
prassi sia triplicemente incostituzionale, sia per quanto riguarda il soggetto del 
diritto, che per le sue facoltà che per i limiti di essa. 

 Sul finanziamento alle scuole private, all’Articolo 33: proibito espressamente dalla 
Costituzione, il finanziamento alle scuole paritarie è di fatto divenuto una prassi. 

 
Tre conclusioni 
Da tutte le disapplicazioni formali o sostanziali della Costituzione che abbiamo visto, si 

possono trarre tre conclusioni. 
La prima, che la prassi incostituzionale si autoalimenta: lo possiamo vedere nella stessa 

necessità, per la Corte costituzionale, di rivedere le sue sentenze per porre argine alle nuove 
incostituzionalità insorte. Ad esempio, se con la sentenza n.406/1989 la Corte aveva dichiarato 
inammissibilità dei conflitti di attribuzione contro le leggi e gli atti equiparati, per poi tornare 
indietro con la successiva sentenza n.161/1995, allargando le maglie dei conflitti. Oppure 
addirittura di dover accettare una prassi incostituzionale, come l’abitudine per i Presidenti 
del Consiglio di rimuovere i ministri, ritenuto nella sentenza n.7/1996 un comportamento 
coerente con le funzioni di garanzia dell’unità dell’indirizzo politico del governo. 

La seconda, che la prassi incostituzionale è per definizione instabile e precaria: per 
definizione, una prassi non normata dal diritto positivo non può essere difesa con delle 
sanzioni, ed è perciò disapplicabile in ogni momento e, soprattutto, eliminabile in ogni 
momento ricorrendo piuttosto alla normazione positiva. È insomma precaria, in quanto non 
intrinsecamente vincolante, e provvisoria, in quanto sostituibile in ogni momento con delle 
disposizioni scritte. 

La terza, che la prassi incostituzionale è misura della distanza fra società politica e 
società civile: la consuetudine nasce dall’errore, dal ritenere un comportamento obbligatorio 
e necessario quando non lo sia (opinio iuris ac necessitatis). La prassi incostituzionale, quindi, 
nasce spesso dall’ignoranza del dettato costituzionale, dalla distanza che esiste fra la società 
civile, che osserva le leggi, e la società politica, che crea le leggi e instaura prassi incostituzionali. 
Nel caso italiano, le prassi incostituzionali sono spesso espressione del ruolo anormalmente 
cruciale giocato dai partiti politici, e dalle scorrettezze che questi compiono sfruttando la 
distanza della società civile. La prassi incostituzionale si insinua nello Stato-apparato, e 
perdura finché tollerata dallo Stato-istituzione, ed è il consenso dei cittadini il termometro 
della sua efficacia. 



 
LA LEGGE 

La lingua del legislatore 
 

Diritto e linguaggio 
Il legame che intercorre fra diritto e linguistica è spesso sottovalutato: la legge è scritta per 

essere letta, e da questo si deriva l’ovvietà di dover per forza considerare il linguaggio più 
appropriato da utilizzare nella sua stesura come nella sua interpretazione. 

La prima interpretazione possibile, infatti, è quella letterale, il che obbliga il legislatore a 
dovere, qualora necessario, specificare il significato di termini ed espressioni adoperati. Ma 
anche nella fase della produzione del diritto la scelta lessicale e sintattica giocano un ruolo di 
primaria importanza, anche in virtù dei diversi obiettivi che si pone la legge: qualora essa sia 
intesa per durare nel tempo, il legislatore adopererà termini ad alta astrazione o dei 
“concetti valvola”, mentre qualora intenda scrivere una legge più vincolante, utilizzerà un 
lessico che favorisca la precisione e il vocabolario tecnico. 

 
Chiarezza versus certezza del diritto 
La precisione del testo normativo, appunto, è in sé parte di quel macro-concetto che 

chiamiamo “certezza del diritto”: una legge che sia puntuale nelle espressioni, nei riferimenti 
e nei termini utilizzati sarà inequivocabile, e lascerà molto meno spazio ad ambiguità in cui 
possa insinuarsi l’arbitrarietà dei pubblici poteri. 

Tuttavia, non si può ignorare il fatto che questo causi una speculare necessità di chiarezza 
del diritto, quando una legge sia eccessivamente tecnica nell’esprimersi e colma di riferimenti 
e rimandi ad altre disposizioni, o quando il bisogno di puntualità pregiudichi la naturalezza 
lessicale dei periodi, andando in ogni caso ad inficiare indirettamente la conoscibilità della 
legge, che pure rimanda al macro-concetto di certezza del diritto. 

Il conflitto fra precisione e chiarezza, insomma, è una costante ricerca di equilibrio che il 
legislatore deve perseguire nello svolgimento ottimale delle sue funzioni. 

 
Forma e funzione delle regole giuridiche 
È tuttavia impossibile raggiungere la piena certezza normativa, e probabilmente, essa non è 

neppure desiderabile. Per spiegare questo concetto, possiamo iniziare pensando alla distanza 
che intercorre fra la funzione della norma giuridica (quella di ordinare la vita sociale dei 
consociati) e la sua forma come enunciato prescrittivo. Dicevamo prima che una precisione 
eccessiva contribuisca a rendere inconoscibile la norma, e così a tradire la funzione della 
norma: se essa non può essere conosciuta dai consociati, come possono adeguarvisi? 

Ci troviamo qui di fronte ad un paradosso: il legislatore cerca di adeguare il linguaggio 
comune, di per sé contraddittorio e impreciso, alle esigenze di precisione e certezza del diritto; 
tuttavia, così facendo allontana tanto il linguaggio della legge da quello comune da renderlo 
meno conoscibile, comprensibile solo da una scarna élite istruita. È insomma la forma della 
legge che ne tradisce la funzione, anche questo una questione annosa per gli studiosi del 
diritto. 

 
Chiarezza versus decisione politica 
Altro ostacolo alla comprensione del testo normativo può persino essere la precisa scelta del 

legislatore, dettata da fini politici che possono essere il compromesso verbale con gli avversari 
come la creazione di appositi “stratagemmi” necessari a prevenire l’ostruzionismo degli stessi 
avversari. 



È questo un sintomo della debolezza del sistema politico italiano, il linguaggio spesso 
inutilmente astruso degli atti normativi frutto di un potere legislativo succube di pretese 
burocratiche, quando non lobbistiche: il Parlamento, come in generale il legislatore, scarica la 
responsabilità dell’atto su organi non eletti di natura amministrativa, rendendosi al contempo 
più penetrabile per gli interessi organizzati e incapace di sintesi politica. 

 
Due esempi 
Due esempi topici, della terribile astrusità lessicale che avvelena gli atti del nostro 

ordinamento, sono la riforma costituzionale del 2005 e la legge finanziaria del medesimo 
anno. 

La riforma costituzionale, fra espressioni cacofonicamente ridondanti (Articolo 64) e 
periodi privi di qualsivoglia interpunzione (Articolo 70), avrebbe allungato di ben 112 righe o 
708 parole l’Articolo 70, inizialmente lungo una sola riga o nove parole. 

Ma ogni record venne infranto dalla legge finanziaria dello stesso anno: dopo l’imbarazzante 
precedente della legge n.662/1996 con 267 commi, la legge finanziaria del 2005 toccò quota 
593 commi, ordinati senza alcun indice, zeppi di proroghe e regole incomprensibili oltre che 
inspiegabili ripetizioni (i commi 255 e 363 si ripetono due volte). 

 
Un paradosso 
Nonostante la piena percezione del problema, mai nella storia italiana le leggi sono state 

tanto opache e trasandate. La Corte costituzionale, fino ad ora, ha tratto un profilo 
d’incostituzionalità per leggi poco chiare rarissime volte, e manca di un faro che possa guidarla 
nello stabilire dei criteri per decidere se una legge sia sufficientemente chiara o meno. 

 
LA CULTURA 

I beni culturali 
 

Definizioni e modelli 
Le origini 
Il concetto di bene culturale nacque a L’Aia nel 1954, nell’ambito della Convenzione per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e penetra progressivamente nelle 
varie legislazioni nazionali. In Italia, l’introduzione della tutela dei beni culturali 
nell’ordinamento avviene con la commissione Franceschini, istituita con la legge n.310/1964, 
che definì beni culturali quei beni che costituissero “testimonianza materiale avente valore 
di civiltà”. Tale definizione storicistica, pensata appositamente per rifuggire da elencazioni 
inevitabilmente parziali, si dimostrò lungimirante, riuscendo a includere nel concetto di “bene 
culturale” l’idea stessa che la cultura non fosse un qualcosa di statico ed elitario, ma in costante 
evoluzione e da rendere fruibile a tutti, in contrapposizione, per esempio, alla legge per la tutela 
“delle cose d’interesse artistico o storico”, la n.1089/1939, che guardava al bene culturale come 
a qualcosa da preservare nella sua immobilità, più che a renderlo fruibile. 

La legislazione del terzo millennio 
Infine, la vecchia legislazione pre-Costituente venne finalmente soppiantata dal Decreto 

legislativo n.112/1998, che integrò la definizione di bene culturale delineata dalla 
Commissione Franceschini, per poi essere a sua volta sostituito, nel 2004, dal Codice dei beni 
culturali e ambientali. Dalla legislazione post-Duemila emergono innanzitutto due attributi 
del bene culturale: la sua pubblicità, ossia l’avere una vocazione pubblica del bene, aperto alla 
conoscenza dei consociati, e la sua materialità, ossia l’essere materialmente identificabile in 
una cosa materiale. 

 
Il quadro costituzionale 



Per forza di cose, l’espressione “bene culturale” non figurava nella versione originaria della 
Costituzione, e la sua introduzione all’interno di essa va fatta risalire alla riforma “federalista” 
del 2001, che la utilizzò nel dirimere le competenze Stato-regioni. Tuttavia, la cultura trovava 
già spazio nella Costituzione agli Articoli 9 e 33, che sanciscono la libertà dell’espressione 
artistica e la promozione di essa da parte delle autorità pubbliche. 

Sorgono a questo punto due domande: in che modo si coniuga la promozione della cultura 
con la tutela delle espressioni culturali del passato? E può essere questa promozione davvero 
libera e svincolata da legami politici? 

Sulla prima domanda, la risposta è semplice: la tutela del bene culturale del passato ha una 
funzione di preservazione sociale, che mantiene viva la memoria storica di una comunità e, 
soprattutto, fa da argine alla tendenza totalitaria di annullare l’espressione culturale del 
passato. Sulla seconda, entra in gioco il ruolo effettivo dei pubblici poteri nella promozione 
dell’arte, che deve essere inteso solo come sostegno al pluralismo culturale, dando possibilità 
a tutti di partecipare alla creazione di nuova cultura, e la necessità di far penetrare questa idea 
anche all’interno dell’apparato amministrativo statale, per eliminare ogni legame fra 
maggioranza e promozione culturale. 

 
Il trattamento normativo 
La tutela 
L’ordinamento si interessa dei beni culturali tutelandoli e valorizzandoli. Nella sentenza 

n.9/2004, la Costituente definisce la tutela come la difesa di esso dal degrado fisico, e la 
valorizzazione come garanzia di fruizione per il pubblico. Tutela e valorizzazione sono un 
sinolo inscindibile, eppure è possibile identificare le singole fasi e procedure che scandiscono 
entrambe le categorie. 

La tutela è trattata dal Codice in 90 articoli, ed è finalizzata alla sua protezione per 
consegnarlo inalterato alla posterità. L’identificazione, prima fase del processo, si svolge 
diversamente in base a chi detenga il bene, se sia quindi pubblico o privato. In quest’ultimo 
caso, il possibile interesse culturale del bene viene segnalato al proprietario mediante una 
dichiarazione, quindi sottoposto in via cautelare al controllo dell’amministrazione, che 
diviene definitivo solo quando l’organo ministeriale competente adotta un provvedimento 
impositivo congruamente motivato; mentre nel primo è il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali (il MiBACT) a svolgere una verifica ministeriale, rispondenti a determinati criteri 
stabiliti dal ministero stesso. Qualora essa sia negativa, il bene è estromesso dal demanio 
pubblico e alienabile senza problemi. Col tempo si è posto fine alla clausola del “silenzio-
assenso”, con la quale il non-pronunciamento del Ministero corrispondeva ad un esito negativo 
della verifica. 

Una volta che la verifica sia andata a buon fine, il bene è ora riconosciuto come Bene 
Culturale. Tale status stabilisce dei limiti all’utilizzo dello stesso, che può essere utilizzato solo 
compatibilmente col suo valore, e sottopone all’autorità amministrativa ogni sua 
alterazione. 

La valorizzazione 
La valorizzazione è di più recente introduzione nell’ordinamento, quando nel 1975 il 

Ministro dei Beni Culturali Spadolini la rese una prerogativa del suo ministero. Nel tempo si è 
affermata una lettura economicistica e strumentale alla tutela del concetto di 
“valorizzazione”, quando essa dovrebbe essere intesa indipendentemente dalla tutela e 
finalizzata alla massima espressione delle potenzialità del bene. 

Con la riforma costituzionale del 2001, la tutela dei beni culturali fu assegnata in via esclusiva 
allo Stato, ma la valorizzazione fu posta sotto legislazione concorrente Stato-regioni, con 
queste che avrebbero dovuto autonomamente definire la normativa di dettaglio. 



Insieme, tutela e valorizzazione incrociano il concetto di gestione del patrimonio culturale 
nazionale, che venne introdotto nel Dlgs. n.112/1998, per poi essere ignorato dalla riforma del 
2001 e quindi, col parere n.1794/2002 del Consiglio di Stato, definito irrilevante, in favore dei 
due concetti meno polimorfi di tutela e valorizzazione del bene culturale. Infine, il Codice del 
2004 ha riservato un limitato spazio normativo alla gestione all’interno di quello della 
valorizzazione, distinguendo fra gestione diretta e indiretta, ovvero: quando condotta per 
mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, e concessioni a terzi delle attività 
di valorizzazione. 

 
Il ruolo degli sponsor 
In Italia, il ruolo delle promozioni esterne alla gestione dei beni culturali ha assunto una certa 

rilevanza sin dalla legge n.512/1982, che rese deducibile ogni erogazione versata allo Stato 
in favore di tali beni. La necessità di regolare le sponsorizzazioni esterne ha portato il Codice 
del 2004 a stabilire tempi, modalità e finalità di esse, in un’opera di razionalizzazione 
finalizzata anche a non distorcere il valore culturale dei beni. 

 
Il governo dei beni culturali 
Il Ministero 
Nato nel 1975 dal Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali estese rapidamente 

la sua sfera di competenza ad ambiti sempre diversi, fra cui lo sport e la musica, facendo temere 
che la varietà di mansioni facesse perdere di vista la missione fondamentale del dicastero e, 
peggio ancora, prevaricasse il ruolo delle regioni. Col Dlgs.112/1998, il rapporto fra il Ministero 
e le sue diramazioni territoriali assunse uno schema piramidale, con strutture autonome e i 
soprintendenti regionali, col compito di coordinare le attività interne alla regioni e di 
dirigerne l’operato all’interno del contesto nazionale, soprattutto in termini di tutela dei beni 
culturali. 

Dopo una serie di riforme, il regolamento organizzativo del 2007 definì 9 direzioni 
generali e 17 direzioni regionali, appesantendo un Ministero che, negli intenti originali del 
Dlgs del ’98, dovesse essere improntato alla leggerezza. 

Le competenze regionali 
Prima ancora della riforma del 2001, le regioni erano state particolarmente attive nella 

tutela e valorizzazione dei beni culturali: partendo dalla semplice cura dei musei e delle 
biblioteche degli enti locali, esse arrivarono ad includere nei loro statuti sempre più 
disposizioni riguardo, appunto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, 
finché la fatidica riforma non suggellò il loro ruolo di valorizzatrici principali. Lo Stato centrale, 
tuttavia, avrebbe continuato ad interferire più volte, sin dalla Legge La Loggia (che limitò 
l’entrata in vigore delle leggi regionali solo a quanto tutte le regioni se ne fossero dotate), 
bilanciato dalla possibilità contemplata all’Articolo 116 della Costituzione di poter divenire 
titolari anche della tutela dei beni culturali. Il Codice del 2004, in ultimo, invita sempre alla 
cooperazione fra Stato, regioni ed enti locali, come le strategie comuni stabilite nel 2006 fra 
Stato e regioni. 

 
Problemi e prospettive 
Si può dire, in conclusione, che le continue riforme a cui è stato sottoposto il MiBACT nel 

corso degli anni ha alimentato l’incertezza e il conflitto delle attribuzioni, costando in termini 
di efficienza e, soprattutto, di responsabilità individuali e collettive nella gestione del 
patrimonio nazionale. 

 
L’EGUAGLIANZA 

Cinque regole per le azioni positive 



 
Il dibattito sulle affirmative actions 
Il dibattito sulle azioni positive si è innescato sin dagli anni Cinquanta negli Stati Uniti, 

quando la Corte Suprema condannò esplicitamente la segregazione scolastica con la celebre 
sentenza Brown del 1954, a cui sarebbe poi seguita la crescita del Movimento per i Diritti Civili 
e l’adozione, da parte di diversi presidenti democratici, di executive orders che nelle intenzioni 
erano pensati per superare non già la superata disuguaglianza formale fra bianchi e neri, 
bensì l’ancora persistente disuguaglianza sostanziale che esisteva nel mondo del lavoro, 
anche e soprattutto a causa dei pregiudizi culturali del ceto imprenditoriale. 

Tuttavia, l’azione governativa a favore delle categorie più deboli è stata letta negativamente 
non solo dai suoi oppositori naturali, ma persino da ampie fasce della comunità nera: alla lunga, 
le azioni positive avrebbero rischiato di trasformarsi in misure paternalistiche e 
assistenzialistiche, aumentando non solo il risentimento verso tali categorie protette ma 
anche il senso d’inferiorità dei suoi membri nei confronti del resto della popolazione. 

  
“Discriminazioni alla rovescia”, quotas e goals 
Si tratta insomma di un dibattito che vede contrapporsi due diverse idee di uguaglianza: 

quella formale, in cui la normativa è indifferente al sesso o alla razza, e quella sostanziale, dove 
al contrario questi elementi tornano ad essere determinanti nella normativa, riassumono un 
valore e tuttavia lo fanno nel senso opposto, da cui l’idea delle cosiddette “discriminazioni alla 
rovescia”. Queste discriminazioni si esprimono secondo sistemi che, seppur nominalmente 
distinti, sono tuttavia fondamentalmente analoghi, consistendo di percentuali e cifre da 
rispettare. 

Le quote e gli obiettivi sono testimonianza della dirompenza delle azioni positive, che 
scardinano i principi dell’uguaglianza formale. 

 
Le cinque ragioni di contrasto fra eguaglianza formale e sostanziale 
Quali sono dunque i contrasti fra le due eguaglianze? Ne possiamo identificare cinque, a 

grandi linee: 
1. Dove l’eguaglianza formale si esprime come divieto di discriminazione, 

l’uguaglianza sostanziale è intervento perequativo dei poteri pubblici. 
2. Conseguentemente, la prima razionalizza lo status quo seppur mantenendolo, 

mentre la seconda mira a sovvertirlo e rivoluzionarlo. 
3. L’eguaglianza formale è eguaglianza nei punti di partenza, mentre l’eguaglianza 

sostanziale lo è anche nei punti di arrivo. 
4. L’uguaglianza formale guarda all’insieme dei consociati come individui, l’uguaglianza 

sostanziale ragiona invece per categorie. 
5. La generalità della legge è massima con l’uguaglianza formale, mentre con 

l’uguaglianza sostanziale trionfa la particolarità. 
Si potrebbe quasi dire, insomma, che dove l’uguaglianza formale rappresenta la regola dello 

Stato di Diritto, l’uguaglianza sostanziale costituisca un’eccezione. E laddove i testi 
costituzionali, come quello italiano, parlano in termini di eguaglianza sia formalmente che 
sostanzialmente, si può vedere una rottura interna alla Costituzione, che può essere ricucita 
solo bilanciando le due accezioni di eguaglianza. 

 
Le cinque ragioni d’ammissibilità dell’azione positiva 
Possiamo dunque identificare cinque criteri per ammettere un’azione positiva: 

1. L’irretroattività: l’azione deve prevenire solamente le discriminazioni future, non 
correggere quelle passate. 



2. La giustificazione: essendo un’azione straordinaria, essa non può che essere 
giustificata per essere implementata, dimostrando il reale stato di discriminazione 
subito da una certa categoria sociale. 

3. La transitorietà: l’eccezione alla regola dello Stato di diritto deve essere finalizzata 
ad ottenere un obiettivo correttivo, raggiunto il quale perde la ragion d’essere. 

4. La gradualità: la “sanificazione” dell’ingiustizia non può pretendere di agire in un 
singolo momento, e deve piuttosto cercare di compensare i disagi delle categorie 
discriminate in modo graduale. 

5. La ragionevolezza: esso è analizzabile come proporzionalità e flessibilità 
dell’azione positiva adottata, e della sua capacità di combattere efficacemente la 
discriminazione. 

 
LA LAICITÀ 

Laicità e confessioni religiose 
 

Cinque conflitti 
La laicità dello Stato italiano è delineata dalla Costituzione agli Articoli 3, 7, 8, 19, 20, che 

delineano a loro volta cinque principi: 
 Principio di laicità delle istituzioni pubbliche, che con la sentenza n.203/1989 della 

Corte Costituzionale è stato riconosciuto come principio fondamentale 
dell’ordinamento. 

 Principio di eguaglianza fra le confessioni religiose, ossia l’”eguale libertà” 
dell’Articolo 8. 

 Principio della libertà di culto, sancito dall’Articolo 19. 
 Principio di autonomia delle confessioni religiose, che trova fondamento agli 

Articoli 8 e 20. 
 Principio pattizio dei rapporti fra Stato e confessioni religiose, come definito dagli 

Articoli 7 e 8. 
Da questi principi possiamo ricavare cinque conflitti, delle antitesi, che si riflettono nella 

prassi e nella concretezza della laicità dello Stato. 
 
Prima antitesi: rilevanza/irrilevanza 
La prima antitesi si può rilevare nel fatto che, già all’articolo 3, i cittadini sono riconosciuti 

uguali a prescindere dal credo religioso, che viene così ad essere irrilevante da un punto di 
vista giuridico, in armonia col principio della separazione Stato-Chiesa, diritto-religione. 
Eppure, già al secondo comma, parlando dell’eliminazione degli “ostacoli di fatto”, si implica 
che la religione possa divenire un ostacolo per il godimento dei diritti, prescrivendo così 
un’azione positiva che renderebbe la religione giuridicamente rilevante, e conseguentemente 
al dovere di definire cosa sia e al rischio di creare tale definizione su misura per le religioni 
maggiori. 

 
Seconda antitesi: astensione/intervento 
Similmente, l’irrilevanza della religione ad un livello giuridico comporterebbe l’astensione 

dei pubblici poteri dall’intervenire per normarli, eppure già agli articoli 7 e 8 si parla degli 
accordi pattizi fra Stato e fedi religiose, in un intervento dei pubblici poteri nella sfera 
religiosa, che la costituzione delinea secondo due diverse accezioni a seconda della sfera 
coinvolta: la religione resta giuridicamente irrilevante come scelta individuale, ma non 
come fenomeno organizzato. 

 
Terza antitesi: forma/sostanza 



Parliamo, di nuovo, di un conflitto fra forma e sostanza: la laicità è da intendersi come un 
fatto innanzitutto formale, di eguale trattamento per tutte le religioni e l’assenza di una 
religione di Stato; eppure, il principio pattizio integra le religioni nel tessuto dell’ordinamento, 
e così anche i loro valori. 

 
Quarta antitesi: cultura/istituzioni 
Nello Stato laico, poi, la religione smette di essere un’istituzione sociale, per divenire un 

qualcosa che ha molto più a che fare con la cultura, una risorsa culturale. Eppure, nella 
Costituzione, la religione è trattata in ambo i modi, con conseguenze non da poco: restando 
un’istituzione sociale, essa rientrerebbe nell’ambito della politica e del suo principio 
maggioritario, completamente all’opposto di quel che sarebbe con la religione esclusivamente 
intesa come risorsa culturale, ricadendo così nell’interesse materiale dell’articolo 9 della 
Costituzione e rifuggendo totalmente il principio maggioritario, in ragione del pluralismo 
culturale. 

 
Quinta antitesi: eguaglianza/privilegio 
In ultimo, la contraddizione più vistosa in termini di laicità è nell’Articolo 7 della 

Costituzione, che di fatto istituisce un regime speciale e privilegiato per la Chiesa cattolica, 
per poi essere annegato nella generalizzazione di generiche intese con ogni confessione 
religiosa dell’Articolo 8. 

 
Il capoverso dell’articolo 7 come norma eccezionale 
Diversi elementi fanno pensare al capoverso dell’articolo 7 come ad una norma eccezionale 

dell’ordinamento, come una deroga alla normativa generale: 
 Argomento storico: nato come paciere per un Paese ancora diviso e conflittuale, 

l’articolo 7 svolse la sua utilità nel tempo in cui nacque, affianco alla norma generale 
disposta dall’articolo 8. 

 Argomento sistematico: l’articolo 7 è reminiscenza dei Patti Lateranensi, unico 
elemento di continuità col passato in un momento di rottura generalizzata con la 
precedente esperienza istituzionale 

 Argomento della norma particolare: inutile dire che l’articolo 7 si riferisce 
espressamente ad una sola confessione religiosa, proprio in virtù di quella continuità 
suddetta. 

 Argomento della norma non necessaria: esso, attualmente, esprime norme non 
necessarie, è stato reso superfluo dal cambiamento sociale e storico intercorso. 

 Argomento della forza normativa: l’articolo 7 esprime una tutela più forte rispetto 
a quella dell’articolo 8, tanto da prevedere una modifica costituzionale non aggravata 
per i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. 

 
Il capoverso dell’articolo 7 come norma provvisoria 
L’articolo 7 è poi norma provvisoria dell’ordinamento, diviene costituzionalizzazione 

provvisoria dei Patti lateranensi, in attesa di un nuovo Concordato che arrivò con gli Accordi 
di Villa Madama del 1984 e, successivamente, con le modifiche apportate dalla legge 
n.121/1985. Esso, in ogni caso, costituisce una costituzionalizzazione limitatamente ai Patti 
lateranensi, non coprendo invece nuovi patti su nuove materie e risultando, perciò, 
attualmente privo di funzione. 

  
Verità giuridiche e verità politiche 
È pur vero che i concreti rapporti fra Stato e religione sono stati determinati dalle diverse 

stagioni politiche succedutesi nella storia italiana, andando a toccare i concreti problemi della 



laicità: se è possibile desumere una possibile “missione religiosa dello Stato” dal Concordato 
del 1984, non è qualcosa di contrario al concetto stesso di laicità, come disinteresse dello Stato 
alle questioni di fede personale? Cosa che pure stabilisce lo stesso articolo 7 della Costituzione 
al suo primo comma, affermando che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani. 

 
Sul concetto “costituzionale” di laicità 
Dobbiamo ricordare che ogni ordinamento nazionale ha un diverso modo di intendere la 

laicità, e che quindi da un punto di vista giuridico serva identificare innanzitutto un concetto 
costituzionale di laicità. Che, nella costituzione italiana, troviamo proprio all’Articolo 7. 

 
Art.7, I co., Cost: il manifesto laico dello Stato italiano 
È infatti l’articolo 7 a sancire l’indipendenza e la sovranità sia dello Stato che della Chiesa, il 

che, sebbene una prima critica abbia ritenuto tale disposizione come superflua o scontata, 
introduce in realtà un elemento fondamentale, ossia l’incompetenza dello Stato e della Chiesa 
nei reciproci ordinamenti. Il che vale a dire che, come lo Stato non può interferire negli affari 
interni alla Chiesa, così la Chiesa non può interferire negli affari interni dello Stato italiano. 

 
La Chiesa-Stato 
Ciò è reso ancora più cruciale dal particolare status della Chiesa cattolica che, unico caso al 

mondo, ha al vertice un Capo di Stato e monarca assoluto, identificando quindi accanto alla 
Chiesa-confessione una Chiesa-Stato. Da qui, ancora, il limite posto dall’articolo 7 alla Chiesa 
cattolica di non interferire con gli affari interni italiani, in quanto corrispondente ad una 
violazione di sovranità nel campo del diritto internazionale. 
 

LA DEMOCRAZIA 
Democrazia digitale 

 
Democrazia rappresentativa 
La democrazia rappresentativa, il tipo più comune di democrazia al giorno d’oggi, è forse il 

tipo di democrazia più fragile: la sovranità popolare su cui si dovrebbe fondare, è 
irrimediabilmente limitata dai meccanismi di delega a cui è sottoposta, che d’altra parte 
rafforzano il potere dei partiti politici. È poi costantemente minacciata dai populismi, 
portatori di disordine e, quasi sempre, di autoritarismo. 

 
Democrazia diretta 
Neppure la democrazia diretta, tuttavia, che nel nostro Paese è innanzitutto incarnata dal 

referendum, è esente da problematiche e limitazioni: esso si risolve sempre in uno scontro ove 
non vi sono tutele per le minoranze, dove il vincitore prende sempre tutto, e dove soprattutto 
il risultato è inevitabilmente dipendente dalla formulazione del quesito referendario. In essa 
è nascosto il verticismo occulto della democrazia diretta, che finisce spesso per diventare più 
banalmente democrazia plebiscitaria. 

 
Democrazia associativa 
La democrazia associativa vive nella libertà di associazione, che l’Articolo 18 della 

Costituzione custodisce. Il riconoscimento della libertà di associazione, così come del ruolo dei 
partiti politici (che nella Costituzione sta all’Articolo 49), è il risultato di un lungo percorso che 
vide nell’Ottocento la sua fase più dura, con gli atti contro l’associazione di individui per 
perseguire fini politici. 

 



Il caso italiano 
I problemi della democrazia italiana, nata dalle ceneri della dittatura e della guerra, nacquero 

sin da subito come disapplicazione della Costituzione (la lunga assenza di una normazione 
primaria sul referendum ne è la prova) e potere incondizionato dei partiti, in spregio 
all’articolo 49. Sono questi anche problemi di rappresentanza, con i cittadini tagliati fuori dalla 
codecisione politica e costretti a poter partecipare direttamente alla politica nazionale solo 
tramite i referendum abrogativi. 

 
La democrazia digitale 
Con democrazia digitale indichiamo prima di tutto le applicazioni dell’informatica al 

processo democratico che, sin dagli anni Ottanta, ha riportato i processi decisionali vicino ai 
cittadini: la e-democracy ha creato nuovi strumenti di decisione democratica, muovendosi 
innanzitutto dai modelli della democrazia diretta: il sorteggio di cittadini, una delle 
primissime pratiche democratiche introdotte sin dai tempi dell’Atene classica, o la raccolta 
online di proposte referendarie, che relega in secondo piano gli onnipresenti partiti politici. 

 
Democrazia senza partiti? 
Questi, sviluppatisi ed evolutisi assieme alla democrazia, hanno cambiato pelle innumerevoli 

volte, adeguandosi alle stagioni storiche che hanno attraversato, e l’avvento della democrazia 
digitale potrebbe, con il ritorno sempre meno parziale a strumenti di democrazia diretta, 
sancirne la fine, a meno che non riescano ad evolversi e rinnovarsi come hanno finora fatto. 

 
 
 

 
 


