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Sulle concezioni procedurali della democrazia, di Virgilio Mura 
 
KELSEN  
 
Kelsen distingue nettamente il piano ideale dal piano della realtà concreta. Sul piano ideale, 
individua l’essenza della democrazia nell’uguale libertà, intesa come capacità di dare leggi a se 
stessi. Ne consegue che la democrazia dovrebbe configurarsi come un sistema politico nel quale i 
destinatari delle norme partecipano direttamente alla creazione delle norme medesime. Sul piano 
dell’esperienza storica questo ideale è irrealizzabile. Se fosse realizzabile, risulterebbe superfluo 
ogni ordine politico ed inutile l’esistenza dello Stato. La traduzione dell’ideale dell’autonomia sul 
terreno pratico-organizzativo incontra secondo Kelsen due limiti invalicabili. Il primo è costituito 
dalla regola di maggioranza, che rientra nei giochi a somma zero, nei quali una parte vince e l’altra 
perde. Da ciò deriva che solo la pars maior gode della facoltà dell’autodeterminazione, mentre la 
pars minor ne è priva. Una decisione presa a maggioranza è sempre preferibile rispetto ad una 
decisione presa da un’oligarchia o da un solo individuo perché garantisce che l’ordinamento sociale 
sia in accordo con un numero di soggetti superiore a quello dei soggetti che si trovano in disaccordo, 
ma è altrettanto vero che la regola di maggioranza rappresenta un caso esemplare di violazione del 
principio dell’uguale libertà (intesa la libertà come autonomia, alla Rousseau). Per stemperare i 
drastici effetti Kelsen propone il compromesso, che consente di risolvere i conflitti orientando il 
processo decisionale verso soluzioni che non siano completamente conformi agli interessi di una 
parte, ma neppure totalmente difformi rispetto agli interessi dell’altra. A differenza della 
rappresentanza giuridica, la rappresentanza politica è, secondo Kelsen, una mera finzione, poiché, 
non essendo incardinata sul mandato imperativo, «rende il Parlamento giuridicamente 
indipendente dal popolo». Kelsen osserva che la democrazia dello Stato moderno è la democrazia 
indiretta, parlamentare, in cui la volontà generale direttiva non è formata che da una maggioranza 
di eletti nella maggioranza dei titolari dei diritti politici. I diritti politici (libertà) si riducono ad un 
semplice diritto di voto.  
 
Abbandonato il piano ideale, la democrazia reale si configura quindi per Kelsen come un sistema di 
tipo rappresentativo, nel quale l’autonomia dei cittadini è circoscritta entro l’ambito in cui si esplica 
la funzione della creazione degli organi istituzionali. Politica è metodo di creazione dell’ordine 
sociale. Il quid della democrazia moderna consiste nei diritti politici che consentono ai cittadini di 
selezionare, attraverso libere elezioni, quella parte di classe politica, cui è demandato il compito di 
legiferare, amministrare e governare.  
Definendo la democrazia come un metodo, Kelsen è consapevole di aderire ad una concezione 
formale della democrazia. Egli ribadisce che il metodo democratico riguarda chi deve governare e 
come le norme devono essere create, piuttosto che quello che deve essere stabilito dalle norme. 
Un metodo che poggia sulle libere elezioni, sulla concorrenza delle idee, sul confronto dialettico fra 
maggioranza ed opposizione e sul rispetto delle prerogative della minoranza, protetta dallo scuso 
dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e che si iscrive nel quadro giuridico-istituzionale 
dello Stato di diritto in senso proprio.  
 Ciò che induce Kelsen ad elaborare una concezione procedurale della democrazia non è un 
atteggiamento pregiudizialmente negativo nei confronti della dottrina bolscevica.  
Democrazia può essere concepita solo come un metodo, un insieme di procedure per giungere a 
decisioni collettive. Per Kelsen è indifferente il contenuto dell’ordine sociale purché siano rispettate 
le forme di produzione dell’ordine medesimo, ossia purché siano osservate le regole e le procedure 



per la selezione dei governanti e la formazione delle decisioni collettive vincolanti. Il giudizio sulla 
democraticità non riguarda il risultato, il contenuto della decisione, ma il modo in cui la decisione è 
stata presa.  
 
SCHUMPETER 
 
Molte analogie con Kelsen. Mentre per Kelsen rimane sullo sfondo il rapporto fra socialismo e 
democrazia, per S. è centrale: rapporto tra ordine sociale e metodo di governo. 
Ciò che caratterizza le democrazie contemporanee è la presenza di una pluralità di élites che si 
contendono l’investitura per governare.  Il fenomeno dominante del processo politico democratico 
è l’affermazione e l’accettazione di una leadership. Ne deriva che la funzione del popolo è dunque 
quella di selezionare la classe politica cui demandare il compito di governare la società, ergendosi 
ad arbitro e giudice della competizione elettorale. Ciò che costituisce il nucleo del processo 
democratico è la lotta per le cariche politiche. Schumpeter definisce il metodo democratico come 
«lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui 
ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare».  
Democrazia non è governo del popolo ma governo approvato dal popolo alla condizione che la 
selezione dei governanti avvenga nel rispetto del principio della libera concorrenza fra i candidati. 
Quel che intende sottolineare è che il consenso popolare è una condizione necessaria ma non 
sufficiente per denotare un regime come democratico (se manca libera concorrenza non è 
democratico).   
Come Kelsen, anche Schumpeter propone una concezione «minima» della democrazia: la 
democrazia è un metodo di selezione della leadership, vale a dire un insieme di regole e procedure 
per stabilire chi è legittimato a governare e come deve farlo.  
A differenza di Kelsen, Schumpeter non ripone nelle forme democratiche di governo una fiducia 
incondizionata poiché un metodo è uno strumento per, dunque il metodo democratico ha valore 
strumentale.  
Qual è il valore finale, quello che giustifica la democrazia, intesa come una procedura finalizzata alla 
selezione della leadership? È la libertà-potere conferita ai cittadini di scegliersi i governanti.  
 
 
BOBBIO 
 
Bobbio assume una prospettiva di tipo procedurale, dichiarando che il significato del concetto è 
quello secondo cui per democrazia s’intende una serie di regole (le regole del gioco) che consentono 
la più ampia e sicura partecipazione della maggior parte dei cittadini, sia in forma diretta che 
indiretta, alle decisioni politiche. Ritiene che non esista un’altra definizione altrettanto chiara.  
Le definizioni procedurali non sono semplicemente preferibili, sono le uniche possibili poiché nessun 
discorso sulle forme di governo può prescindere dal riferimento alle regole del gioco. Le regole del 
gioco appartengono al genere delle regole costitutive, non a quello delle regole regolative. Le regole 
costitutive creano ex novo attività e comportamenti e si pongono come presupposti logici della loro 
esistenza e condizioni della loro pensabilità.  
Il riferimento alle regole è necessario, è conditio sine qua non.  
Bobbio individua sei regole essenziali, per le quali basta l’inosservanza di una di esse perché il 
sistema non possa definirsi più democratico. Le prime quattro riguardano le modalità di esercizio di 
voto e deve essere garantita la piena libertà nel processo di formazione ed espressione delle 
opinioni. La quinta regola è quella di maggioranza, che deve essere applicata sia ai processi 
decisionali degli organi collegiali sia alla selezione della leadership. La sesta consiste in un divieto ed 



è una norma posta a salvaguardia dell’intero sistema: «nessuna decisione presa a maggioranza deve 
limitare i diritti della minoranza, in modo particolare il diritto di diventare, a parità di condizioni, 
maggioranza.  
Sono tutte regole che stabiliscono come si debba arrivare alla decisione politica, non che cosa si 
debba decidere. Queste regole determinano le procedure in base alle quali pervenire a stabilire chi 
è autorizzato a governare, come deve essere designato e come deve governare. L’ultima definisce 
cosa in democrazia non è lecito fare. Quest’ultima regola è quella che consente alla teoria 
procedurale di sfuggire al paradosso, nel quale inciampa Kelsen, di dover considerare per necessità 
logica democratica la decisione di abolire la democrazia solo perché regolarmente assunta da un 
parlamento regolarmente eletto.  
Le concezioni della democrazia come un metodo non sono né puramente formali, come dimostra 
Kelsen, né compiutamente procedurali, come appare evidente alla lettura di Bobbio. Sono teorie 
che svolgono egregiamente il compito di definire con sufficiente chiarezza il concetto di democrazia, 
cogliendone i caratteri fondamentali sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale. 
 
HABERMAS 
 
Diversa è l’ottica, prettamente normativa, di Habermas, che tenta di sviluppare una concezione 
procedurale del processo democratico. Per Habermas non è sufficiente che la regola di maggioranza 
sia intesa come una sorta di sublimazione della forza bruta finalizzata all’addomesticamento degli 
scontri violenti.  
«La procedura democratica è una procedura ideale di consultazione e di deliberazione che produce 
presuntivamente risultati ragionevoli ed equi perché è basata sulla validità dell’agire orientato 
all’intesa, le cui regole e forme determinano il contenuto argomentativo della socializzazione 
comunicativa. Habermas ipotizza un modello ideale di democrazia nel quale il processo decisionale 
è determinato da un complesso reticolo di comunicazioni generato dall’incontro fra opinione 
pubblica, scelte elettorali, processi legislativi e implementazioni amministrative. Il fulcro del 
processo decisionale è costituito dal potere comunicativo. L’intero processo decisionale si articola 
su un doppio binario, che segna una sorta di divisione dei ruoli fra due distinte sfere pubbliche: da 
un lato la sfera pubblica dei corpi parlamentari, disciplinata da chiare procedure democratiche; 
dall’altro, la sfera pubblica non disciplinata da procedure, bensì sorretta dal pubblico generale dei 
cittadini, ossia la società civile cui invece spetta il compito di scoprire ed identificare problemi nuovi 
e che pertanto opera in un contesto di scoperta.  
La società civile è la sede in cui associazioni, movimenti ed organizzazioni rinvengono, esprimono ed 
articolano bisogni che poi traducono in domande politiche che vengono trasmesse ai centri 
istituzionali deputati a selezionare gli input e convertirli in risposte. In questo modo la società civile 
(sfera pubblica informale) dovrebbe riuscire ad influire sulle scelte della sfera pubblica dei corpi 
parlamentari.  
L’elemento di novità secondo Habermas consiste nel fatto che gli esiti dei processi decisionali 
dipendono dalla capacità della ragione comunicativa di garantire risultati equi e ragionevoli.  
Il processo democratico ha un carattere procedurale perché è regolato dalla ragione comunicativa.  
La democrazia è procedurale in quanto discorsiva. Il carattere procedurale non appartiene alla 
democrazia ma alla ragione comunicativa e solo di riflesso riguarda la democrazia. 
Piuttosto la teoria normativa che Habermas propone si inscrive nella corrente dottrinale della 
democrazia partecipativa. Un modello che si oppone alla liberal-democrazia e che propone un 
rovesciamento del rapporto élites-masse, per sottrarre alle élites il potere di iniziativa onde 
restituirlo alle masse.  



Rispondenza non è una caratteristica esclusiva della democrazia. Tutti i sistemi politici hanno una 
certa capacità di correlare gli output agli input.  
Società di contratti, Michelangelo Bovero 
 
Il contrattualismo fu la teoria politica del razionalismo moderno. L’idea profonda che governa 
questo modello e in esso si esprime è l’idea che l’universo «politica» -in cui rientra tutto ciò che 
attiene all’organizzazione della convivenza mediante norme imperative emanate da un potere 
abitualmente obbedito. In altre parole, è l’idea che non esiste alcun ordine naturale spontaneo nel 
mondo delle relazioni umane, che l’ordine deve e può soltanto essere costruito dagli uomini stessi. 
Il contratto sociale può essere considerato come il progetto di risoluzione razionale del problema 
della convivenza tra individui per natura liberi ed eguali: un progetto di costruzione dell’ordine 
umano. Per i grandi contrattualisti classici l’idea di contratto sociale aveva valore di ipotesi razionale: 
qualcosa di assimilabile a una verità di ragione piuttosto che a una verità di fatto.  
Le versioni del modello contrattualistico fornite dai vari autori si differenziano proprio sul tentativo 
di precisare quelle condizioni fondamentali.  
Oggi per i difensori della teoria contrattualistica pare non sia sufficiente limitarsi a ribadire che la 
critica della sua inverosimiglianza non è pertinente.  
Idea classica evoca l’immagine di un’assemblea costituente: un’assemblea universale nella quale 
tutti coloro su cui il potere politico si eserciterà decidono le regole secondo cui il potere sarà 
attribuito e i limiti entro cui dovrà essere esercitato. Ma il contratto sociale secondo il modello 
classico è anche l’atto che istituisce il rapporto di potere designandone il soggetto attivo: e per 
questo aspetto esso svolge una funzione legittimante analoga a quella svolta dal principio elettorale 
nelle democrazie rappresentative.   
Il contratto sociale è un tipo particolare di contratto. Il contratto sociale dei giusnaturalisti classici è 
assimilabile formalmente a un qualsiasi contratto di società o di associazione tra privati, ossia 
quell’atto mediante il quale più individui si accordano per dar vita a un gruppo. Contratto sociale 
dei giusnaturalisti classici corrisponde proprio all’istituzione dell’associazione statale: esso dà vita 
alla societas civilis intesa come società dei cittadini.  
Nella formula di Maine, per società è da intendersi essenzialmente il tessuto cangiante dei rapporti 
intersoggettivi privati la cui trama è intrecciata. Stato è soggetto collettivo che solo può usare la 
violenza nei confronti di qualunque soggetto usi violenza verso chiunque altro.  
Se è vero che il modello contrattualistico serve per rintracciare non tanto la genesi effettiva dello 
stato quanto un principio di legittimazione per esso, sembra ragionevole concepire quella forma di 
Stato come frutto di un ipotetico contratto sociale: un contratto la cui clausola fondamentale 
preveda la garanzia dei diritti di libertà degli individui.  
Un contratto sociale quale definito dalla teoria politica giusnaturalistica non è immaginabile 
neppure per ipotesi come atto costitutivo della società di contratto quale definita da Sumner Maine, 
perché questa società non si costituisce artificialmente il patto di associazione ma si produce da sé 
spontaneamente mediante l’intrecciarsi di innumerevoli relazioni di scambio per interesse reciproco 
regolate da contratti del primo genere. società di contratti fondati sull'interesse reciproco delle 
parti, garanzia pubblica di diritti individuali promossa dallo stato come se lo stato fosse stata istituita 
a tale scopo per contratto sociale.  la moderna società degli scambi non produce gli effetti previsti 
e desiderati.  
 
 

Democrazia diretta: da chi? Alfonso Di Giovine 
 



Non si tratta più di contrapporre democrazia sostanziale democrazia procedurale, ma di porre in 
risalto come siano proprio le differenze sostanziali quelle che si riproducono anche sul piano 
formale, determinando perciò la diseguaglianza procedurale: diritti politici e poteri sociali non sono 
separabili non tanto per ragioni morali o di giustizia o politici ma metodologicamente.  
La grande rappresentazione (finzione) della teoria della democrazia sta nel presupporre che gli 
individui siano tutti idealmente uguali indipendentemente dalle loro particolari condizioni, in 
quanto hanno eguale diritto di voto ignorando differenze di poteri sociali.  
Esemplificando, può osservarsi che i concetti di rappresentanza, pluralismo e competizione sono 
profondamente impoveriti dall’assetto autoreferenziale che il sistema dei partiti è venuto 
assumendo, capaci di dar luogo soltanto a una funzione istituzionale della rappresentanza. pure i 
concetti di opinione pubblica e di consenso si rivelano poco più che delle finzioni, se si pensa che 
l'ingente potenziale di manipolazione di cui le élites dispongono nei confronti dei cittadini conduce 
all' inversione del rapporto fra controllori e controllati per cui attraverso l'uso spregiudicato delle 
comunicazioni di massa gli eletti controllano gli elettori.  
Rappresentanza politica fra teatro e cinema: Manin propone un modello di democrazia in cui gli 
elettori non si presentano più come ceti che, in quanto differenziati socialmente, economicamente 
e culturalmente, reclamano una specifica rappresentazione simbolica e istituzionale, ma vengono 
assunti piuttosto come un soggetto indistinto che reagisce alle proposte del ceto dei professionisti 
della politica: proprio come un pubblico teatrale e cinematografico che non giudica tanto il grado di 
sintonia dell’opera con le proprie identità, ma essenzialmente la qualità della rappresentazione 
messa in scena e la credibilità dei protagonisti.  
Il costituzionalismo contemporaneo non è certo espressione del mito rousseauiano della 
democrazia diretta, che ben Italia qualche sostenitore delirante all'inizio del secolo, ma neppure di 
quel nutrito filone del pensiero liberale che riteneva compatibile con lo stato liberale la sulla forma 
della democrazia rappresentativa o parlamentare.  
Nel dare impulso alla procedura referendaria, decisivo è il ruolo degli attori dotati di capacità 
referendaria, di élite politiche che spesso non sono qualcosa di altro dalla classe politica che agisce 
negli organi rappresentativi: sicché a ragione si è potuto affermare che l'apparenza di democrazia 
diretta maschera la struttura rappresentativa che si sviluppa dietro di essa. Né si può dire che il 
verdetto referendario costituisca normalmente il momento conclusivo del processo decisionale: 
soprattutto nella sua versione abrogativa esso non vale a chiudere la questione sottoposta alla sua 
decisione né tantomeno a chiuderla definitivamente ma vale a rimetterla in discussione.  
Il referendum viene visto come una falsa alternativa alla democrazia rappresentativa: il fatto cioè 
chiesto venga utilizzato come strumento di competizione politica fra élite per la conquista del 
consenso popolare.  
Le decisioni popolari referendarie sono maggiormente manipolabili di quelle che il corpo elettorale 
prende quando elegge i suoi rappresentanti, dato che le prime presuppongono un maggiore grado 
di competenza delle seconde o 1 grado ulteriore di coscienza politica. 
Mentre nelle elezioni c'è da parte del corpo elettorale una sufficiente conoscenza di quali siano le 
forze politiche in campo e dei loro programmi, tutto il contrario avviene per le consultazioni 
referendarie, dove si impone la necessità di spiegare il quesito nella sua valenza normativa e politica: 
ma è proprio la necessità di maggiore informazione a implicare di fatto la possibilità di una maggior 
manipolazione. 
Dalla considerazione secondo cui l'unica funzione esclusiva di infungibile della rappresentanza 
politica democratica e il controllo politico assicurato dalla presenza nell'organismo rappresentativo 
di una maggioranza e di un'opposizione elette su basi competitive, sembra corretto per scaturire il 
riconoscimento di una supremazia astrologica della democrazia rappresentativa nei confronti di 
quella diretta. 



Il problema riguarda i limiti del referendum come tecnica decisionale in sistemi ad alta complessità 
quali sono le nostre complicatissime e fragilissime democrazie. 
Futuro della democrazia o democrazia senza futuro? di Pier Paolo Portinaro 
 
Sartori e Zolo convergono nella ricerca di una teoria realistica della democrazia.  
Se il realismo di Sartori è quello dell’elitismo democratico di stampo shumpeteriano, Zolo vede nella 
teoria sistemica della complessità sociale «un contributo importante per una concezione realistica 
della politica» in alternativa al «falso realismo delle teorie economiche od empiriche della politica». 
Non v'è dubbio che l'interesse teoriche nella proposta di Zolo stia nel suo tentativo di emancipare il 
realismo dal suo tradizionale pessimismo antropologico e dai presupposti metafisici di una 
concezione negativa della politica che attraversa un cospicuo filone del pensiero occidentale, per 
mantenere come unico presupposto antropologico l'apertura al mondo e la mancanza di 
specializzazione istintuale dell'homo sapiens e per approdare a una concezione che attribuisce alla 
politica la funzione di regolare selettivamente la distribuzione dei rischi sociali. 
Non è chiaro se Zolo sia interessato ad una rifondazione della teoria democratica ed abbia una 
qualche fiducia nella sua possibilità. Sembra al contrario che egli consideri la democrazia, anche 
intesa come un sistema politico che ammette la presenza di un’opposizione al proprio interno, come 
una forma politica evolutivamente così improbabile e così fragile da ritenerla senza futuro nelle 
società differenziate e complesse. Espressa insoddisfazione per una definizione così restrittiva di 
democrazia – intesa come divisione del vertice del sistema politico in governo e opposizione – Zolo 
si è incamminato sulla via della ricostruzione della teoria democratica.  
Due differenze colpiscono se si mettono a confronto le diagnosi sulla crisi della democrazia che Zolo 
e Sartori hanno elaborato. Il primo luogo basta osservare che il quadro di crisi radicale tratteggiato 
da Zolo prescinde dalle conseguenze del 1989, mentre la stessa messa a fuoco del problema da 
parte di Sartori si avvale di un'efficace drammatizzazione della fine dei due blocchi. La seconda 
differenza concerne i problemi emersi e che Sartori individua nel vuoto di idee e di ideali 
conseguente alla sconfitta della sinistra, nella proliferazione dei diritti-spettanze in una società di 
mercato narcisisticamente consumistica e nell’ottundimento del cittadino ad opera del video 
potere. Non vi è dubbio che nelle analisi di Sartori il vecchio pessimismo antropologico da cui Zolo 
vuole emancipare la sua prospettiva realistica continua a giocare un ruolo non indifferente.  
La crisi della sinistra non può essere messa a fuoco nei suoi termini reali se non si muove dallo 
scenario che le analisi di Sartori contribuiscono a lineare. Se è vero che il futuro della sinistra dipende 
dalla capacità di definire e perseguire in modo coerente programmi politici non settoriali ma globali 
e la coerenza dei suoi programmi sta e cade con la capacità di far fronte alle sfide di questo fine 
millennio (tutela ambiente, difesa stato sociale, apertura società del benessere, promozione pace e 
sviluppo nei paesi svantaggiati). Preoccupazione di Sartori che la sinistra più che la destra possa 
cadere vittima delle distorsioni di una videopolitica che promuove la democrazia protestataria e 
anemizza la democrazia ragionante.  
 

Stato di diritto e democrazia: nesso paradossale di princìpi contraddittori, di Jurgen Habermas 
 
La concezione moderna della democrazia si distingue dalla concezione classica in quanto si riferisce 
a un tipo di diritto che ha tre caratteristiche: il diritto moderno è strutturato in maniera positiva, 
coercitiva e individualistica. Esso consiste in norme prodotte da un legislatore, sanzionate 
statalmente, miranti a garantire libertà soggettive. Nella concezione liberale l'autodeterminazione 
democratica dei cittadini può realizzarsi soltanto attraverso il medium di questo diritto. Così l'idea 
del governo delle leggi viene ad affiancarsi e a intrecciarsi all'idea della sovranità popolare. Adesso 



nasce il problema del rapporto esistente tra principio democratico e stato di diritto. Nella 
concezione classica, le leggi della res publica sono l’espressione di una illimitata volontà dei cittadini 
riuniti. Al contrario, il principio che canalizza l’esercizio del potere negli schemi dello stato di diritto 
sembra effettivamente imporre dei limiti alla sovrana autodeterminazione del popolo. Liberalismo 
repubblicanesimo si sono scontrati sul fatto se bisogna accordare priorità alla libertà dei moderni 
oppure la libertà degli antichi. che cos'è più importante: i soggettivi diritti di libertà goduti dai 
membri di una moderna società di mercato oppure diritti della partecipazione politica dei cittadini 
nel quadro di uno stato democratico?  
Gli uni insistono sul fatto che solo l'autonomia privata dei cittadini può prendere corpo in quei diritti 
fondamentali che tutelano l'animo governo delle leggi. Gli altri pensano invece che solo l'autonomia 
politica dei cittadini produca l’autoorganizzarsi di una società in grado di darsi da sola le proprie 
leggi.  
L'idea dei diritti umani non può essere né imposta dall'esterno come un limite al legislatore sovrano 
né strumentalizzata ai suoi scopi come se fosse un requisito funzionale. 
Autonomia privata ed autonomia pubblica hanno ognuna bisogno dell’altra. Per far uso 
dell’autonomia pubblica, garantita dai diritti politici, i cittadini devono essere sufficientemente 
indipendenti in virtù di un’autonoma organizzazione privata. Si tratta di quel concetto di autonomia 
che fu sviluppato da Rousseau e Kant. L’idea che i destinatari del diritto debbano pensarsi anche 
come gli autori di questo stesso diritto non legittima i cittadini della comunità democratica ad 
arrogarsi qualsiasi decisione. Né Rousseau né Kant seppero utilizzare questo concetto di autonomia 
per la fondazione di una democrazia concepita come stato di diritto.  
 
Secondo la concezione liberale per produrre norme legittime la legislazione democratica deve 
adottare una forma ben determinata di istituzionalizzazione giuridica. Questa legge fondamentale 
viene presentata come una condizione necessaria e sufficiente del processo democratico, non come 
il suo risultato. Ma il rapporto tra la democrazia come fonte della legittimità e uno stato di diritto 
che non ha bisogno di legittimazione non è affatto un rapporto paradossale. Infatti, regole 
costitutive che rendono possibile una democrazia non possono invitare la prassi democratica come 
fossero regole imposte dall'esterno.  
 
Nella concezione repubblicana la sostanza della costituzione può evitare di entrare in concorrenza 
con la sovranità popolare solo quando venga intesa come generata da un inclusorio processo 
formativo dell'opinione e della volontà dei cittadini.  
La concezione repubblicana acquista un senso diverso cioè un senso procedurali sta nel momento 
in cui le aspettative direzionalità intrinseche all’autolimitarsi di una formazione democratica 
dell'opinione e della volontà vengano trasferite alle proprietà formali delle procedure 
democratiche. La costituzione acquista il senso procedurale di istituire forme comunicative che 
consentono l'uso pubblico della ragione e un equo bilanciamento degli interessi.  
 

Democrazia liberale o costituzionale: continuità o discontinuità, di Andrea Greppi 
 
Ferraioli si allontana dalle posizioni di Bobbio sostenendo che la separazione tra diritto e morale 
vale a fondare alcune tesi di una filosofia politica. una nuova forma di democrazia sarebbe implicita 
nella struttura del diritto positivo contemporaneo.  
A differenza di quanto sostiene Ferraioli, Bobbio non ha mai pensato che il costituzionalismo 
dovesse portare una svolta paradigmatica nella teoria del diritto e neppure nella storia delle 
concezioni della democrazia. La democrazia dei moderni, nell'interpretazione di Bobbio ha sempre 



avuto un rapporto privilegiato con la tradizione del costituzionalismo liberale. Per Ferraioli invece la 
democrazia costituzionale è il risultato di una trasformazione paradigmatica avvenuta del diritto 
positivo nazionale internazionale. Il fatto che sia esistita effettivamente una convenzione 
costituente che ha come contenuto la produzione di diritto sul diritto determina una serie di 
mutamenti decisivi nella struttura del vecchio stato di diritto e quindi nella vecchia concezione 
liberale della democrazia.  
il diverso modo di intendere il significato storico del costituzionalismo dipende dal fatto che Ferraioli 
e Bobbio hanno in mente due concezioni diverse di democrazia, una liberale e l'altra un po' più che 
liberale, o forse un po’ meno. 
Nei termini di Ferraioli, si tratta della struttura strutturale divaricazione tra validità formale e 
sostanziale delle norme e della trasformazione dell'attività giurisdizionale e dei compiti della scienza 
giuridica. Le differenze tra Ferrajoli e Bobbio riguardano i diversi modi di interpretare il rapporto tra 
il giusnaturalismo ideologico e la costituzione di un governo democratico. 
 
Rapporto tra politica e diritto.  
Secondo Ferraioli l'identificazione tra democrazia e governo delle leggi dovrebbe arrivare a 
compiersi pienamente nello stato costituzionale. la svolta del costituzionalismo riguarda la 
giuridificazione del potere pubblico e privato non solo nella forma ma anche nel contenuto delle 
decisioni. Per molti critici della svolta neo-costituzionalista la fonte dei dubbi si trova nella tesi della 
assoluta indisponibilità dei diritti fondamentali contenuti nelle costituzioni. La discussione riguarda 
la tesi della assoluta indisponibilità delle regole, intesa come principio costitutivo dell'ordinamento 
giuridico.  
Il tentativo di molti autori di portare a compimento la costituzionalizzazione della democrazia nasce 
da un pregiudizio, e cioè dall’idea che la politica costituzionale abbia una qualche forma di 
superiorità sulla politica non-costituzionale.  
Nella ricostruzione della politica costituzionale di Ferraioli troviamo da un lato il momento della più 
alta politica e democratica, una politica informale e intermittente che si manifesta in alcune 
circostanze privilegiate della storia e che ha un valore fondante rispetto alla democrazia; e dall'altro 
troviamo il momento della politica normale, una politica fatta di voti e di partiti in cui prevalgono gli 
interessi particolari e le maggioranze. Non c’è nessuno che pensi oramai di poter fare a meno in 
democrazia dei diritti e delle costituzioni, e quindi di alcune convenzioni stabili.  
il secondo punto di contrasto riguarda l'opportunità di distinguere tra regole e condizioni del 
processo democratico. per ferraioli questa differenza non è chiara o non è rilevante, poiché regole 
e condizioni sono norme di diritto positivo, identiche dal punto di vista normativo.  I diritti non sono 
una condizione ma piuttosto il contenuto della democrazia, in quanto appartengono al concetto 
stesso di democrazia. Invece la concezione formale o procedurale della democrazia nel modo in cui 
è stata presentata da Bobbio prevede una chiara differenza concettuale fra regole e condizioni. 
il costituzionalismo afferma il diritto alla sopravvivenza appartiene alla sostanza di una società 
democratica e quindi che non vi può essere alcun contrasto fra una politica volta alla tutela 
dell'ambiente e una società democratica. 
Nel modello procedurale o formale (liberale) la garanzia della sopravvivenza è definita come 
condizione necessaria per lo svolgimento del gioco democratico: se non si hanno certe condizioni 
vengono meno le ragioni che i cittadini hanno per rispettare le regole del gioco. Senza le condizioni, 
le regole non possono funzionare correttamente, diventano inutili.  
Il primo modo per distinguere la procedura dalla sostanza è quella di dire che le regole di procedura 
consentono di giungere a più soluzioni diverse dal punto di vista dei contenuti.  
le regole della democrazia sono condizione del gioco democratico in quanto stabiliscono una 
procedura che consente di distinguere tra la volontà di uno, di pochi, di molti odi tutti è una 



decisione democratica. le regole della democrazia sono regole costitutive di una procedura di 
decisione collettiva, non hanno alcun contenuto sostanziale semplicemente lo creano.  
 
 

Rinnovare la democrazia attraverso le associazioni, di Paul Hirst 
 
La democrazia successiva è una teoria politica normativa. Le sue principali preposizioni sono le 
seguenti: che il maggior numero possibile di attività sociali sia affidata ad associazioni volontarie che 
si autogovernano; che così facendo la complessità dello Stato venga ridimensionata e il classico 
meccanismo del governo democratico rappresentativo sia posto in condizioni di lavorare più 
efficacemente; che le associazioni volontarie che si autogovernano debbano sostituire forme 
costituite di potere gerarchico; che per quanto concerne molte funzioni pubbliche essenziali, come 
sanità educazione assistenza, le associazioni volontarie dovrebbero fornire il servizio e ricevere in 
cambio finanziamenti pubblici. 
I teorici della democrazia associativa sostengono che in qualsiasi società complessa e libera 
coesistono diverse visioni di ciò che una buona vita dovrebbe essere e il fine dello Stato è contribuire 
a che se ne realizzino quante più possibile. A differenza delle dottrine liberali che prevedono di 
limitare le funzioni dello Stato e di ampliare la sfera del mercato, la giuria della democrazia 
associativa si propone di espandere la l'ambito della governance democratica nella società civile.  
La teoria della democrazia associativa è la terza via originale tra il capitalismo liberista e il socialismo 
dello Stato centralistico. Si propone di affrontare una duplice crisi, quella che investe l'efficacia della 
democrazia rappresentativa e quella che dipende dalla crescente insoddisfazione nei confronti 
dell'assistenza pubblica centralizzata e standardizzata.  
La teoria della democrazia associativa sostiene che, lungi dall' esistere un solo stato sociale, ne 
debbano esistere tanti quanti i cittadini decidono di organizzarne, nel rispetto di diversi valori. Il 
punto da sottolineare qui è che la democrazia associativa non ha forti competitori nel campo 
dell'institution building. le dottrine alternative che si propongono di affrontare la crisi della 
democrazia sfuggono al compito di ricostruire le istituzioni e di promuovere l'inclusione della massa 
dei cittadini. L'unico modo per cambiare e dare agli individui semplici forme di potere che possono 
utilizzare senza eccessivo sforzo nella pratica quotidiana.  
Le due principali sfide intellettuali contemporanee alla teoria democratica tradizionale, la 
democrazia associativa e la democrazia deliberativa, sono concepite come integrazioni più che come 
veri sostituti della democrazia rappresentativa.  
La democrazia può essere considerata in crisi proprio perché «non avendo alternative non ha 
nemici». La democrazia in quanto sistema politico richiede necessariamente un livello minimo di 
impegno pubblico e di partecipazione popolare.  
Crisi della governance democratica ha quattro dimensioni: 

1) Diffuso declino della partecipazione politica nelle democrazie mature, che può essere 
associato a livello di soddisfazione generale e all’indifferenza rispetto al partito che vince 
(politica post ideologica);  

2) Governi hanno perso capacità di governance sia a causa della globalizzazione sia come 
conseguenza del passaggio dalla produzione pubblica a quella privata dei servizi;  

3) Basi sociali della partecipazione democratica e il pluralismo politico sono minacciate da un 
declino della partecipazione non-politica. Non soltanto i cittadini non votano, ma neanche 
entrano a far parte delle associazioni. Di ciò soffrono sia i partiti sia le associazioni non 
politiche; 

4) Istituzioni di governo sono basate su un modello obsoleto. 



Se queste quattro tendenze sono reali e irreversibili, allora il governo democratico si avvia alla crisi. 
Le istituzioni che non hanno un’anima, che esistono perché non vi è alternativa, divengono corrotte 
ed eventualmente falliscono. Le democrazie moderne hanno minimizzato il ruolo dell’adesione ai 
valori e della cittadinanza attiva, necessaria al loro funzionamento.  
La democrazia associativa sembra far affidamento sulle risorse della partecipazione e del 
volontariato. Tuttavia, le soluzioni previste dalla teoria della democrazia associativa non richiedono 
alti livelli di attivismo e sono in grado di misurarsi con organizzazioni di grandi dimensioni. La 
democrazia associativa è la dottrina che si concentra in modo esplicito sul ruolo delle organizzazioni 
e propone un modo per far funzionare il governo rappresentativo riducendo il carico che pesa sulle 
istituzioni.  
 
 

La situazione mondiale e la democrazia: i problemi del nuovo ordine, di Carlos Fuentes 
 
La domanda che Fuentes si pone è se ci si sia lasciati indietro l’universo bipolare della guerra fredda 
e se nell’universo multipolare i valori politici come la democrazia possano ritrovare l’alveo storico 
della cultura cui appartengono i suoi cittadini.  
Mentre il comunismo sembra morto, il capitalismo trionfa e si propone come soluzione universale. 
Il capitalismo assegna a se stesso il ruolo di un’ideologia universale che ritarda però le concrete 
soluzioni economiche e sociali. Menzogna che ha avvolto l’illusione è che la ricchezza accumulata al 
vertice si sarebbe diffusa verso il basso, distribuendosi con giustizia. Questo non è accaduto.  
L’accelerata concentrazione della ricchezza al Nord sta escludendo il sud dai benefici 
dell’integrazione economica, dell’avanzamento tecnologico e della comunicazione efficace. Si corre 
il pericolo di un’apartheid su scala mondiale, in cui reti di fatto e di diritto separeranno per sempre. 
La cooperazione economica internazionale è un atto di interesse reciproco (senza sviluppo del Sud, 
il Nord manca di orizzonti sereni per il proprio sviluppo).  
Senza i tre fattori uniti – sviluppo, democrazia, giustizia – la vita sul pianeta risulta più povera, più 
minacciata, incompleta e crudele.  
Come incanalare il vasto e tumultuoso fiume delle culture in canali che superino gli scogli ed 
alimentino nei raccolti del dopo guerra fredda? 
Esistono tre risposte a questa domanda: una politica, la seconda giuridica e la terza umana, culturale 
e sociale. dal punto di vista politico le illusioni di un'era di democrazia irreversibile, fondata sul 
funzionamento senza restrizioni delle forze di mercato, non esimono nessuno dal creare all'interno 
della sua comunità una società migliore più giusta e più libera. A livello locale spetta ai cittadini 
mettere in ordine le loro case, liberandosi dall'esigenza precedente di sacrificare la ricchezza delle 
loro culture alla sterilità ideologica della guerra fredda.   
La diversità è il valore autentico della convivenza tra le culture.  
Un ordine internazionale fondato sul diritto e sulla cooperazione è una meta difficile da raggiungere, 
forse impossibile poiché richiede capacità diplomatica, lealtà al diritto, immaginazione politica e 
coraggio umano.  
La meta per assicurare la continuità della vita è la cooperazione ad un nuovo progetto di modernità, 
la superpotenza mondo. 
 
 
 



La voce del popolo. La teoria politica delle implicazioni internazionali della democrazia, di 
Michael W. Doyle  
 
Paine: pacifismo democratico poggia sulla convinzione che siano gli istinti aggressivi dei leader 
autoritari e dei partiti totalitari al governo a favorire lo scoppio delle guerre. Gli stati democratici 
sono fondamentalmente contro la guerra. Quando i cittadini che sostengono gli oneri della guerra 
eleggono i propri governanti, la guerra diventa impossibile.  
Sia nella teoria classica che nella pratica storica troviamo ben quattro possibili associazioni con il 
governo popolare, e soltanto una di questa promette quel legame fra pace e democrazia che in 
tempi moderni viene dato per certo.  
 
Imperialismo democratico:  
Democrazia significa che il potere non era nelle mani di una minoranza, ma di una maggioranza. I 
cittadini godevano dell’eguaglianza di fronte alla legge, di carriere politiche aperte agli ingegni e di 
una speciale libertà e tolleranza per la sfera privata. Per Tucidide, Gli Stati sono guidati dall'amore 
della gloria la paura e l'utile. 
Per Tucidide il legame più diretto tra democrazia e poteva lui sia dell'importanza del potere navale 
o dalle risorse che vengono liberate quando i cittadini sono interessati alla sopravvivenza al successo 
dello Stato. Le istituzioni democratiche procurano anche gran parte della sua forza motrice, sia 
materiale che ideale. Il governo democratico rappresenta l’espressione necessaria di una società 
libera, e soltanto in una società libera le energie creative del popolo sono in condizione di svilupparsi 
a pieno.  
La democrazia, tuttavia, è anche una potenziale fonte di debolezza, propensione ad un ampliamento 
eccessivo ed autodistruzione.  
La democrazia ateniese, invece di evitare la guerra, contribuì al suo scoppio.  
 
Isolazionismo democratico: 
La società che Rousseau viveva era una società caratterizzata da oppressione e corruzione, ma 
riteneva che gli esseri umani fossero buoni per natura e che potessero trovare una libertà giusta in 
un contratto sociale governato da liberi cittadini che si autodeterminano. Anche queste società 
giuste però erano circondate da uno stato di guerra pericoloso. 
Rousseau riteneva che la situazione internazionale fra gli Stati fosse uno stato di guerra 
caratterizzato dalla miseria sociale. La guerra è una creazione sociale degli stati, un atto che esprime 
intenzione di distruggere o indebolire uno stato nemico. Lo stato di guerra è intrinsecamente 
ingiusto. La giustizia richiede un'unione di forza di legge, dove la forza sia controllata dalla legge. 
nella maggior parte degli stati gli uomini patiscono il peggio di entrambi i mondi in quanto subiscono 
gli inconvenienti di entrambe le condizioni. Il diritto internazionale è una mera illusione perché privo 
di qualsiasi sanzione globale che lo renda un efficace sostituto dell’esercizio della forza. Descrivendo 
la situazione di tutti gli stati in un sistema internazionale anarchico, Rousseau si rivela un interprete 
palesemente strutturale della politica internazionale.  
Anche se è difficile immaginare una riforma a livello nazionale che conduca alla pace globale, 
Rousseau suggerisce che essa potrebbe consentire a determinati stati di mitigare o sfuggire allo 
stato di guerra generale. 
Caso della Corsica come società piccola e sottosviluppata. Gode di isolamento e protezione 
dall’unità che l’eguaglianza delle condizioni sociali assicura, quindi non indurrebbe alcuna 
tentazione né offrirebbe grande resistenza a grandi potenze in cerca di conquiste coloniali.  
 
 



Internazionalismo liberale: 
Gli internazionalisti liberaldemocratici mantengono l'assunto dello Stato come unità decisionale 
essenziale, stabile e istituzionalizzata. Rifiutano però l'assunto secondo il quale gli Stati sarebbero 
unità razionali che praticano il calcolo egoistico a favore di una concezione degli stati come 
istituzioni rappresentative complesse. Al contempo essi tralasciano l’assunto in base al quale gli stati 
sarebbero mossi da ragioni di sicurezza definite in termini di potere, interessi materiali e prestigio, 
sostituendolo con l’assunto secondo il quale le democrazie costituzionali sono motivate anche dal 
valore della libertà individuale cosmopolita. Kant illustra come le repubbliche liberali conducano a 
politiche internazionali dicotomiche: rapporti pacifici fra stati liberali simili e uno stato di guerra fra 
liberali e non liberali. I governi repubblicani tengono a freno gli interessi aggressivi delle monarchie 
assolute e inculcano l’abitudine al rispetto dei diritti individuali. Le guerre si rivelano quel peso 
diretto a carico del benessere del popolo. Le guerre liberali sono combattute soltanto per scopi 
popolari, liberali, per promuovere la libertà, proteggere la proprietà privata o sostenere alleati 
liberali contro nemici illiberali.  
Per poter osservare come l’unione pacifica elimini le occasioni di guerra fra stati liberali, ma non 
quelle fra stati liberali e stati non liberali, dobbiamo concentrare la nostra attenzione non più sul 
diritto costituzionale ma su quello internazionale (seconda fonte di Kant). Con l’emergere delle 
repubbliche (la prima fonte) e con il progredire della cultura, entra in gioco una comprensione dei 
diritti legittimi di tutti i cittadini e di tutte le repubbliche e ciò pone i fondamenti morali di una pace 
liberale.  
Le repubbliche giuste a livello interno, fondate sul consenso, ritengono che anche le repubbliche 
straniere siano consensuali, giuste e quindi meritevoli di un atteggiamento accomodante. Al 
contempo, gli stati liberali reputano che gli stati non liberali, in quanto non fondati sul consenso, 
non siano giusti.  
Da ultimo, il diritto cosmopolitico aggiunge incentivi materiali agli impegni morali. I legami 
cosmopolitici derivano da una visione cooperativa del lavoro e del libero commercio a livello 
internazionale, secondo la logica del vantaggio relativo. L’atteggiamento sospettoso che è tipico dei 
rapporti tra governi liberali e non liberali può condurre a restrizioni dei contatti tra società.  
Nessuna fonte può essere da sola sufficiente. La teoria kantiana non è soltanto istituzionale o 
ideologica o economica. Nel loro insieme, le istituzioni liberali, le idee liberali e i legami 
transnazionali mettono plausibilmente in relazione i tratti salienti degli stati e delle economie liberali 
e una duratura pace liberale.  
 
Pacifismo democratico: 
A differenza di altri pensatori liberali precedenti, chi avevano concentrato la propria attenzione su 
un singolo aspetto, Schumpeter pose l'interazione fra capitalismo e democrazia a fondamento del 
pacifismo liberale e mise alla prova gli argomenti elaborando una sociologia degli imperialismi 
storici. Egli definì l’imperialismo come una disposizione priva di oggetto, da parte di uno stato, 
all'espansione violenta e intollerante dei confini.  
Il capitalismo e la democrazia sono forze che operano a favore della pace. Sono infatti antitetiche 
rispetto all' imperialismo, che sparirà con l'ulteriore sviluppo del capitalismo e della democrazia. Il 
capitalismo induce un’inclinazione anti-bellicistica poiché il suo popolo è democratizzato, 
individualizzato, razionalizzato. Le energie dei cittadini sono assorbite dalla produzione. Il 
capitalismo democratico porta alla pace. Come prova, Schumpeter afferma che in tutto il mondo 
capitalistico è nata un'ostilità di principio alla guerra, all'espansione e alla diplomazia segreta; il 
capitalismo contemporaneo è associato con partiti pacifisti e il lavoratore industriale che opera nel 
sistema capitalistico è apertamente antimperialista. La sua spiegazione del pacifismo liberale è 
piuttosto semplice.  



Tucidide, Russeau, Kant, Schumpeter sono tutti sostenitori del governo repubblicano popolare, 
democratico o rappresentativo, eppure essi si aspettano che le relazioni internazionali 
democratiche siano imperialiste, isolazioniste, internazionaliste e pacifiche.  
Tutte queste tesi si fondano su concezioni radicalmente differenti dalla natura dell'uomo, dello Stato 
e delle relazioni internazionali.  
 
Per stabilire tra di loro la pace, le democrazie possono seguire il percorso tracciato da Kant, definire 
i suoi diritti individuali in modo tale che diritti cosmopolitici di tutto il genere umano siano 
ricompresi nei fondamenti morali dei diritti dei cittadini di ciascuno stato.  
 
 
Pace o democrazia? di Luigi Bonanate 
 
Il mondo attualmente è fortemente condizionato dalle armi nucleari e il loro controllo per natura 
sfugge a qualsiasi procedura democratica.  
Che finora non si sia vista mai la democrazia sul piano internazionale non deve impedire di chiedersi 
se e come essa potrebbe realizzarsi. Certo è difficile immaginare la democratizzazione del processo 
decisionale di politica estera ma forse non del tutto impraticabile è il cammino del controllo 
democratico delle decisioni non democraticamente prese.  
Si può constatare che solo in una piccola parte degli stati esistenti si realizza un processo decisionale 
davvero democratico, che in un numero sempre maggiore di casi il controllo più democratico sta 
diventando, e infine che l’accesso alle istanze decisionali internazionali è notevolmente ampio, per 
quanto sempre selettivo.  
Democrazie corporative sono democrazie basate sulla concertazione tra alcuni soggetti che 
detengono la rappresentanza di molti altri stati.  
Allo Stato che si proclama democratico non può essere concesso definirsi tale se svolge una politica 
estera autoritaria e repressiva, così come non può esser considerato effettivamente socialista quel 
paese che agisce all’estero in modo dispotico: la politica estera non è più libera dai valori di quella 
interna.  
Il tema della democrazia internazionale non è infondato e realizzarla non è assurdo. Oggi nel mondo 
esiste un numero di stati democratici maggiore che nel passato, e si potrebbe dedurre che essi 
dovrebbero realizzare una vita internazionale democratica.  
Il secondo argomento riguarda un altro grande fenomeno caratteristico del mondo contemporaneo: 
la progressiva pacificazione del sistema internazionale, che rende la vita internazionale meno 
precaria e insostenibile di quanto non lo fosse nel passato.  
Il terzo argomento mirava a constatare lo sviluppo di forme di coesistenza internazionale più solide 
e prevedibili.  
Da queste tre considerazioni si considerino tre conseguenze. 
In primo luogo, se si sostiene che il giorno che tutti gli stati saranno democratici non vi saranno più 
guerre, si nega che l’anarchia sia connaturata alla vita internazionale. Se invece si mantiene fermo 
il dato dell’anarchia, si è costretti a escludere che la trasformazione democratica possa annullare 
l’anarchia, quindi l’aumento nel numero degli stati democratici risulterebbe inutile.  
La seconda osservazione verte sull’argomento secondo cui lo sviluppo della democrazia 
internazionale potrebbe dipendere dall’aumento materiale del numero di stati democratici, dal che 
dovrebbe potersi evincere l’esistenza di una correlazione inversa tra crescita democratica e numero 
di guerre. Neppure questa proporzione è accettabile perché non regge alla prova dei fatti.  



Terza e ultima conseguenza impone di abbandonare la tradizionale impostazione imitativa che 
considera le relazioni internazionali come mera ripetizione della politica interna. Ma ciò non è vero 
perché le guerre sono fatte da ogni tipo di Stato. 
Il fuoco centrale del ragionamento che può collegare la democrazia e relazioni internazionali 
consiste non nel rapporto tra democrazie interne e pace, bensì nel contrario: quanta più pace 
internazionale, tanta più democrazia internazionale; non dalla democrazia alla pace ma dalla pace 
alla democrazia.  
La guerra non discende da una qualche crisi del sistema internazionale, bensì dalla sconfitta patita 
da alcuni regimi nei quali alla democrazia si è sostituita la dittatura.  
 
Il rapporto tra pace e democrazia può essere affrontato da diversi punti di vista. Il primo muove 
dall’ipotesi che il regime democratico sia nonviolento e che quindi si potrà avere pace tra gli stati 
esclusivamente il giorno che tutti gli stati saranno democratici. Il secondo rovescia 
quest’impostazione e ritiene che non sia la democrazia a favorire la pace ma che sia vero proprio il 
contrario.  
La prima impostazione si regge sull’accettazione della clausola del “tutto o nulla”: o tutti gli stati del 
mondo raggiungono la democratizzazione e si ha la pace assoluta, oppure, se anche un solo stato 
non raggiunge quella soglia, diventa impossibile la democrazia internazionale. Fin che tanto esiste 
qualche stato non democratico la guerra continua ad essere possibile. 
 
Sistema internazionale democratico: dovrebbe prevedere l’uguaglianza tra tutti gli Stati, essere in 
grado di consentire il ricambio tra i governanti e dovrebbe esservi consentita espressione del 
dissenso e la formazione di un’opinione pubblica mondiale. 
 
 
 
 


