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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 67
della Costituzione sancisce il divieto di
mandato imperativo per il quale il parla-
mentare non può accettare alcuna istru-
zione o direttiva circa l’esercizio delle sue
funzioni: ciò a tutela della sua indipen-
denza da qualsiasi potere politico, econo-
mico o sociale. Ne consegue che ciascun
parlamentare, nello svolgimento della sua
attività, può agire liberamente al di là delle
promesse fatte per essere eletto; non può
essere revocato dai suoi elettori fino alla
normale scadenza del mandato, né può
essere chiamato a rispondere, civilmente o
penalmente, salvo che commetta atti ille-
citi, per il modo in cui ha esercitato il
proprio mandato.

Il dettato dell’articolo 67 della Costitu-
zione è frutto del costituzionalismo libe-
rale del XIX secolo che si basava su tre
premesse: le elezioni servivano alla sele-

zione dei « migliori », cioè soggetti in grado
di curare nel modo migliore l’interesse
generale; tra i singoli elettori ed i parla-
mentari non c’erano « corpi intermedi »
che organizzavano la loro attività; il suf-
fragio limitato ai cittadini maschi, colti e
benestanti, rendeva socialmente e cultural-
mente omogenei i parlamentari agli elet-
tori. Invece nel costituzionalismo delle de-
mocrazie pluraliste, dove il suffragio è
universale, le elezioni servono non tanto a
designare i « migliori », ma a rendere ef-
fettivo il principio della sovranità del po-
polo. Principio, quest’ultimo, che attribui-
sce alle elezioni la funzione di scegliere un
indirizzo politico ed una maggioranza, che
assume la responsabilità della sua realiz-
zazione. In questo contesto la sovranità
popolare si esprime essenzialmente in due
momenti: prima, nella scelta di una mag-
gioranza e di un indirizzo politico; poi, al
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termine della legislatura, nel giudizio del
corpo elettorale sull’operato della maggio-
ranza, per confermarla o meno al potere.

In un sistema elettorale fortemente ca-
ratterizzato da elezioni in collegi uninomi-
nali la mancanza di una responsabilità giu-
ridica del parlamentare nei confronti dei
propri elettori non esclude, però, una sua
responsabilità politica, che il corpo eletto-
rale può far valere solo in sede di nuove
elezioni, allorquando avrà la possibilità di
esprimere un giudizio sull’operato del par-
lamentare che si ripresenta candidato, con-
fermandogli o negandogli, nel caso la con-
dotta del parlamentare non abbia risposto
alle aspettative, la propria preferenza.

Negli ultimi anni si è proposta con
forza, anche come elemento di discussione
politico-istituzionale, la questione dei rap-
porti fra parlamentare, partito e coali-
zione. Grande clamore suscitò la fuoriu-
scita dei parlamentari della Lega Nord
dalla coalizione di governo (Polo delle li-
bertà) nella quale si erano presentati alle
elezioni del 27 marzo 1994 (il famoso
ribaltone). Questo nonostante il governo
Berlusconi fosse nato sull’onda di un
« cambio di casacca ». Infatti, il Polo al
Senato della Repubblica ottenne la fiducia
solo perché il senatore Luigi Grillo eletto
nel partito PPI-Progressisti passò con il
Polo. In quell’occasione, da più parti, fu
affermato che il meccanismo elettorale
maggioritario, spingendo l’elettore a votare
anche il candidato di un partito diverso dal
proprio, ma pur sempre appartenente alla
stessa coalizione, imporrebbe agli eletti che
volessero uscire da quella coalizione di
ripresentarsi davanti agli elettori per otte-
nere un nuovo mandato. Questo anche
perché se dopo le elezioni le maggioranze
diventano fluide a causa degli spostamenti
dei parlamentari da un gruppo all’altro, il
meccanismo democratico si inceppa.

In questa legislatura, alla Camera dei
deputati, finora quasi duecento parlamen-
tari, alcuni più volte, hanno cambiato
gruppo di appartenenza. Di norma la posta
in gioco è rappresentata dalla garanzia di
un posto in lista alla prossima consulta-
zione in programma e dall’impegno di un
concreto aiuto economico a sostegno delle

spese personali per la propaganda: in-
somma, la possibilità di poter contare su
un nuovo collegio, su un altro seggio del
Parlamento, anche se in un settore diverso
dell’Aula.

A spingere verso tali cambiamenti è
anzitutto la netta sensazione, o meglio,
l’inquietante certezza, di non essere ricon-
fermati perché il proprio partito di appar-
tenenza, di solito piccolo e senza un gran
peso politico, ha perso, o sta perdendo,
consensi e rischia, addirittura, l’estinzione.

Particolare clamore ha assunto recen-
temente la vicenda cosiddetta « Bagliani-
Bampo » ove si è ipotizzata una « compra-
vendita » di voti all’interno di ex deputati
eletti nella Lega Nord. Della vicenda si è
occupata una commissione (giurı̀ d’onore
presieduto dal Presidente della Camera dei
deputati e composto dai quattro vicepre-
sidenti della Camera dei deputati) nomi-
nata ai sensi dell’articolo 58 del regola-
mento della Camera dei deputati. La re-
lazione di tale commissione si è conclusa
con un severo giudizio sulla vicenda per i
danni all’immagine delle istituzioni e per la
moralità della vita istituzionale.

Per quanto numericamente limitati, e
per quanto non abbiano avuto alcun esito,
i fatti restano particolarmente gravi, lesivi
degli interessi nazionali e internazionali
del Paese, del tutto distanti dai princı̀pi di
etica pubblica che devono ispirare i com-
portamenti politici e parlamentari. Colpi-
scono la superficialità e la volgarità di
conversazioni che attengono ad aspetti
fondamentali della rappresentanza gene-
rale. La squallida vicenda è comunque una
ferita all’autorevolezza del Parlamento.

Il « caso Bagliani » è anche la spia di
un’altra disfunzione, alla quale bisognerà
porre rimedio: le migrazioni dei deputati
da un gruppo all’altro. Sarebbe contrario a
qualsiasi principio di garanzia e di civile
valutazione dei fatti etichettare ogni cam-
bio di gruppo come frutto di uno scambio
di convenienze. Tuttavia il fiorire di questi
cambi di casacca, indipendentemente dalle
ragioni che li hanno motivati, non giova
alla saldezza delle istituzioni, né alla loro
credibilità. Il moltiplicarsi degli episodi
getta un’ombra su tutti coloro che in que-
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ste istituzioni lavorano con serietà profes-
sionale, onestà intellettuale e lealtà repub-
blicana. È necessario introdurre regole atte
a rendere stabile il quadro parlamentare
uscito dal voto, anche perché in un regime
parlamentare non può essere data stabilità
di governo senza stabilità degli equilibri
parlamentari.

Con la presente proposta di legge co-
stituzionale si intende integrare l’articolo
67 della Costituzione, nel senso di stabilire
che i parlamentari che nel corso della
legislatura desiderino cambiare coalizione
debbano, entro un termine che successi-
vamente si stabilirà con legge ordinaria,
presentarsi di nuovo ai propri elettori.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All’articolo 67 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legge può stabilire vincoli specifici
dei parlamentari nei confronti dei propri
elettori ».

DDL13-6718
Lire 500
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