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ONOREVOLI COLLEGHI ! – A riprova che non
soltanto da noi le rivoluzioni di solito si
fanno con il beneplacito dei Carabinieri,
valga l’esempio storicamente certificato del
passaggio dal mandato imperativo al divieto
di mandato imperativo. Luigi XVI, con or-
dinanza del 23 giugno 1789, interveniva sı̀ a
difesa della vecchia Costituzione ma, signi-
ficativamente, concludeva: « Sua Maestà di-
chiara che nelle future convocazioni degli
Stati Generali non soffrirà più che i qua-
derni o i mandati possano essere giammai
considerati come imperativi: i medesimi
non debbono essere che semplici istruzioni,
affidate alla coscienza e alla libera opinione
dei deputati che saranno scelti ».

La condanna legale del mandato impe-
rativo, del resto, era nella logica delle cose.
Valga per tutte la ricostruzione fatta da
Racioppi e Brunelli nel classico « Commen-
to allo Statuto del Regno ». Nei primi tempi
del sistema rappresentativo, i contribuenti

erano convocati a parlamento dal Re, al
solo scopo di dibattere e di fissare con lui
la misura delle imposte straordinarie.
Stando cosı̀ le cose, ciò che importava non
era il modo dell’elezione o il numero degli
eletti, ma solo le istruzioni che essi dove-
vano ricevere per adempiere il proprio
mandato con soddisfazione dei rispettivi
committenti. Insomma, il rapporto fra elet-
tori e deputati era quello di un puro
mandato civile riposante sopra una mani-
festazione di volontà e valevole ai soli scopi
e dentro i soli limiti prefissi.

Con l’andare del tempo, la durata del
mandato si estese. Le questioni politiche si
complicarono, si moltiplicarono; e al mo-
mento dell’elezione gli elettori non pote-
rono più prevederle. Ecco che il mandato
imperativo s’incrina. La Grande rivolu-
zione, poi, gli infligge il colpo di grazia. Si
afferma il concetto di Nazione, sinonimo di
popolo. I deputati non sono più portatori
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di interessi particolari e settoriali, ma rap-
presentano l’intera Nazione, il bene co-
mune, l’interesse generale. Questo è l’in-
timo significato del divieto di mandato
imperativo, che la Francia rivoluzionaria
esporta oltre i suoi confini.

Cosı̀, l’articolo 8 della legge francese del
22 dicembre 1789, per reazione allo spirito
particolaristico delle vecchie assemblee, re-
cita: « I rappresentanti nominati all’Assem-
blea nazionale dai dipartimenti non po-
tranno essere considerati come i rappre-
sentanti d’un dipartimento particolare, ma
come i rappresentanti della totalità dei di-
partimenti, cioè della nazione intera ». E il
successivo articolo 11, a guisa di corollario,
aggiunge: « Pertanto (...) i rappresentanti
all’Assemblea nazionale non potranno mai
essere revocati, e la loro destituzione non
potrà essere che la conseguenza di una
condanna ». Segue la Costituzione del 1791,
che all’articolo 7 della sezione III, capo I,
titolo III, dispone: « I rappresentanti eletti
nei dipartimenti non saranno rappresen-
tanti di un dipartimento particolare, ma
della nazione intera, e non potrà essere
conferito loro alcun mandato ». E la Costi-
tuzione dell’anno III (1795) all’articolo 52
riconferma il principio del divieto di man-
dato imperativo.

Non è privo di significato il fatto che le
Costituzioni francesi fino a quella del 1848
tacciano al riguardo. Con la Restaurazione
il Re di Francia oscura con la sua figura i
termini rivoluzionari di Nazione e di po-
polo, che non a caso tornano in auge solo
con la Costituzione del 4 novembre 1848,
adottata dall’Assemblea nazionale in nome
del popolo francese. L’articolo 34 suona
cosı̀: « I membri dell’Assemblea nazionale
sono i rappresentanti, non del dipartimento
che li elegge, ma della Francia intera ».
Mentre il successivo articolo 35 dispone:
« Essi non possono ricevere mandati impe-
rativi ». Al pari delle altre Carte ottocente-
sche – a cominciare dalla Costituzione
belga del 1831 che, raccogliendo l’eredità
della Rivoluzione, all’articolo 32 stabilisce:
« I membri delle due Camere rappresen-
tano la nazione e non unicamente la pro-
vincia o la parte di provincia che li ha
eletti » – lo Statuto albertino recepisce il

principio all’articolo 41 a norma del quale
« I deputati rappresentano la Nazione in
generale, e non le sole province in cui fu-
rono eletti. Nessun mandato imperativo
può loro darsi dagli elettori ».

L’articolo 67 della vigente Costituzione,
secondo il quale « Ogni membro del Par-
lamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato »,
fu votato dall’Assemblea costituente senza
discussione. In sottocommissione Umberto
Terracini sostenne che una disposizione
del genere aveva fatto ormai il suo tempo.
Valida in passato e all’epoca del collegio
uninominale, quando la rappresentanza
era circoscritta al collegio, ai giorni nostri
una siffatta norma costituzionale « non
varrebbe a rallentare i legami tra l’eletto e
il partito che esso rappresenta o l’eletto e
il comitato sorto per sostenere la sua can-
didatura ». Mentre un altro comunista,
Ruggero Grieco, si dichiarò contrario alla
esclusione del mandato imperativo perché
« i deputati sono tutti vincolati a un man-
dato: si presentano difatti alle elezioni
sostenendo un programma, un orienta-
mento politico particolare ».

L’esperienza repubblicana dimostra che
la disposizione costituzionale in questione
ha ormai esaurito tutte le sue potenzialità.
Certo, essa è stata uno schermo contro la
partitocrazia dilagante. Osserva al riguardo
Costantino Mortati (Istituzioni di diritto
pubblico, I, Padova, Cedam, 1995, pagina
490) che « le dimissioni dalla carica parla-
mentare che fossero presentate in conse-
guenza dell’allontanamento dal partito
sono soggette alla regola generale dell’ac-
cettazione da parte della Camera compe-
tente, e la prassi in materia è nel senso di
non accogliere dimissioni che si presumano
non spontanee o motivate da dissensi con il
partito di appartenenza del dimissionario.
Cosı̀ priva di valore giuridico deve ritenersi
anche la dichiarazione di dimissioni diretta
alla Presidenza della Camera, che spesso i
partiti fanno sottoscrivere ai candidati, la-
sciando in bianco la data ».

Dai tempi in cui Mortati scriveva tutto
questo, molte cose sono cambiate. I partiti
non hanno più la forza di una volta. E, del
resto, basta avere una minima dimesti-
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chezza con l’attività parlamentare per sa-
pere che il dissenso è in larga misura
tollerato, e non solo nei casi di coscienza.
Perciò oggi il divieto di mandato impera-
tivo è una norma tralatizia. Nella migliore
delle ipotesi, una foglia morta, per usare
una espressione cara a Carlo Arturo Je-
molo, e nella peggiore delle ipotesi una
foglia di fico che copre a malapena le
vergogne del trasformismo e dei cosiddetti
« ribaltoni ». Tali vergogne si pongono in
irriducibile contrasto con due disposizioni
costituzionali che rappresentano l’archi-
trave di ogni moderna democrazia. Da un
lato, con l’articolo 1, secondo comma, della
Costituzione, in base al quale la sovranità
appartiene al popolo, e non emana sem-
plicemente dal popolo. Dall’altro, con il
successivo articolo 49, a norma del quale i
cittadini hanno il diritto di associarsi in
partiti per concorrere con metodo demo-
cratico a determinare la politica nazionale.

Il referendum elettorale del 18 aprile di
quest’anno non è passato perché non è
stato raggiunto il quorum. Resta il fatto
che i « sı̀ » dei cittadini politicamente attivi
hanno prevalso in maniera schiacciante sui
« no ». La voglia di bipolarismo, insomma,
non è venuta meno. E del resto la legisla-
zione elettorale vigente, pur « assolta » dal
referendum, è – non dimentichiamolo – in
larga misura maggioritaria. Rispetto alla
vecchia proporzionale, tutto è cambiato.
Oggi i cittadini non si limitano a distribuire
le carte ai giocatori, che poi se le giocano
come meglio credono. No. Oggi i cittadini
sono in grado di assegnare le maglie ai
giocatori, cioè ai partiti. Con il loro voto
scelgono non solo i loro rappresentanti in
Parlamento ma anche – giova sottolinearlo
– il governo della Nazione. Assegnano per
ciò stesso i ruoli di maggioranza e di
opposizione. E nessuno può permettersi di
passare da un fronte all’altro senza tradire
la volontà del popolo sovrano.

È legittima la statuizione che ogni
membro del Parlamento rappresenta la
Nazione, perché l’interesse generale deve
prevalere su quello particolare. Non altret-
tanto si può dire per il divieto di mandato
imperativo, che nelle nostre Assemblee
parlamentari ormai è diventato l’alibi del

trasformismo. Senza arrivare agli estremi
del recall, consistente nella revoca, prima
della scadenza del mandato, di un titolare
di una carica elettiva da parte di coloro
che lo hanno eletto, i quali procedono a
designare il successore in una elezione
suppletiva, un istituto introdotto per la
prima volta nella città di Los Angeles nel
1903 e adottato nelle Costituzioni di quin-
dici Stati federali con alcune varianti –
Oregon (1908), California (1911), Colorado,
Washington, Idaho, Nevada e Arizona
(1912), Michigan (1913), Louisiana e Kan-
sas (1914), North Dakota (1920), Wisconsin
(1926), Alaska (1960), Montana (1976) e
Georgia (1979) –, è legittimo ripensare le
disposizioni previste dall’articolo 67 della
Costituzione.

Si propone pertanto di abolire il prin-
cipio del divieto di mandato imperativo,
lasciando tuttavia invariata la disposizione
secondo la quale ogni membro del Parla-
mento rappresenta la Nazione, dal mo-
mento che l’interesse generale deve preva-
lere su quelli particolaristici, e di aggiun-
gere un secondo comma a norma del quale
i parlamentari che comunque alterino i
rapporti di forza tra maggioranza e oppo-
sizione espressi dal corpo elettorale, o pas-
sando ad altro gruppo o modificando il
voto di fiducia inizialmente espresso nei
confronti del governo, sono dichiarati de-
caduti dal presidente della Camera alla
quale appartengono e sostituiti da chi nelle
elezioni suppletive previste dalla vigente
legislazione elettorale si aggiudica il colle-
gio, se risultati vincitori nei collegi unino-
minali; altrimenti, essi sono senz’altro so-
stituiti nelle circoscrizioni dai primi dei
non eletti nella medesima lista. Con norma
di chiusura si prevede altresı̀ che, ove ciò
non sia possibile, il numero dei parlamen-
tari fissato dagli articoli 56 e 57 della
Costituzione sia ridotto di conseguenza.

Confidiamo che la presente proposta di
legge costituzionale sia approvata al più
presto, volta com’è a impedire le degene-
razioni trasformistiche e a dare più voce al
popolo sovrano, garantendo al tempo
stesso ai parlamentari la rappresentanza
degli interessi generali della Nazione.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5923

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. L’articolo 67 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 67. – Ogni membro del Parla-
mento rappresenta la Nazione.

I parlamentari che comunque alterino i
rapporti di forza tra maggioranza e oppo-
sizione espressi dal corpo elettorale, o pas-
sando ad altro gruppo o modificando il
voto di fiducia inizialmente espresso nei
confronti del governo, sono dichiarati de-
caduti dal presidente della Camera alla
quale appartengono. Se risultati vincitori
in un collegio, essi sono sostituiti da chi
nelle elezioni suppletive previste dalla vi-
gente legislazione elettorale si aggiudica il
collegio uninominale. Altrimenti, essi sono
senz’altro sostituiti nelle circoscrizioni dai
primi dei non eletti nella medesima lista.
Ove ciò non sia possibile, il numero dei
parlamentari previsto dagli articoli 56 e 57
è ridotto di conseguenza ».
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