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STRANIERI E DIRITTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI 
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1. Identificazione dell’oggetto e illustrazione del piano di 

lavoro 

Il godimento da parte degli stranieri
1
 dei “diritti politici”, per 

utilizzare una formula sintetica e di comodo, ha avuto finora 

prevalente riferimento alle connessioni del tema con le trasformazioni 

della categoria giuridica della cittadinanza. L’imponente filone di 

ricerche che negli ultimi venti anni è venuto interrogandosi sulle 

forme possibili e sui limiti di un’estensione di situazioni giuridiche di 

favore in capo a non cittadini è rimasto largamente confinato entro una 

visione tradizionale. Anche quando sono maturate posizioni 

                                                           
1 Appare utile una premessa stipulativa. E' stato correttamente notato che non esiste 

una nozione unitaria di “straniero”, ma che essa comprende differenti situazioni 

tipizzabili in almeno quattro differenti condizioni (o gruppi di individui o categorie di 

soggetti). V. in part. E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello), in Dig. Disc. 

Pubbl., vol. XV, Torino, 1989, p. 158-159. In fin dei conti non si tratta che di fasci di 

situazioni giuridiche le più varie. L'indagine riguarderà essenzialmente gli stranieri 

extracomunitari (legalmente residenti), ma v. la nota seguente. 
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innovative, si è rivolto uno sguardo privilegiato alla correlazione tra 

cittadinanza e diritti elettorali (attivi e passivi). 

Diversamente, in questa sede ci si interroga sugli eventuali spazi 

che l’ordinamento costituzionale offre ad una partecipazione politica 

degli stranieri che si concretizzi, al di là delle blande forme che non 

pongono particolari problematiche, come quelle consultive o quelle 

genericamente associative, specificamente nella possibilità di 

iscriversi e, al limite, addirittura di fondare (o co-fondare, con 

cittadini) un partito politico
2
. E’ evidente che se da un lato l’esercizio 

dei diritti elettorali consente di incidere mediante la formazione 

dell’organo decisionale centrale del sistema, d’altro canto, essendo 

tuttora le nostre democrazie “Stati di partiti”, l’associazione partitica, 

quale che siano le tendenze evolutive che la investono, è e resterà un 

luogo privilegiato per l’esercizio della sovranità o comunque per 

concorrere “alla determinazione della politica nazionale” (art. 49 Cost. 

it.). Orbene, la possibilità di tale coinvolgimento è tuttora recisamente 

negata dalla dottrina
3
. Più di quattro milioni di stranieri – 4,6 milioni 

                                                           
2 Esistono certamente, oltre alla situazione dello straniero extracomunitario, altre 

situazioni tipizzate che pure non sarebbero, in astratto, estranee ad un’indagine sulle 

possibilità di una partecipazione politica a mezzo di partiti: ma da un lato, nell’ipotesi 

degli stranieri comunitari, l'indagine dovrebbe farsi carico di una forte specificità 

dello statuto connesso alla “cittadinanza comunitaria” e alla sua natura 

complementare. Dall'altro, e all'opposto, potrebbe immaginarsi il caso dello straniero 

illegalmente presente sul nostro territorio (tralasciando del tutto fattispecie più 

liminari, o situazioni che interferiscono variamente, come la condizione di richiedente 

asilo o rifugiato politico). In quest'ultimo caso, tuttavia, non che sia assolutamente 

improponibile la questione in astratto, ma ne è evidente una certa artificiosità, in 

quanto uno straniero in condizione così precaria ha verosimilmente ben altre 

preoccupazioni di ordine materiale rispetto ad un impegno politico fosse pure 

finalizzato ad incidere sulla sua situazione. La tematica finirebbe poi per rifluire per 

gran parte nello scenario più ampio del rispetto dei diritti umani e nelle tutela forme di 

tutela internazionalistiche. Ciononostante può affermarsi che in linea di massima 

anche per le situazioni tipizzate qui non considerate, valgono le considerazioni che si 

effettuano di seguito. 

3 Basti riferirsi alle conclusioni adesive, rispetto alla dottrina consolidata (per tutti C. 

ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in Id. La Costituzione italiana. Saggi, 

Cedam Padova, 1954, p. 221), da parte di Ridola, lo studioso che negli ultimi lustri ha 

più sistematicamente indagato le libertà associative, ed in particolare il diritto di 

associazione in partiti. P. RIDOLA, II. Partiti politici, in P. RIDOLA-G.U. RESCIGNO, 

Responsabilità politica (diritto costituzionale), Partiti politici, estratto dall’Enc. dir., 

Giuffrè, Milano, 1989, p. 63, in ragione sia di un argomento letterale sia, e soprattutto, 

del “nesso funzionale che lega i partiti alla determinazione della politica nazionale, 
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secondo un recente rapporto Istat - vivono più o meno stabilmente sul 

territorio nazionale senza poter accedere, si asserisce, alla forma di 

integrazione politica per eccellenza. 

Al di là della qualificazione del diritto di associazione partitica 

tra i diritti di libertà ovvero (come parrebbe prima facie ricavarsi 

dall’inquadramento nell’ambito dei “rapporti politici” dell’art. 49 

Cost.) tra i diritti politici
4
, di cui si dirà, l’ottica qui privilegiata si 

lascia preferire in quanto, a fronte dall’assenza di un riflessione 

scientifica apposita e non maturata nell’ambito di più generali 

trattazioni, la questione mostra invece un indubbio profilo pratico. Il 

giurista, evidentemente scoraggiato da posizioni autorevoli assunte in 

passato
5
, o adagiato nella convinzione della persistente solidità, forse 

                                                                                                                             
collocando il relativo diritto di associazione fra quelli propri del solo status di 

cittadino”. 

4 Sulla circostanza che i ”rapporti politici” abbiano ereditato gran parte della materia 

che rientra per tradizione nella dogmatica dei diritti politici v, G. VOLPE, Diritti 

politici, in Enc. Giur., Vol. XI, 1989, p. 3, ma già E. CASETTA, Diritti pubblici 

subiettivi, in Enc. Dir., Vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 794. Considera il diritto di 

associazione in partiti una libertà positiva (“politica”) P. BARILE, Diritti dell’uomo e 

libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984, p. 13.  

5 E’ importante ricordare l’esatta cronologia dei primi studi in tema. Il saggio 

dell’Esposito citato appare per la prima volta nel 1952, negli scritti di diritto 

costituzionale in memoria di Luigi Rossi, e, sul tema, un’analisi generale è compiuta 

dallo stesso autore l’anno successivo, 1953, “Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della 

Costituzione” (v. infra). Questi due scritti, ma già il primo, influenzano pesantemente 

le posizioni immediatamente successive, e quasi coeva, sia adesive che (solo 

parzialmente) critiche. La tesi dell’Esposito reagiva alle tesi (ancor più) restrittive ai 

primissimi commentatori della Costituzione, ed in particolare di L. BIANCHI 

D’ESPINOSA, IN G. BASCHERI, L. BIANCHI D’ESPINOSA, C. GIANNTTASIO, La 

Costituzione italiana, Commento analitico, Noccioli, Firenze, 1949, p. 41 ss. Questi, 

senza peraltro argomentare, faceva prevalere il riferimento testuale esplicito in termini 

di riserva ai cittadini dei loro attribuiti dalla parte prima della Costituzione. E’ dunque 

Esposito, nel biennio 1952-53, a fondare la communis opinio optando di espandere 

interpretativamente la portata normativa delle disposizioni costituzioni in tema di 

diritti, separando, per quel che qui interessa, i destini degli artt. 18 e 49 Cost. Questa 

posizione fonda tutta la dottrina successiva, anche di segno parzialmente critico, ed in 

particolare viene considerata e discussa da P. BARILE, Il soggetto privato nella 

Costituzione, Cedam, Padova, 1953,  in partt. pp. p. 51 ss., 59 ss. Per una linea di 

ragionamento significativamente diversa occorrerà attendere A. PACE, La libertà di 

riunione nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 1967 e gli scritti successivi. Le 

basi di questi scritti sono un notevole sviluppo e raffinamento di strumenti di 

dogmatica dei diritti fondamentali - che ha condotto tra l’altro ad una compiuta 

risistemazione della classificazione dei diritti costituzionali, anche a mezzo di una 
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anche della opportunità o addirittura dell’inevitabilità di quelle 

conclusioni di allora, dovrebbe tuttavia procedere a sottoporle 

nuovamente ad attento vaglio critico, fosse solo per mostrarne 

l’attualità alla luce delle argomentazioni addotte al tempo e per lo più 

tralatiziamente ripresentate, ovvero in considerazione di ulteriori nel 

frattempo sopraggiunte. L’assenza di un’unica posizione in tema, sia 

pure entro un’articolazione più o meno interna di una consolidata 

soluzione restrittiva, interroga, del resto, l’adeguatezza dei singoli 

modi in cui la questione è stata affrontata e risolta. Le forme di 

qualificazione della fattispecie sono state essenzialmente due: una, 

largamente dominante, di illiceità delle condotte materiali degli 

stranieri volte a realizzare o anche solo partecipare a forme di 

associazionismo partitico; l’altra, minoritaria, che rinuncia perfino ad 

una vera e propria qualificazione (giuridica) propendendo per la mera 

irrilevanza giuridica delle condotte
6
. Dall’indagine potrebbero 

risultare modificati i rapporti di forza tra le due opzioni, ma, più in 

generale, occorrerebbe misurare la capacità di entrambe di offrire una 

soluzione giuridicamente adeguata al caso. Nell’economia del 

presente scritto restano più sullo sfondo le ipotesi, poi variamente 

adattate anche al problema della spettanza dei diritti elettorali, che 

                                                                                                                             
valorizzazione delle potenzialità di tutela esprimibili mediante la dialettica tra i diversi 

livelli normativi – e la peculiare visione della Costituzione quale “patto politico” 

essenzialmente rivolto ai cittadini, da cui l’Autore fa discendere importanti 

conseguenze in tema di interpretazione dell’art. 2, 3 Cost. e, via via, di tutti i diritti 

costituzionali. Sulla Costituzione come “fatto politico” v. anche infra. 

6 E’ la nota tesi della cd. libertà di fatto. Si rinvia di seguito a qualche cenno sulle sue 

matrici (peraltro complesse), nel quadro di un importante tentativo di rinnovamento 

del diritto pubblico, da P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, cit., 

p. 1-2 e 59 ss. La tesi si consolida, pur restando minoritaria, negli anni ’60 anche con 

studi più specifici. In part cit. p. 127 ss. e G. BISCOTTINI, I diritti fondamentali dello 

straniero, in Dir. Int., 1963, p. 12 ss. nonché ID., Diritti amministrativo 

internazionale, Tomo II, in Trattato di Diritto Internazionale, Sezione Seconda, Vol. 

VI, Padova, 1966, p. 103 ss.. Va notato che nelle riflessioni di respiro più generale, 

come quella del Barile e ancora più esplicitamente di Biscottini, l’opzione viene 

sostenuta nell’ambito di una visione tradizione della cittadinanza quale status (ID., 

Cittadinanza, in Enc. Dir., vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 145), che è, infatti, la 

matrice comune a tutte le tesi in tema fino all’affermazione, di A. PACE, Problematica 

delle libertà costituzionali. Parte speciale, II ed., Cedam, Padova, 1991, p. 361. poi 

variamente ripresa in dottrina, di una possibile fondazione, a beneficio degli stranieri, 

non in Costituzione ma a livello legislativo di situazioni giuridiche soggettive 

garantite ai cittadini dalla nella norma costituzionale.  
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distinguono una garanzia costituzionale da una (possibile) garanzia 

meramente legislativa. La finalità che ci si propone è, infatti, 

essenzialmente quella di interrogarsi in termini di protezione forte, 

cioè di tutela costituzionale, attraverso una discussione che tratti per 

quanto possibile unitariamente, salvo le necessarie distinzioni, le due 

opzioni tradizionali. Non si nega dunque che queste posizioni 

ulteriori, più moderne, pure se forse ancora meritevoli di rifiniture, 

consentano passi avanti significativi rispetto alle tesi tradizionali. In 

ogni caso, certamente si è inaugurata una riflessione sulle forme di 

protezione tecnico-giuridiche per diritti (pur solo legislativi) degli 

stranieri; tuttavia non si sono affatto intaccati i convincimenti 

assolutamente maggioritari delle tesi classiche e, tra di esse, della più 

restrittiva. Potrebbe darsi che una delle ragioni debba ravvisarsi nel 

fatto che, per quanto molto più convincenti, anche siffatte tesi 

sembrano riflettere, almeno in parte, uno stesso limite di fondo in 

quanto prodotto di un medesimo humus, di una “chiusura”, sia pure ad 

un livello più profondo. Il tentativo qui proposto mira pertanto a 

sottolineare le contraddizioni interne di queste tesi – anche ma non 

essenzialmente alla luce della loro crescente insostenibilità “pratica” – 

piuttosto che ambire prioritariamente a contribuire ad alcun 

“paradigma”, vecchio o nuovo. 

Certo, nell’oggetto qui studiato gioca un “dato” macroscopico 

che forse non ha finora trovato, con specifica relazione al caso, la 

dovuta attenzione. La peculiarità della problematica pare idonea ad 

aprire prima facie spazi ben meno angusti di quelli regolati ed 

effettivamente fatti valere dal diritto oggettivo in senso stretto e di cui 

la dottrina è, in generale, ben consapevole, ma le cui potenzialità non 

sono mai state specificamente applicate alla problematica in 

questione. La possibilità che uno straniero sia titolare di un diritto di 

associazione partitica ex art. 49 Cost. (o conferito con legge, qualora 

la norma costituzionale non debba intendersi nella forma di un 

divieto) investe l’essenza e i modi di regolamentazione del partito 

politico, le cui specificità sono, come è noto, ulteriormente (e, 

certamente, patologicamente) rafforzate nel contesto italiano. Si tratta 

pertanto di una problematica che risente, come e forse più di tante 

altre, della prossimità tra il diritto costituzionale, quale processo di 

progressiva giurisdizionalizzazione dei rapporti politici, e quello che 

una volta si sarebbe detto il “diritto politico”. Si tratterà, in effetti, 

anche di un’espressione inammissibile, o in teoria liminare 

nell’economia del diritto costituzionale attuale, eppure richiama una 
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forma di autonomia del politico che effettivamente si fa valere (qui 

non si ragiona, in astratto, del “primato” del politico) e che, mai del 

tutto assente negli ordinamenti occidentali odierni (rappresentativi, 

democratici e partitocratici), resta sempre in tensione con il “diritto” 

costituzionale e tende a prevalere ogni volta che può. Se è vero che, 

come scriveva Maurice Duverger in un pioneristico saggio di politica 

comparata sui partiti, “statuti e regolamenti interni, quando lo fanno, 

non descrivono che una minima parte della realtà, giacchè raramente 

vengono applicati in modo rigoroso”; che, anche oltre il riferimento 

del diritto dei partiti, il diritto costituzionale resta profondamente 

permeato da quella aura di “mistero” con cui i partiti amano 

circondare la propria vita
7
; che quella riservatezza finisce per 

proiettarsi sull’intero sistema costituzione traducendosi in forme 

spesso imprevedibili, cangianti, di duttilità, negoziabilità, flessibilità 

dei dati normativi formali; tutto ciò premesso in generale per i diritti 

costituzionali occidentali, va anche ammesso che in Italia tali motivi si 

alimentano in proprio per ragioni che qui è inutile indagare
8
 e che si 

sono ulteriormente problematizzate in anni recenti, tali da 

rappresentare un unicum nel panorama delle democrazie occidentali.  

Se questo è lo sfondo – della dogmatica costituzionalistica, per un 

verso, pan-politico, per altro – si illustra ora il programma di lavoro 

delle pagine seguenti. 

In via preliminare, si richiamano in modo estremamente sintetico 

le conclusioni cui è pervenuta la dottrina italiana in età repubblicana. 

Quindi si procederà all’esame della questione, dapprima presentando 

le risultanze di fatto, al fine anche di sottolineare come essa, a 

prescindere dalle conclusioni che si ritengano più corrette, abbia una 

                                                           
7 M. DUVERGER, I partiti politici, II ed. italiana, Edizioni di Comunità, Milano, 1970, 

p. 13, da cui è tratta anche la precedente citazione. 

8 Qui il riferimento non va dunque alla “partitocrazia” quale regime contemporaneo 

tipico dei sistemi democratico-parlamentari (Parteinstaat) – cui si fa cenno nelle 

precedenti righe del testo - quanto a quelle peculiarità che hanno fatto definire l’Italia 

come una “democrazia difficile” o speciale, di cui un tratto caratterizzante è stato 

un’ampissima autonomia del sistema partitico rispetto al (peraltro molto carente) 

sistema di regole. E’ in questo, più specifico, senso che Scoppola ha proposto 

l'etichetta di “repubblica dei partiti”, nell’ambito della quale l’autore parla di una 

normalità “difficile”. Sul punto v. almeno, oltre che P. SCOPPOLA, La Repubblica dei 

partiti, Il Mulino, Bologna, 1997 (II ed.), passim, anche Id., La Costituzione contesa, 

Einaudi, Torino, 1998, passim. 
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sua consistenza che interroga in modo radicale la scienza giuridica e la 

sua “funzione” di scienza pratica
9
. Si mostrerà, tra l’altro, come la 

problematica non sia solo realistica, ma abbia un suo carattere di 

attualità – per certi versi anche cogente - che, peraltro declinandosi in 

modo affatto diverso a come si è posta nei decenni addietro, interroga 

il giurista sul piano dell’interpretazione costituzionale del dato 

positivo (costituzionale in primis) e su quello della corretta 

ricostruzione dogmatica
10

. 

                                                           
9
 Ovviamente non al punto da ridurre il “dover essere” all’ “essere”; se così può 

rendersi la cosiddetta natura “prescrittiva” della scienza giuridica. 

10 Può farsi riferimento a quel filone di ricerche che negli ultimi venti anni si è 

interrogato sulle forme possibile e sui limiti di un’estensione di situazioni giuridiche 

di favore in capo ai non cittadini, pur all’interno di una classificazione tradizionale dei 

diritti costituzionali e di una visione tradizione dei “diritti politici”, valorizzando gli 

spazi interpretativi per superare (in parte) la correlazione biunivoca tra cittadinanza e 

diritti di elettorato (attivo e passivo). In particolare, con riguardo al cuore dei diritti 

politici, il diritto di elettorato attivo per le elezioni politiche, una nuova stagione del 

dibattito costituzionalistico può dirsi inaugurata da M. LUCIANI,  Cittadini e stranieri 

come titolari di diritti fondamentali: l’esperienza italiana, in Riv. critica dir. priv., 

1992, p. 223 ss. Da ultimo ha dedicato una particolare attenzione al tema soprattutto 

E. Grosso, sulla base del lavoro preparatorio E. GROSSO, Le vie della cittadinanza, 

Cedam, Padova, 1997; si vedano almeno ID., Straniero, in Dig. Disc. Pubbl., vol. XV, 

Utet, Torino, 1999, p. 157 ss., nonché, tra i vari scritti, cfr. almeno ID., La titolarità 

del diritto di voto, Giappichelli, Torino, 2001. In tale chiave debbono ricordarsi 

almeno le conclusioni cui è pervenuto, su una diversa linea di ragionamento, 

Alessandro Pace, di cui si è già detto e sulle cui conclusioni si tornerà. La tematica qui 

trattata, della (negata) titolarità da parte degli stranieri dei diritti di associazione 

partiti, ha affinità, fino ad un certo punto, con quella delle condizioni per 

l’attribuzione agli stranieri di diritti elettorali politici. Infatti l’art. 48 costituzionalizza 

il diritto di voto e lo riserva ai cittadini (“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, 

che hanno raggiunto la maggiore età”) rinviando implicitamente alla legislazione per 

la fissazione dei requisiti di titolarità della cittadinanza. Spazio entro il quale sono 

stati formulati tentativi non già per estendere i requisiti di ottenimento della 

cittadinanza (o l’interpretazione di tali requisisti), cosa che avrebbe risolto a monte e 

nel modo più limpido possibile la questione, ma ragionando sugli spazi per ampliare 

l’esenzione del diritto di voto ai non cittadini sulla base della distinzione tra diritto 

legislativo e diritto costituzionale (costituzionalmente protetto). Occorre tenere a 

mente che, mentre nessuno ha mai sostenuto – e sarebbe sembrato paradossale! - che 

l’art. 48 laddove parla di cittadini al fine di riconnettervi il diritto di elettorato attivo 

in elezioni politiche possa riferirsi (o le virtualità dell’interpretazione consentano di 

estendere il riferimento) anche agli stranieri, ben diversamente per l’art. 49 Cost. si è 

giunti ad una conclusione negativa, sul punto della possibile titolarità da parte di 

stranieri del diritto di associazione partitica, senza interrogarsi né sulle virtualità di 

un’eventuale legislazione di attuazione dell’articolo, né sull’efficacia di questo 
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Il problema centrale resta quello della esatta identificazione e, 

dunque, qualificazione della fattispecie. A tale proposito andranno 

tratte le dovute, per quanto inevitabilmente problematizzate, 

conclusioni  e sottolineate le conseguenze del caso.  

Il piano dell’indagine costituzionalistica vera e propria si realizza 

in due momenti: si confrontano le risultanze alla luce del diritto dei 

partiti, in particolare di matrice statutaria (statuti dei partiti); quindi si 

torna sulla qualificazione della condotta materiale degli stranieri, alla 

luce di un’evidente assunzione in diritto o in fatto di tendenze 

estensive da parte dei partiti. A tale proposito si avrà modo di 

esprimere qualche considerazione sulla appropriatezza di qualificare la 

medesima partecipazione dei cittadini ai partiti in termini di “diritto”, 

come si esprime per ben due il dato costituzionale agli artt. 18 e 49 

Cost. 

Essendo l’indagine limitata all’esame di una questione giuridica 

trattata con la metodologia del diritto costituzionale, qui si prescinderà 

completamente, invece, da quello che pur resta il “convitato di pietra” 

che, almeno a nostro avviso, incombe su questo e altri simili oggetti 

caratterizzati da forte politicizzazione (nel senso, innanzi chiarito, di 

commistione tra il dato giuridico e la cd. autonomia propria della sfera 

del politico): una indagine sul piano di una metodologia delle scienze 

sociali (o, a seconda degli approcci, umane); comunque un esame 

“meta-metodologico”, che in questa sede viene del tutto omesso
11

. 

                                                                                                                             
asserito divieto (nella misura in cui l’effettività ha un rilievo nel diritto), né tantomeno 

richiamando la connessione, di per sé innegabile, con l’art. 18 Cost. A tale proposito 

va appena ricordato, in quanto il punto sarà ripreso nel testo, che l’art. 18 Cost., in 

questo ciò in modo esteriormente non diverso dall’art. 49 Cost., sembra riservare il 

diritto di associazione ai cittadini, ma ciò non ha ostato a correnti maggioritarie della 

dottrina di estendere anche agli stranieri la copertura costituzionale del principio. 

11 Né può comunque escludersi che un esame siffatto possa produrre risultanze utili 

anche per l’indagine costituzionalistica in senso stretto, cioè ulteriori al valore 

strettamente metodologico, ovviamente attraverso la loro corretta assunzione 

all’interno degli spazi dell’interpretazione costituzionale. Si pensi, oltre all’autonomia 

del politico, alla questione – fondante delle teoria della democrazia – della 

configurazione del demos, che incontra indubbiamente limiti positivi di ordine 

costituzionale ma di cui la dogmatica, pur correttamente e rigorosamente intesa, può 

entro certi limiti farsi carico mediante un’interpretazione entro i limiti di correttezza 

scientifica del dato positivo in modo da dar spazio, comunque, a tendenze culturali, 

ideologie, scelte di valore di apertura dei diritti politici. Del resto, quando la 

Costituzione qualifica all’art. 1 l’Italia come una “repubblica democratica” sarà pure 

ovvio che questa qualificazione dipende in concreto dal modo in cui è inverata, o 
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Si richiamano, ora, ad un livello appena maggiore di analiticità le 

soluzioni cui è pervenuta la dottrina classica in tema, in modo da 

intraprendere l’indagine vera e propria attrezzati di una pre-

comprensione del dato utile a stimolare una maggiore sorveglianza 

critica laddove si evidenzi uno stridore delle conclusioni prospettate 

dalla dottrina con ciò che emergerà nella parte della trattazione 

dedicate ad una descrizione della realtà così come è, effettiva 

(descrizione consistente nel richiamo dei dati di fatto e nella 

ricostruzione del diritto dei partiti). 

Le due posizioni sono così riassumibili.  

Per la dottrina assolutamente maggioritaria, l’adesione di stranieri 

o la fondazione da parte loro di partiti politici va qualificata in termini 

di illiceità, quantomeno nel senso che si ravvisa l’esistenza di un 

preciso limite (divieto) costituzionale che riguarda loro. 

Il filone minoritario, praticamente coevo, e per questo a nostro 

avviso essenzialmente una forma di variazione originata in seno alla 

tesi principale, un’articolazione interna, ha cercato uno spazio per una 

partecipazione degli stranieri ai partiti a mezzo della discussa figura 

della “libertà di fatto”. Spazio fattuale, materiale. Sforzo tanto 

impegnativo per le problematiche di altissimo profilo teorico, 

filosofico e dogmatico che tale figura involge, quanto, non si negherà, 

modesto nei risultati. Ammesso infatti che esista un “diritto” di 

associazione
12

 o, meglio, qualunque cosa sia il diritto di associazione, 

                                                                                                                             
tradita, dal dato positivo, ma ciò presuppone il “se” del sostantivo (cioè se in Italia 

ricorra una democrazia), in ciò rinviando inevitabilmente alle risultanze della teoria 

della democrazia, che è, probabilmente, uno dei campi principali dove si misura, o 

dovrebbe misurarsi, in Occidente il confronto tra scienziati sociali, in particolare 

attraverso le tassonomie e il confronto serrato tra teoria e pratica. Del resto, ampi 

spazi in tal senso sono offerti, e comunque vengono ampiamente sfruttati, dalla 

dottrina – e giurisprudenza - che si interroga, piuttosto che sul principio democratico, 

sulla portata degli artt. 2 e 3 Cost. in riferimento alla titolarità soggettiva sia del 

principio di eguaglianza che dei diritti inviolabili. Sul punto ampi riferimenti 

dottrinali e giurisprudenziali in E. ROSSI, Art. 2, in Aavv, Commentario della 

Costituzione, Torino, Utet, 2006, p. 47 ss.  

12 Sul punto le conclusioni condivisibili sono quelle, assai realistiche, di P. BARILE, 

Diritti dell’uomo, cit., p. 415: “Ma poi ha il cittadino un diritto (soggettivo, una 

pretesa) ad iscriversi all’uno o all’altro partito? La risposta negativa è lapalissiana: 

nessun partito ha l’obbligo di accettare l’iscrizione di chiunque sia […]” Anche sulla 

scorta di indagini specifiche da parte di allievi come la riflessione di P. CARETTI – S. 

GRASSI, La “giustizia interna” nei partiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, p. 1584 

ss. i quali definivano giustamente impropria la qualificazione di “contenzioso in tema 
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nella più generosa delle ipotesi accadrebbe insomma che stranieri 

siano in fatto accolti in partiti, senza che se ne possa dedurre alcuna 

forma di protezione giuridica. Si fatica, almeno oggi, a non 

considerare questa tesi egualmente “restrittiva”, se non, appunto, alla 

luce della tracimazione del diritto o comunque dell’azione dei partiti 

negli ordinamenti a maggiore connotazione partitocratica. 

Il modo in cui vengono impostate le tesi, e soprattutto le 

argomentazioni addotte, giustificano un’ultima precisazione. In questa 

sede non si svolgerà, nè sarebbe possibile svolgere, un’indagine 

costituzionalistica scrupolosa ed esaustiva quale certamente si 

richiederebbe in astratto. Un’indagine siffatta dovrebbe prendere in 

considerazione una molteplicità di parametri in relazione. Ad esempio 

dovrebbe prendere le mosse dall’inquadramento delle singole 

disposizioni costituzionali nell’impianto costituzionale complessivo: 

non solo art. 18 e 49 Cost., ma anche artt. 1, 2, 3, 10, 48 Cost., a 

seconda del modo di procedere. Le limitazioni che incontra lo 

straniero nel godimento di diritti, in particolare quelli genericamente 

connessi al “fenomeno politico” – poi ci si domanderà se, più 

specificamente, diritti politici o non – andrebbero indubbiamente lette 

all’interno del sistema costituzionale, facendo ricorso ad un attento e 

calibrato utilizzo degli strumenti dell’interpretazione costituzionale. 

Se ne potrebbe dedurre, quale ausilio e sfondo per l’utilizzazione delle 

più proprie forme di interpretazione (qui genericamente intesa: 

letterale, estensiva, adeguatrice, teleologica, sistematica, combinato 

disposto, etc.), che l’ispirazione complessiva della nostra Costituzione 

è di apertura, fortemente orientata a garantire e promuovere il 

pluralismo delle esperienze dell’uomo, piuttosto che del cittadino, in 

quanto il baricentro della nostra Costituzione è da ravvisarsi, 

indubbiamente, in una fondazione della costruzione organizzativa e 

della trama dei diritti sulla centralità della persona. In connessione a 

questa indagine verrebbero, poi, in rilievo altre questioni assai 

generali capaci comunque di segnare profondamente la pre-

comprensione del dato positivo: ad esempio le conseguenze da trarre 

dalla visione secondo cui la Costituzione è e resta essenzialmente un 

                                                                                                                             
di ammissione al partito”, con riferimento a quanto affermato tempo addietro da S. LA 

CHINA, L’organizzazione della giustizia nell’interno dei partiti politici, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1960, p. 191. Gli autori, non accolgono al riguardo (ma neanche citano) 

la conclusione di A. BARDUSCO, L'ammissione del cittadino ai partiti, Milano-Varese, 

1967.  
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“patto politico” che si regge sulla cittadinanza quale status ed 

esclusivo proprio dei singoli componenti del popolo di uno Stato; 

considerazione che pure accompagna opinioni tra le più autorevoli (ad 

es. quelle di Alessandro Pace) onde offrire il più ampio spazio 

possibile di inclusione per gli stranieri
13

. In realtà in queste pagine 

manca la possibilità di effettuare un’indagine siffatta, che 

richiederebbe preliminarmente di ricostruire la condizione giuridica 

dello straniero, a partire dalla disquisizione sull’art. 10 Cost. quale 

sedes materiae o meno della disciplina dello straniero nel nostro 

ordinamento costituzionale
14

. Una indagine che certamente 

                                                           
13 All’argomentazione, di per sé peraltro innegabile, che la Costituzione è (anche) un 

“fatto politico” e un fatto politico che in linea generale vale per il cittadino, pur 

riconoscendo un fondo di verità alla tesi, può essere obiettato che la Costituzione 

italiana nella sua centratura personalista (in part. artt. 2 e 3 Cost.) è fatta per andare 

largamente oltre questo compito e non è fatta solo per il cittadino, e questa è una 

caratterizzazione per così dire originaria. Del resto, la sottolineatura che la 

Costituzione sia un fatto politico (non l’altra, che sia pensata per i cittadini: 

argomentazione che peraltro sembra insufficiente dedurre dalla mera intestazione 

della parte prima) è argomento ricorrente che viene utilizzato maggiormente per 

accreditare una lettura evolutiva delle disposizioni costituzionali, ovvero, in concreto, 

per aggiornare la tavola dei rapporti politici e sociali in perpetuo svolgimento. Così R. 

GUASTINI, Interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, 2004, p. 8.  Per una 

visione radicalmente evolutiva dei diritti politici alla stregua dell’art. 3, co 2, Cost. v. 

G. VOLPE, Diritti politici, cit., p. 3. Sulla tesi della Costituzione come “fatto politico” e 

sulla sua tendenziale riferibilità ai cittadini, affermazioni non rare in dottrina v. 

soprattutto A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, III ed., Cedam, Padova, 

2003, p. 315 ss. Senza voler assimilare la posizione dell’autore citato ad altre, è lo 

stesso studioso che ammette che l’idea della Costituzione quale “fatto politico” 

presupponga quale forma storica di manifestazione della statualità lo Stato nazionale 

(A. PACE, ult. cit., p. 316). Potrebbe discutersi in che termini valga la sua previsione 

secondo cui tale “presupposizione” sarà vera per molto tempo (cit.), ma qui il punto di 

discussione è altro: ovvero la necessità di non costruire dogmatiche che rischino di 

essere auto-fondate (o fondate su dottrine) e non adeguatamente fondate sul dato 

positivo. 

14 Oltre ai contributi già richiamati, tra i numerosi altri, prevalentemente monografici, 

dedicati al tema: G. D’ORAZIO, Lo straniero nella Costituzione italiana, Cedam, 

Padova, 1992, autore di molti altri contributi in tema, nonché P. BONETTI, La 

condizione giuridica del cittadino extracomunitario, Maggioli, Rimini, 1993, F. 

CERRONE, Identità civica e diritti degli stranieri, in Pol. dir., 1995, p. 441 ss., S. 

BARIATTI, La disciplina giuridica della cittadinanza, Milano, Giuffrè, 1996, L. 

MELICA, Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale, 

Giappichelli, Torino, 1996, S. SICARDI, L’immigrato e la Costituzione. Note sulla 

dottrina e la giurisprudenza costituzionale, in Giur. It., 1996, p. 3 ss.; M. CUNIBERTI, 

La cittadinanza. Libertà dell'uomo, libertà del cittadino nella Costituzione italiana, 
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presupporrebbe anche di prender posizione, con attento vaglio, sul 

ruolo che si volesse assegnare nell’economia del testo costituzionale 

agli artt. 2 e 3 Cost., quali norme su cui fare leva per determinate 

interpretazioni complessive, sistematiche, e così via. In ultima analisi, 

del resto, si imporrebbe la necessità di affrontare frontalmente il ruolo 

della dogmatica del diritto pubblico (se non della dogmatica giuridica 

in quanto tale). Un compito improbo, potenzialmente davvero capace 

di rovesciare un “paradigma”, e certo non sostenibile individualmente.  

Qui si adotta un percorso fortemente selettivo, epperò 

nient’affatto comodo, che pone in discussione sì la dogmatica quale 

luogo potenziale di intrusione di indebite interferenze (forse in un 

certo senso inevitabili, il che sarebbe forse anche ammissibile a patto 

che ve ne sia consapevolezza) che posizioni ideologiche, teorie, 

dottrine e interessi contingenti possono giocare in generale, e hanno 

giocato in particolare, per la cristallizzazione della convinzione, che si 

suole attribuire ad una conclusione della dogmatica; tuttavia questa 

discussione viene rigorosamente delimitata al sottosistema normativo 

più direttamente implicato nella questione giuridica di cui trattiamo, 

anche perché generalmente le conclusioni poste in discussione 

scaricano su di esso la pesantezza delle implicazioni dogmatiche più 

generali, producendo di fatto una dogmatica di più ridotta generalità. 

Tale indubbiamente è la conclusione che gli stranieri non possano 

essere titolari di un diritto di associazione partitica, rispetto a quella 

più generale che non possano essere titolari di diritti politici 

(ammesso, appunto, che l’associazione partitica vi sia inscrivibile e 

che, al massimo livello di generalizzazione, la Costituzione sia 

essenzialmente un patto politico tra cittadini, per cui essendo anche un 

documento giuridico ne derivano tendenzialmente alcune conclusioni 

alla luce di un’interpretazione del diritto costituzionale “orientata” da 

questa convinzione). 

Dunque il saggio presente cercherà di verificare se effettivamente 

la conclusione più specifica discenda da una sistemazione e 

organizzazione di corretti processi di interpretazione del dato positivo, 

lasciando sullo sfondo la pluralità di disposizioni implicate – da cui 

                                                                                                                             
Cedam, Padova, 1997, E. CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza, 

Milano, Giuffrè, 1997, G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla 

cosa, in Riv. Dir. Cost., 1997, p. 37 ss. e ID., Note sulla cittadinanza, in Dir. Pubbl., 

2000, G. CORDINI, Elementi per una teoria della cittadinanza, Cedam, Padova, 1998. 

E ciò per limitarsi a qualche riferimento essenziale.  
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sarebbe pure possibile trarre notevolissimi spunti e conclusioni 

dogmatiche
15

 - e discutendo in particolare dei rapporti tra gli artt. 18 e 

49 Cost. con particolare riferimento alla consistenza di quella 

categoria della dogmatica volta a sistemare (sistematizzare) la 

congerie di disposizioni in tema di diritti fondamentali ricollegate al 

fenomeno politico che viene denominata, con espressione di sintesi, 

“diritti politici” per distinguerla da altre categorie. Del resto questo, 

essenzialmente, è il piano che fu adottato da coloro le cui conclusioni 

si sono nel tempo cristallizzate in communis opinio scientifica. 

 

 

2. Stranieri e partiti politici: i dati di fatto. 

Presupposto che i mezzi di informazione fanno spesso, anche 

coscientemente (per una certa preferenza per il dato sociologico 

rispetto a quella giuridico), una certa confusione parlando di stranieri 

anche con riferimento a (ormai) cittadini italiani, qui si terrà conto 

soltanto solo dei casi di accertata partecipazione degli stranieri alle 

attività dei partiti politici, in una delle situazioni atte secondo i loro 

propri statuti a creare un legame strutturale, anche di tipo diverso da 

quel classico status della comune iscrizione. Allo stesso modo, non si 

                                                           
15 Come ha fatto in più occasioni la stessa giurisprudenza costituzionale, sulla base 

degli artt. 2 e 3 Cost. al fine di interpretare, con posizioni generalmente di apertura, la 

posizione dello straniero nel sistema dei diritti costituzionali. V. in particolare E. 

ROSSI, Art. 2, cit., p. 48-49 ed ivi alcuni riferimenti. Tra le conclusioni dogmatiche in 

particolare interessano una, tratta dalla medesima corte costituzionale, ma piuttosto 

discutibile laddove, un po’ apoditticamente e forse ultroneamente, afferma che i diritti 

che spettano agli stranieri rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di 

libertà riconosciuti al cittadino (così ad es. la sent. n. 104 del 1969, tuttavia, come si 

vede, non poco risalente), in ciò sostanzialmente mostrando di voler preservare uno 

spazio esclusivo per lo status civitatis (il tema sarà ripreso infra); e una seconda, 

l’affermazione di dogmatica (o, meglio, “alta dogmatica”) dei diritti fondamentali 

secondo cui le eccezioni al godimento dei diritti costituzionali devono essere di stretta 

interpretazione (sul presupposto, evidentemente, che il riferimento all’espressione 

“cittadino” non sia un caso in cui ricorrerebbe il discutibilissimo, se non mitologico, 

brocardo “in claris non fit interpretatio”, richiamandosi l’esigenza di una 

interpretazione letterale o strettamente testuale, che però, in qualche misura, viene 

negata, pur nella varietà delle posizioni, dalla unanime dottrina), che, al contrario, 

mostra di accantonare la logica degli status o della classificazioni dei diritti per generi 

o generazioni, in luogo di una generale tendenza all’estensione verso tutti (senza 

entrare qui nel merito della distinzione tra diritti inviolabili, umani, fondamentali, 

etc.).  
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tiene conto degli scenari, peraltro di grande interesse, derivanti dalla 

cittadinanza comunitaria, almeno nell’attuale configurazione, anche se 

va sottolineata almeno una conseguenza. Se è vero che per quanto 

riguarda i diritti elettorali la partecipazione non investe, finora, le 

elezioni politiche nazionali, è pure evidente che si dà luogo alla 

titolarità in capo a non cittadini (italiani) di diritti elettorali sia attivi 

che passivi. La situazione è ancor più rilevante quando l’ingresso di 

nuovi paesi nell’Unione, come è avvenuto negli anni scorsi, determina 

per stranieri già extracomunitari (come quelli dei paesi dell’Est 

europeo) l’ingresso almeno a queste forme di integrazione che 

possono com’è noto giungere ad un livello di notevole intensità, 

giungendo eventualmente a forme di elezione in corpi rappresentativi 

o designazione a cariche istituzionali esecutive o di governo. Ma il 

tema, in quanto tale, interessa la nostra riflessione solo in quanto la 

necessità di affrontare elezioni siffatte è stata l’occasione che ha fatto 

emergere la presenza di partiti formati da stranieri (extracomunitari, 

poi comunitari) che hanno siglato patti e accordi con partiti 

tradizionali italiani. Così si ha notizia della circostanza che l’Udeur 

avrebbe alcuni anni fa siglato un accordo con un partito di nuova 

costituzione di romeni, il Pir (Partito italiano dei romeni), forte di 

circa 5000 iscritti e una ventina di sedi in Italia
16

. Qui, come in altri 

casi, siamo davanti a fenomeni che vanno in parte anche decifrati: ad 

esempio è possibile e realistico che una parte dei romeni fossero 

diventati ormai cittadini italiani, come pure dovrebbe tenersi conto che 

vi sono paesi, tra i quali la Romania, che consentono la doppia 

cittadinanza. 

E’ certo, insomma, che siamo nell’ambito ancora di forme ibride, 

partiti di cittadini (anche italiani di nascita
17

) e di stranieri. Fenomeni 

già in qualche modo rilevanti. Al di là della commistione tra aspetti 

politici e sociali (o lobbystici o del tipo di un’agenzia), che appare 

evidenziarsi agevolmente e che rimanda ai problemi connessi alla 

carenza di una legislazione sui partiti che differenzi nettamente il 

partito da forma di aggregazione diverse, non possono trascurarsi 

alcuni dati. Non solo la presenza indubbia di stranieri in senso proprio 

                                                           
16 Tutte le notizie, relativa alle elezioni del 2007, sono tratte da S. SOFI, Elezioni, 

l'Italia al voto. Il debutto dei romeni, Il messaggero, 26 maggio 2007, p. 6.   

17 Come, nel caso citato, il Presidente del partito. 
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in un partito (non cittadini italiani), ma anche la loro posizione quale 

co-fondatori e comunque in posizione dirigenziale. Situazione, 

quest’ultima, che apre una questione ulteriore, dal momento che – ad 

integrazione di quanto si è detto nel paragrafo precedente – può 

ricordarsi che anche la più liberale delle tesi esclude che gli stranieri, 

pur se iscritti, possano accedere alla dirigenza. La questione, di 

merito, può essere anticipata in quanto investe un profilo che in realtà 

già abbiamo trattato en passant. Non si comprende perché, sempre alla 

luce della costruzione della libertà di fatto, tale libertà non possa 

sussistere, se ammessa per gli iscritti, anche per ricoprire posizioni 

dirigenziali. Eppure abitualmente la distinzione viene tenuta ferma
18

. 

                                                           
18 Può pertanto utilizzarsi, con esiti rovesciati, la notazione di P. RIDOLA, Partiti, cit., 

p. 63. Se “è evidente che, ove si configuri un divieto di appartenenza degli stranieri ai 

partiti, non sembra possibile aggirarlo per la titolarità di cariche direttive”, allo stesso 

modo se dovesse concludersi che tale divieto non esiste non è possibile sottrarsi alla 

conclusione che nulla osti a che gli stranieri ricoprano anche cariche dirigenziali.  A 

meno che non emergessero nella legislazione limiti specifici (nel senso che leggi 

richiedessero requisiti di cittadinanza: ma non sarebbe sufficiente una legge ordinaria, 

se la protezione si ritenesse di rango costituzionale). In tal caso l’eventualità sarebbe 

impedita in via giuridica o, su altro piano, in via di fatto per l’impossibilità di 

compiere atti specifici che stranieri iscritti svolgano funzioni dirigenziali. Questa 

argomentazione, affermata in dottrina in modo oscillante con riferimento a tutte le 

cariche dirigenziali (di qualunque tipo e livello?), ovvero riservare per tipologia di 

responsabilità (responsabilità finanziarie), o in base al ruolo apicale (“segretario 

politico”), o comunque per funzioni “di rilievo pubblico” (e in questo caso è da 

chiedersi: dunque il punto da discutere non è più che la legge richieda il requisito 

della cittadinanza?), verrà criticata nello specifico di seguito. Deve ricordarsi che 

dopo una serie di prese di posizioni sulla base della semplice plausibilità della 

questione (che allora appariva “di scuola”), il giudizio della dottrina si è definito in 

occasione del “caso Fabre”. Mai caso è più significativo dal suggerire una soluzione, 

sebbene nel senso esattamente opposto a quella della maggioranza della dottrina: le 

“consultazioni politiche”, essendo un mero atto politico, privo di qualunque ricaduta 

legale, ci sembrano ancor più indubitabilmente di tutti gli altri atti dirigenziali 

tranquillamente realizzabili da stranieri (salvo ovviamente riconsiderare la soluzione 

non – relativamente - in astratto, ma alla luce della soluzione più generale che si offre 

in tema di partecipazione di stranieri ai partiti, e della necessità di ragionare, a quel 

punto, in modo rigoroso e consequenziale: ad es., se si ritiene che la tutela sia solo di 

rango legislativo o sia di mero fatto, basterebbe una previsione legislativa di 

contenuto limitante per impedire l’inverarsi della possibilità). A tale proposito è assai 

istruttiva l’esperienza tedesca anche in termini di tecnica legislativa. La legislazione 

sui partiti non consente agli stranieri di iscriversi a partiti, ma definisce i partiti come 

associazioni di cittadini, eppure, nel medesimo testo, disciplina l’ipotesi in cui 

stranieri siano iscritti a partiti e ne siano, eventualmente, dirigenti. Per questo caso la 

legge pone le limitazioni di cui si dirà. La tecnica legislativa utilizzata dalla legge 

tedesca viene spesso implicitamente richiamata in tutte quelle soluzioni (sia tesi della 
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Si tratta di una giustificazione che rimanda ad un retaggio dogmatico, 

nel cui nome, sul suo largo fondarsi sulla teoria dei diritti pubblici 

subiettivi (oltreché sullo statualismo), si pretenda di distinguere, nella 

migliore delle ipotesi, iscritti da iscritti. Un’operazione che appare 

discutibile, se non altro perché a tanto può arrivarsi normalmente solo 

in presenza di precisi dati positivi, anche legislativi, come la 

legislazione tedesca di cui si parlerà diffusamente in seguito, mediante 

una codifica in ipotesi precise. Qui, invece, la soluzione verrebbe fuori 

da una mera interpretazione degli art. 18 e 49 Cost. all’interno del 

sistema costituzionale complessivo, senza che ve ne siano, a ben 

vedere, i presupposti per un’interpretazione tanto audace e 

caratterizzata. Già sotto questi profili, prima ancora di arrivare 

all’aspetto più generale del problema trattato, questa sua applicazione 

particolare (non esattamente un corollario: qualcosa di più e di 

qualitativamente diverso), volta a discriminare tra iscritti e dirigenti, 

appare non adeguatamente sostenibile. Insomma, la tesi che ammette 

tale distinzione (nel più ampio quadro dell’ammissione di una 

possibilità fattuale di una partecipazione a partiti di stranieri: libertà di 

fatto) deve essere valutata per quello che esprime in generale, ma 

resterà fermo che appare comunque non sufficientemente fondata 

questa distinzione. Del resto, tale diversità di trattamento, proprio alla 

luce delle premesse adottate (fattuali), appare non coerente laddove 

ricava un vero e proprio limite giuridico: come vedremo, tale 

posizione non è comprensibile se non a mezzo di un rimando, con 

relativa necessità di discussione, ad una dogmatica che ad un tempo 

consentirebbe, almeno ad avviso dei sostenitori, di porre e la regola e 

(ne impone) l’eccezione. 

Un’altra evidenza, di ben altra risonanza, anche se 

apparentemente un po’ meno problematica, ha investito il Pd in 

                                                                                                                             
“libertà di fatto” in senso proprio, che della potenziale protezione meramente 

legislativa, che poi concludono che una legge possa disciplinare, e comunque limitare 

il fenomeno). Ed in effetti potrebbe discutersi anche per il caso tedesco se sia da 

concludere che gli stranieri possono associarsi in partiti sotto l’ombrello di una tutela 

costituzionale (sia pure discrezionalmente limitabile ed infatti limitata dal legislatore, 

nell’ambito di una legislazione di sviluppo dei principi e delle regole poste in 

Costituzione) ovvero se gli stranieri godano di una tutela minore, solo legislativa, e 

pure entro tali limiti godano di un diritto soggettivo vero e proprio (per quanto non 

protetto costituzionalmente), almeno nel limitato senso in cui, come abbiamo già 

detto, si può discettare di un diritto di ammissione. Sul caso tedesco comunque ampie 

considerazioni infra. 



 

 

17 

 

occasione delle varie “primarie” nazionali e locali che ha svolto. 

Riproponendoci di presentare successivamente il dato statutario, qui 

anticipiamo che la scelta dell’on. Franceschini, in occasione delle 

elezioni primarie indette dal Partito democratico nel 2009 per 

l’elezione del Segretario politico, di designare quale eventuale Vice-

Segretario  Jean-Léonard Touadi, non è significativa in sé, in quanto 

l’intellettuale, di nascita congolese, è ormai cittadino italiano da 

tempo (è in Italia dal 1979); non bisogna però ignorare il 

collegamento implicito di una scelta così ben evidentemente 

suggestiva con un dato di auto-normazione di notevole portata 

innovatrice, ovvero la scelta di ammettere gli stranieri a partecipare 

alle elezioni primarie, dotandoli tra l’altro anche di elettorato passivo, 

tanto che alcuni furono effettivamente eletti in organismi del partito, a 

partire dall’Assemblea costituente. Naturalmente queste che 

potrebbero qualificarsi delle “fughe in avanti” del diritto dei partiti 

rispetto al sistema del diritto oggettivo complessivo, determinano 

problemi, ed effettivamente si è discusso sulle modalità che dovessero 

presiedere all’esercizio di tali “diritti”. Nell’occasione si è richiesta 

quale unica condizione, a parte quella della consonanza ideologica, la 

presentazione del permesso di soggiorno
19

.  

Se qui si tratta di un legame tendenzialmente occasionale o 

comunque intermittente, e che si alimenta anche dell’anomalia di 

elezioni primarie non regolate per legge, di cui si sono anche 

manifestate in modo eclatante alcune conseguenze specifiche
20

, non è 

vero che agli stranieri venga sempre, al di là del dato formale 

statutario, negato l’ingresso ai partiti e nella veste pleno iure – si fa 

per dire - di iscritti.  

Al di là di ogni possibile dubbio, in assenza di leggi che 

regolamentano organicamente l’attività dei partiti, questi, talora 

                                                           
19 La discussione a riguardo aveva trovato una soluzione con l’approvazione del cd. 

regolamento quadro delle primarie nel luglio 2005 che ha rimesso la scelta all'ufficio 

di presidenza (creato all’uopo dai due partiti co-fondatori), il quale si è pronunciato 

favorevolmente definendo i requisiti procedurali di tale partecipazione. 

20 I possibili effetti, in un contesto di scarsa regolamentazione e altrettanto scarsa etica 

pubblica, sono le primarie napoletane 2011 per la scelta del candidato sindaco di 

Napoli dello schieramento di centro-sinistra (cd. primarie di coalizione), in un clima 

di pesanti sospetti di brogli, tra l’altro riguardanti anche la presenza, asserita come 

anomala se non frutto di pratiche illecite, di gruppi di stranieri votanti.  
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seguendo il dato statutario talaltra al limite del nemine contradicente 

tipico delle logiche politiche, iscrivono piuttosto abitualmente 

stranieri
21

. A ben vedere non si comprende alla luce di quali argomenti 

un segretario politico di qualunque livello debba negare – se non in 

punto di opportunità, e comunque nell’ambito di limiti giuridici - 

questa possibilità. Emergono certo situazioni assai variegate, ma il 

fatto che esistano indubitabili risultanze di questo tipo è già molto 

rilevante, in quanto ne viene investito il rapporto che intercorre tra 

diritto dei partiti e diritto dell’ordinamento generale, con riferimento 

alla questione che si è detta del “diritto politico”. Per un responsabile 

delle adesioni di Forza Italia il quale dichiarava alla stampa che il 

partito non accetta (accettava) adesioni di stranieri, più di frequente si 

è riscontrata l’affermazione contraria, pur nella estrema lacunosità dei 

dati a riguardo. I Comunisti italiani addirittura vantavano un preciso 

indirizzo politico a riguardo: per il 2006 affermavano che 150 iscritti – 

cifra certo assai modesta - su circa 43.000 iscritti erano stranieri. Il 

fatto rileva però in quanto tale, e deve aggiungersi che il partito aveva 

deciso di creare due sezioni “sperimentali” (a Terni e Vicenza) 

centrate sugli immigrati e da essi gestite in autonomia, anche per 

quanto riguarda le posizioni dirigenziali.  

Possiamo procedere ad un’ulteriore verifica. Ovvero se accanto 

ad adesioni, documentate, di stranieri a partiti politici per così dire 

tradizionali, stiano prendendo corpo partiti “di stranieri”, cioè fondati 

da stranieri, per stranieri e così via. Si tratta di un fenomeno che non 

solo pone problemi particolari, come la questione della possibilità per 

uno stranieri non solo aderire ma al limite di fondare partiti (cioè, è 

bene non dimenticarlo, scriverne le regole e i valori…), ma che pone il 

problema del rapporto tra stranieri e partiti in modo potenzialmente 

diverso e di rilievo più generale: si pensi agli scenari incombenti di 

“partiti religiosi” e alla classica tematica della protezione delle 

Costituzioni anche a mezzo di normative costituzionali e legislative di 

                                                           
21 I dati seguenti sono tratti da un articolo di E. DELLA RATTA e L. DELL'OLIO, Partiti 

in ritardo: integrazione tutta da inventare, in Il sole 24 ore, 12/11/2007. Si precisa che 

sono validi solo in via tendenziale in quanto gli autori hanno considerato unitamente il 

caso di cittadini italiani nati all'estero (meglio: stranieri che hanno acquisito la 

cittadinanza italiana, onde non confondere il caso con gli italiani di “stirpe”) con gli 

stranieri veri e propri. Come è evidente quando menzionano tra i casi di stranieri che 

hanno fatto carriera nei partiti ed esponenti istituzionali quali sindaci, consiglieri o 

assessori, alcuni dei quali giunti in Italia ormai più di 30 anni fa.  
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attuazione. Uno scenario potenziale che fa riflettere ancora una volta 

sull’assenza di una qualsivoglia normativa regolatrice, a prescindere 

dai profili inerenti al finanziamento e a certi segmenti della 

partecipazione del partito al processo elettorale. 

Oltre al partito dei romeni di cui si è detto, è da menzionare a tale 

riguardo, nato ad aprile 2007, il Movimento dei Nuovi Italiani, che 

conta alcune decine di migliaia di iscritti ed è composto sopratutto da 

stranieri, che ne sono anche dirigenti. Nato su iniziativa di un ormai 

cittadino italiano di rilevanti mezzi, esso è tuttavia composto in 

prevalenza di stranieri
22

. Degli stessi mesi, anche il più modesto 

Partito “Nuovi italiani Partito Immigrati”
23

. Emerge comunque un 

tratto tipico: i partiti di “immigrati” fanno leva almeno in parte su 

soggetti ormai cittadini e, ancor più, che conservano anche la 

cittadinanza di origine. Il fenomeno dei partiti di stranieri si presenta 

insomma come multiprospettico al suo interno e i partiti creati 

sembrano caratterizzarsi quali agenzie (in senso sociologico) 

polifunzionali, dove le funzioni tradizionali dei partiti vengono assolte 

accanto ad altre di più immediato rilievo sociale. Insieme agenzia, 

lobby e associazione partitica. Un’indistinzione che il silenzio 

legislativo consente e deciderà di tollerare probabilmente fino a 

quando non dovessero palesarsi particolari, non tollerabili, storture. Si 

pensi, dunque, alla differenza tra le prospettive multiformi di un 

partito fondato da stranieri in Italia e le regole rigide poste 

dall’ordinamento tedesco. Lì, come è noto, i partiti devono avere una 

vocazione, non solo dichiarata, a presentarsi alle elezioni
24

. Il partito 

con iscritti stranieri è in Germania, come meglio vedremo in seguito, 

possibile e lecito; come è anche lecito - ed è stato anche realizzato con 

                                                           
22 Radwan Khawatmi, un ricco imprenditore siriano, è il fondatore del movimento, le 

cui finalità sarebbero quelle di rappresentare l'insieme degli stranieri presenti in Italia. 

E' in Italia da ben quaranta anni e oltre ad essere cittadino italiano sarebbe anche, a 

quanto risulta dal web, cittadino canadese...Vale la pena di sottolineare che il partito in 

occasione delle elezioni politiche ha preso posizione ufficiale e offerto una 

indicazione di voto. 

23 Composto da alcune migliaia di stranieri, e presieduto da un marocchino in Italia da 

20 anni. Da notare che il Vice presidente è italiano (dalla nascita), Marco Angelelli. 

24 Ciò non vuol dire, peraltro, che il partito venga configurato in termini meramente 

elettoralistici, ma solo che la partecipazione elettorale ne è un tratto essenziale e 

determinante. 
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una certa risonanza qualche anno fa -  un partito per gli stranieri. 

L’attività di tale partito era finalizzata, del tutto prevedibilmente, a 

promuovere politiche legislative di abbreviazione dei tempi della 

cittadinanza
25

. Fondato nel 1995, strutturato inevitabilmente come un 

partito misto di cittadini e stranieri
26

, il Partito Democratico di 

Germania (Dpd), dal volto molto rassicurante
27

, si proponeva di 

ottenere concessioni sul piano dei tempi della cittadinanza e 

comunque di parificazione in termini di diritti riconosciuti ed 

effettivamente goduti – tra cui il diritto di voto - tra cittadini e stranieri 

legalmente residenti da almeno 10 anni
28

. Il partito si è presentato alle 

elezioni federali del 1998 e successivamente, sull'onda di risultati non 

positivi, ha annunciato il proprio scioglimento. Le ragioni del 

fallimento possono essere varie; la volatilità è comunque un aspetto 

evidente delle associazioni partitiche di stranieri, forse anche fatale 

come per ogni fenomeno all’inizio e variamente ostacolato nel suo 

consolidarsi. Certamente una delle ragioni principali del fallimento è, 

comunque, proprio l’assenza di simmetria tra quello che è concesso in 

termini di diritti associativi e quello che viene negato in termini di 

diritti elettorali (in particolare: il voto). E’ di tutta evidenza la 

disfunzionalità di un partito che, singoli cittadini solidali a parte, nasce 

                                                           
25 Il concetto di partito nell’ordinamento tedesco è trattato analiticamente da S. 

MANZIN MAESTRELLI, Il partito politico nella giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale federale tedesco, Giuffrè, Milano, 1991, 53 ss. La definizione del 

partito politico come gruppo organizzato (peraltro associazione di cittadini) al fine di 

influire sulla formazione della volontà statale, fu criticata aspramente proprio sul 

punto della mera eventualità che siffatto partito si presentasse alle elezioni, tanto da 

determinare, anche per il mutato quadro normativo, un graduale revirement per cui 

oggi viene richiesta la partecipazione alle elezioni (almeno secondo certe tempistiche 

e regolarità) in quanto connaturata all'essenza di un partito. 

26 Quanto al problema degli stranieri, la legge tedesca sui partiti all'art. 2 consente loro 

espressamente l'adesione purchè gli iscritti fossero in maggioranza cittadini tedeschi 

(e così anche per la dirigenza).  V. ampiamente infra.  

27 Nel programma vi è l'impegno a lottare “contro il razzismo, contro le 

discriminazioni e in favore degli interessi dei sette milioni di immigrati”. Cfr. L. 

CANFORA, Multirazzismo: ecco i partiti degli stranieri, Il corriere della sera, 2 

novembre 1995. 

28 La nascita del partito ha infatti accelerato la presentazione di disegni di legge in 

materia. 
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prima dei suoi potenziali elettori (il corpo elettorale tedesco tutto). In 

generale la storia non conforta tentativi di nascita di forme politiche 

prima che vi sia la sostanza (giuridica: la cittadinanza, o comunque il 

“diritto”). Basti pensare alla nascita e al consolidamento dei partiti 

operai, pur nella assai variegata storia delle origini dei partiti (e qui si 

risparmia al lettore la presentazione dell’evoluzione sinottica tra partiti 

e riconoscimento dei diritti elettorali, anche in relazione ai vari 

clevage, che sarebbe comunque eloquente). Il tentativo pertanto, pur 

in un paese civile come la Germania, difficilmente poteva essere 

coronato da successo, anche se ovviamente a tal riguardo incide molto 

la legislazione elettorale e di contorno sulla possibilità di new comers 

esigui di entrare in parlamento; possibilità che tutte le democrazie 

mature escludono praticamente del tutto per partiti decisamente esigui. 

Una delle prospettive di maggiore successo potenziale dei partiti 

con o per stranieri, i partiti religiosi, viene qui omessa per ragioni di 

metodo rispetto ad una considerazione nei suoi diversi profili, in 

quanto dà luogo a problemi solo in parte comuni alla tematica in 

oggetto: nulla infatti propende in teoria per un partito religioso fatto 

necessariamente di stranieri, se non la relativa omogeneità in fatto di 

sentimento religioso della popolazione italiana fino ad oggi o, in 

generale, degli Stati nazionali. Certamente, dal punto di vista della 

correlazione fattuale, nella Vecchia Europa quando questi partiti sono, 

come in genere, di matrice islamica, sono composti e si rivolgono 

almeno in parte a stranieri. La tematica è dunque in parte esulante 

l’oggetto che ci si è proposto, e per altra parte richiederebbe, alla luce 

della grande rilevanza e delicatezza della tematica, troppo spazio per 

essere trattata come meriterebbe. Può al massimo notarsi che un 

partito italiano di rilievo, la Lega Nord (“per l’indipendenza della 

Padania”) ne fa una sorta di discrimine tra integrazione politica buona 

e cattiva. A completamento di quanto si diceva prima a proposito di 

iscrizione di stranieri a partiti italiani, un dirigente autorevole, Salvini, 

ha affermato di aver iscritto un centinaio di extracomunitari, ma 

facendo valere un criterio pragmatico di selezione tra le nazionalità 

che poi, in ultima analisi, sottende la più netta contrarietà 

all’immigrazione di religione islamica, soprattutto quando appare più 

politicizzata. In questo modo il partito medesimo si percepisce, in 

conformità al suo notevole radicamento sociale, ed anche tramite le 

istituzioni locali governate, anche quale una agenzia, e corteggia il 

voto dei futuri cittadini italiani, sia pure con precisi limiti (che, 

occorre notare, spesso appaiono comprensibili ed auspicati forse ancor 
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più a stranieri la cui nazionalità esprime sentimenti di attaccamento ai 

valori tradizionali dell’Europa). Una prova di pragmatismo 

probabilmente, in questi termini, inattesa anche ovviamente 

discutibile. Merita di essere sottolineata la visione di una integrazione 

che si svolge nei partiti tradizionali e non contro di essi
29

. 

Naturalmente problematiche come quelle sollevate dalla Lega già si 

sono palesate, sia pure in misura attutita rispetto che altrove. 

L'arcinoto Emilio Adel Smith già nel 2002 fondò il primo movimento 

di islamici in Italia. Il movimento di recente ha deciso di trasformarsi 

in partito politico vero e proprio per annuncio di Abdel Shaari, il quale 

non possiede le migliori credenziali per consentire un sereno dibattito 

pubblico – entro il già difficile dibattito sul multiculturalismo - sulla 

possibilità o meno degli stranieri di iscriversi, e sopratutto fondare, 

partiti
30

. La Lega, chiamata a commentare la notizia, ha espresso la più 

netta contrarietà alla prospettiva di un partito fondato sulla legge 

coranica, richiamandosi alla giurisprudenza Cedu in occasione della 

fondazione del movimento siffatto nel 2002
31

. La questione non è 

marginale, visto che sul totale di musulmani presenti in Italia gli 

stranieri ormai cittadini sarebbe circa 50.000, cifra destinata a salire 

molto rapidamente
32

.  

                                                           
29 “non serve un partito degli immigrati, perché gli stranieri che si sono regolarizzati e 

che hanno scelto di diventare italiani trovano spazio come chiunque altro nelle liste 

dei vari movimenti politici, come avviene già da tempo”. Dichiarazione di Marco 

Rondini, parlamentare della Lega (la Padania, 2 dicembre 2010). Va precisato che la 

dichiarazione di per sé non attesta la presenza di stranieri nei partiti in quanto il 

parlamentare fa riferimento a cittadini (ormai) italiani. 

30 Presidente di una mosche milanese, plurinquisito per reati di terrorismo e connessi 

nonché “persona sgradita” da parte di alcuni paesi arabi. Gli italiani hanno avuto 

inoltre modo di conoscerlo per alcune discusse gesta in Italia insieme all'Imam della 

moschea da lui presieduta. 

31 Due parlamentari leghisti, Massimo Polledri e Federico Bricolo, hanno presentato 

sul punto un’interrogazione al governo. V. La Stampa, 5 giugno 2002. 

32 Ai passi prodromici e agli annunci sono seguiti i fatti: la stampa ha riportato la 

notizia che Shaari avrebbe presentato una lista alle elezioni amministrative di Milano 

2011, candidandosi a sindaco. Ufficialmente non si trattava di una lista elettorale 

islamica, si chiamava “Milano nuova”, ed era composta di italiani e stranieri di 

diverse nazionalità iscritti all’anagrafe di Milano. La lista è stata esclusa in aprile 

dalla competizione dalla commissione elettorale circondariale per carenza di requisiti 

legali (non specificamente connessi alla questione qui trattata; si tratta dell’irregolarità 

di alcune firme, che sembrerebbero presenti anche a sostegno di altre liste). Nel 
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Il nodo sta comunque venendo al pettine un po’ ovunque e il 2011 

è stato un anno in cui in cui in molti stati europei si sono presentati 

alle elezioni, nei termini consentiti dalle legislazioni ivi vigenti e con 

risultati finora non rilevanti, partiti con questa caratteristiche (e non 

deve farsi solo riferimento alle legislazioni sui partiti; talune 

legislazioni straniere concedono il voto agli stranieri per le elezioni 

amministrative). Partiti musulmani in particolare, peraltro 

diversamente caratterizzati, stanno nascendo ovunque in Europa, 

anche se spesso vengono ancora registrati (ma per quanto ancora?) 

quali fatti di folklore. Esistono in ogni caso il Partito del Rinascimento 

e Unione Spagna (Prune) e altri partiti regionali in Spagna; in 

Germania almeno due partiti islamici di un qualche rilievo, l'Abi e il 

Bff. In Francia il partito musulmano (Pmf) esiste dal 1997 e partecipa 

attivamente a elezioni locali raccogliendo percentuali attorno al 2% e 

non essendo del tutto trascurabile anche sul piano nazionale. In realtà 

la fenomenologia è promiscua e solo le singole regolamentazioni 

costituzionali e legislative sui partiti rendono conto, di volta in volta, 

della loro caratterizzazione quali partiti di musulmani stranieri o 

cittadini (in tutto o in parte). Composto da soli cittadini, ma fenomeno 

davvero a sé per il bacino potenziale, è l’inquietante partito 

musulmano di Danimarca (DAMP), l’unico a sostenere esplicitamente 

il programma massimo di islamizzare la società, scenario non remoto 

per un paese – così diverso dall’immaginario collettivo – in cui ormai 

un residente su sei è musulmano! Ma qui siano in uno scenario 

relativamente estremo, che attiene davvero alla questione della 

protezione dell’ordinamento (il se e il come) e minimamente a quello 

della partecipazione di stranieri a partiti che qui si tratta. 

Passiamo ora all’illustrazione del dato statutario dei partiti.  

 

 

 

3. Le previsioni statutarie dei partiti politici italiani. 

 

L’attività di auto-regolamentazione dei partiti italiani appare 

contraddire decisamente le tesi restrittive accolte dalla dottrina. Le 

soluzione sono comunque variegate, ma prima di illustrarle, ed anche 

                                                                                                                             
momento in cui andiamo in stampa Shaari ha proposto ricorso al Tar e la questione è 

ancora aperta. 
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al fine di farlo più rapidamente, premettiamo qualche rapida notazione 

generale. 

Alcuni statuti non menzionano gli stranieri, intendendo porsi con 

tutta probabilità in continuità con le abituali interpretazioni delle 

disposizioni costituzionali sui rapporti politici, comunque in linea con 

certe tradizioni di cultura politica nazionale. Sarebbe però eccessivo 

ritenere che tale silenzio valga senz’altro un implicito divieto, in 

quanto a tale conclusione deve arrivarsi, semmai, all’esito di una 

considerazione complessiva del testo. E’ noto, ad esempio, che 

generalmente i partiti marxisti, nel qualificarsi organizzazioni di 

“lavoratori”, chiaramente escludessero di riservare l’iscrizione a 

favore dei possessori della cittadinanza o nazionalità (se ne parlerà 

infra). Non ci sembra comunque il caso di applicare in tutta la loro 

ricchezza gli strumenti dell’interpretazione giuridica e costituzionale a 

documenti così profondamente politici, in quanto, come notava già 

Duverger, il loro spazio applicativo è comunque alquanto limitato dal 

dispiegarsi di logiche politiche. A tale proposito ci si potrebbe 

chiedere se una restrizione all’iscrizione di stranieri possa derivare da 

una linea di condotta dei dirigenti. Premesso che in fatto di 

ammissione la cd. giustizia interna non svolge alcun ruolo (come si 

dirà meglio di seguito) e che l’accesso è pertanto regolato da criteri – 

almeno allo stato - ineliminabilmente politici, non sembra verosimile 

immaginare una “politica” restrittiva perseguita da gruppi dirigenziali, 

magari contro la lettera statutaria, giacchè semmai l’iscrizione di 

stranieri rappresenta per i partiti un’opportunità, per non dire un 

investimento. da più punti di vista, come dimostra la politica sia pur 

selettiva palesata (perfino) dalla Lega Nord. In un ordine di idee 

diverso, bisognerebbe immaginare situazioni liminari (come la 

richiesta di iscrizione di consistenti parti di intere comunità straniere) 

tali da innescare reazioni, ma in verità è poco verosimile che simili 

situazioni siano originate dall’esterno e da intenti di snaturamento 

dell’identità partitica. 

A completare il dato sul silenzio di vari statuti va detto che 

nessuno contiene un espresso e dichiarato divieto per gli stranieri; dato 

che acquista una maggiore pregnanza se si considera che tutti gli 

statuti sono recenti o recentissimi, per cui è assai poco probabile che 

gli estensori non abbiano avuto modo di interrogarsi su una 

problematica tanto rilevante alla luce delle profonde trasformazioni 
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della società in senso multiculturale
33

.  

Più proficuo appare comunque un esame dei singoli statuti, anche 

se non può omettersi in premessa, a ulteriore completamento di quanto 

si diceva a proposito del silenzio e comunque dell’assenza di espressi 

divieti, che la netta maggioranza delle norme statutarie dei partiti 

italiani contemplano espressamente soluzioni permissive quando non 

si tratta di misure promozionali. 

La ragione di fondo è, appunto, che gli statuti dei nostri partiti 

sono tutti molto recenti
34

 e ciò depone in generale verso qualche forma 

di espressa considerazione (e, più probabilmente, considerazione di 

favore) verso una partecipazione degli stranieri. Ciò soprattutto alla 

luce del fatto che i partiti occidentali immaginano sempre più 

frequentemente forme partecipative diverse dalla classica iscrizione, 

vista quale forma piena di godimento di un “diritto” (o, comunque, 

“rapporto”) politico, la quale, in effetti, potrebbe ritenersi 

pregiudicata, oltre che da una dogmatica in senso lato, da una 

specifica interpretazione del dato costituzionale. Ma, anche a tale 

proposito e quale considerazione più generale, uno dei dati più 

importanti che possiamo trarre da questo insieme di previsioni è che la 

eventuale partecipazione degli stranieri non è mai subordinata o di 

minore dignità rispetto a quella dei cittadini; non è confinata in forme 

particolari, nessuna attività o responsabilità è riservata ai cittadini. 

Vige dunque un piano di assoluta parità, ed in particolare la 

considerazione vale a ulteriormente criticare la possibilità allo stato di 

                                                           
33 L’espressione utilizzata intende solo sottolineare il peso ormai assunto dagli 

“immigrati” recenti o meno sull’insieme della popolazione italiana, e, comunque, la 

presenza legale sul territorio nazionale di ben 4 milioni di stranieri. 

 34 La  sparizione repentina dell'intero sistema partitico nei primi anni '90, cui è da 

aggiungere il consistente “riallineamento” nel 2008 del sistema partitico che 

faticosamente si stava consolidando, ci consegnano statuti che tengono ampiamente 

conto degli sviluppi della società italiana e di forme nuove di partecipazione. Si 

ricordi che la Lega – il cui prorompere fu una degli sconvolgimenti delle elezioni del 

1992 - è il partito più vecchio tra quelli attualmente presenti sulla scena politica. E che 

spesso sorgono movimento che poi, per lo più, si trasformano in partiti, per cui anche 

attualmente esistono soggetti politici ma non ancora un corpus di regole. Almeno due 

partiti ne sono ancora privi: l' “Unione di centro” nata, nel suo attuale assetto, nel 

2008, dotata allo stato di un manifesto politico ma non ancora di uno Statuto; “Futuro 

e libertà”, che comincia a strutturarsi in forza politica organizzata nel paese a fine 

2010. 
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distinguere nel nostro ordinamento in base al piano delle 

responsabilità (dirigenziali) tra iscritto e iscritto. 

Ci sono comunque Statuti più o meno chiaramente chiusi ad ogni 

prospettiva. Lo Statuto che pare orientarsi con maggiore nettezza 

verso la negazione di una possibilità di adesione da parte di stranieri 

parrebbe quello de “Il Popolo della Libertà” (statuto approvato il 29 

marzo 2009 dal I congresso nazionale), in ciò in continuità con le 

regole dei partiti fondatori. Anche lo statuto nazionale dell’Italia dei 

Valori, laddove precisa che gli iscritti possono essere “cittadini”
35

 

sembra porsi in modo piuttosto chiaramente restrittivo, in quanto se è 

vero che fondo riproduce sostanzialmente la previsione dell’art. 49 

Cost., ad ogni modo i decenni trascorsi avrebbero dovuto certamente 

far sviluppare una maggiore sensibilità verso una considerazione 

espressa del tema che, pertanto, qui – a prescindere dall’azione 

concreta dispiegata dagli organi di partiti – noi riteniamo di dover 

qualificare in termini di assenza di un “diritto”, peraltro dovendo 

rilevare la palese dissonanza tra questa conclusione e i valori di fondo 

della base sociale nonché l’autocollocazione spaziale del partito entro 

il sistema politico. 

Per tutti gli altri partiti di sicura rilevanza nazionale, e sono 

dunque ben ampia maggioranza, si va da una implicita ammissibilità 

ad espresse ed ampie previsioni di apertura. Molto recentemente il 

Manifesto di “Futuro e libertà per l’Italia”, partito in via di 

strutturazione, è stato dichiarato dal fondatore aperto alle adesioni 

degli immigrati affermando tra l’altro: “E’ importante che lo firmino 

perché è una prova di condivisione di valori della destra italiana da 

parte di chi, in un futuro prossimo, sarà cittadino della nostra 

Nazione”
36

. Lo statuto del 2011, nel preambolo richiama l’art. 49 

Cost. (dunque sembra riservare il partito ai cittadini) ma poi all’art. 3 

non pone limiti di sorta diversi dai convincimenti politici, da un 

minimo di età e dal possesso di una legale residenza: “Possono 

iscriversi a Futuro e Libertà […] tutti i cittadini italiani e dell’Unione 

                                                           
35 Art. 6 – Le associazioni di base - circoli. L’art. 5, in tema di adesioni al partito 

prevede, invero, che possano iscriversi “tutti” coloro che hanno compiuto i 16 anni, 

ma non sembra potersi dubitare che il riferimento vada letto nell’ambito dell’art. 6, 

disposizione di carattere generale e non derogabile (e quindi abbia una finalità 

diversa). 

36 Dichiarazione apparsa sul sito www.stranieriinitalia.it 
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Europea e tutti i residenti sul territorio nazionale, dal compimento del 

sedicesimo anno di età, che si riconoscano nei principi e nelle finalità 

indicate all’Art. 1 e abbiano sottoscritto il Manifesto per l’Italia”. Non 

c’è dubbio che, ancor prima, il Manifesto mostra il notevole interesse 

che i partiti coltivano nei confronti della partecipazione di stranieri, se 

non altro anche in vista dell’ottenimento, con la cittadinanza, dei 

diritti elettorali: un bacino potenziale di alcuni milioni di nuovi 

cittadini capaci di destabilizzare potenzialmente qualunque equilibrio 

esistente, tanto più a fronte di così alti tassi di astensionismo dei 

cittadini e di una così destrutturata condizione del sistema dei partiti 

attuale. 

Non diversamente l’art. 29 dello Statuto della Lega, che non pone 

limiti di sorta alla condizione di Socio se non la condizione di essere 

“maggiorenni che s’impegnino all’osservanza dei doveri derivanti dal 

presente statuto”. Tale presenza non solo è attestata, dunque, ma 

certamente conforme allo statuto.  

Del tutto peculiare, e dunque tutto sommato significativo fino ad 

un certo punto, lo Statuto dei Radicali italiani, che al di là di tutto 

all'art. 2 prevede espressamente che gli iscritti possano essere di 

qualunque nazionalità. Si ricordi che il caso pilota sul problema qui 

trattato si svolse proprio a proposito della possibilità di consultare un 

dirigente radicale da parte del Capo dello Stato, in quanto il dirigente 

in questione, secondo l’organizzazione del tempo dei radicali 

(marcatamente transazionale), non godeva di cittadinanza italiana 

(caso Fabre)
37

. 

Tra i partiti attualmente extra-parlamentari vanno menzionati 

almeno “Sinistra e Libertà” e “Federazione della Sinistra”, in quanto 

organizzazioni che ereditano una cultura internazionalista o comunque 

di notevole apertura all’apporto degli stranieri. “Sinistra e Libertà” ha 

approvato il suo statuto definito nel congresso dell’ottobre 2010, e 

all’art 2 si prevede che tutti i maggiori di quattordici anni, a 

                                                           
37 Sul punto in particolare P. BISCARETTI DI RUFFIA, Cittadinanza italiana, partiti 

politici e loro cariche dirigenti, in Diritto e società, 1979, in part. p. 701 ss. Nonché 

A. ANZON, La consultazione dei segretari dei partiti e l'esclusione di Fabre, in 

Democrazia e diritto, 1979, p. 301 ss. Abbiamo già criticato nelle pagine precedenti la 

possibilità di distinguere comunque iscritti da dirigenti, almeno nella misura in cui gli 

stranieri non debbano realizzare atti che richiedono, ad esempio sul piano delle 

procedure amministrative, il godimento della cittadinanza italiana, quali normalmente 

non sono gli atti puramente politici. 



 

 

28 

  

prescindere dalla cittadinanza, possono iscriversi al partito con 

pienezza di diritti, ribadendo anche altrove che le attività dei circoli 

sono aperti a tutti, elettori e anche coloro che ne sono privi (art. 7, co. 

4), anche se, rispetto allo Statuto provvisorio, è stata riformulata la 

previsione secondo cui Sinistra ecologia e libertà “è impegnata a 

promuovere la partecipazione politica dei/delle giovani, dei/delle 

migranti, e la valorizzazione delle pratiche di forum, associazioni e 

movimenti. Perciò istituisce luoghi di confronto permanenti di natura 

politico-programmatica […]” e tale riformulazione si è limitata 

sostanzialmente ad escludere il riferimento ai migranti. Per 

“Federazione della Sinistra”, il cui Statuto è per molti versi simile, ci 

si limiterà a richiamare l’art. 2 che dispone nella medesima ottica 

ispiratrice: “Hanno diritto ad aderire alla FdS tutte le donne e tutti gli 

uomini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che ne 

condividano i principi ispiratori e ne accettino il programma politico e 

lo statuto”. 

Ultimo da esaminare, lo Statuto più innovativo e articolato tra 

quello dei partiti italiani. Frutto di una lunga e sofferta gestazione, lo 

Statuto del Partito democratico, in coerenza con il proposito dichiarato 

di innovare profondamente le forme della politica, prevede molteplici 

canali di partecipazione sia da parte di iscritti che di non iscritti, fino 

alla previsione di forme di partecipazione occasionali del cittadino e 

del non cittadino sulla semplice base di una dichiarazione attestante la 

condivisione dei valori sottesi all'azione del partito. Lo Statuto 

ammette espressamente i non cittadini italiani, muniti di permesso di 

soggiorno, sia come iscritti che come possibili votanti alle primarie. Si 

è anche già detto che tali previsioni abbiano avuto significativi 

sviluppi nella realtà, e di come tali sviluppi possano presentarsi 

all’occasione sia come un test assai positivo sia, quando il contesto su 

cui l’esperimento opera è degradato, una manifestazione ulteriore di 

decadimento del costume pubblico dei ceti dirigenti. 

In conclusione, l’esame degli statuti dei principali partiti italiani 

si rivelata emblematico, e contrasta frontalmente con le conclusioni 

formulate dalla dottrina e sommariamente richiamate in apertura di 

saggio. Nella migliore delle ipotesi può dirsi che, stante l’assenza di 

una regolamentazione giuridica di tipo legislativo e in senso lato 

attuativa del dato costituzionale, i partiti si sono appropriati di uno 

spazio di libertà difficilmente comprimibile per l’assenza di 
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meccanismi sanzionatori
38

. Il che non vorrebbe dire di per sé che si 

tratti di una libertà giuridica prevista dalla Costituzione, perché 

potrebbe ben darsi che la Costituzione contempli un divieto (è altro ed 

autonomo esame) e tuttavia mancherebbe allo stato una normativa 

conseguente volta a sanzionare il partito per le infrazioni ad es. dal 

punto di vista finanziario (mentre più difficilmente potrebbe impedirsi 

materialmente al partito di non consentire l’adesione in quanto tale). 

Una prima risultanza è dunque questa: non è solo o tanto un 

quadro sociologico o una mera evidenza di fatto, ma già un tipo di 

regolamentazione propriamente giuridica (espressione pure da 

intendere con le cautele del caso), il diritto dei partiti, a porre sul 

tappeto del novero delle questioni teoriche avente una qualche 

rilevanza pratica il problema che stiamo trattando. La presenza degli 

stranieri nei partiti italiani è insomma una realtà dell’ordinamento. 

Questo diritto sarebbe, peraltro, in vistosa contraddizione con il dato 

costituzionale come comunemente interpretato. Si tratterebbe, al 

limite, di una contraddizione tra due forme di regolamentazione 

giuridica che meriterebbe di essere in qualche modo considerata e 

risolta (anche per l’importanza del fenomeno partitico), e tale 

risoluzione non potrebbe prescindere da una regolamentazione del 

fenomeno partitico per riallineare il dato con quello costituzionale (se 

non vi voglia fare il contrario, ove lo si ritenga possibile). E’ possibile 

che ad una regolamentazione – di un dato comunque certamente 

montante sul piano quantitativo – ci si arrivi solo a seguito di qualche 

clamore offerto dall’attualità politica, e magari dalle prospettive di 

partiti di stranieri (e di stranieri musulmani…). Ad ogni modo tale 

regolamentazione dovrebbe dunque carico anche di prevedere forme 

di controllo di conformità delle previsioni statutarie alla Costituzione. 

Di più si dirà in seguito. 

 

 

 

4. Riconsiderare la problematica? 

 

Il costituzionalista è dunque costretto, per gli inputs che gli 

giungono da più versanti, a considerare nuovamente la questione 

                                                           
38 L’argomento non è dissimile da quello fatto valere a suo tempo da Vezio Crisafulli 

che si esporrà di seguito in modo più preciso. 
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dell’associazione degli stranieri ai partiti, tanto nel profilo 

dell’iscrizione e degli eventuali limiti alla partecipazione, che della 

possibilità di una fondazione da parte loro. Certo: altro è la 

Costituzione anche rispetto allo stesso diritto partitico. Dal punto di 

vista del diritto costituzionale in senso stretto il momento centrale 

restano le disposizioni dettate sulle libertà associative. Su tale piano si 

ripropone la considerazione, valevole anche per cittadini, in base alla 

quale la qualificazione della partecipazione ad associazioni è posta in 

termini di “diritto”.  E’ vero che altro è la possibilità di adesione da 

parte degli stranieri, dal modo tecnico in cui è configurata o 

configurabile. Ma certo contribuisce a illuminare molto la questione, 

almeno nei suoi aspetti giuridico-pratici, il fatto che la partecipazione 

ai partiti dei medesimi cittadini è espressa in forma di “diritto” (per i 

cittadini) senza configurare, se non in ipotesi assolutamente marginali, 

qualcosa di corrispondente a tale espressione tecnica non solo quale 

conosciuta in alcuni rami del diritto qui rilevanti (il “diritto 

soggettivo” del diritto privato) ma anche nel più ampio significato 

proprio del diritto costituzionale, rinviante per lo più a fasci di 

situazione giuridiche variegate, anche di diritto in senso specifico, che 

derivano da quel cd. diritto. Da qui, del resto, la necessità, su cui si 

tornerà, di esaminare la struttura delle disposizioni e delle situazioni 

ivi previste. In generale, dunque, bisogna prendere atto che l’unico 

vera “libertà” dei cittadino (o chi per lui) è di fondare un partito, il 

quale come associazione è (allo stato) un fatto meramente societario, 

non soggetto neanche a forme particolari (es. notarili, benché i partiti 

spesso, soprattutto in tempi recenti, tendano a ricorrervi per finalità 

più o meno nobili, ben oltre la costituzione del vincolo associativo 

davanti al pubblico ufficiale anche mediante il deposito degli atti 

costitutivi). L’adesione al partito, invece, non configura affatto un 

diritto perché, come si è avuto modo di accennare, la dialettica 

interno/esterno è presidiata da un metro largamente, irriducibilmente 

politico. E ciò va tanto più ribadito in assenza di una normativa statale 

di attuazione dell’art. 49 Cost.. L’unico diritto (soprattutto nel senso di 

diritto soggettivo perfetto), o quasi tale, è, successivamente 

all’adesione, quello di essere riammesso nel partito qualora 

ingiustificatamente escluso: ipotesi marginale e che si presterebbe 

peraltro a ulteriori considerazioni circa la dubbia utilità di questa 

forma di reintegrazione che, tuttavia, per quanto tendenzialmente 
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effimera, può presentare un innegabile profilo di interesse per il 

soggetto escluso
39

. 

Affermare che l’unica vera “libertà” del cittadino è quella di 

fondare un partito non è peraltro indifferente per l’indagine che si 

compie, in quanto la caratterizzazione fondamentale di tutte le libertà 

associative – nell’impianto della nostra Costituzione e allo stato della 

normativa di svolgimento o attuazione - è la quasi assoluta spontaneità 

e l’assenza di un bisogno di invocare l’autorità pubblica il venir in 

esistenza ed anche l’esercizio della libertà
40

 . I testi costituzionali degli 

                                                           
39 Non vi sono molti spazi per concludere diversamente. L’unica alternativa capace di 

modificare radicalmente questo stato di cose, potrebbe essere ravvisato, ma per lo più 

de jure condendo, nel fatto che si possa ritenere che questa libertà (licenza) del partito 

(del ristretto gruppo dirigente) sia limitata o limitabile da un limite di sistema, 

sinteticamente definibile come “principio pluralista”, sul piano dello stretto diritto 

positivo, per il legame che ha indubbiamente con la caratterizzazione repubblicano-

democratica. Il che in teoria dovrebbe essere possibile, in quanto il modo di esplicarsi 

del pluralismo, che è valore fondamentale e insopprimibile del sistema, dipende da 

delicati equilibri di regolamentazione sia del diritto dei partiti che della legislazione 

statale elettorale e “di contorno” (se i sistemi elettorali sono tropo selettivi, giocoforza 

aderire ad un partito è l’unica scelta praticabile; fondarlo è praticamente inutile per il 

fine e l’essenza propria di un partito). Solo, dunque, in una situazione di particolare 

restrizione degli spazi di (creazione di) pluralismo, l’ordinamento dovrebbe potrebbe 

porsi con mezzi piuttosto energici (e dunque da usare con cautela, in uno stato 

democratico) il problema di indicare modi concreti, a mezzo di procedure giuridiche e 

sanzioni per comportamenti ostruzionistici, per “aprire” la struttura del partiti agli 

apporti esterni, pregiudicando, o ammettendo indirettamente di consentire che possa 

essere pregiudicato il nucleo ideologico. Si tratterebbe di un bilanciamento di interessi 

che porterebbe, rispetto alla preservazione dell’identità partitica a far prevalere un 

tratto essenziale del sistema democratico, nella misura in cui gli spazi di democrazia 

potrebbero ridursi troppo se gli spazi del pluralismo (partitico) si restringessero 

troppo. Peraltro, considerando che il pluralismo partitico non è l’unica forma di 

pluralismo che opera in un ordinamento, ma in un certo senso è, in quanto al cuore del 

funzionamento dei meccanismi di rappresentanza e decisione politica, di gran lunga il 

più importante dal punto di vista del processo democratico, è da ritenersi che non 

basterebbe che fossero garantite solo altre forme di pluralismo (es. sociale). L’ipotesi 

tuttavia resta da configurare alla stregua di un caso-limite, nel senso che quando si 

parla di esigenza di un controllo sui partiti, ed anche sulla democrazia “interna”, non 

si fa tanto riferimento a queste forme, che del resto non sono problemi di democrazia 

interna, ma di ottimizzare il diaframma tra interno ed esterno. 

40 Per tutti, in considerazione della accolta nozione costituzionale di associazione ed 

in particolare dell’avverbio (“liberamente”) contenuto nell’articolo relativo alla libertà 

di associazione, A. PACE, Art. 18, in AAVV, Commentario della Costituzione, 

Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma, 1977, p. p. 191 ss, e 221 ss. 
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stati democratici pongono limiti sempre molto ridotti alla libertà 

associativa, e il nostro quasi non ne prevede alcuno. Diversamente, e 

in parte comprensibilmente, avviene guardando comparativamente 

allo statuto costituzionale e legislativo dei partiti (si pensi alle 

frequenti, oltre limitazioni che di ordine ideologico, a partiti 

antinazionali, religiosi, secessionisti, violenti, etc.). E’ bene chiarire 

che il combinato della portata assai liberale degli art. 18 e 49 Cost. e 

dell’assenza di un qualsivoglia legislazione di attuazione, in 

particolare sui partiti, rende assai promiscui, ed quasi indistinguibili, i 

due fenomeni, almeno finchè l’associazione non concorra al momento 

elettorale, scattando in tal caso una serie, in parte scarna, in parte 

eccessivamente minuta, di regole (soprattutto in tema di presentazioni 

liste, contenzioso elettorale e di finanziamento). Ciò vuol anche 

significare, che, al di là della prospettiva dell’adesione, lo scenario 

forse più interessante attiene alla formazione di partiti da parte di 

stranieri, con tutti il carico ulteriore problematico – anche rispetto alle 

finalità di questo studio - che questo genere di iniziative può 

determinate. 

Sul piano che qui interessa, la mancata, e probabilmente 

necessita, attuazione dell’art. 49 Cost. ha grandemente vanificato quel 

“salto” che avrebbe dovuto esserci e che pure in dottrina si è affermato 

esistere tra lo statuto del diritto di associazione generico e quello 

qualificato dal fine politico
41

. Il partito è un ente largamente sregolato, 

non diversamente dalle associazioni “semplici” (atipiche), e alla luce 

di una sguardo complessivo anche di più, in quanto i medesimi limiti 

posti per le associazioni atipiche, come quelli valevoli per i partiti, 

vengono posti – attraverso i consueti canali della rappresentanza 

                                                           
41  Non si nega infatti che il nudo dato positivo lasci ravvisare una specialità della 

disciplina sull’associazione partitica (si pensi al riferimento al “metodo democratico”) 

che a detta della dottrina si tradurrebbe in una barriera non liberamente transitabile 

nell’ambito dei fenomeni associativi (P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà 

associative, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 66: “un ostacolo alla mobilità dei rapporti tra 

associazioni”). Ma ciò è rimasta solo una virtualità, per cui l’affermazione in parola 

da un lato contribuisce a legittimare l’opinione che l’art. 49 Cost. richiede una 

attuazione costituzione, dall’altro consente di affermare, allo stato, che tra partiti e 

associazioni (tra cui quelle che hanno finalità di lobbies) può regnare, e regna infatti, 

la più assoluta ibridazione e, dunque, che la caratterizzazione dei partiti viene al più 

indirettamente (come richiesto espressamente in altre legislazioni, come quella 

tedesca) dalla scelta di partecipare a competizioni elettorali, piuttosto che da 

caratterizzazioni oggettive o formali che determinano un salto di “statuto”.  
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politica - dalle associazioni partitiche che sono in fatto i soggetti 

normatori dell’ordinamento. E quel di più di specifico, per non dire di 

patologico che vi aggiunge il caso italiano, rispetto a quanto è dato 

comune a tutte le democrazie, ha giocato nel vanificare largamente 

anche quel poco di normazione, soprattutto legislativa e regolamentare 

(delle camere), posta per impedire fenomenologie patologiche. Qui il 

diritto parlamentare “vivente” ha veramente avuto un ruolo di primo 

piano. Si è in tal modo ricreata una differenza di “status”, a favore dei 

partiti (e a scapito non solo delle associazioni ma di tutta la 

cittadinanza), però in senso non immaginabile dal Costituente e in 

certo senso fortemente deviante del valore pluralista proprio della 

dialettica democratica. 

Detto questo in generale, con valenza anche alle possibili ricadute 

sulla problematica del diritto di associazione partitica per gli stranieri, 

veniamo alle sue peculiarità. 

Ora, il punto di partenza può essere questo. L’affermazione che 

esiste un divieto costituzionale di associazione partitica per gli 

stranieri pretende di essere una “regola” frutto di una utilizzazione, 

certo non indiscutibile, dei mezzi dell’interpretazione costituzionale. 

Ma è anche, o sarebbe meglio dire, è perciò anche una conclusione 

della dogmatica, fermo restando che, da un punto di vista più generale, 

è vero un punto sul quale molto si insisterà: altro è l’interpretazione, 

altro la dogmatica
42

. 

In verità colpisce come l’assunto più restrittivo – gli stranieri non 

possono fondare partiti né iscriversi - sia stato presto affermato e 

consolidato in fretta. Una conclusione piuttosto precoce, mai più 

sottoposta a discussione, mentre la dottrina, facendo appieno la 

propria parte nel progetto di realizzazione della Costituzione 

repubblicana, si impegnava in tortuosi e impegnativi percorsi di 

sviluppo pluridecennali, arrivando a maturare soluzioni assai raffinate 

in tema di dogmatica dei diritti fondamentali. Tra i primi passi, non 

per questo ovvio e privo di azzardi, è stato l’accantonamento in alcuni 

casi di espressioni testuali che se non rispondevano alle condizioni 

operative ideali del canone (mitologico) in claris non fit intepretatio, 

                                                           
42 Sulla dogmatica come altro rispetto al processo interpretativo v. R. GUASTINI, 

Lezioni, cit., p. 134. La conclusione può condividersi ma non ha rilievo qui, in quanto 

si dubiterà semplicemente che da un certo dato positivo sia possibile trarre una certa 

dogmatica. 
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vi si avvicinavano molto
43

. Tra di questi certamente l’apparente 

riserva (costituzionale) della libertà di associazione in capo ai 

cittadini, e a maggior ragione (dato il più stretto legame con la 

sovranità dell’associazione partitica) della libertà di associazione 

partitica. In questo contesto si è preteso subito di “liberalizzare” 

l’ambito della portata soggettiva dell’art. 18, la cui limitazione 

testuale veniva addirittura talora declassata a incidente, svista, 

dissociazione tra il voluto e l’espressamente disposto, senza 

contestualmente ritenere di poter sostenere altrettanto per l’art. 49 

Cost.
44

. Anzi, proprio mentre si argomentava la riserva di titolarità dei 

diritti previsti da quest’ultimo in capo ai cittadini. Tanto affermava in 

sostanza, almeno riguardo ad una possibile prospettiva di tutela 

costituzionale, anche chi concludeva che gli stranieri possono godere 

in fatto di tale diritto
45

. La ragione sostanziale, che resta da qualificare 

                                                           
43 La tematica cui qui si fa riferimento – quella della “chiarezza” della norma - è 

oggetto di una sterminata dottrina, ma tra gli autori che se ne sono occupati in modo 

più specifico vi è Michel Troper a partire da “Il problema dell’interpretazione e la 

teoria della sovra legalità costituzionale” del 1975, la cui intuizione fondamentale è 

risolvibile nell’affermazione assai nota secondo cui i testi, prima dell’interpretazione, 

non hanno alcun significato  loro proprio (sia esso “chiaro” o meno). 

44 Per non parlare della posizione di Carlo Esposito, superata da tutta la dottrina 

successiva, in merito alla portata soggettiva dell’art. 3 Cost., C. ESPOSITO, 

Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. 

Saggi, Cedam, Padova, 1954, p. 22 ss.  

45 Si fa riferimento alle tesi del Barile, il quale mentre si attesta sulla tesi della “libertà 

di fatto” in riferimento all’art 49 Cost., argomenta che il riferimento ai soli cittadini da 

parte del Costituente per gli art. 18 e 19 Cost. sarebbe il risultato di una vera e propria 

svista e che in ogni caso andrebbe considerato come apparente, dunque agevolmente 

superabile “essendo in verità impensabile un divieto di partecipazione di costoro a 

quelle libertà”. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 32. 

Argomentazione, in questi termini, piuttosto apodittica ma qui condivisibile nella 

misura in cui è “in fatto” impossibile impedire che un’associazione – per la sua 

essenza di “mero aggregato sociale” e per la sua connotazione costituzionale - possa 

essere fondata da stranieri, restando da coprire lo iato tra questa impraticabilità pratica 

della norme e il riconoscimento di una situazione giuridica soggettiva protetta e 

qualificata in termini di “diritto” (diversamente argomentando sulla differenza tra una 

protezione costituzionale in un caso, meramente legislativa nell’altro, come fa sulla 

scorta dell’Esposito M. MAZZIOTTI DI CELSO, Sulla soggettività e tutela dello straniero 

nell’ordinamento italiano, in Rass. Dir. pubbl., 1964, 1, p. 106; Barile però afferma la 

copertura costituzionale tanto per cittadini che per stranieri; v. anche infatti P. BARILE, 

Associazione (diritto di) in Enc. dir., vol. III, Giuffrè, Milano, 1958, p. 844 secondo 

cui “anche i non cittadini godranno, anche se indirettamente, della stessa protezione 
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(interpretativa, strettamente dogmatica, ovvero ideologica, di valore, 

etc.; è ovviamente importante distinguere), consterebbe nel dato 

storico e tradizionale che la sovranità è intestabile solo ai cittadini. 

                                                                                                                             
costituzionale di cui godono i consoci cittadini”). Proprio il punto della potenziale 

consocietà tra cittadini e stranieri è il centro dell’argomentazione proposta da G. U. 

RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 625 -26 il quale ha 

affermato (non del tutto persuasivamente, a nostro avviso) che la negazione di quella 

libertà agli stranieri finirebbe per limitare il godimento di quel diritto da parte dei 

cittadini nel caso in cui questi volessero liberamente goderne in forma collettiva con 

gli stranieri (quella che Barile chiama protezione “indiretta” ma comunque di rango 

costituzionale). Che la riunione e l’associazione siano fatti sociali resta innegabile, ma 

che le libertà o i diritti in parola debbano essere estesi agli stranieri in quanto 

diversamente il fatto sociale (dunque il godimento del diritto) può essere in fatto 

impedito pare un salto logico, in quanto si tratterebbe comunque di un limite di fatto. 

L’autore, poi, fa appello ad un’espressione di un favor libertatis atto a superare “la 

portata odiosa, e oggi, ingiustificata della lettera della Costituzione nei casi degli 

articoli 17 e 18”. Portato odiosa (del tenore letterale), semmai, che avrebbe ben altre 

argomentazioni (sistematiche) per essere superata. Le impostazioni del Barile e del 

Rescigno, peraltro, sono costruite a partire dall’implicito presupposto che la 

partecipazione di stranieri all’associazione possa essere solo aggiuntiva, in quanto il 

solo Barile contempla la possibilità di una associazione di soli stranieri (cit., p. 844), 

propendendo nel caso per una irrilevanza costituzionale del fenomeno (appunto, una 

“libertà di fatto”). Una soluzione significativamente analoga a quella che l’autore 

individua per la partecipazione degli stranieri all’associazione partitica ex art. 49 

Cost. in caso di con-società con cittadini (mentre l’autore non prende affatto in esame 

la possibilità che stranieri fondino un partito o ne siano esclusivi membri). L’unica 

differenza residua circa il divieto assoluto che colpirebbe gli stranieri 

nell’associazione partitica di vestire una posizione dirigenziale. Una doppia 

asimmetricità (1- libertà di fatto per le associazioni anche di soli stranieri; libertà di 

fatto solo per gli stranieri in partiti di cittadini; 2- assenza di limitazioni circa l’attività 

di governo ivi compresa quella di gestione delle risorse a disposizione, 

dell’associazione “atipica”, presenza di precise limitazioni per la partecipazione a 

partiti) che si giustifica, almeno nella linea argomentativa dell’autore, solo in parte 

dalle ragioni su cui si tornerà infra, mentre forse qualche rilievo può essere mosso 

anche in termini di coerenza interna dell’impostazione, almeno con riferimento alla 

giustificazione della rilevanza della differenziazione di status tra dirigenti e semplici 

iscritti di associazione o di partiti. Infatti non può utilmente argomentarsi, come fa 

l’autore (P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., p. 418), che gli stranieri non possono essere 

dirigenti dei partiti (in particolare, nella versione proposta: dirigenti cui si indirizzano 

i finanziamenti) in quanto la legge parla di “segretari politici”, se non appunto 

presupponendo che la legge laddove parli di segretari politici dia per scontato che si 

tratti di cittadini mentre la legge non lo specifica affatto. Allo stesso modo non può 

argomentarsi il divieto sulla base della affermazione (peraltro generica) che 

“l’assunzione di determinati incarichi, e di quello di segretario politico in particolare, 

conferisce ai soggetti che li ricoprono funzioni pubbliche rilevanti che a maggior 

ragione postulano il requisito della cittadinanza”. Così P. RIDOLA, Partiti, cit. p. 63.   
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Dato che si pretende nel dato positivo, ritenuto valevole per ogni 

aspetto specifico del problema generale e cristallizzato in chiave 

dogmatica. Quanto più ci si allontana dalla categorie dei diritti 

dell’uomo e più ci si approssima a quelli del cittadino, tanto più 

diventa stringente il legame con la sovranità (nazionale) e ne risulta 

l’esclusione degli stranieri dalla titolarità e dal godimento dei 

correlativi diritti. Certo, ponendo la questione in questi generici 

termini (tentazione in cui cade talora anche la  Corte costituzionale) 

non resta molto da discutere. Sia le evidenze fattuali che il diritto dei 

partiti non avrebbero buon gioco, almeno rispetto ad una prospettiva 

di tutela costituzionale. Ma a questo punto non può più rinviarsi 

qualche riferimento al ruolo, e ai rischi della dogmatica, sia rettamente 

intesa che, ancor più, discutibilmente intesa o malintesa. 

 

 

 

5. Intermezzo sul contributo possibile della dogmatica e sulla 

sua (qualche volta) “insostenibile” pesantezza. 

 

Occorre affermare recisamente che non è predicabile o non 

dovrebbe essere praticabile un valore euristico della dogmatica 

giuridica. Non è per questo che è nata, né questa, si converrà, è la sua 

funzione. Le risultanze dogmatiche sono tratte dal dato positivo, e 

rispondono ad un’esigenza di coerenza dell’ordinamento che può farsi 

valere per l’elaborazione del futuro diritto o può avere una valenza 

esplicativa a fini didattici o “educativi” (per esempio per i politici, 

ammesso -  e probabilmente da non concedere - che se ne lascino 

influenzare). La dogmatica non risolve questioni giuridiche né, 

soprattutto, orienta soluzioni, se esse non sono già contenute nel dato 

positivo. Questo è il passaggio da sottolineare: la dogmatica non crea, 

piuttosto esplicita. Se ciò può o deve ammettersi, dovrebbe essere 

facile convenire sulla circostanza che una cattiva o anche solo 

supposta o presunta dogmatica, non adeguatamente accertata, 

piuttosto che risolvere, crea problemi. In tali casi l’apposto di 

chiarezza è solo apparente in quanto le affermazioni non giungono ad 

esito di un processo interpretativo. 

Molta parte di questo discorso inevitabilmente investe le prime 

fasi di costruzione di un ordinamento, nato da una cesura rispetto al 

passato. E’ forse inutile dilungarsi a discorrere come le dogmatiche 

possano attraversare gli ordinamenti e tendano a “cristallizzarsi”. 
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Conta solo il presupposto: l’interprete è vincolato a seguire plausibili 

percorsi interpretativi. Su questo sfondo, tra costruzione della 

dogmatica repubblicana e raffinamento degli strumenti 

dell’interpretazione, si è prodotta la “liberalizzazione” del testo 

costituzionale. Non si può ripercorrere neanche per cenni la vicenda, 

cui abbiamo fatto fugace riferimento, che ha visto la dottrina e la 

giurisprudenza offrire un contributo di primissimo piano 

nell’interpretazione (soprattutto sistematica, ed anche evolutiva) delle 

disposizioni costituzionali. Non è tutto disceso per deduzione da una 

affermazione generale, cosa che la dogmatica non potrebbe mai 

tollerare. Certo, uno dei primi momenti induttivi è consistito nel 

“risultato” di estendere l’ambito soggettivo di spettanza di alcuni 

diritti costituzionali. Può notarsi, su un piano piuttosto estrinseco, 

come le diverse risultanze di questi processi interpretativi (e qui sta 

per dogmatiche) stridono nel loro sviluppo complessivo, nel quale è 

ravvisabile persino una direttrice (che potremmo chiamare, per 

comodità, di realizzazione del principio pluralista), con il “blocco” 

che, coevamente, e proprio nell’ambio di quella “liberalizzazione”, ha 

interessato i diritti politici e le libertà associative.  

Tra i possibili contributi, quello di Carlo Esposito appare forse 

emblematico di questa dissociazione e resterà dunque il perno 

principale del discorso. Qui si avanza il dubbio che, richiami specifici 

a parte (si pensi al ruolo degli artt. 2, 3 e 10 Cost., o recentemente del 

diritto comunitario o eventualmente della Cedu), i quali peraltro 

tendono ad assumere un rilievo maggiore quanto più ci si avvicina ai 

nostri anni e che - in ogni caso - hanno svolto nelle economie delle 

argomentazioni attorno al problema che qui si tratta sempre un ruolo 

secondario, che la base sostanziale dei ragionamenti non riposi 

nell’autosufficienza interpretativa del discorso quanto in una 

dogmatica “discutibile”. Il termine viene qui utilizzato in senso 

diverso e ulteriore rispetto alla discutibilità, naturale, dei medesimi 

processi interpretativi. Per sottolineare uno iato, non coperto, tra i 

processi e la dogmatica. Entro queste premesse può forse parlarsi di 

una “pretesa” dogmatica per riferirsi ad asserzioni che non hanno 

dimostrato appieno la propria indipendenza da convincimenti, teorie, 

credenze, dottrine. Il che forse sarà anche inevitabile, a patto che 

l’ancoraggio al dato positivo sia di per sé se non sufficiente in senso 

proprio, almeno largamente fondamento per arrivare a quelle 

conclusioni, pur senza giungere all’assurda pretesa che i processi 

interpretativi operino o debbano operare in una sorta di tabula rasa. 
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Un’asserzione – ad es.: nell’ordinamento costituzionale italiano gli 

stranieri sono esclusi dal godimento dei diritti politici - può ben essere 

nella “filosofia” o, in sede teorico generale, una necessità di un 

ordinamento ma deve convenirsi che non è una necessità di ogni 

ordinamento statale concreto. Anzi, in sede teorico-generale è stato 

sostenuto con grande autorevolezza e semplicità che al massimo può 

rilevarsi una regolarità, e nulla osta acchè singoli ordinamenti 

conferiscano a non-cittadini il godimento dei diritti politici
46

. E 

ammesso che si tratti di un imperativo della “dottrina dello Stato”, la 

dogmatica è certamente altra e distinta cosa da una “dottrina” che 

pretende di diventare disciplina “scientifica”, senza qui entrare nel 

merito di un dibattito metodologico e di considerazioni sul suo stato di 

salute
47

. Su questo filo di ambiguità, si è in qualche occasione notato 

che la riserva di diritti politici agli stranieri è un “presupposto 

costituzionale” e più concretamente che tutti coloro che vantino un 

vincolo di stabile appartenenza con lo Stato abbiano diritti che non 

spettino agli altri
48

, il che peraltro non vuol dire necessariamente lo 

                                                           
46 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato [1945], Etas, Milano, 2000, p. 

240-41. Dopo aver affermato che “I cosiddetti diritti politici sono fra quei diritti che 

l’ordinamento giuridico riserva di solito ai cittadini. Essi vengono generalmente 

definiti come quei diritti che conferiscono al loro possessore una influenza nella 

formazione della volontà dello Stato”, argomenta che la ragione della abituale riserva 

ai cittadini discende dal fatto che rispetto ai diritti derivanti dalla legge civile essi 

hanno una maggiore importanza per la formazione dell’ordinamento giuridico, 

concludendo però che “i diritti politici non devono essere necessariamente riservati ai 

soli cittadini. L’ordinamento giuridico nazionale può concedere diritti politici a non-

cittadini, e specialmente a cittadini di un altro Stato, senza violare il diritto di questo 

Stato”.   

47 In Italia Bobbio, tra gli altri, pur inizialmente attento ai suoi sviluppi, ha preso atto 

della inconsistenza dei risultati e della debolezza metodologica, in relazione agli 

sviluppi indubbi consentiti nei medesimi decenni dalla scienza politica “rifondata”. 

48 E. CROSA, Lo stato democratico. Presupposti costituzionale, Utet, Torino, 1946. 

L’opera, dell’epoca della transizione istituzionale, aveva l’indubbia finalità di offrire 

strumenti di orientamento ("orientare il politico nella scelta e nell'impiego appropriato 

dei vari istituti", p. 267, ma è forse anche testimonianza storica di ammenda per la sua 

trascorsa integrazione nel Regime fascista) per la transizione verso la democrazia. Ad 

ogni modo è evidente che l’opera, nell’impossibilità di radicarsi in un diritto positivo 

nazionale compiuto di qualità sostanzialmente costituzionale, fallisce – a nostro 

avviso - anche sul piano strettamente teorico-generale, o di contributo di storia delle 

istituzioni rimanendo, in definitiva, una testimonianza del proprio tempo e abbozzo 

dell’apprezzabile manuale di diritto costituzionale che sarebbe stata pubblicano alcuni 
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status di cittadinanza, come la dottrina va ormai sottolineando laddove 

nota l’affievolimento della distinzione tra cittadinanza e residenza. 

Certamente oggi il dato sociologico correla questa stabilità in modo 

sempre più ricorrente a situazioni di non cittadinanza ma che tendono, 

nelle maglie offerte dall’ordinamento, a trasformarsi appena 

conseguiti i requisiti in diversi termini giuridico-formali (status) che 

l’ordinamento qualifica come “cittadinanza”. Insomma, lo straniero 

del nostro tempo è nella gran parte dei casi intenzionato a radicarsi, ad 

acquisire la cittadinanza, ed in ogni caso spesso presente da lunghi 

anni regolarmente sul territorio nazionale; non è lo straniero dello jus 

publicum europaeum di epoca assolutistica, rivoluzionaria, o 

imperialistica. Altrettanto indubbiamente la risultanza sociologica non 

ha un peso proprio nella riflessione giuridica, se non attraverso vie 

indirette che qui non possono discutersi, ma un indubbio riflesso di 

queste istanze si fanno valere, del tutto propriamente, nelle tendenze 

del legislatore e negli stimoli della dottrina de jure condendo ad 

attenuare gradualmente la differenza qualitativa tra la cittadinanza e 

altre situazioni relativamente connotata da stabilità di rapporto con il 

territorio
49

. Non deve sottovalutarsi la consistenza dell’obiezione 

migliore a queste tendenze, che è molto risalente: le opinioni che 

presidiano la riserva in capo ai cittadini dei diritti politici, e quelle che 

sono comunque condizionate da questo retaggio, partono tutte dal 

comune presupposto che in mancanza di chiari criteri distintivi viene 

meno la ragione della differenza
50

. Argomento, si ammetterà, non 

irresistibile, se non si vuol rimontare a quella chiarezza “cosmica” cui 

si è fatto criticamente cenno in precedenza. In verità pare che quei 

criteri distintivi, che indubbiamente vanno diluendosi, comunque ben 

difficilmente finiscono per venir del tutto meno essendo rimesso il 

loro confine operativo al diritto positivo (anche costituzionale) più 

pragmaticamente che in passato. Il diritto positivo segna il “salto”, con 

inevitabili ricadute sulle situazioni giuridiche soggettive. Certo è che 

quei “confini”, che nulla ci autorizza a ritenere fissi in assenza di 

                                                                                                                             
anni dopo, riformando ampiamente il manuale dell’epoca fascista.  

49 Sul punto cfr. A. CIANCIO, I diritti politici tra cittadinanza e residenza, in Quad. 

cost., 2002, p. 52 ss.  

50 Con nitore, ma discutibilmente, C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 

della Costituzione, cit., p. 24 n. 
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precisi limiti giuridici ad hoc, non possono essere frutto di una 

dogmatica pesantemente carica di presupposizioni, tendente a 

cristallizzare l’interpretazione a prescindere dal contesto (giuridico e 

di fatto)
51

. Ecco perché si è tanto insistito nell’affermazione che il 

giurista non interpreta alla luce della dogmatica, e che il rischio è 

tanto maggiore quando la pretesa dogmatica viene tralatiziamente 

tratta da un diritto (qui nel senso di ordinamento) non più positivo, o 

di una dogmatica male-intesa in cui filtrano teorie, ideologie, dottrine 

in posizione preponderante e soverchiante le possibilità di un’onesta 

interpretazione, ovviamente alla luce di una sua realistica visione 

quale configurata dalle risultanze dell’ermeneutica giuridica 

contemporanea. Ci permettiamo di insistere sui rapporti che a nostro 

avviso dovrebbero intercorrere tra la dogmatica e l’interpretazione. E’ 

la dogmatica ad emergere da un processo di sistemazione 

dell’interpretazione dal dato positivo condotta seconda correttezza con 

tutti i mezzi offerti dall’ordinamento. L’interpretazione, soprattutto 

nell’utilizzo dell’argomento sistematico, tra i più discutibili, ma anche, 

certamente, tra le più ricorrenti e peculiari del diritto costituzionale
52

, 

non può mai ridursi ad una forma di concretizzazione della dogmatica, 

senza che l’attività scientifica, comunque intesa, si ridurrebbe ad 

un’attività arbitraria, irrazionale, abusiva che in questo senso potrebbe 

dirsi “metafisica” (o dogmatica, sebbene non nel senso tecnico-

giuridico, ma originario, del termine). In questo senso la dogmatica 

non è fondamento di una disciplina giuridica o di un ordinamento 

(come temiamo tende a fare quella che fu la “dottrina della Stato”) ma 

suo risultato ed esito; i dogmi sono strumenti di comprensione e non 

fini (magari corrispondenti a “valori”) da preservare. E la chiarezza e 

coerenza dell’ordinamento, che sono certamente finalità ineludibili per 

                                                           
51 Sull’importanza del contesto (tra cui anche il contesto normativo) e sul suo rapporto 

con la dogmatica F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2009, p. 

169 ss. e 172 ss.  Il nostro mondo è modificato anche dal mutare delle strutture 

linguistiche (e, poi, delle strutture mentali) e ciò entra poi, tra l’altro, nel contesto nel 

senso tecnico-giuridico. L’autore richiama a tale proposito, quale termine inevitabile 

del contesto giuridico, il “contesto esterno” della comunicazione, nel quale, a loro 

volta, rientrano i riferimenti storico-culturali (in part. p. 170 e dottrina ivi richiamata). 

Prima di arrivare a così moderne concezioni vedasi G. AMATO, in Aavv, Il pensiero 

giuridico di Carlo Lavagna, Giuffrè, Milano, 1996, p. 9.  

52 In tal senso, tra i tanti A. PIZZORUSSO, L’interpretazione della Costituzione e 

l’attuazione di essa attraverso la prassi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1989, p. 10. 
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ogni ordinamento evoluto, non dipendono da esigenze di cui debba 

farsi specificamente carico la dogmatica. Se non può negarsi una certa 

circolarità di fatto, ciò non può comunque legittimare la conclusione 

che in teoria possa affermarsi che una conclusione dogmatica orienti o 

addirittura costituisca la chiave di volta di una problema, senza che il 

dogma giuridico diventi in accettabilmente un “assioma”. La 

dogmatica non entra invece, se non nella misura dell’inevitabile, nella 

“officina” del giurista pratico che cerca di risolvere problemi
53

. Una 

sua, per così dire, esigenza (risultanza, appunto), cioè una 

affermazione in coerenza con il sistema giuridico (il nesso tra 

dogmatica e sistema giuridico è ovviamente strettissimo) può al limite 

essere tenuta in conto quale argomento dal politico de jure condendo. 

In questo senso le accennate tendenze del legislatore che hanno 

diminuito la distanza tra cittadinanza e residenza sono la traduzione in 

norma di istanze politiche che non possono considerarsi un esito a 

detrimento degli spazi dogmatici, ma che semmai impongono nuovi e 

più impegnativi sforzi di sistematizzazione. Non è dunque nel senso 

qui criticato che la dogmatica è attività ordinatrice, guardiana contro la 

“complessità”, formalizzando quelle esigenze di chiarezza e coerenza 

che si fanno valere con i normali mezzi dell’interpretazione. 

Certamente il rapporto tra fatto e diritto non può essere, dunque, 

neanche nel senso che la effettività faccia premio sul diritto, se non in 

un senso che può interessare solo i filosofi che si interroghino sulla 

fondazione ultima di un ordinamento e sull’essenza del diritto. Che 

una situazione esista – per un “difetto” ontologico del diritto 

costituzionale, in particolare: perché è un diritto che non è “diritto 

politico” ha una sua connotazione irriducibilmente politica (per quanto 

nel caso italiano con maggiore proprietà potrebbe parlarsi di “diritto 

politico”) – non vuol dire che il diritto debba assumerla, se non, si 

ripete, de jure condendo. Dunque “esigenze” dogmatiche, questo sì, 

possono sconsigliare – come una miriade di pressioni e di interessi più 

materiali – una certa linea di tendenza del dato legislativo (o 

costituzionale; la dogmatica in buona misura è orientata 

inevitabilmente dal dato costituzionale). Tali esigenze però non 

                                                           
53 In ciò sembra assumere effettivamente rilievo la distinzione che una certa dottrina 

suole effettuare tra una “alta”, perché attinge a strati profondi, e una “bassa”, perché 

mossa da problemi pratici, dogmatica, senza peraltro poterle intendere come due 

attività reciprocamente indifferenti.   
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potrebbero in quanto tali far deporre per una certa forma di 

qualificazione di un fatto. 

 

 

 

 

6. Alcuni argomenti giuridici per una “decostruzione”. 

 

Ora ci sembra, tutto ciò premesso, che il diritto costituzionale 

positivo italiano, per quanto sia articolato il problema – e pur 

sterilizzati i fondamentali contributi derivanti da ulteriori parametri 

costituzionali – difficilmente, nella sua disciplina dei diritti e dei 

doveri dei cittadini, statuisca un principio o una regola secondo la 

quale lo straniero non possa iscriversi ad un partito. E ciò anche al di 

là della considerazione, a nostro avviso non adeguatamente 

sottolineata (anche perché non sono state effettuate, per quanto ne 

sappiamo, indagini specifiche sul dato statutario come quella da noi 

svolta), che anche il diritto dei partiti è pur sempre diritto. Non solo 

perché è vero dunque a questo livello l’esatto contrario: gli stranieri 

possono iscriversi ai partiti e, se accettati, infatti si iscrivono. E non 

vediamo ragioni perché non possano anche fondarli, laddove tale 

fondazione non presuppone neanche, ovviamente, un filtro politico e 

nella misura in cui non siano previsti neanche limiti formali che 

rendano illecito la fondazione di una comunità e un ordinamento di 

valori da parte di stranieri, da soli o la presenza – necessaria  

eventuale – di cittadini. 

Anche se ci si pone in un’ottica più severa, affermando ad 

esempio che il medesimo diritto dei partiti è apertamente in contrasto 

con la Costituzione, occorrerebbe accollarsi l’onere della prova di 

spiegare come si possano sanzionare e comunque impedire tali 

condotte (in questo senso, davvero, materiali). Come vedremo, 

proprio questo punto crea un’articolazione interna degna di essere 

sottolineata nell’ambito delle posizioni restrittive. Infatti la questione 

si porrebbe in modo alquanto diverso se esistesse una normativa che 

venisse ad escludere espressamente gli stranieri dalle associazioni 

partitiche e che apprestasse strumenti per garantire l’effettività del 

divieto. 

Dunque l’assenza di una regolamentazione dell’attività partitica è 

importante non perché da essa deriva il contenuto della norma 

costituzionale (divieto o no; ciò che almeno in teoria non è 
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ammissibile) ma perché tale assenza offre un argomento giuridico, sia 

pure non di rango costituzionale e, per così dire, impregiudicato il 

dato costituzionale. La portata normativa (dunque dogmatica) di 

questo dato, in definitiva, non può più essere elusa. 

E forma di elusione del dato è il rovesciamento cui assistiamo in 

tema. Se la dogmatica è un esito e un prodotto dell’interpretazione, 

non vuole negare che possa configurarsi in un rapporto di sovra-

ordinazione con l’interpretazione. Purchè rettamente inteso. Che la 

dogmatica stia “sopra” e il diritto positivo stia “sotto”, può affermarsi 

solo nel senso che la dogmatica è un prodotto sofisticato e in un certo 

senso aristocratico (un’attività del giurista propriamente detto al più 

alto livello di astrazione del suo lavoro, che lo differenzia comunque 

molto dal filosofo: ma è un’astrazione che il pratico non avverte come 

esigenza se non al livello minimo indispensabile di risoluzione della 

questione, che probabilmente non sempre apparirebbe convincente per 

il giurista speculativo). La dottrina ha a nostro avviso preteso, pur 

inconsapevolmente, che la dogmatica orientasse l’interpretazione, 

mentre l’interpretazione, su cui molti pure fattori realizzano una 

interferenza, è in ultima analisi fondata solo dal dato positivo (quindi 

semmai è orientata da una “dogmatica delle fonti”). 

Per scendere più nel concreto, non è dubbio che a fronte di una 

conclusione della dottrina volta a spezzare il legame tra le sole norme 

strettamente implicate (es. art. 18 e 49 Cost.) alla luce di una 

categorizzazione dei diritti fondamentali in ragione del clevage diritti 

di libertà/diritti politici -  rompendo così l’unità genetica propria delle 

libertà associative, tutte caratterizzate da fenomeno societari nati 

estranei all’organizzazione costituzionale e tali rimasti in buona 

misura 
54

- altri dati siano più eloquenti in senso opposto. 

Tanto il dato centrale nel nostro impianto della “persona” (situata: 

da cui la centralità delle formazioni sociali e associative), che 

l’evoluzione del diritto internazionale (di origine Cedu ma non solo) e 

del diritto comunitario, tendono a rompere con movimenti centripeti il 

legame, in parte positivo, in parte ideologico, tra cittadinanza-

sovranità-diritti politici. A tale riguardo, le aperture del nostro 

ordinamento, ispirate dalle migliore dottrina, non hanno riguardato, 

                                                           
54 Altro è, naturalmente, dire che i partiti si sono venuti “istituzionalizzando”, nonché, 

in senso più ovvio, ma anche un po’ generico e vago, che i gruppi parlamentari sono le 

“proiezioni” istituzionali dei partiti. 
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anzi hanno contestualmente determinato “chiusure” nel 

riconoscimento dei diritti politici agli stranieri.  

Non vi è spazio per interrogarsi, soprattutto rispetto ai recenti 

sviluppi, sulla portata della Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo (1950, con esecuzione per l’Italia 1955). Basti 

notare che essa riconosce espressamente i diritti politici anche agli 

stranieri, ed è stata ratificata dall’Italia proprio negli anni in cui 

maturavano i convincimenti, soprattutto ad opera dell’opera seminale 

dell’Esposito, che avrebbero poi sostenuto tutta la dottrina 

repubblicana. E questi diritti vengono riconosciuti nella misura più 

piena e inequivoca per le libertà associative, tale non da non potersi 

distinguere. Infatti l’art. 11, che considera insieme libertà di riunione e 

associazione, riconosce la libertà associativa ad ogni “persona” 

(espressamente comprendendovi i sindacati: non menzionando i 

partiti) e nello stabilire le forme possibili delle restrizioni nel 

godimento dei diritti con riferimento alla “sicurezza nazionale, alla 

pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, 

alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e 

delle libertà altrui”. L’art. 14 dispone che questa e altre situazioni 

debbano essere godute senza alcuna discriminazione di nazionalità (o 

meglio, senza distinzione di “origine nazionale”, ma l’art. 11 parla di 

“persona” e non “cittadino”). Se non bastasse l’art. 16 dispone che: 

“Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere 

interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre 

restrizioni all’attività politica degli stranieri”. Attività politica degli 

stranieri
55

. Ora, quando anche l’art. 49 Cost. ricevesse un trattamento 

interpretativo differente dall’art. 18 in ragione della sua collocazione 

(sotto la rubrica “rapporti politici”)
56

, ammessa pure la eventuale 

                                                           
55 Potrebbe richiamarsi per completezza anche la “Convezione sulla partecipazione 

degli stranieri alla vita pubblica a livello locale” del 1992, anche se se ne potrebbero 

dedurre a contrario dalla limitazione del proprio oggetto e dalle medesime vicende un 

po’ tortuose proprio una riprova della difficoltà di immaginare una vita pubblica degli 

stranieri a livello nazionale.  

56 E’, in definitiva, la tesi di C. ESPOSITO, cit., p. 221 “Qualcuno osserverà in contrario 

che la Costituzione come dice all’art. 49 Cost. che i <i cittadini […]>, così dice all’art. 

18 che <i cittadini […]>. Si dimenticherebbe però, così argomentando, che la 

disposizione sul diritto di associarsi in partiti e collocata nel titolo “dei rapporti 

politici”, dove è disciplinato lo stato di attiva cittadinanza proprio degli appartenenti 

allo Stato, e che, configurata la partecipazione ai partiti come diritto politico, ne è 

esclusa la spettanza agli stranieri”.  
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equazione rapporti politici-diritti politici, la questione non è risolta 

così semplicisticamente, in quanto resta da fondare in modo 

dogmaticamente corretto l’assunzione che i diritti politici non possano 

spettare alla luce dell’ordinamento positivo vigente ai non cittadini o, 

nello specifico, che l’art. 49 Cost. non possa essere comprensivo – allo 

stesso modo dell’art. 18 Cost. (i riferimenti “simul stabun simul 

cadent”) – dei non cittadini, in spregio al riferimento letterale. Se 

proprio esistesse una dogmatica propria delle libertà associative, 

questa dogmatica dovrebbe essere volta mantenere l’unitarietà del 

fenomeno (mentre Esposito per raggiungere il proprio fine è costretto 

ad ammettere che la libertà di associazione sia libertà civile, ma 

quella di associazione partitica sia diritto politico
57

), e ciò sulla 

comune strutturazione associativa dei correlativi diritti, con la 

conseguenza che il radicamento societario varrebbe a caratterizzarli in 

entrambi i casi come “libertà civili”, dunque, a differenza dei diritti ad 

es. elettorali dipendenti da uno status formale, tendenzialmente 

riconosciuto a tutti. Si potrebbe, su altra e in parte opposta linea di 

ragionamento, argomentare alla luce della natura sostanzialmente 

politica di tutti i fenomeni associativi, che questi, e altri diritti ben 

diversi dai diritti elettorali, non siano meno “politici” (il che è 

opinione consolidata in scienze sociali non caratterizzate in modo così 

netto da profili giuridico-formali, anche se così si complica troppo il 

discorso rispetto alle possibilità di queste pagine; si consideri 

comunque che lo stesso Esposito vi fa riferimento
58

). In definitiva 

                                                           
57 C. ESPOSITO, cit., p. 221. Non dissimilmente P. BARILE, Associazione (diritto di), 

cit., p. 844, giustifica la differenza sulla base della circostanza che i partiti politici (ma 

egli afferma più estesamente: le “associazioni tipiche”) svolgono una “funzione 

politica”, mentre quelle “atipiche” garantiscono una mera libertà. Non sempre la 

dottrina formula in termini chiari la differenza, che però è praticamente sempre 

presupposta. La questione rappresenta, in fondo, il nucleo centrale del problema che 

qui si tratta, ma è sempre presente il rischio che un piano siffatto, ben oltre le esigenze 

della dogmatica, finisca con produrre schematizzazioni meramente astratte e 

comunque dagli esiti non condivisibili. V. anche n. infra. 

58 L’illustre autore ragiona anche in questi termini (o in termini non dissimili), 

evidentemente mantenendo i due piani distinti. C. ESPOSITO, Partiti, cit., p. 221 n.: 

”Questo non vuol dire che la attribuzione ai cittadini delle libertà civili non abbia 

rilevanza politica”, ravvisata questa rilevanza nella natura strumentale delle libertà 

civili rispetto a quelle politiche (“essenziali allo svolgimento dei diritti politici ed alla 

vita della democrazia” […] non hanno ad oggetto unico ed immediato la 

partecipazione alla vita pubblica dello stato”). Il che, però, così declinata la questione 

torna a segnare un solco, rispetto a visioni di altre scienze, più “continuiste”, 
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ogni affermazione di questo tipo è molto discutibile e forse le 

affermazioni finiscono per elidersi a vicenda senza che si trovi la 

quadratura del cerchio interna al sotto-sistema
59

. E’ forse possibile 

                                                                                                                             
comunque inaccettabile per una visione realistica dei processi democratici come 

insieme descritti e prescritti (qui in senso non giuridico ma politologico e filosofico-

politico) nelle odierne teorie della democrazia. Del  resto, si consideri che l’autore non 

parla di partecipazione politica, ma di “partecipazione alla vita pubblica dello Stato”, 

che è cosa più generica, tanto è vero che per questa via potrebbe risalirsi agevolmente, 

fino a perdere qualunque connotazione utile al discorso, all’Orlando (V. E. ORLANDO, 

Principi di diritto costituzionale, Barbera, Firenze, 1928, p. 309-310, secondo cui 

l’associazione non politica è “potente mezzo di educazione politica dei cittadini, un 

segno della parte viva che essi prendono alla vita pubblica”. Tanto è vero che il diritto 

in parola viene annoverato tra i “diritti politici di libertà”). Comunque anche 

l’affermazione più ristretta e precisa si ritrova in dottrina, ad es. P. RIDOLA, Art. 18 

Cost., p. 111, richiamando A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte 

speciale, II ed., Cedam, Padova, 1992, p. 363: “la libertà di associazione si palesa 

come lo strumento più valido per operare, con la maggiore possibile efficacia, non 

solo a livello religioso o culturale, ma anche per consentire <l’effettiva partecipazione 

dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese>”, aderendo a sua volta e 

richiamando testualmente l’opinione di F. C. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti 

di associazioni, in Riv. it. di dir. e proc. pen.,  1976, p. 423. In questa affermazione 

appare chiaro che il più (vita pubblica: politica, culturale economica) contiene il meno 

(vita politica). Non appare semplice a questo punto distinguere la portata di questa 

politicità ex art. 18 Cost. da quell’art. 49 Cost. che ci portava a richiamare, in apertura 

del lavoro, quell’opinione secondo cui i partiti (dunque non le associazioni in senso 

generico) sono “un luogo privilegiato per l’esercizio della sovranità” se non alla luce 

di un criterio nient’affatto giuridico ma di fatto (anche per l’assenza di una disciplina 

di actio finium regundorum) in considerazione del quale i partiti sono gli effettivi 

detentori del potere perché mediante l’accesso per così dire diretto alle istituzioni, 

hanno ben altri strumenti per influire sull’esercizio del potere politico, tanto da potersi 

affermare che effettivamente determinano (e dirigono) la politica nazionale. Infatti T. 

MARTINES, Indirizzo politico, in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, Giuffrè, Milano, 

1971, p. 196 ss. già affermava che il compito di determinare la politica nazionale non 

sia rimesso in esclusiva ai partiti, ma spetti, tra l'altro, anche all'associazionismo in 

senso ampio, In tal senso anche E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, 

Giuffrè, Milano, 1968, p. 176. 

Correttamente, invece, può distinguersi quella parte del processo politico che si 

esercita mediante l’esercizio di diritti elettorali, in una dimensione formale-

partecipativa, da quello che si esercita nella società. P. RIDOLA, Libertà e diritti nello 

sviluppo storico del costituzionalismo, in ID. – R. NANIA, I diritti costituzionali, vol. I, 

Giappichelli, Torino, 2006, passim. Rispetto a questi due momenti, in teoria 

chiaramente distinguibili, il partito politico manifesta la sua natura bifronte. 

59 Inammissibile è l’opinione dell’Esposito, invece, laddove, subito appresso nota, ma 

dovrebbe dirsi argomenta, che la attiva partecipazione alla vita dello Stato “per 

tradizione spetta ai soli cittadini”. L’argomento per tradizione non ha ovviamente 
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concludere che qualunque dogmatica che non si risolva 

nell’interrogarsi seriamente sulla struttura delle singole situazioni 

giuridiche soggettiva trattate dalla Costituzione e senza pregiudizi del 

concreto modo in cui sono calate nella sistematica costituzionale e in 

relazione agli altri sottosistemi normativi sia destinata a conclusioni 

assai opinabili. Questo esame non può essere certamente svolto né 

risponde – come abbiamo altro anticipato – all’obiettivo della 

riflessione. Qui può essere svolta invece qualche considerazione sul 

presupposto implicito di queste dottrine. La dottrina dei diritti pubblici 

subiettivi. 

 

 

 

7. Segue: una decostruzione critica delle tesi di Esposito e di 

Barile. 

 

Occorre ricordare che negli anni in cui si consolidano le 

conclusioni restrittive da cui siamo partiti, la dottrina dei diritti 

pubblici subiettivi (e si sottolinea “dottrina”) cominciava la sua 

irresistibile parabola declinante
60

. Sono gli anni della costruzione della 

dogmatica repubblicana, in cui accanto a sforzi portati avanti da 

energie fresche o comunque meno segnate (ma forse non 

abbastanza…) dal passato, si è persa anche qualche occasione di trarre 

tutte le conseguenze dal nuovo ordine. Cerchiamo di capire le ragioni 

di questo mancato appuntamento dal nostro angolo visuale. Gioverà 

una rapida digressione “genealogica”. 

A proposito della supposta dogmatica repubblicana che osterebbe 

all’attribuzione agli stranieri dei diritti di associazione partitica, si 

richiamava quale prima, autorevole, attestazione, di chiusura, quella 

dell’Esposito. Si è accennato ad un atteggiamento che pare 

ambivalente e dissociato. L’illustre autore essenzialmente reagiva – 

questo il fil rouge di quegli anni di ricerche – alle eccessive restrizioni 

che i primi commentatori traevano dalle disposizioni costituzionali in 

tema di diritto. Restrizione che, tra l’altro, in modo generalizzato e 

                                                                                                                             
alcun valore euristico e del resto nell’economia del discorso appare (ma fino ad un 

certo punto…) addotto ad abundantiam. 

60 Per tutti A. BALDASSARRE, Diritti pubblici soggettivi, in Enc. giur., vol. XI, Roma, 

1989, p. 9, nonché 11.  
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relativamente apodittico – come basato su un dato auto-evidente – 

negavano il godimento di diritti costituzionali a stranieri. Esposito si 

colloca, invece, nel solco della migliore tradizione romaniana, nella 

tradizione dunque del “nuovo” diritto pubblico italiano, mostrando di 

possedere ben altri mezzi, e distingue ciò che gli pare potersi e 

doversi distinguere, ed in particolare che le aperture non 

interessassero i diritti politici in generale e quelli di partecipazione 

partitica in particolare. Le sue affermazioni diventeranno in forza di 

questa tradizione e dell’autorevolezza propria e della scuola, se non 

una sorta di ipse dixit¸ un imprinting dal quale è apparso troppo 

difficile liberarsi. Forse all’epoca si è riflettuto insufficientemente – 

anche per lo stato di maturazione scientifico della disciplina – sul 

rapporto tra dogmatica e tradizione (quindi anche dogmatiche passate; 

ma pure teorie, dottrine, etc.). Non  che si debba in principio escludere 

qualunque sopravvivenza e trapasso della vecchia dogmatica al nuovo 

ordine, ma forse si ragionò poco sulla necessaria sorveglianza critica 

perché questo non avvenisse impropriamente, senza comunque 

prendere atto che un habitus mentale cerca di resistere anche in modo 

sotteso, implicito, culturale, perfino inconsapevole
61

. 

Intanto, prima di andare alla matrice della posizione di Esposito, 

può notarsi che già un altro allievo di Santi Romano, Vezio Crisafulli, 

manifestava una posizione che è stata ritenuta sostanzialmente 

assimilabile a quella di Esposito ma che, a ben vedere, è assai più 

prudente e sfumata
62

. La linea argomentativa dell’autore merita di 

essere richiamato nella sue linee portanti. Ragionando sui rapporti tra 

art. 18 e art. 49 Cost., l’autore dopo aver rilevato le differenze 

strutturali e funzionali, conclude che pur se è vero che la disciplina 

costituzione del fenomeno partitico presenta alcune diversità rispetto a 

quella dettata per le altre associazioni, giustificate proprio “in ragione 

degli specifici riflessi organizzativi derivanti dal riconoscimento della 

funzionalità dei partiti nell'ordinamento costituzionale italiano e 

presuppongono perciò che i partiti abbiano, in Costituzione, una 

propria specifica configurazione”, tuttavia tale realtà, cioè “ciò che di 

                                                           
61 Sulla circostanza che la teoria in parola abbia tuttora una diffusione “superiore alla 

sua giustificazione oggettiva” A. BALDASSARRE, Diritti, cit., rispettivamente p. 11, 12. 

62 V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Aavv, Studi per il ventesimo 

anniversario dell'Assemblea Costituente. II. Le libertà civili e politiche, Vallecchi, 

Firenze, 1969, p. 113 ss. 
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peculiare esprime il principio dell’art. 49 Cost.” resta in massima parte 

nel limbo dell’astrattezza. Infatti l’assenza di una regolamentazione 

legislativa rende impossibile l’esplicazione, allo stato attuale delle 

cose, di concrete conseguenze giuridiche: in questo senso e sotto 

questo aspetto, appunto, l'art. 49 Cost. può considerarsi (…) 

disposizioni anche ad efficacia differita”
63

. Non si traducono in atto le 

peculiarità del partito secondo le potenzialità implicite ma capaci di 

dispiegarsi autonomamente della Costituzione. L’autore, dunque, per 

certi versi, non solo esprime una posizione distinta da quella 

dell’Esposito, ma la caratterizza de jure condendo
64

, e con il 

sollecitare l’urgenza di una regolamentazione giuridica dell'attività dei 

partiti (nel qual ambito troverebbe posto tra l'altro e naturalmente, 

l'esclusione di una possibilità di adesione per gli stranieri), piuttosto 

che esprimere una posizione di chiusura – conformemente anche alla 

Sua traiettoria intellettuale e culturale -  sembra ammettere fatalmente 

una posizione di apertura caratterizzando l’art. 49 Cost. quale 

contenitore di norme, da questo punto di vista, essenzialmente 

programmatiche. Certo Crisafulli non distingue, come poi si tenderà a 

fare in anni più recenti, una garanzia costituzionale (per cittadini) da 

una possibile fondazione meramente legislativa (per gli stranieri). 

Tuttavia, consapevole anche della coeva esperienza tedesca
65

, sollecita 

soluzioni organizzative tali da garantire determinate esigenze. Se non 

erriamo nel tentativo di esplicitare tutte le potenzialità insite nel 

ragionamento dell’autore senza tradirlo, se certamente “la 

                                                           
63 V. CRISAFULLI, I partiti, cit. Quanto alla base del ragionamento, l’autore, dopo aver 

affermato che gli art. 18 e 49 non hanno affatto una coincidenza relativamente alle 

sfere soggettive, in quanto la limitazione ai soli cittadini di una tipica libertà civile 

quale la libertà di associazione suscita perplessità che non possono invece proporsi 

per l'associazione partitica in quanto parte dei “rapporti politici”, fa emergere il punto 

fondamentale. Al contrario dell'associazione non qualificata dalla natura partitica, la 

limitazione del diritto di associarsi in partiti, in quanto diritto di “partecipazione” 

“deve intendersi, all'opposto in tutto il suo rigore, e potrebbe avere qualche rilevanza 

di ordine pratico in sede di determinazione legislativa di una speciale discipline dei 

partiti“. Ult. cit., p. 114. 

64 Va infatti ricordato che anche la riflessione di Esposito, in verità, ammetteva 

l’esistenza di necessità o opportunità di attuare l’art. 49, Cost. eppure non gli 

impediva di pervenire alle note conclusioni con nettezza. C. ESPOSITO, Partiti, cit., p. 

243. 

65 Ult. cit., p, 114 n.  
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partecipazione alle elezioni si configura come il modo primario e 

indeclinabile dell'agire dei partiti secondo la Costituzione”, e ciò aiuta 

a fornire all'interprete un concetto costituzionalmente necessario del 

partito, tuttavia anche questo “dover essere” costituzionale, privo di 

dato legislativo di attuazione, nulla aggiunge alla possibilità che in 

concreto gli stranieri partecipino ed anche creino partiti politici o ne 

divengano dirigenti, rispettando ovviamente l'ulteriore legislazione 

che dovesse porre vincoli invalicabili. Il punto di domanda dovrebbe 

dunque vertere sulle eventuali forme di garanzia di queste attività ed è 

un punto cui ovviamente non è facile rispondere in quanto la tesi 

dell’autore è tutta centrata sulla preoccupazione – che oggi più di ieri 

appare fondatissima - del disordine che si può realizzare. Ma se è vero 

che una legislazione nulla può aggiungere, almeno in teoria, al dato 

costituzionale, dovrebbe desumersene che l’unica doverosa direttrice 

di sviluppo (integrazione-attuazione) del dato costituzionale dovrebbe 

avrebbe una portata imitatrice che, per questi versi, dovrebbe far 

rifluire la posizione in quella dell’Esposito, cioè in un approccio 

discutibilmente dogmatico
66

 cui si allinea gran parte della dottrina del 

tempo
67

. Ad ogni modo dovrebbe esser riuscito di mostrare come una 

posizione che abitualmente viene assimilata, senza particolari 

distinzioni, a quella dell’Esposito, ne differisca sensibilmente e non si 

esprima in senso molto diverso da quanto ci sentiremmo allo stato di 

sostenere. 

Se torniamo al più “liberale” Esposito, rileggendo il celebre 

saggio sui partiti nella Costituzione repubblica in modo attento e 

rivolgendo attenzione al percorso argomentativo e all’economia degli 

                                                           
66 “stando allo schema comunemente accolto, e accolto a chiare lettere dalla 

Costituzione, sono strumenti di <rappresentanza politica> (…) ad essi spettando il 

compito di immettere il popolo come totalità nello Stato come unità””. V. CRISAFULLI, 

Partiti, parlamento, governo (1967), ora in ID., Stato popolo governo, Giuffrè, 

Milano, 1985, p. 210. 

67 “l'associazione in partiti è appunto un modo (…) mediante il quale il popolo 

esercita la sovranità della quale gli spetta la titolarità”, G. CASSANDRO, I partiti politici 

nel quadro della Costituzione, in Aavv, Studi per il ventesimo anniversario, cit., p. 26. 

O ancora su un piano appena differente, ma strettamente (presuntivamente) collegato, 

l'osservazione perentoria di chi limita il diritto di iscriversi ad un partito ai soli 

cittadini in quanto diritto politico, a differenza delle libertà civili, A. TESAURO, I 

partiti politici nell'attuale ordinamento italiano, Aavv, Studi per il ventesimo 

anniversario, cit., p. 488. 



 

 

51 

 

argomenti, non è difficile cogliere tra le righe, oltreché il retaggio di 

dogmatiche, teorie e dottrine all’epoca ancora in auge, anche l’azione 

di motivi ulteriori che non possono essere omessi perché appaiono 

perfino determinanti. Il discorso di “apertura” dei diritti costituzionali 

incontra il suo limite interno in una forte preoccupazione che è 

generalmente isolata dal contesto dello scritto o comunque non 

adeguatamente connessa, mentre appare assai fecondo ricollocarla 

nell’economia del discorso. La discussione sulla titolarità in capo agli 

stranieri dei diritti di associazione partitica appare, a ben vedere, senza 

alcun dubbio strettamente, e quasi funzionalmente, collegata a quella 

immediatamente successiva, in cui si discute del problema 

formalmente diverso, ma in parte collegato, dell’influenza di Stati 

stranieri a mezzo di non-cittadini (tra l’altro anche in operazioni di 

copertura) sui partiti italiani, nazionali anche e soprattutto nel senso di 

dover determinare la politica nazionale
68

. Una discussione, cioè, sulla 

protezione della Costituzione. Un tema che all’epoca era di stringente 

attualità, tra oltranzismo atlantico e l’egemonizzazione dell’elettorato 

di sinistra da parte del partito “nuovo” togliattiano a spese del partito 

socialista (in una fase di crisi del centrismo e di gravi incognite sulle 

formule politiche del futuro)
69

. Vale la pena di riprendere almeno il 

collegamento funzionale e l’affermazione centrale: “Le conseguenze 

immediate di tutto questo discorso sono naturalmente assai scarse, 

poiché solo di rado uno straniero chiederà formalmente di iscriversi o 

di associarsi in partiti italiani. Ma le conseguenze mediate, fondate 

sulla logica e la ragion d’essere della disposizione sono assai 

maggiori. La regola […] esclude che forze straniere o individui legati 

da vincoli di fedeltà ad altri Stati, possano concorrere a determinare 

attraverso i partiti tale politica. Perciò non sono vietate solo le 

                                                           
68 Non possiamo assolutamente dimenticare ciò che oggi è generalmente 

misconosciuto, ovvero che non solo semplici iscritti ma anche alcuni tra i più 

importanti e autorevoli dirigenti dell’allora Partito Comunista italiano avevano 

ottenuto la cittadinanza russa (v. infra). Il che nulla toglie al fatto che i non-cittadini 

non abbiamo finora svolto alcune ruolo di rilievo nei partiti italiani, anche in quelli 

classisti, per cui la tematica in se e per sé considerata è pressocchè priva di rilievo. 

69 La letteratura è sterminata, non è specificamente giuridica e sarebbe un fuor d’opera 

richiamarvisi diffusamente (come anche entrare in dispute storiografiche sul ruolo 

effettivo di Togliatti nelle scelte del “partito nuovo”), tuttavia si rinvia al libro che 

raccoglie molti frammenti di quegli intensi mesi, I. DE FEO, Tre anni con Togliatti, 

Mursia, Milano, 1971, passim. 
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sporadiche iscrizioni individuali degli stranieri isolati, ma è esclusa a 

maggior ragione, la legittimità di ogni partito dipendente da forze 

straniere o che, legato a partiti stranieri, ne subisca in principio o in 

fatto le direttive“ 
70

 (corsivi nostri). La prospettiva della messa al 

bando, sulla base tra l’altro di semplici previsioni statutarie
71

, non è 

tanto adombrata quanto piuttosto chiaramente esplicitata e auspicata, 

sia pure circondata – in un certo senso non dissimilmente 

dall’argomentazione più generale proposta dal Crisafulli – da 

prudenze e incognite tanto circa le difficoltà pratiche dell’operazione 

che circa le modalità tecniche della (comunque assolutamente 

necessaria, secondo l’Autore) realizzazione
72

. Una posizione così 

decisa può comprendersi solo nel clima del tempo
73

, e solo considerata 

                                                           
70 C. ESPOSITO, Partiti, cit., p. 222. I corsivi sono miei. Il passo è assai eloquente, 

anche per l’assoluta vaghezza, o anzi sarebbe forze meglio dire l’ampiezza della 

previsione, del modo in cui dovrebbe costruirsi il presupposto (il subire direttive in 

principio o in fatto) per sanzionare l’illegittimità del partito. In forma diversa e più 

blanda, si era già prefigurata fin dal 1948 l’applicazione della XII disp. finale ad ogni 

partito “tendenzialmente o confessatamente totalitario”. C. ESPOSITO, Commento 

all’art. 1 della Costituzione, in ID., Saggi, cit., p. 8. Il salto di qualità nel 

circostanziare l’ipotesi è evidente.  

71 Si ricordi come per tradizione i partiti di tradizione marxista hanno adottato statuti 

che, riferibili a “classi”, contenevano in nuce un elemento almeno potenzialmente 

antinazionale (per non dire straniero, nella misura in cui uno Stato e la sua classe 

dirigente fossero stati formalmente e comunque effettivamente riconosciuta come 

guida della classe). Il dato è in qualche modo sottolineato già dal P. VIRGA, Il partito 

politico nell'ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 1948, laddove notava che 

l’allora vigente dell'art. 2 dello Statuto del Partito comunista italiano fosse 

marcatamente internazionalista e classista, in quanto affermava che potessero 

iscriversi tutti i lavoratori. 

72 “Non si esclude che la determinazione dei casi in cui sussiste la vietata fattispecie 

possa essere a volte delicata e scabrosa. Tuttavia il rispetto delle regole costituzionali 

vuole che l’indagine sia compiuta e che le leggi ordinarie indichino chiaramente a 

quale organo spetti di compierle e di trarne, quando ne sia il caso, le conseguenze”. 

Anche questo corsivo è mio.  

73 Non possiamo dimenticare che i primi anni cinquanta sono il periodo in assoluto 

più duro della guerra fredda (che preludeva a messe al bando, tra cui in Germania 

quella del partito comunista nel 1956, e segnati dagli interventi militari sovietici), nel 

cui contesto cadono, nel 1953, anche le dispute in parlamento sulla cd. legge truffa. 

Né possiamo dimenticare, ciò che oggi viene peraltro misconosciuto, ma che nella 

polemica politica del tempo era un argomento almeno occasionalmente tirato fuori 

almeno dagli oltranzisti atlantici o comunque anti-comunisti, ancor più quando 
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alla luce di questo clima, il quale pure dava luogo ad una pluralità di 

sensibilità diverse rispetto al problema, essa può salvarsi da un 

giudizio severo al confronto delle conclusioni raggiunte, sotto il 

regime fascista, in tema di diritti politici e associativi nell’ambito della 

poderosa sistematica dei diritti costituzionali messa a punto con la 

rivisitazione romaniana della teoria dei diritti  pubblici subiettivi 

labandiana e soprattutto jellinekiana
74

.  

                                                                                                                             
consapevoli della crisi della formula centrista (attorno alle personalità di De Gasperi-

Scelba): non solo tantissimi semplici iscritti, ma anche molti importanti dirigenti 

dell’allora Partito Comunista italiano (si pensi solo a Togliatti, Longo, Dozza, etc.) 

avevano ottenuto in passato la cittadinanza russa. Un fatto che pareva in certi ambienti 

inquietante e che, nella logica dell’Esposito, rende il problema dell’iscrizione del non-

italiano del tutto irrilevante – come infatti era all’epoca ed è stato fino al caso Febre - 

in sé e per sé considerato. Una vivida ricostruzione dell’atmosfera del tempo e delle 

preoccupazioni, in ambienti peraltro dichiaratamente liberali (non anti-democratici) in 

E. SOGNO (con A. Cazzullo), Testamento di un anti-comunista, Mondadori, Milano, 

2000, p. 99 ss. Dal 1953, e con un salto di impegno, tra il 1955-56 (con la rottura tra 

Scelta e Sogno, cioè con la crisi della strategia del cd. “anticomunismo di Stato”), il 

gruppo di  “Pace e Libertà” passò ad una fase di anti-comunismo declamato e 

fortemente provocatorio. Non solo si promossero raccolte di firme (per la verità a 

mero scopo puramente propagandistico) per la messa al bando del partito comunista 

italiano, ma furono realizzate campagne di stampa per denunciare tutte le 

compromissioni del comunismo italiano con le centralità stranieri. 

74 Si ricordi come, in un regime di costituzione flessibile (o asserita tale), Santi 

Romano contemplasse le associazioni politiche tra quelle né permesse né vietate per 

cui per esse non venisse in causa la figura di una libertà giuridica (né però di un 

divieto!) quanto, appunto, di una “libertà di fatto”. S. ROMANO, Corso di diritto 

costituzionale, Cedam, Padova, 1933, p. 381. In questo senso può ritenersi che le tesi 

di Barile siano più vicine allo “spirito”, cauto ma nient’affatto liberticida, della 

riflessione romaniana di quelle, improntante al pessimismo, di Esposito. 

Sull’equilibrio delle concezioni di Romano, del resto, basti confrontare la sua 

riflessione, che calava l’istituzionalismo sempre in un impegno di altissimo profilo 

tecnico-giuridico, con la sfilata di abnormità e retorica tronfia in AAVV, Il partito nella 

dottrina e nella realtà politica, ed. Rass. Univ. Fascista, Roma, 1931, passim, con 

scritti di Gentile, Panunzio, Michels, Maranini, Chimienti, Chiarelli, Cesarini Sforza, 

Costamagna, Ambrosini ed altri (tra i quali salva la faccia, almeno in punto di dignità 

di argomentazioni giuridiche, almeno l’autore ultimo citato). Spicca il nome del futuro 

censore della parlamentarismo partitocratico, in ragione della “vera” democrazia, 

Maranini, il quale conclude, reputando evidentemente di esser libero, che lo Stato-

partito crea le condizioni di uno Stato “degno di questo nome”, affermando: liberi 

nella legge! (tanto cara gli doveva essere la memoria di un Matteotti o l’esempio dei 

suo colleghi giuspubblicisti Silvio Trentin, allora esule in Francia, ed Errico Presutti 

che, dopo aver rifiutato il giuramento fascista, fu dichiarato decaduto come 

parlamentare e cui fu inibiti perfino di svolgere l’attività forense). 
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Queste preoccupazioni, insomma, possono essere ben confluite a 

determinare una forzatura interpretativa e “dogmatica” da parte 

dell’autore, interferendo con i medesimi processi di aggiornamento 

della declinante dottrina del diritti pubblici subiettivi allora in corso. 

Si conferma, pertanto, che il motivo principale degli scritti in tema di 

quegli anni resta la discussione attorno al modo di intendere il 

“metodo democratico”, nel significato onnicomprensivo che 

l’espressione finiva allora per assumere. Ovvero di una disputa, ben 

più drammatica, che investiva il “se” e non semplicemente il “come” 

(o come si dice spesso, la “qualità”) della democrazia
75

. 

Se la tesi di Esposito appare oggi giuridicamente discutibile da 

più punti di vista (altro essendo il piano della discutibilità politica 

dell’opinione dell’autore), del resto non convince maggiormente 

l’alternativa “storica” a quella posizione, né appare comunque utile a 

chi voglia interrogarsi sugli spazi di promozione delle libertà 

associative. Sebbene appaia indiscutibilmente più “moderna” e mostri 

connessioni con coloro che oggi sollecitano lo sviluppo 

                                                           
75 Il problema dovette essere tanto avvertito nella dottrina che il Barile, che pure 

partiva da un’esperienza umana ben diversa (prodotta da una visione fondante e 

indissolubile della Repubblica sull’esperienza della Resistenza, e, istituzionalmente, 

dei Comitato di liberazione nazionali), e pure in un tempo assolutamente lontano da 

quegli eventi (anni ’80), ritiene ancora di doversi intrattenere sulla questione – ormai 

di quasi nessuna rilevanza, scolastica – riconoscendo che tale influenza, se dispiegata, 

va dichiarata illegittima solo nella misura in cui si concreta in attività penalmente 

rilevanti. P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., p. 416. Nel quadro di questa conclusione 

l’autore chiarisce che la questione non investe il problema in generale se gli stranieri 

possano iscriversi ai partiti (o meglio sarebbe da dire: non riguarda il problema se 

esista un divieto costituzionale a riguardo). A tal proposito può trarre in inganno 

l’espressione che si ricava implicitamente dal Barile secondo cui sarebbero 

“legittimati” a farlo, opinione non coerente con le conclusioni dell’autore medesimo, 

che rifiuta sempre un ragionamento in chiave di “libertà giuridica”. 

Sulla posizione di Barile, alla luce di una sensibilità personale maturata e anche di una 

esperienza diretta (questa volta la Costituente) C. Mortati nell’escludere ogni 

possibilità di far valere nei confronti dei partiti marxisti clausole di protezione come 

quella valevole con la XII disposizioni finale per il disciolto partito fascista. C. 

MORTATI, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell'attività fascista 

[1950], in Id., Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale 

repubblicana, III, Giuffrè, Milano, 1972, p. 72: “i partiti di estrema sinistra 

rappresentano le forze le quali sono entrate come elementi costitutivi nella formazione 

del nuovo ordine ed hanno contribuito ad imprimere a questo la fisionomia che lo 

caratterizza”.  



 

 

55 

 

dell’ordinamento costituzionale attraverso una distinzione tra quanto 

necessariamente oggetto di protezione costituzionale e quanto può 

essere oggetto di una protezione legislativa, la tesi minoritaria 

sostenuta dal Barile
76

 e da altri che invocava o invocherebbe la 

discussa figura della “libertà di fatto” pare andare incontro 

quantomeno all’obiezione di porsi – almeno allo stato, contrassegnato 

dall’assenza di legislazione a riguardo –  sul piano dell’irrilevanza 

giuridica. Lo straniero, che pure godesse di tale libertà in fatto, 

sarebbe al momento assolutamente privo di qualunque garanzia 

giuridica (di un “diritto” ex art. 49 Cost.), cioè privo della titolarità di 

una situazione giuridica soggettiva. Ecco perché la tesi ci pare 

ancillare all’altra nel negare recisamente la possibilità di una eventuale 

protezione costituzionale. Lo è anche nel senso che in realtà non 

nacque per affermare la possibile fondazione del diritto ma, tutta 

orientata a “riconoscere” il ruolo della fattualità, ha qualche 

presupposto quasi inevitabile (così è almeno nelle convinzioni degli 

Autori citati) che l’eventuale intervento legislativo possa, ed anzi 

debba, limitare
77

 tale “fatto” (diversamente si parlerebbe a sproposito 

di limitazione, in quanto la legge non può porre un limiti ad un diritto 

che sarebbe giocoforza radicato in Costituzione) o escluderlo. 

Piuttosto che, riconoscendolo, promuoverlo. I punti deboli sembrano 

due. Il primo, che anche a fronte del ruolo che l’effettività in ogni 

caso svolge nel sistema (diritto dei partiti e modo in cui comunque 

“vive”, anche fortemente differenziato da qualunque forma giuridica), 

ad essa incomberebbe l’onere della prova, davvero non agevole, di 

affrontate lo sforzo teorico–generale e le insidie ideologiche connesse 

all’affermazione di un semplice posse
78

. Il secondo, di presupporre, a 

                                                           
76 Sulle cui conclusioni dovette agire sia una forte influenza istituzionalista 

dell’insegnamento di Santi Romano che le indagini sul diritto come “rapporto 

giuridico” del filosofo e teorico del diritto Alessandro Levi, presenza forte nella 

Firenze del secondo dopoguerra. Sulla sistematica romaniana basti un rinvio a S. 

ROMANO, Corso di diritto costituzionale, cit., p. 76-77, 381 (per la distinzione tra 

libertà “giuridica” e “di fatto”) per cogliere l’influenza che mantenne sulla dottrina 

italiana e sulla formazione dell’allora giovane studioso. 

77 Usa questo verso P. RIDOLA, Partiti, cit., p. 63. 

78 Che una forma di libertà, fosse anche di fatto, possa essere dissociata da un aspetto 

garantistico (pretensivo, utilizzabile in sedi contenziose e giurisdizionali) è cosa che 

stride con i convincimenti almeno di un importante autore il quale, ravvisando nelle 

situazioni giuridiche soggettive, null'altro che una forma di traduzione in norme di 
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causa del suo calarsi in una più ampia visione garantistica 

dell’autonomia (ma “primato”) del fenomeno partitico comprensiva di 

una difesa ad oltranza del loro status di attori “sregolati”, che 

l’intervento legislativo serva o giungerebbe unicamente per limitare 

(capacità che trarrebbe dalla incisione su una situazione di fatto non 

costituzionalmente protetta), immaginando peraltro che tale intervento 

limitativo facilmente si presterebbe a eventuali abusi. E’ qui, forse, la 

vera differenza con le tesi di Esposito e di Crisafulli, che invocano tale 

intervento. Non si vede perché, invece, la legge non possa, pur entro i 

limiti suoi propri, “promuovere” o “incentivare” (mentre non si 

potrebbe tecnicamente parlare   di un “consentire”, che avrebbe effetti 

costitutivi inammissibili). Di ciò del resto non si dubita da parte di chi 

ha invocato una legislazione quantomeno in tema di “metodo 

                                                                                                                             
attributi soggettivi in base al grado o al tipo di garanzia che l'ordinamento offre (in 

ciò, kelsenianamente), non può che considerare discutibili libertà non corrispondenti 

ad una situazione giuridica soggettiva ma consistenti nella mera possibilità di 

intrapresa di azioni giuridicamente irrilevanti. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto 

pubblico, Utet, 1973, p. 420 sulla base delle coordinate teoriche di fondo fissate 

nell'ampio studio ID., Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive, estratto 

dagli studi “economico-giuridici” pubblicati a cura della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Cagliari, Padova, Cedam, 1953, passim. 

 A tale proposito non si può che accostare la concezione di Lavagna alle 

tipiche conclusioni kelseniane. Infatti come Kelsen, il quale pure vi arrivava 

attraverso suoi motivi tipici (in particolare: disconoscendo la figura del diritto 

soggettivo e risolvendolo nella norma, considerata nel suo rapporto con l'individuo), 

finisce per porre a base dell'ordinamento la manifestazione di volontà di un soggetto 

idonea a promuovere un giudizio e ad ottenere soddisfazione mediante l'applicazione 

di una sanzione.      

 Si noti, infine, che il saggio, uno studio complessivo sulla Costituzione da 

parte di un peculiare angolo visuale, è coevo a P. BARILE, Il soggetto privato nella 

Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1953 il quale pure è il primo complessivo 

studio sulla Costituzione repubblicana nell'ottica però del privato e delle situazioni 

giuridiche soggettive di cui è titolare. Sullo studio di Lavagna v. G. VOLPE, Le “figure 

giuridiche soggettive” e i fantasmi della libertà, in Aavv, Il pensiero giuridico di 

Carlo Lavagna, Giuffrè, Milano, 1996, p. 495. Sul lavoro monografico di Barile, in 

senso analogo, v . la sottolineatura in A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti 

fondamentali dell'uomo, testo ampliato della relazione presentata al convegno 

internazionale di diritto comparato “Are human rights universal and binding?” (2010), 

paper, p. 5, reperibile sul sito A.I.C., il quale ricorda che il lavoro di Barile muova dal 

praticamente coevo studio di Carlo Esposito sul'art. 3 Cost. (C. ESPOSITO, 

Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione, cit., citato però nell'edizione, 

non definitiva, del 1953). 
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democratico”
79

. 

 

 

8. Segue ancora: il ruolo perturbatore, o comunque frenante, 

della dottrina dei diritti pubblici subiettivi. 

 

In ogni caso, se in Esposito agivano anche preoccupazioni 

contingenti di forte impronta garantistica (nel senso di sostenere 

soluzioni di salvaguardia “attiva” del nucleo fondamentale di principi 

fondanti del nuovo ordinamento ma con soluzioni organizzatorie 

adeguate e non solo a mezzo di limiti di revisione costituzionale), e 

nel più libertario Barile convincimenti anche di teoria generale, nelle 

conclusioni di entrambi ha giocato un ruolo importante l’accettazione 

da parte della dottrina repubblicana della dottrina dei diritti pubblici 

subiettivi o, comunque, il largo ruolo che ha avuto nella costruzione 

dei loro schemi mentali. Vi hanno contribuito del resto i due stessi 

citati autori, nella fase più delicata, della costruzione dei suoi 

fondamentali, della conformazione degli istituti, della enucleazione ed 

esplicitazione dei principi, etc. Quando anche, come è peraltro 

probabile, la dottrina dei diritti pubblici subiettivi, nella versione 

compiuta di Jellinek, corrispondesse bene alla dogmatica del tempo in 

                                                           
79 In questo senso la posizione classica del Ferri, di cui merita qui di essere riproposto 

una stralcio di riflessione su una questione non del tutto dissimile a quella qui trattata, 

sempre sottolineando un’esigenza di superare una deminutio (nel caso derivante da un 

limite legale). Egli con riferimento alla situazione dei cittadini non elettori (si pensi ad 

esempio ai minori), nel quadro di un’attività di piena realizzazione del metodo 

democratico, scrive: “Per il cittadino elettore non può esservi altra possibilità di 

concorrere alla determinazione della politica nazionale se non in seno al partito. Se 

quindi in questa sede non gli si garantisce l’osservanza del metodo democratico, si 

frusta il suo diritto e si elude la disposizione costituzionale […] La norma perciò 

(dell’art. 49), pur non facendo espresso richiamo o rinvio al legislatore ordinario, è 

della specie di quelle che implicano, per la loro applicazione effettiva, l’attività del 

legislatore ordinario”. G. D. Ferri, I partiti nella Costituzione, in Id., Studi sui partiti 

politici, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1950, p. 136 ss. Senza che qui, naturalmente, 

debba discutersi se non vi sia davvero altro modo di concorrere alla politica nazionale 

o se sia opportuna e plausibile una normativa di specificazione del “metodo 

democratico”, e se, infine, oggi tale normativa debba essere rivestita della forma della 

legge ordinaria per raggiungere gli scopi che si proponesse. Va anche ricordato quanto 

detto in precedenza, che Esposito e Crisafulli, a differenza di Barile, hanno almeno 

per un certo tempo sollecitato l’attuazione in via legislativa dell’art. 49 Cost. sia pure 

in funzione limitatrice. 
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cui fu messa a punto (in particolare, tedesca, su motivi 

originariamente labandiani), la ricezione – soprattutto delle sue 

singole applicazioni – avrebbe dovuto essere probabilmente 

maggiormente sorvegliata, tanto più in occasione di un rivolgimento 

che accantonava il regime fascista senza poter tornare a quello 

rappresentativo “classico”. A ciò ostò la circostanza, cui si è fatto 

cenno, che quella dottrina era stata accolta in Italia nell’autorevole e 

brillante aggiornamento di Santi Romano
80

, nient’affatto lontano nel 

tempo. Un Romano ancora attivo scientificamente per alcuni anni 

dopo il crollo del regime, pur sostanzialmente emarginato rispetto al 

conferimento di incarichi pubblici, e che restava comunque 

caposcuola riconosciuto e riverito di quasi tutta la generazione dei 

protagonisti della transizione e di questa prima fase repubblicana
81

. 

Una condizione favorevole per una fondazione autorevole della 

dottrina repubblicana, eppure non ideale per costruire praticamente ex 

novo una dogmatica adeguata alla portata innovativa della 

Costituzione repubblicana, la rivoluzione promessa di cui parlarono 

Calamandrei e Ruini. 

Oggi possiamo tranquillamente affermare non solo che quello 

schema mentale (la cui adeguatezza Giannini anni dopo già 

considerava una questione inutilmente affaticante e sterile), per quanto 

apparentemente formidabile nella propria coerenza interna – anche se 

già molto più articolato appariva lo schema romaniano – doveva 

essere certamente inadeguato, nei suoi fondamenti oltreché nelle sue 

conclusioni parziali, per fondare o comunque ispirare qualunque 

dogmatica plausibile dei diritti fondamentali, ma anche che 

quell’esigenza di accantonamento giunta con maggiore 

consapevolezza in seguito è stata assai più affermata che praticata
82

. In 

                                                           
80 Tornando sulle concezioni di Jellinek, Romano riprendeva i labandiani diritti 

appartenenti al cittadino (in contrapposizione a quelli appartenenti allo Stato), tra i 

quali trovavano posto i “diritti di partecipazione alla vita costituzionale”, ri-

definendoli “diritto a partecipare alla vita costituzionale e amministrativa dello Stato”. 

S. ROMANO, Teoria dei diritti pubblici subiettivi, SEL, Milano, 1900, p. 190. I diritti 

politici, in particolare, saranno definiti dall’autore come quelli che consentono di 

“divenire attivi per conto e in nome dello Stato medesimo”. 

81 Accanto ai citati nomi di Crisafulli, Barile, Esposito, si potrebbero aggiungere 

ovviamente almeno Biscaretti di Ruffia, Mortati, Giannini e Virga. 

82 Già si è citata l’opinione di Baldassarre infra. Non mancano, per la verità, tentativi 

di fare i conti fino in fondo con la dottrina in parola. Sono state percorse almeno due 
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anni molto recenti, alcune proposte hanno certamente una portata 

innovativa indubitabile. Ad es. sul piano dei diritti elettorali i tentativi 

della dottrina di “aprire” l’art. 48 Cost. senza sovra-interpretarlo 

appaiono meritori in quanto, accanto alle trasformazioni della 

dogmatica prodotte dal multilevel constitutionalism (ed in particolare 

alla tutela multilivello dei diritti), rompono schemi consolidati come 

quelli che si embricano attorno al binomio cittadinanza-diritti 

politici
83

. In un quadro più ampio, la dottrina che più ha ispirato 

queste recenti posizioni è l’antesignana di un’esigenza, portata avanti 

in una molteplicità di studi, di risistemazione dei diritti costituzionale, 

volta a superare in buona misura, alla luce di una indagine 

“strutturale”, sia i macroaccorpamenti dei diritti costituzionali per 

status che, da questo punto di vista non molto diversamente i 

ragionamenti – pure più moderni - per “generazione” di diritti, forse 

eccessivamente debitori, gli uni e soprattutto gli altri, di contributi 

filosofici e, in particolare, filosofico politici (in particolare 

dell’influsso di Bobbio).  

Sul piano assai più modesto di una riflessione essenzialmente di 

                                                                                                                             
vie alternative, chiaramente divaricate, anche sul piano dei presupposti ideologici: una 

prima specificamente in chiave critica della categoria dei “diritti politici” (ma con 

ambizioni di ricostruire e cogliere l’essenza della forma di stato contemporanea), 

l’altra nell’ambito di un più generale sforzo di interpretazione costituzionale. 

Secondo un primo modo, occorre procedere ad una radicale messa in discussione dei 

fondamenti su cui si basa la predetta concezione, con conseguente subordinazione, ad 

esempio, dell’ottica dei diritti all’ottica dei principi (per non dire dei “valori”), a 

partire da quello di eguaglianza, magari  sostanziale: soluzione che è stata formulata 

proprio in occasione di una riflessione sulla consistenza attuale di una categoria dei 

diritti politici (v. G. VOLPE, Diritti politici, cit., p. 3-4) ma che potrebbe ben andare 

oltre.  

All’opposto, secondo una proposta metodologicamente decisamente più moderata e di 

taglio liberale, si potrebbe e dovrebbe tener conto della variegata struttura dei diritti 

costituzionali, con l’esito quantomeno di operare una scomposizione e ricomposizione 

radicale di quelle classificazioni attorno ad altre dotate di maggiore senso (anche 

pratico), e, in fondo, ragionando (quasi) diritto per diritto, o meglio quasi per ciascuna 

situazione giuridica soggettiva in sé considerata. Ed è la prospettiva presentata in una 

pluralità di occasioni del Professore Alessandro Pace.  

83  Tale nesso, peraltro per altri versi tendenziale, viene tenuto fermo su premesse che 

andrebbero, forse, ulteriormente meditate, come la distinzione tra diritti elettorali in 

ragione del tipo di elezione, sull’implicito presupposto che riserva la connotazione di 

politicità al livello statale. 
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taglio critico ricostruttivo, che è l’ottica qui privilegiata, bisogna forse 

prendere atto che l’unico argomento per cui si ritiene, in definitiva, 

che lo straniero non possa iscriversi ad un partito politico è null’altro 

che frutto di quella dottrina, cioè è riconducibile all’argomento che si 

tratta di un “diritto politico” e in quanto tale non spettante ai non 

cittadini
84

; affermazione discutibile alla luce anche della indefettibilità 

dei diritti politici a fronte dell’almeno teorica defettibilità della 

cittadinanza (dunque, non del “popolo”) intesa quale status 

differenziato, e magari implicante diritti politici in un ordinamento 

politico
85

. La stessa considerazione delle preoccupazioni che 

muovevano l’Esposito, pur decisiva nel mostrare come possa nasce, 

anche con motivazioni contingenti, un “canone”, dal punto di vista 

strettamente giuridico riposa su questa convinzione, e lo stesso, 

mutatis mutandis, le altre dottrine esaminate: la posizione dubitativa di 

Crisafulli come la posizione di Barile (e, dopo di lui, di altri). La 

dogmatica è, tuttavia, meno che meno espressione di una sorta di recta 

ratio di un certo tempo
86

, tanto più se discendente da teorie o dottrine 

                                                           
84 Deve naturalmente precisarsi che, come è del resto noto, quella dottrina nasceva 

culturalmente e istituzionalmente in un contesto più arretrato, privo di attori politici di 

massa, e non sarebbe arrivata a tanto, sostanzialmente ferma com’era sull’esercizio di 

diritti politici ai diritti elettorali legati, peraltro, al concetto di pubblica funzione. Ma 

tanto può dirsi alla luce delle rivisitazioni, tra cui quella romaniana è assai 

significativa, ed in particolare tramite il ruolo giocato dalla categoria dei diritti 

funzionali (per tradizione ius ad officium o in officio). Attraverso questa mediazione il 

potere decisionale in campo politico, ovvero all’origine il diritto elettorale - potere di 

decisione formale  volto a preporre a cariche – finisce per divenire potere di 

“influenza” genericamente inteso (ma anche capace di grande intensità, altrimenti 

l’idea del Parteinstaat sarebbe risultata insostenibile e le tesi leibholziane palesemente 

esagerate, mentre sono state a lungo accreditate). In ciò la formula dell’art. 49 Cost. 

del concorso a determinare offriva quantomeno l’occasio per politicizzare (e cioè 

funzionalizzare) l’associazione partitica, disconoscendo la natura societaria del 

partito, mentre alla luce del disconosciuto si scongiurava, ipocritamente, l’intervento 

di una normativa di attuazione (che spesso è stata invece difesa di una legittimazione 

storico-politica o, dopo, di uno dato status quo di potere). 

85 Si fa riferimento alla nota controversia originata nei primi due anni di vita della 

neonata Repubblica cecoslovacca (1918) per l’assenza di una legge che definisse la 

cittadinanza, brillantemente chiosata dal Kelsen. V. ad es. V. CRISAFULLI, Lezioni di 

diritto costituzionale. I. Introduzione al diritto costituzionale italiano, Cedam, 

Padova, 1970, p. 61 

86 Sulla tendenza dei dogmi giuridica cristallizzarsi in forma a-temporale, “categorie 

fisse di empireo immobile”, A. BALDASSARRE, Diritti pubblici subiettivi, cit., p. 11 con 
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dichiaratamente situate storicamente e geograficamente. 

 

 

 

 

9.  Articoli 18 e 49 Cost.: separati dalla nascita (per soli 

stranieri?). 

 

L’art. 18 Cost e l’art. 49 Cost., articoli qui privilegiati su ogni 

altra possibile disposizione interessata, sono come è noto entrambi 

inseriti nella parte prima della Costituzione (“diritti e doveri dei 

cittadini”) e non nella parte più marcatamente organizzativa. Si tratta 

di un dato “topografico” che a nostro avviso andrebbe posposto ad 

altre considerazioni solo in presenza di precise e forti argomentazioni. 

Del resto, già Crisafulli, tra i tanti e forse meglio di tutti, sottolineò 

come questa scelta apparisse saggia, anche alla luce soluzioni che si 

facevano strada in altri ordinamenti. Non si intende qui, ovviamente, 

proporre una schematica distinzione tra una “Costituzione dei diritti” e 

una “Costituzione dei poteri” (schema che pure si presentò 

consapevolmente ai Costituenti, ma, appunto, a mezzo della 

funzionalizzazione dell’organizzazione rispetto ai fini perseguiti 

dall’ordinamento). Del resto, anche il posizionamento quasi liminare 

dell’art. 49 Cost. e in generale dei “rapporti politici” (ma non dell’art. 

18 Cost.!), a far da cerniera tra la parte prima della Costituzione e la 

seconda dovrebbe avere un suo, sia pure più ridotto, peso. Sembra 

comunque difficilmente confutabile che il dato sistematico degli stretti 

rapporti tra i due articoli sia riflettuto anche – in una ottica più 

formale-sostanzialistica - nella “struttura” del diritto e nella tecnica di 

formulazione della norma. Questo dato andrebbe ancor più degli altri 

contestato con argomenti forti (non solo “ideologicamente” tali). I due 

articoli sono invece investiti da una dialettica particolarmente 

tormentata, a causa di una tensione volta a separare i loro destini. Ciò 

non tanto nella loro relazione in astratto quanto nelle ricadute in 

concreto in tema di titolarità e tutela dei diritti fondamentali. Quando 

ci si interroga sui rapporti tra gli articoli, non appaiono ostacoli 

insormontabili a collegarli fortemente, ed anzi è pacifico che tale 

                                                                                                                             
affermazioni che, però, sembrano voler porre in discussione la dogmatica in quanto 

tale. 
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nesso si esprime secondo una certa linea di continuità. Tale rapporto è 

stato diversamente declinato: si è parlato di rapporto di integrazione o 

di specificazione dell’art. 49 Cost., di relazione tra uno statuto 

generale, o “noma base” e una disciplina particolare per le parti non 

derogate da speciali norma costituzionali, etc. Su un piano 

ricostruttivo generale nessuno ha argomentato, né si sarebbe potuto, in 

termini di contraddizione (in senso forte)
87

. E certamente senza poter e 

voler negare la “specialità” dell’art. 49 Cost., e la presenza di norme 

specifiche valevoli per le associazioni ivi previste (inattuate…) v’è da 

chiedersi in base a quale argomento, in definitiva, una medesima 

situazioni giuridica soggettiva (diritto ad associarsi), solo perché non 

qualificato in un caso (art. 18 Cost.) e qualificato dal fine in altro (art. 

49 Cost.) può determinare così radicali differenze di trattamento ma 

solo a certi fini (cioè funzionalmente). I due diritti, per un verso sono 

trattati, come è inevitabile, allo stesso modo: in particolare quanto 

all’inquadramento e alla “struttura” (esteriore). Ma, per limitarci al 

punto che discutiamo, ben diversamente si conclude in tema di 

titolarità, con riferimento ad un soggetto – pour cause: lo straniero - 

che si associa ad una … bocciofila piuttosto che ad un partito politico. 

Le aperture che da Esposito e Barile in poi sono tranquillamente 

ammesse per gli stranieri si attestano sulla soglia dei diritti politici in 

generale (ma i diritti elettorali meritano effettivamente un discorso a 

parte), e del diritto di associazione in partiti, in particolare. E, tra 

l’altro, ammesso e non concesso che allo stato siano giuridicamente 

distinguibili, la qualificazione del diritto di cui all’art. 49 Cost. è il 

punto di caduta di questa (strana) dialettica: diritto di libertà o diritto 

politico? Qui si annida l’ambiguità di fondo, come abbiamo notato fin 

dalle prime pagine. Ma tralasciando le classificazioni – che ad un 

certo punto davvero diventano un ostacolo a porsi un interrogativo 

radicale, e non un contributo di chiarezza offerto dalla dogmatica – 

bisogna ricordare ancora una volta che non solo la norma è strutturata 

alla stesso modo (in termini di “diritto”, come ebbe a notare ancora 

Crisafulli) ma anche dello stesso riferimento soggettivo testuale (i 

“cittadini”). Tra le disinvolture della dottrina c’è la facilità con cui uno 

                                                           
87 Tra i tanti, si rinvia a P. BARILE, Associazione (diritto di), cit., p. 842 che individua 

un rapporto di specialità e chiama le associazioni ex. Artt. 19, 39, 49 Cost. quali 

associazioni “tipiche”. Ma v. anche P. RIDOLA, Associazione. 1) Libertà di 

associazione, in Enc. giur., Roma, 1988, p. 3 e 5. 
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acto e senza più ripensamenti, questa separazione di destini ha 

investito tra l’altro il riferimento testuale all’ambito soggettivo: 

agevolmente superabile per l’art. 18 Cost., magari nell’ambito di 

un’interpretazione sistematica, o semplicemente a causa delle 

virtualità proprie dell’interpretazione costituzionale
88

,  o a mezzo di 

richiami di altre disposizioni come l’art. 10 Cost. e così via; con 

altrettanta convinzione, e in modo pressocchè pacifico, un ostacolo 

insormontabile nell’altro, in realtà alla luce di un’elevata 

funzionalizzazione (è vero: non vuol dire esattamente 

“statalizzazione”, “incorporazione”, etc.) del partito politico rispetto 

alla determinazione della politica nazionale
89

. Verrebbe da chiedersi, 

                                                           
88 In questo senso M. RUOTOLO, Le libertà di riunione e di associazione, in P. Ridola – 

R. Nania, I diritti costituzionali, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, p. 710, 

richiamando quanto affermato da F. Modugno in più occasioni a proposito delle 

possibilità di integrazione degli enunciati costituzionali. L’estensione del significato 

degli enunciati costituzionali non dà luogo naturalmente ad un caso di interpretazione 

estensiva in senso proprio. 

89 Coerentemente con le premesse da cui parte, A. PREDIERI, I partiti politici, in P. 

Calamandrei – A. Levi, Commentario sistematico della Costituzione italiana, vol. I, 

Vallecchi, Firenze, 1950, p. 199 spinge la funzionalizzazione del partito fino 

all’affermazione che lo statuto (dunque la disciplina costituzionale di questo) sia 

unicamente contenuto nell’art. 49 Cost. Su un versante potrebbe dirsi opposto, ovvero 

tendente ad escludere ogni possibile differenza tra l’art. 18 e l’art. 49 Cost. V. SICA, Le 

associazioni nella Costituzione italiana, Jovene, Napoli, 1957, p. 1957.  

Il più autorevole e avvertito continuatore della linea di pensiero che può farsi risalire 

all’Esposito, resta - con le precisazioni fatte altrove nel testo – Vezio Crisafulli, dal 

momento che le ragioni per cui riteniamo di dover distinguere le due posizioni non 

attengono tanto alla sistemazione dei rapporti nell’ambito delle libertà associative e 

nella sistematica costituzionale, quanto – come si è visto – ad una diversa conclusione 

cui perviene circa la capacità immediatamente precettiva (di cui dubita) dell’art. 49 

Cost.. Per il resto, egli parte dall’assunto che la matrice di libertà civile proprio della 

dimensione associativa resti forte anche nell’associazione partitica, ma ritiene che per 

risolvere una serie di questioni facciano premio altre argomentazioni (testuali e 

sistematiche) che valorizzano il ruolo dei partiti quali strumenti sostanzialmente 

esclusivi della rappresentanza politica e, dunque, di attuazione del principio 

democratico e della sovranità parlamentare,  V. CRISAFULLI, Partiti, parlamento, 

governo [1967], ora in Id., Stato, popolo, governo, Giuffrè, Milano, 1985, p. 211, e, 

più organico e strutturato, ID., I partiti nella Costituzione,  in Aav, Studi per il 

ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. II, Vallecchi, Firenze, 1969, 

p. 112-113. Ma i prodromi già in ID., La Costituzione e il controllo democratico dei 

partiti, in Studi politici, 1960, p. 266 ss. 
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stando al gioco: allora diritto politico? O, piuttosto, diritti di libertà 

per i cittadini, e diritto politico (va da sé: precluso…) per gli stranieri? 

Si potrà obiettare, per eludere il dilemma: uguali, fino ad un certo 

punto
90

. Ma solo per stranieri? 

 

 

 

10. Il contributo del diritto comparato, le nuove sfide. Una 

normativa di attuazione di regolamentazione del fenomeno. 

 

Un contributo utile può derivare da un confronto tra la dogmatica 

italiana e la importante e in parte anche originale dogmatica tedesca, 

su cui qualcosa già si è detto.  

Già molto si è insistito sull’aspetto, per molti versi determinante 

in tutte le tesi (almeno nelle conseguenze pratiche), dell’assenza di 

legislazione in Italia. A fronte di un silenzio dei testi costituzionali, 

almeno dell’assenza di un divieto espresso, la soluzione di escludere 

gli stranieri dal diritto di associazione in partiti, che in Italia pretende 

di radicarsi nell’interpretazione della Costituzione, altrove deriva da 

normative di attuazione, ordinarie o organiche che siano
91

. La 

legislazione tedesca completa il dato costituzionale, non dissimile agli 

altri, in modo significativamente diverso, ma fino ad un certo punto. 

La comparazione con l’esempio tedesco fornisce una riprova che, 

proprio mentre esiste una dogmatica ad esito diverso in ragione del 

diritto positivo, esiste, dall’altro, qualcosa in comune - certamente non 

sarebbe corretto parlare di una dogmatica comune europea ma 

altrettanto certamente si tratta di un retaggio o di un pre-giudizio 

continentale – che nel caso italiano, più debole in quanto 

l’interpretazione costituzionale non può far assegnamento su una 

normativa di attuazione, può influire impropriamente sui processi 

interpretativi. Non può certo addebitarsi, dunque, né al diritto positivo 

                                                           
90 E del resto è il contributo sull’eguaglianza dell’Esposito che fa da sfondo a queste 

posizioni sia dell’autore che della dottrina seguente. 

91 Così ad esempio la legislazione portoghese all’art 7 della legge organica n. 2 del 

2003 sancisce il “principio di cittadinanza”, secondo il quale “i partiti politici sono 

composti da cittadini che godono dei diritti politici”. In senso non dissimile, anche se 

meno esplicita, la legge organica n. 2 del 2002 spagnola che all’art. 1 stabilisce che 

“gli spagnoli possono creare liberamente partiti politici […]”.  
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né (dunque) alla dogmatica tedesca l’accusa di ostacolare gli stranieri 

sulla via dell’integrazione politica. 

In Germania, invero, ed ecco l’importanza della similitudine 

accanto alle differenze, la legislazione sui partiti persegue un risultato 

che può apparire non dissimile a quello italiano laddove subordina 

l’adesione degli stranieri ai partiti quali iscritti e anche quali dirigenti 

ad una regola configurata in termini quantitativi. Questa regola di 

maggioranza ha inevitabilmente una finalità qualitativa-sostanziale: 

impone che a “comandare” – per usare una espressione cara 

all’elitismo classico – sia la maggioranza di iscritti-cittadini. Sono 

loro, più o meno direbbero costoro, la classe politica o, almeno, il 

nocciolo duro dell’indirizzo politico nazionale. Insomma la 

legislazione tedesca si differenzia dalle altre, restando però legata loro 

da una comune matrice: l’idea, del resto conforme alla democrazia 

nella interpretazione leibholziana, di un circuito indirizzo partitico-

indirizzo politico che costruisce attorno ai cittadini una forma di 

democrazia rappresentativa basata sulla mediazione partitica e 

pertanto capace di raggiungere prestazioni funzionali non dissimili da 

una forma di democrazia diretta. Dottrine a parte
92

, ne risulta che non 

solo alla luce della configurazione dei diritti elettorali, ma anche alla 

luce del modo in cui è configurato il diritto di associazione partitica, 

l’indirizzo politico sia di pertinenza dei cittadini, anche se – e qui la 

differenza – formalmente “influenzabile”, ma in posizioni di minorità 

strutturale, dagli stranieri. 

Intanto, però, questa legislazione consente senza alcun dubbio, 

pur sulla base di un dato costituzionale non dissimile a quello italiano, 

ciò che da noi generalmente si ritiene precluso, ammettendo 

esplicitamente che gli stranieri possano iscriversi a partiti ed esserne 

dirigenti. Potrà sembrare un riconoscimento poco soddisfacente, ma 

intanto realizza una qualche forma di integrazione politica degli 

stranieri a mezzo dei partiti. E se le potenzialità della legislazione non 

hanno avuto lo sviluppo potenziale immaginabile – la Germania ha tra 

l’altro un numero assoluto e proporzionale maggiore di stranieri, ed 

anche una tradizione più risalente di insediamento (parliamo delle 

                                                           
92 La sua teoria della democrazia appare obsoleta e le sue conclusioni difficilmente 

accettabili, ma va riconosciuta la larga influenza che ha avuto sul diritto positivo, sulla 

giurisprudenza costituzionale tedesca, e anche nella nostra dottrina, soprattutto tramite 

l’insegnamento di Mortati. 
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ondate migratorie della nostra epoca, naturalmente) - non è perché 

anticipa troppo, ma perché dice troppo poco, e dunque si rivela, al di 

là delle aperture, disfunzionale. 

Si badi, anche in Germania, la pretesa ragionevolezza della 

previsione legislativa riposa tutta in una dogmatica dotata di coerenza 

interna e consequenziale, ed è che la sovranità spetta al popolo 

tedesco, dunque anche l’indirizzo politico e le organizzazioni 

partitiche che lo determinano devono essere essenzialmente tedesche. 

Ciò non impedisce che nell’articolarsi concreto del sistema legislativo 

- la cui interpretazione determina una dogmatica che potrebbe dirsi di 

più ridotto grado di generalità
93

 -  si ammetta una soluzione diversa ed 

anzi opposta da quella ritenuta vigente e operante in Italia. Le due 

dogmatiche, quella italiana e quella tedesca, sono dunque ad un certo 

punto diverse. In Germania gli stranieri possono iscriversi a partiti 

(ma, si sarebbe tentati di dire ovviamente, non possono votare a 

consultazioni politiche), possono anche contribuire a fondare partiti 

ma non con contributo prevalente né a dirigerli in posizioni di 

preminenza. La soluzione tedesca non fa una grinza; se è discutibile, 

lo è per i suoi effetti, perché mette insieme esigenze diverse senza 

omogeneizzarle appieno o senza avere la forza di arrivare fino in 

fondo.  

La legislazione tedesca ha di fatto effetti assai scoraggianti, se 

non inibitori della partecipazione degli stranieri ai partiti, per ragioni 

che qui non interessano se non per il discutibile retaggio ideologico 

(comunque anche all’Italia) che è sotteso alla (corretta) dogmatica che 

può trarsi alla luce del completamento legislativo della Legge 

Fondamentale
94

. Ma la dogmatica che si trae dall’ordinamento tedesco 

                                                           
93 Sul concreto modo di strutturarsi la dogmatica può rinviarsi ad R. ALEXY, Teoria 

dell’argomentazione giuridica [1978], Giuffrè, Milano, 1998, p. 198 ss. nonché 

l’autorevole trattazione di F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., p. 183 ss., 199 

ss. ed ivi riferimenti.  

94 Il vero limite, e qui torna il legame tra diritti di associazione e diritti politici 

strettamente intesi, tra associazione partitica e diritti elettorali, è infatti nel combinato 

di due limitazioni: che gli stranieri non possono dominare nei partiti e che i partiti, 

secondo quella legislazione (del tutto ragionevolmente) devono mettersi alla prova 

elettoralmente. Dal che ne deriva che le limitazioni di elettorato rendono del tutto 

irrilevante il contributo degli stranieri ai partiti. Come si vede, peraltro, vi sono due 

convitati di pietra: da un lato la tendenza dei “diritti politici” a fare corpo, in quanto 

funzionalmente collegati, dall’altro, quanto ai partiti, lo spauracchio del “partito degli 

stranieri”, cioè la partecipazione politica di stranieri non a mezzo di una loro 
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positivo consente dunque agli stranieri di iscriversi ai partiti e di 

incidere nell’indirizzo politico, anche se una sua conclusione 

particolare può essere formulata con l’espressione di una regola-

limite: gli stranieri non determinano l’indirizzo politico 

potenzialmente in esclusività. Questa conclusione ha, naturalmente, un 

fondamento non dogmatico in senso tecnico, ma ideologico, ed è 

comunque riconducibile ad una scelta regolamentativa che fa capo alla 

legislazione. 

In ultima analisi, queste previsioni hanno prodotto effetti 

modesti, anche se apprezzabili, di integrazione politica proprio per un 

limite che rimonta a quanto vi è di comune tra le due dogmatiche, 

quella italiana e quella tedesca, formulabile in questi termini: gli 

stranieri non possono determinare l’indirizzo politico in quanto 

elementi estranei al “popolo”, il quale – aggiungiamo, ma è 

indubitabile sotteso – vuole e, volendo, opera attraverso i partiti e le 

istituzioni. Il problema di fondo – sia pure problema che non dà fondo 

ad una questione giuridica (almeno per il caso tedesco) - è, dunque, il 

modo in cui è concepito il popolo – con riverbero sulla concezione di 

democrazia - e, soprattutto, la tendenziale coincidenza con lo status 

civitatis. E su questo non può dirsi di più. Certo molto incide anche il 

modo in cui sono disciplinati, a livello costituzionale e legislativo, i 

diritti elettorali, cioè i diritti politici cui nessuno negherebbe mai tale 

caratterizzazione. Ed in questo senso ogni innovazione possibile e 

                                                                                                                             
integrazione nei partiti tradizionali (come farebbero, verosimilmente, se fossero 

cittadini) ma in partiti ad hoc. Qui si presenta la confusione – frutto avvelenato della 

dogmatica – tra il partito che fa il partito (senza arrivare alla mortatiana “parte totale”) 

e il partito che fa la lobby e si limita a sostenere issues. Di fronte a soggetti deboli, 

come gli stranieri, che hanno evidentemente questioni anche molto concrete da 

affrontare (in primis l’urgenza di conseguire la cittadinanza, e insieme, la “pretesa” a 

godere di certe prestazioni sociali elementari) e che fanno politica ovviamente entro 

queste coordinate (non certo per interrogarsi, ad esempio, sulla localizzazione delle 

centrali nucleari!), la legislazione tedesca consente la partecipazione in dosi, potrebbe 

dirsi, “omeopatiche” degli stranieri, in modo da, per proseguire la metafora, 

“immunizzare” i partiti (fondati e controllati dai cittadini). Se è integrazione, non lo è 

certo nel senso politico più pieno del termine. Certo è una forma di integrazione che 

consente la partecipazione attiva in una formazione partitica al cui dibattito interno e 

alla cui dialettica libera e pluralista spetterebbe in ultima analisi di assumere le issues 

strutturalmente minoritarie degli stranieri a livello di piattaforme programmatiche di 

partito, potenziali indirizzi politici di governo. E, entro questi limiti, si collocano sia i 

pregi che i difetti della legislazione tedesca e dunque della loro dogmatica, in parte 

diversa in parte uguale, ma comunque frutto dello stesso retaggio. 
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praticata a riguardo mette in modo un ripensamento generale delle 

strutture dell’ordinamento che non può che ripercuotersi, alla lunga, 

anche sui profili associativi.  

Ma qui si è provato un percorso inverso, volto ad argomentare la 

possibile integrazione politica hic et nunc innanzitutto attraverso le 

libertà associative, in attesa che maturino soluzioni legislative circa i 

diritti elettorali. Non si elude il rischio del fallimento prevedibile dei 

“partiti senza elettori” di cui già si è detto, ma si intende favorire al 

massimo un’integrazione che ragionevolmente avverrebbe 

innanzitutto entro le strutture tradizionali, e, perciò, non apportatrice 

di ulteriori patologie ma che, semmai, può offrire energie fresche per 

rivitalizzare le loro stanche membra del sistema dei partiti italiano. 

Ciononostante non si possono escludere potenziali scenari diversi e 

meno bucolici.  

Dal nostro punto di vista, del diritto interno, un punto 

fondamentale, per concludere sul quesito e anche per contribuire ad 

orientare gli eventuali sviluppi futuri è una messa a punto del tema 

dell’integrazione e dell’attuazione costituzionale, più che mai 

opportuna se non si ritenga giuridicamente necessitata.  Integrazione o 

attuazione, ma di che tipo? Regolamentazione, ma in quale direzione? 

E’ qui infatti, allo stato, una differenza determinante. In Germania 

vi è una legislazione che, in coerenza o in non contraddizione con il 

dato costituzionale, consente l’associazione in partiti di stranieri, e 

pone, entro questo scenario di apertura, alcune – peraltro nient’affatto 

irrilevanti – limitazioni. In Italia, dubbi di interpretazione 

costituzionale non “risolti” (potrebbe dirsi) da una legislazione di 

attuazione conducono a conclusioni discutibili e assai opinabili. Allo 

stato delle cose, peraltro, il convincimento maggioritario è tale 

(divieto costituzionale) che ovviamente né una legislazione di 

attuazione né una di integrazione possono “aprire”. Nel senso diverso 

qui proposto, la norma “permissiva” costituzionale può essere 

integrata a livello legislativo (o attuata) per confermare, da un lato, le 

“aperture” del testo costituzionale, e, dall’altro, per porre le ovvie e 

necessarie regolamentazioni in forma innanzitutto di limitazione senza 

ovviamente porsi in contrasto con il dato costituzionale. 

Non si vuole ovviamente interpretare alla luce di mere esigenze o 

opportunità. E’ che nella più minimale delle conclusioni ci sembra che 

la portata della norma costituzionale, limitatamente ai titolari possibili 

del diritto di associazione partitica, sembra (ab origine) tutt’altro che 

incontrovertibile. Di per sé potrebbe anche considerarsi chiara e 
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univoca nei limiti di cui si è detto (cioè in sostanza risolvibile con il 

ricorso all’interpretazione letterale, secondo il significato comune 

delle parole), se non si pretendesse, poi, ricorrendo ad altri strumenti 

dell’interpretazione di superare i suoi rilievi quando fa più comodo; 

per non parlare, mutatis mutandis, dell’argomento sistematico. La 

questione rifluisce, in ultima analisi, in una questione di dogmatica 

(non solo dei diritti fondamentali ma anche) delle fonti, cui spetta di 

interrogarsi sulla ordinazione dei criteri di interpretazione nell’ambito 

dell’esercizio dell’interpretazione giuridica in generale, e 

costituzionale in particolare, che peraltro si arricchisce delle 

prospettive del pluralismo degli ordinamenti quale inverato nel 

multilvel constitutionalism odierno. 

Il richiamo del caso tedesco vale ovviamente non ad influire 

direttamente sui nostri processi interpretativi ma è rilevante nella 

misura in cui adduce ulteriori considerazioni per demitizzare la 

convinzione che la caratterizzazione democratica di un ordinamento 

richieda di far coincidere il godimento dei diritti politici (o meglio: di 

partecipazione politica) con lo status di cittadino. Forse si tratta, 

almeno per il caso italiano con tutte le sue peculiarità (norma di 

attuazione assenti in testa), di uno di questi casi in cui può contestarsi 

che ricorra il caso di una dogmatica non arbitraria (affine alla 

sistematica, o senz’altro un interpretazione sistematica in ragione della 

quale…). Ciò avviene quando l’inferenza è probabile, verificata 

logicamente anche se non in modo assolutamente stringente, eppure 

sufficiente all’affermazione che esista una certa norma inespressa (del 

tipo: “gli stranieri non possono iscriversi o fondare partiti politici”; 

“Solo i cittadini hanno diritto di associarsi in partiti”, etc., e quindi, 

dalla premessa maggiore: “gli stranieri non possono rivestire cariche 

direttive nei partiti” e così via). 

Eppure l’una e l’altra tersi criticata, vengono ancora riproposte, o 

vengono proposte loro aggiornamenti, magari più sensibili al ruolo del 

diritto politico e dell’effettività che giocano un ruolo ancora più 

grande per l’assenza di una legislazione di attuazione. E’ stato 

recentemente sostenuto che “il diritto di iscrizione ai partiti per gli 

stranieri […] non sarebbe garantito a livello giuridico, ma nulla 

impedirebbe nei fatti (stante anche la natura di diritto privato delle 

formazioni partitiche) che all'attività dei partiti possano partecipare 

anche i non cittadini”
95

. Tesi che invero consente qualche passo avanti 

                                                           
95 E. ROSSI, I partiti politici, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 27. 
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almeno da punto di vista conoscitivo (della riconciliazione tra diritto e 

fatto), ma che ci sembra riproponga ancora una volta tutta la sua 

pesantezza del retaggio dogmatico, come confermato laddove si 

afferma recisamente che “è necessario che la <politica nazionale> non 

sia determinata da soggetti esterni rispetto al <popolo>” (corsivo 

mio)
96

. Né sarebbe congruo demandare, come si propone, il filtro, la 

forma del controllo (sostanzialmente, si tratterebbe di un 

bilanciamento tra interessi) ai partiti, in sede di discrezionale 

ammissione dello straniero stante la natura, peraltro, assolutamente 

discrezionale siffatto controllo
97

. La tesi si risolverebbe, per 

l’ennesima volta, in un’invocazione di una legislazione che faccia 

chiarezza e che predisponga, magari anche a riguardo, forme di 

controllo statale (va quasi da sé, preclusive di una ammissione degli 

stranieri
98

). Una legislazione però già pre-giudicata sul punto in 

quanto dovrebbe esplicitare un divieto che si ritiene già vigente a 

livello costituzionale.  

Del tutto auspicabile appare l’esigenza di un intervento 

legislativo, ma restiamo più problematici della restante dottrina sulla 

direzione possibile (e, su altro piano può dirsi: auspicabile). 

Limitazioni certamente sono opportune, ma tutto è guidato dal 

contenuto che si ritiene assunto a livello costituzionale: divieto, norma 

“permissiva”, diritto, etc. 

La dogmatica de jure condendo è veramente dominus del 

discorso, almeno quando la conclusione del giurista viene assunta dal 

politico come istanza politica da tradurre in norme. De jure condendo 

del resto, tutto può legittimamente incidere: convinzioni, teorie, 

dottrine, valori, interessi, etica personale o collettiva, etc. Ovviamente 

nei limiti giuridici previsti dall’ordinamento, a partire dalla rigidità 

costituzionale.  

Sul piano strettamente giuridico restiamo convinti che ogni 

conclusione a riguardo non può che ricavarsi da una corretta e ben 

argomentata correlazione sistematica delle disposizioni della nostra 

Costituzione, in primis quelle relative alle libertà associative, ma non 

solo. Assai discutibile sembra, d’altra parte, ritenere che il testo 

                                                           
96 Ult. cit., 27.  

97  Almeno sul merito, cit. 

98 Cit. 
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costituzionale sia autoreferenziale, con decisioni tutte contenute in 

nuce, semplificando così eccessivamente la ricchezza di rapporti insita 

nella relazione, certo gerarchica, tra Costituzione e legislazione; 

restando fermo in ogni caso che la Costituzione non possa essere 

interpretata alla luce del dato legislativo senza sovvertire la logica 

profonda degli ordinamenti costituzionali. Ma questi sono temi 

generali noti e ampiamente arati in dottrina, ma non per questo meno a 

tutt’oggi meno problematici.  

Certo è che ormai anche il quadro normativo ad essere oggi 

profondamente cambiato, e con lui il giurista, il contesto e 

l’interpretazione. Altro è la sovranità, che è originaria (almeno come 

presupposto di legittimazione di un ordinamento: e ciò senza voler 

richiamare questioni enormi...), altro le soluzioni offerte dall’indagine 

scientifica su singole questioni, che sono il riflesso di una corretta 

apertura dell’ordinamento ad altri livelli di decision making che nel 

rispetto e nei limiti di quella sovranità arricchiscono ulteriormente il 

circuito ermeneutico e, più discutibilmente e in modo strisciante, il 

corredo valoriale (e le potenziali, insolubili, contraddizioni). Si 

ripresenta davvero la necessità di richiamare tutte le norme 

potenzialmente implicate in materia a partire dagli artt. 1, 2, 3, 10 

(nonché, 11), fino agli artt. 19 e 49 Cost. in tutta la loro ricchezza di 

relazione e possibilità ermeneutiche, quali offerte anche dal contributo 

della giurisprudenza costituzionale, di cui non vanno sopravvalutati, 

peraltro, gli obiter dicta, talora infelici. Oggi, ad esempio, tengono 

banco, e giustamente, le problematiche legate alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e quella Cedu, dirimenti sul piano 

della tutela dei diritti fondamentali. 

Comunque sia, ad esito di questa indagine, forse ancora da 

realizzare compiutamente in dottrina,  se esistesse qualcosa che è 

definibile come uno spazio per un libero apprezzamento 

dell’interprete ove può insinuarsi un nucleo di convinzioni, credenze, 

valori, etc. sembra che esistano assai più rilevanti argomenti per 

propendere per soluzioni che “aprano” il nostro ordinamento – come è 

nella struttura, almeno entro certi limiti, del principio pluralista - ai 

cambiamenti. Del resto, la via di una acquisizione in tempi ragionevoli 

della cittadinanza, che è la via maestra per riconciliare diritto positivo 

e esigenze ideali del processo democratico (popolo e demos)
99

, pur 

                                                           
99 Può farsi riferimento, tra le ipotesi, alla poliarchia di Dahl, ovvero che in 

democrazia “ogni adulto che sia soggetto alle leggi dello stato dovrà essere 
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senza assorbire o sminuire il ruolo, fondamentale, delle libertà 

associative, appare al momento preclusa da chiusure politiche non 

agevolmente superabili. 

Cambiamenti importanti, oltretutto, sia pure in forma non 

necessariamente giuridica sono già ampiamente tra noi, e tali 

trasformazioni hanno investito, se non ancora le nostre strutture 

giuridiche, già, oggi, i nostri stili di vita e il modo di pensare su ciò 

che è decisione pubblica, spazio pubblico, società civile e, infine e 

soprattutto “nostro” (cioè: noi) e “loro”
100

. Volendo formulare un 

auspicio, de jure condendo, esprimeremmo quello di prendere atto con 

serietà di queste trasformazioni già presenti, sia sul piano elettorale 

che su quello rappresentativo, per non lasciarle su un piano 

tendenzialmente solo societario aperte ai più imprevedibili sviluppi. 

  

                                                                                                                             
considerato abbastanza competente a partecipare al processo democratico di 

governo”. R.A. DAHL, Sulla democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 81. 

100 Sull’importanza del contesto, anche come trasformazioni culturali, v. supra. 


