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1. Premessa

Come accade in generale con le espressioni composte da un so-
stantivo e da un aggettivo, nelle due espressioni «responsabilità poli-
tica» e «responsabilità giuridica» il sostantivo «responsabilità» indica
il genere al cui interno si collocano due specie in qualche modo di-
stinte, individuate mediante l’aggettivo (una appunto viene chiamata
«politica», l’altra «giuridica»).

Appare ragionevole (a meno che il sostantivo venga usato in due
significati totalmente irrelati, come non sembra essere il caso) chie-
dersi anzitutto in che cosa consiste il genere «responsabilità», e poi
chiedersi in che cosa consiste la qualificazione politica oppure giuri-
dica, sia per cogliere che cosa hanno in comune le due forme di re-
sponsabilità sia per conseguenza per orientare l’indagine più speci-
fica ora sull’aspetto politico della responsabilità ora sull’aspetto giu-
ridico.

2. La responsabilità in generale

Responsabilità deriva senza dubbio da «rispondere»: indica una
situazione per la quale qualcuno (necessariamente un essere umano,
il solo che può rispondere in senso proprio, e cioè usare parole ap-
propriate in risposta a qualcuno che chiede) dovrebbe rispondere in
modo appropriato a qualcun altro che potrebbe chiedere.



Nel fenomeno chiamato responsabilità emerge anzitutto un mo-
mento potenziale: è possibile che qualcuno chieda a qualcun altro
con l’attesa (la pretesa, l’aspettativa, la speranza, la fiducia, il deside-
rio) che il chiamato risponda; è possibile che qualcuno, se richiesto,
debba rispondere.

Se si tratta di una potenzialità, si presuppone che ciò che viene
pensato come possibile possa diventare attuale: la parola «responsa-
bilità» comprende necessariamente uno sviluppo nel tempo, ora
semplicemente pensato, come passaggio da un momento potenziale
ad un momento attuale, ora come effettivo passaggio, contemplato
ex post, da un momento potenziale ad una effettiva manifestazione di
responsabilità.

La responsabilità, sia pensata come qualcosa che potrebbe es-
sere, sia vissuta concretamente da qualcuno in un specifico tempo,
presuppone (nel pensiero, se soltanto pensata; nella realtà oggettiva,
se praticata) una relazione tra esseri umani, tra due, oppure tra uno
da un lato e molti dall’altro, oppure tra molti verso uno, oppure an-
cora tra molti verso molti; una relazione però che sussiste come effet-
tivo legame tra uno chiamato a rispondere ed un altro che chiama in
responsabilità se da potenziale diventa attuale e si manifesta con atti
concreti, ma che in quanto meramente potenziale, e quindi soltanto
pensata, sussiste, se sussiste, soltanto nella testa di ciascun individuo,
e quindi in concreto non si manifesta come relazione oggettivata, ma
al più come coesistenza di due o più stati d’animo (pensieri, aspetta-
tive, speranze, desideri) all’interno di ciascun individuo, compreso il
caso che la responsabilità potenziale venga sentita, avvertita, provata
da uno soltanto. Nello stesso tempo la responsabilità, quando sol-
tanto pensata e/o avvertita (indipendentemente cioè da un effettivo
rapporto oggettivato tra soggetto responsabile e soggetto che chiama
in responsabilità), sia come responsabilità potenziale sia come re-
sponsabilità attuale, viene pensata e/o avvertita sempre come rela-
zione (come qualcosa che collega colui che la pensa o la avverte ad un
altro o ad altri), anche quando a pensarla e/o avvertirla è uno sol-
tanto; in altre parole, anche quando a pensare e/o avvertire una re-
sponsabilità è uno soltanto, anche in questo caso la responsabilità
viene pensata e/o avvertita come relazione (relazione appunto pensata
e/o avvertita, e non oggettivata mediante comportamenti visibili).

Vi possono essere i terzi ed anzi in generale vi sono sempre
molti terzi, coloro che non sono direttamente coinvolti nella vicenda
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di responsabilità (una responsabilità ovviamente attuale ed oggetti-
vata), ed assistono ad essa, quali che siano le loro successive reazioni
al fenomeno; non si può escludere però che coloro che sono inizial-
mente terzi decidano di prendere parte ad una vicenda di responsa-
bilità già cominciata da altri.

3. Gli aspetti che la responsabilità in generale lascia indeterminati e
sui quali intervengono gli aggettivi che qualificano la responsabi-
lità

Per conservare il massimo pensabile di latitudine a questa ana-
lisi preliminare bisogna lasciare indeterminati molti aspetti (quelli sui
quali intervengono appunto gli aggettivi che rendono specifica una
responsabilità rispetto ad un altro tipo): a) resta indeterminata la ra-
gione di questo dover rispondere (potrebbe essere appunto una ra-
gione giuridica, fondata su specifiche regole di ordine giuridico, op-
pure una ragione di ordine morale, o ancora una ragione politica, o
altro ancora se l’analisi dimostra che vi possono essere altre ragioni);
b) resta indeterminato il momento al quale viene riferita la situazione
di responsabilità, una volta riconosciuto che la responsabilità ri-
chiama sempre e necessariamente una possibile vicenda, che comin-
cia con l’attribuzione ad un essere umano della qualità di soggetto
responsabile in generale, per passare alla configurazione in astratto
di diversi casi della vita che potrebbero generare specifiche respon-
sabilità, per terminare con un effettivo caso della vita in base al quale
uno specifico soggetto all’interno di quel caso diventa responsabile
in modo specifico così come quel caso in astratto prevede; fino a
questo momento continua a manifestarsi l’aspetto meramente poten-
ziale della responsabilità: qualcosa potrebbe accadere ma non è an-
cora accaduto; nel momento in cui un soggetto si impegna o cade co-
munque in una vicenda concreta che genera responsabilità nel senso
potenziale prima descritto, da questo momento in poi la responsabi-
lità da potenziale può trasformarsi in attuale: il soggetto viene chia-
mato a rispondere; che cosa accade o può accadere a causa di questa
chiamata in responsabilità è appunto ciò che la parola responsabilità
da sola non può indicare, e viene invece chiarito proprio dall’agget-
tivo che a questo punto bisogna applicare per risolvere la questione
(come vedremo in modo più specifico sia nei confronti della respon-
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sabilità politica sia nei confronti di quella giuridica); c) resta indeter-
minato se la responsabilità è condivisa sia dal soggetto che si sente
responsabile sia dal soggetto che imputa qualcosa a titolo di respon-
sabilità, oppure riguarda solo il soggetto che si sente responsabile, o
soltanto il soggetto che ritiene o rende responsabile un altro; d) resta
indeterminata la conseguenza che potrebbe derivare da una concreta
vicenda di responsabilità; e) resta indeterminato il rapporto che in-
tercorre o deve intercorrere tra il fatto che genera responsabilità e la
conseguenza riconducibile alla responsabilità.

In conclusione: è difficile, se non impossibile, parlare di respon-
sabilità senza analizzare o presupporre una specifica forma di re-
sponsabilità, indicata dall’aggettivo che non per caso accompagna, in
modo espresso o tacito, sempre o quasi sempre la parola responsa-
bilità.

4. La responsabilità giuridica

Comincio con la responsabilità giuridica perché, in quanto re-
sponsabilità prevista e costruita da specifiche ed ufficiali regole, è
quella che consente una analisi più sicura e persuasiva del fenomeno.

Alcuni enunciati (in generale oggi scritti dalla autorità compe-
tente mediante testi ufficiali, legalmente pubblicati, ma egualmente
ufficiali se ricavati da consuetudini, perché in ogni caso chi applica le
consuetudini deve scriverle) descrivono, in modo in generale suffi-
ciente (fatto salvo il potere inevitabile delle autorità che applicano le
regole di specificare e integrare le parole più o meno vaghe del lin-
guaggio usato dal legislatore): a) il fatto (in senso lato) che genera re-
sponsabilità a carico di un soggetto al quale viene imputato il fatto o
al quale viene comunque ricollegato il fatto secondo i criteri indicati
dalle norme; b) la o le conseguenze a carico del soggetto responsabile
che derivano dal fatto se verificato; c) la previsione dei soggetti e
delle procedure mediante le quali, verificato il fatto, debbono essere
prodotte le conseguenze previste dal diritto.

5. Differenze essenziali tra responsabilità politica e responsabilità
giuridica

Questa schematizzazione della responsabilità giuridica in gene-
rale (prescindendo dalle molte particolarità che presentano le diverse
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forme di responsabilità giuridica) è sufficiente ai nostri fini perché
coglie le differenze essenziali della responsabilità giuridica rispetto
alla responsabilità politica: a) nella responsabilità politica non sono
predeterminati i fatti che generano responsabilità; al contrario sono i
soggetti che rendono politicamente responsabile qualcuno (vedremo
dopo chi) che in piena libertà decidono quali sono i fatti (nel senso
più ampio del termine, compresi i programmi, le previsioni ed i pre-
giudizi) che essi pongono a base della loro chiamata in responsabi-
lità; b) nella responsabilità politica non sono predeterminate in alcun
modo le conseguenze ricollegabili alla responsabilità: le conseguenze
pensabili sulla base del sistema sociale complessivo (nel senso ampio
del termine, compresi gli aspetti politici, economici, culturali, reli-
giosi, ecc.), descrivibili sulla base della esperienza passata e delle ipo-
tesi immaginabili, dipendono dal gioco politico e dalle armi che il
gioco politico può usare (in altre parole ex ante sono ipotesi, ex post
sono constatazioni sulla base di fatti oggettivi conoscibili); c) per
conseguenza non esistono soggetti terzi (i giudici) specificamente in-
caricati di verificare se sussistono i fatti che hanno generato respon-
sabilità e incaricati di produrre le conseguenze ricollegabili alla re-
sponsabilità.

6. La responsabilità politica in generale

In che cosa consiste allora la responsabilità politica, una volta
escluse quelle caratteristiche tipiche e fondamentali di ogni respon-
sabilità giuridica?

In questo campo domina ovviamente l’aggettivo, e cioè la collo-
cazione di questa specifica responsabilità dentro la vita politica. La
cosa forse più interessante ed importante sta nella constatazione che
per comprendere perché e quando nasce la responsabilità politica è
necessario ritornare alla caratterizzazione essenziale di qualunque re-
sponsabilità (alla responsabilità per dir così allo stato nascente, li-
minale).

Affinché si possa parlare di responsabilità politica deve essere
possibile, come minimo irriducibile, chiamare i detentori del potere
politico a rispondere nel senso letterale della parola, e cioè, come mi-
nimo, deve essere possibile criticarli pubblicamente (attribuire ad
essi apertamente la responsabilità per qualcosa che essi hanno fatto o
non hanno fatto, per uno stato di cose che dipende, secondo il sog-
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getto che sta criticando, dal loro cattivo o mancato esercizio del po-
tere politico di cui pure sono investiti).

Questo spiega perché la responsabilità politica è fenomeno
molto recente nella storia dell’umanità: fino a che i detentori del po-
tere politico punivano anche con la morte chiunque osasse criticarli
(il delitto di lesa maestà) non era pensabile non solo praticare quella
forma di responsabilità che chiamiamo politica ma anche solo imma-
ginarla e costruirla nel pensiero. Nello stesso tempo diventa chiaro
che la responsabilità politica, se è possibile chiamare a rispondere i
detentori del potere politico, si colloca e si manifesta nel campo spe-
cifico della politica, e cioè di quella parte della vita collettiva entro la
quale vengono elaborati, dichiarati, deliberati e messi in opera pro-
getti e decisioni che toccano e vincolano la intera comunità sulla
quale e per la quale esiste e si esercita il potere politico.

7. Responsabilità politica e potere politico

Questo legame tra responsabilità politica e potere politico deli-
mita anzitutto il campo entro il quale ha senso parlare di praticare la
responsabilità politica: chi imputa qualcosa a titolo di responsabilità
politica a qualcuno lo fa perché ritiene, magari a torto, che l’impu-
tato detenga un potere politico; chi si sente responsabile avverte tale
responsabilità politica perché sa di detenere un potere politico (e
quindi si sente responsabile nella misura in cui si estende tale suo po-
tere politico).

In secondo luogo è facile comprendere perché vale l’equazione
potere politico = responsabilità politica, e cioè vale il principio se-
condo cui di quanto si estende il potere politico di altrettanto si
estende la responsabilità politica e viceversa; in principio chi ha po-
tere politico per ciò solo è politicamente responsabile, e reciproca-
mente chi viene fatto politicamente responsabile per ciò solo ha, ad-
dirittura talvolta acquista o aumenta, il suo potere politico.

In terzo luogo, essere politicamente responsabile viene sentito
come un vantaggio e non come uno svantaggio, a differenza di quanto
accade nella responsabilità giuridica, proprio perché chi rivendica la
responsabilità politica automaticamente rivendica il suo potere poli-
tico, e chi attribuisce responsabilità politica automaticamente ricono-
sce l’esistenza del potere politico che sta criticando; si spiega così per-
ché i detentori del potere politico costantemente rivendicano anche la
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connessa responsabilità politica (si pensi alla questione di fiducia po-
sta dal Governo) e perché negare o diminuire la responsabilità poli-
tica di un soggetto significa in realtà (e per questa ragione viene so-
stenuto) negare o diminuire il potere politico del soggetto dichiarato
politicamente irresponsabile (questa è la ragione per cui alcuni so-
stengono che il Presidente della Repubblica non è politicamente re-
sponsabile o comunque tendono a ridurre lo spazio della sua respon-
sabilità politica; questa è la ragione per cui, contro qualche incauto
tentativo, i più sostengono che i giudici non sono e non debbono es-
sere politicamente responsabili: se lo divenissero, automaticamente
acquisterebbero un potere politico con tutto quello che ne consegui-
rebbe, in questo caso negativamente per la ovvia e inevitabile distru-
zione di ogni apparenza e realtà di indipendenza e terzietà).

Infine, se potere politico è potere di decidere in modo vinco-
lante nei confronti della comunità nella quale e per la quale esiste e
si esercita il potere politico, la responsabilità politica attribuisce po-
tere al responsabile anche nei confronti di chi può chiamarlo in re-
sponsabilità, e cioè paradossalmente inverte il rapporto tra chi è re-
sponsabile e chi può chiamare in responsabilità: il primo, fino a che
non viene rimosso dalla carica per la quale risponde politicamente,
comanda anche sul secondo; il secondo lo può rendere responsabile,
e cioè può criticarlo e mediante le critiche può giungere fino alla ri-
mozione del primo, ma finché la cosa non riesce, resta subordinato
al potere politico del primo (è appunto il caso delle minoranze par-
lamentari, e dei partiti politici in minoranza, che continuamente cri-
ticano il governo che ha la maggioranza, ma finché questo governo
resta nel potere ne subiscono le decisioni; ma addirittura è il caso
dell’intero parlamento nei confronti del governo nella forma di go-
verno parlamentare: se il governo risponde politicamente davanti alla
maggioranza, che infatti può rimuoverlo dalla carica, il governo, in
forza di tale responsabilità, rivendica ed esercita la sua funzione di
guida del parlamento, come infatti si vede ogni giorno da secoli,
quando i governi parlamentari funzionano).

Si spiega in questo modo anche il diverso modo di comportarsi
di maggioranza e minoranze rispetto alla responsabilità, o del go-
verno nei confronti ora della maggioranza ora delle minoranze: la
maggioranza evita di rendere responsabile il governo da essa soste-
nuto, perché sa che se lo criticasse lo renderebbe più debole e quindi
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renderebbe più debole anche se stessa; se poi la maggioranza avanza
qualche critica lo fa chiaramente non per rimuovere il governo, ma
per indurlo a cambiare politica; reciprocamente il governo teme an-
zitutto le critiche della sua maggioranza, e fa di tutto per prevenirle
o impedirle, e comunque ne tiene conto con molta attenzione; all’in-
verso, le minoranze criticano continuamente il governo, e lo fanno
soprattutto con lo scopo di indebolirlo di fronte all’opinione pub-
blica: esse dunque in principio, salvo vicende imprevedibili ed ecce-
zionali che mettono in crisi la maggioranza, hanno di mira le elezioni
politiche successive, perché questo è il momento istituzionale, predi-
sposto, mediante il quale cercare di raccogliere i frutti della propria
opposizione politica; nello stesso tempo il governo si preoccupa di
controbattere le minoranze sul piano propagandistico, di fronte al-
l’opinione pubblica, ma sul piano operativo prende in considera-
zione le critiche delle minoranze soltanto se queste fanno breccia
nella sua maggioranza, altrimenti se ne disinteressa per quanto ri-
guarda le sue decisioni ed il loro contenuto.

8. La responsabilità politica diffusa

Se condizione necessaria affinché si abbia una forma anche solo
embrionale di responsabilità politica è la libertà costituzionalmente
ed effettivamente garantita di manifestare il proprio pensiero, se sus-
siste tale libertà per tutti, allora chiunque, se vuole, in modo indivi-
duale o collettivo, usando i mezzi che riesce ad usare (la parola, lo
scritto, la televisione, i quotidiani, internet, la riunione, la marcia, lo
sciopero, e così via), può chiamare i politici a rispondere.

Si tratta di quella che ho chiamato, con espressione che ha
avuto successo, responsabilità politica diffusa (beninteso, con altri
nomi, la cosa era ben conosciuta dagli studiosi e dai politici da
quando è stato possibile sottoporre a critica pubblica i detentori del
potere politico, e cioè da almeno due secoli: una chiara descrizione
del fenomeno si trova già nel Federalist di fine Settecento negli Usa).

9. Responsabilità politica e temporaneità delle cariche politiche

A che cosa mira quel soggetto, a che cosa mirano quei soggetti
che collettivamente criticano i detentori del potere? Ovviamente a
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due cose, alternativamente o congiuntamente o in successione: a)
premere affinché chi detiene quel potere politico lo eserciti in modo
diverso; b) sostituire l’attuale detentore di quella specifica carica po-
litica con un altro.

Emerge in tal modo una seconda condizione necessaria affinché
si possa immaginare e praticare la responsabilità politica: deve essere
possibile istituzionalmente (in modo dunque programmato, organiz-
zato, previsto, normale) sostituire le persone che esercitano il potere
politico; il potere politico deve essere considerato come un compito
che viene affidato dalla collettività ad una o più persone congiunta-
mente, in ogni caso per un tempo limitato, cosicché alla scadenza del
termine diventi possibile cambiare le persone; sono pensabili e prati-
cate altre forme di sostituzione, oltre la certa scadenza dalla carica
nel termine prestabilito, ma un modo certo e periodico per mutare le
persone deve comunque essere previsto per aversi responsabilità po-
litica piena (cioè una responsabilità che non si riduca alla sola possi-
bilità di criticare i detentori del potere politico senza strumenti ca-
paci di influire sulla permanenza nella carica delle persone fatte po-
liticamente responsabili); deve anche essere ammessa, come cosa che
non mette in discussione la continuità del sistema politico, la possi-
bilità di dimissioni volontarie dalla carica politica ricoperta.

10. Responsabilità politica istituzionale

Se la responsabilità politica tende, e deve avere la possibilità di
tendere se così vogliono coloro che la mettono in moto, alla rimo-
zione dalla carica del soggetto politico chiamato in responsabilità, è
facilmente prevedibile, e così è accaduto, che il sistema politico si
strutturi in modo che il potere di rimozione per ragioni politiche
venga previsto istituzionalmente prima ancora delle necessarie ele-
zioni politiche, attribuendolo ad uno specifico soggetto. In altre pa-
role, fermo restando che tutte le cariche politiche in principio sono a
tempo, cosicché, se è possibile ricandidarsi, diventi anche possibile
un voto negativo del soggetto incaricato di eleggere nei confronti di
chi presenta nuovamente la candidatura, il sistema può aver co-
struito anche un meccanismo mediante il quale ad un soggetto viene
attribuito il potere di rimuovere il titolare di un potere politico
prima della scadenza, o addirittura in ogni momento indipendente-
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mente dalla scadenza (che a questo punto potrebbe non esserci per-
ché assorbita da questo potere permanente). Sto parlando ovvia-
mente del rapporto di fiducia tra parlamento e governo nella forma
di governo parlamentare (il caso canonico di quella che ho chiamato,
di nuovo con parola che ha avuto fortuna, responsabilità politica isti-
tuzionale; anche in questo caso ovviamente il nome è nuovo, ma la
cosa era ben chiara da quando è stata praticata e descritta la forma
di governo parlamentare).

Vi sono altre forme di responsabilità che sembrano eguali, o
analoghe o paragonabili con quella che corre tra parlamento e go-
verno nella forma di governo parlamentare: però, poiché quest’ul-
tima è quella meglio caratterizzata e riconoscibile in quanto istituzio-
nale, prima descriverò questa e poi tratterò delle altre comparabili ad
essa.

Mi riferirò all’esperienza italiana, perché anche in questo caso
sono importanti i particolari ed è quindi opportuno ragionare in-
torno a particolari effettivi e verificabili, propri di uno specifico si-
stema e in ipotesi non rinvenibili necessariamente in altri sistemi.

11. La responsabilità politica istituzionale del Governo nei confronti
delle Camere

Il punto fondamentale della responsabilità politica del governo
nei confronti del Parlamento sta in tutti i governi parlamentari nella
previsione garantita giuridicamente per cui esiste uno strumento giu-
ridico mediante il quale il parlamento ha il potere certo di determi-
nare la rimozione del governo (quali che siano le differenze nelle mo-
dalità e nelle procedure). In Italia questo strumento è la mozione di
sfiducia prevista dall’art. 94 della Costituzione: se una Camera, con
la maggioranza semplice (si noti), approva una mozione di sfiducia
presentata e votata come prescrive quell’articolo della Costituzione,
il Governo è obbligato a presentare le dimissioni.

Non prendo in esame l’ipotesi che nonostante l’approvazione
della mozione di sfiducia il Governo non presenti le dimissioni (il
caso viene considerato di scuola; a mio parere, siccome anche i casi
di scuola esigono comunque una risposta giuridicamente certa, que-
sto è un caso nel quale eccezionalmente il Presidente della Repub-
blica non aspetta la presentazione delle dimissioni secondo un ceri-
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moniale di cortesia e di rispetto nei confronti dei politici sfiduciati,
ma col medesimo decreto prende atto che il Governo a seguito della
mozione di sfiducia in realtà è già automaticamente dimissionario e
nomina al suo posto un altro Governo, con la controfirma del nuovo
Presidente del Consiglio; la regola di fatto secondo cui il Governo
sfiduciato presenta le dimissioni non equivale però giuridicamente
alla regola secondo cui il Governo sfiduciato è automaticamente di-
messo: infatti, presentate le dimissioni, il Presidente della Repubblica
potrebbe sciogliere anticipatamente le Camere con la controfirma
del Presidente del Consiglio sfiduciato; questo meccanismo che oggi
suona strano e pericoloso deriva dalla storia passata, quando il go-
verno era il governo del Re, di cui doveva godere la fiducia, anche
contro il parlamento; non posso qui trattare delle regole o conven-
zionali o consuetudinarie che oggi reggono il potere di scioglimento
anticipato della Camere da parte del Presidente della Repubblica, ad
integrazione e correzione del meccanismo formale scritto nel testo
costituzionale).

È vero che anche dopo la approvazione della mozione di sfidu-
cia e le conseguenti dimissioni del Governo non è certo che le per-
sone sfiduciate e in stato dimissionario saranno allontanate definiti-
vamente dalla carica; a tacere del fatto che esiste comunque la proro-
gatio, importante sul piano politico è che potrebbe anche darsi il
caso dello scioglimento anticipato del parlamento che ha dato la sfi-
ducia, e addirittura la conferma al governo mediante le nuove ele-
zioni delle stesse persone che erano state costrette a presentare le di-
missioni. Però, se anche si desse questa ipotesi, i precedenti deten-
tori del potere governativo ritornerebbero in carica in forza delle
nuove elezioni, e cioè della nuova investitura del corpo elettorale, e
si confermerebbe anche in questo caso che il precedente parlamento
comunque ha determinato la rimozione dalla carica del precedente
governo (infatti è stata necessaria una nuova investitura popolare per
tornare al governo). La regola o convenzionale o consuetudinaria vi-
gente in Italia per cui dopo le elezioni politiche generali comunque il
vecchio Governo presenta le dimissioni, che vengono accettate
dando luogo alla nomina di un nuovo Governo che deve presentarsi
davanti alle nuove Camere per attenerne la fiducia, anche se in ipo-
tesi è stata confermata la precedente maggioranza e quindi il prece-
dente Governo di fatto dispone già della fiducia, sta a testimoniare
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che appunto politicamente e costituzionalmente deve esserci una di-
scontinuità nella carica governativa, ed una nuova manifestazione di
fiducia, certa e apertamente dichiarata, da parte del nuovo Parla-
mento.

In conclusione l’organo Governo, nel suo insieme, è politica-
mente responsabile davanti al Parlamento (meglio: davanti a cia-
scuna Camera) anzitutto perché ciascuna Camera può in ogni mo-
mento, mediante la formale mozione di sfiducia, costringerlo ad
abbandonare la carica ricoperta, qualunque sia il seguito costituzio-
nalmente ammissibile della vicenda dopo la presentazione delle di-
missioni del Governo sfiduciato.

È del tutto ovvio che, come quasi sempre avviene nel diritto co-
stituzionale, l’esistenza di un potere giuridico diventi determinante
per il mero fatto che esiste come possibilità, anche quando non viene
mai o quasi mai esercitato. La possibilità della mozione di sfiducia
spiega perché raramente essa è stata presentata e mai si è avuto un
Governo che si è dimesso per la approvazione di una mozione di sfi-
ducia: nessun Governo con un minimo di serietà aspetta la mozione
di sfiducia, o la provoca (come mozione di sfiducia; altra cosa è la
questione di fiducia che pone il Governo); se si avvede che politica-
mente ha perduto la sua maggioranza o comunque non è più in
grado di guidarla, il Governo si dimette spontaneamente (come è
sempre accaduto, e come accade in altri ordinamenti a governo par-
lamentare).

Il fatto che la mozione di sfiducia sia incontestabilmente un atto
giuridico pare sufficiente a molti per concludere che almeno in que-
sto caso la responsabilità politica è anche e necessariamente una
forma di responsabilità giuridica. La replica a questa tesi è che la
mozione di sfiducia sul piano giuridico è semplicemente un atto pre-
visto e disciplinato dalla Costituzione che produce l’effetto automa-
tico di obbligare il Governo a presentare le dimissioni nelle mani del
Presidente della Repubblica. Manca l’essenziale della responsabilità
giuridica: la mozione di sfiducia produce l’effetto ad essa ricollegato
dalla Costituzione indipendentemente da qualsiasi collegamento con
specifici fatti predeterminati dal diritto come produttori di responsa-
bilità. Si pensi per opposizione alla destituzione di un impiegato
come sanzione disciplinare: è necessario in questo caso che una au-
torità accerti anzitutto specifici fatti, che li imputi con verità all’im-
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piegato, e solo dopo questo accertamento può irrogare la sanzione,
con eventuale controllo giurisdizionale a garanzia della legalità della
vicenda. Nella vicenda tutta politica che può culminare o non culmi-
nare nella approvazione della mozione di sfiducia non si rinviene
nulla che riproduca lo schema basilare e irriducibile della responsa-
bilità giuridica.

La responsabilità politica del Governo non è caratterizzata sol-
tanto dalla mozione di sfiducia. Si sono creati nel tempo ed ormai
consolidati una serie di meccanismi che assecondano il rapporto di
responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento: così il po-
tere del Governo di essere presente dentro le Camere e di poter
prendere la parola in ogni momento, ed il connesso dovere di ri-
spondere dentro le Camere ogni volta che viene richiesto; gli stru-
menti formalizzati della interrogazione, della interpellanza, della mo-
zione, che ben possono essere usati e quasi sempre vengono usati
come strumenti per far valere una forma minore e preliminare di re-
sponsabilità politica del Governo.

Di nuovo, il fatto che vi siano un certo numero di mezzi giuri-
dici al servizio della responsabilità politica, come vicenda complessa
distesa nel tempo che può avere molte manifestazioni, non rende
questa una responsabilità giuridica: come in molti altri campi (ad es.
la famiglia, l’economia, l’arte, la cultura) il diritto può assecondare
oppure contrastare in vario modo fenomeni sociali, ma non per que-
sto tali fenomeni diventano giuridici.

In sintesi, la responsabilità politica, anche quella istituzionale,
non è una responsabilità giuridica, resta una forma di responsabilità
in generale, possiede specifiche caratteristiche in quanto politica, se
istituzionale possiede ulteriori caratteristiche che la differenziano da
quella diffusa.

12. Varianti italiane della responsabilità politica istituzionale

Stabiliti questi punti fermi, è opportuno porsi domande parti-
colari che approfondiscono la conoscenza del tema.

Anzitutto esistono altre forme di responsabilità politica istitu-
zionale, oltre quella del Governo verso il Parlamento, struttural-
mente eguali o simili a questa? In secondo luogo esistono altre forme
di responsabilità politica egualmente istituzionali nonostante siano
strutturalmente diverse da quella del Governo verso il Parlamento?
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Per quanto riguarda la prima domanda, limitandosi all’Italia, è
evidente che i presidenti delle regioni, i presidenti delle province, i
sindaci sono responsabili politicamente di fronte alle rispettive as-
semblee elettive in modo molto vicino al modo che caratterizza il
rapporto Governo-Parlamento. Però la Costituzione per quanto ri-
guarda le regioni, e la legge ordinaria per quanto riguarda province e
comuni, hanno introdotto una importante differenza, per cui la mo-
zione di sfiducia comporta la rimozione dalla carica dei soggetti sfi-
duciati, ma comporta anche contemporaneamente ed automatica-
mente lo scioglimento dei consigli che hanno approvato la mozione
di sfiducia; anche le spontanee dimissioni comportano la medesima
conseguenza (come del resto la morte, l’impedimento permanente e
ogni altra causa che determina la cessazione dalla carica del presi-
dente o sindaco), cosicché il rapporto di responsabilità politica entro
tali enti tra esecutivo e legislativo è comunque molto diverso, e si
svolge inevitabilmente in modo molto diverso rispetto a quello na-
zionale.

Sembra ormai acquisito che anche il singolo ministro, separata-
mente dall’intero Governo, possa essere reso politicamente respon-
sabile dal Parlamento, non solo nel senso minore di essere obbligato
a rispondere alle domande dei parlamentari (come è previsto da sem-
pre), ma anche nel senso pieno di essere sottoposto alla possibile
mozione di sfiducia soltanto nei suoi confronti, senza coinvolgere
giuridicamente l’intero Governo.

Si discute se ed in che senso il singolo ministro è politicamente
responsabile verso il Presidente del Consiglio o verso l’intero Consi-
glio dei ministri, ed il sottosegretario ed il viceministro nei confronti
del ministro di riferimento (non tratto questi temi perché sarebbe
troppo lungo, e molto incerto nelle analisi e nelle conclusioni).

Non vi sono in Italia altri casi di rapporto tra organi caratteriz-
zati dal potere istituzionale ma politicamente libero di uno che in
ogni momento può rimuovere dalla carica il titolare dell’altro. In
particolare il Presidente della Repubblica non è soggetto a responsa-
bilità politica istituzionale durante il suo settennato e si discute (e di-
scuteremo) se la sua rielezione o mancata rielezione può essere con-
siderata una manifestazione di responsabilità politica.

Se ricordiamo che un aspetto essenziale e irriducibile della re-
sponsabilità politica è il potere di critica e corrispettiva soggezione al
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potere di critica, diventa significativo notare che entro l’insieme dei
poteri pubblici a tutti gli organi meno i pochi legittimati è precluso
criticare pubblicamente i detentori del potere politico: così sarebbe
questione dirompente l’approvazione di un documento pubblico di
critica politica al Governo (o al Parlamento o al Presidente della Re-
pubblica o a qualsiasi altro soggetto politico) da parte della Corte co-
stituzionale; ma lo stesso deve dirsi del CSM (ed infatti qualche ten-
tativo in questa direzione ha provocato furibonde reazioni politiche),
e nei confronti di qualunque organo amministrativo. Va da sé che il
Consiglio di Stato in sede consultiva o la Corte dei conti in sede di
controllo possono rivolgere critiche a chi di dovere, anche al Go-
verno o al Parlamento, ma appunto se e finché non sono critiche po-
litiche, ma critiche basate sulle rispettive competenze e funzioni giu-
ridiche di tali organi.

13. Responsabilità politica ed elezioni politiche

La seconda domanda prima formulata chiede di verificare se
esistono forme di responsabilità politica istituzionale strutturalmente
diverse da quella del Governo verso il Parlamento. In particolare si
chiede se si possa parlare di responsabilità politica istituzionale (nota
bene; diversa è la domanda e la risposta, come vedremo, per quanto
riguarda la responsabilità politica diffusa) all’interno dei partiti, dei
partiti nei confronti del corpo elettorale, del Parlamento nei con-
fronti del corpo elettorale, del Presidente della Repubblica quando,
scaduto il settennato, si tratta di eleggere un nuovo Presidente, e si-
mili. È importante notare che per quanto riguarda i singoli parla-
mentari il divieto di mandato imperativo impedisce che essi possano
essere revocati per ragioni politiche prima della scadenza del loro
mandato, e cioè pone un ostacolo insuperabile alla loro responsabi-
lità politica istituzionale: sul piano istituzionale prima delle succes-
sive elezioni essi non sono responsabili politicamente davanti al
corpo elettorale ed a qualsiasi altro soggetto; ovviamente del tutto
opposta la risposta se parliamo di responsabilità politica diffusa.

A parte il caso della responsabilità politica dentro i partiti (per
la quale comunque diventa necessario esaminare non tanto quello
che prescrivono gli statuti quanto quello che effettivamente fanno i
partiti), tutti gli altri casi elencati, ed eventuali altri che si potrebbero
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aggiungere, caratterizzati in negativo dal fatto che, a differenza del
rapporto tra Governo e Parlamento, il soggetto che ricopre la posi-
zione attiva nel presunto rapporto di responsabilità comunque non
possiede il potere giuridico di rimuovere per ragioni politiche libere
il detentore della carica o del potere prima della scadenza: se una
forma di responsabilità politica istituzionale esiste, questa si può ma-
nifestare in quanto istituzionale, o con modalità e forme che comun-
que non determinano rimozione dalla carica o nel momento del rin-
novo delle cariche.

Tralascio l’ipotesi di forme istituzionali di responsabilità politica
che non comportano però la rimozione dalla carica. Lavorando di
fantasia, o riprendendo antiche istituzioni ottocentesche presenti in
qualche ordinamento, bisogna immaginare un rapporto tra due or-
gani tale per cui uno può pubblicamente e solennemente criticare
l’altro per ragioni politiche senza che questo però possa determinare
rimozione dalla carica; una ipotesi oggi difficilmente pensabile e pra-
ticabile.

Tratterò invece del rinnovo delle cariche politiche e della do-
manda se in tale occasione si manifesta una forma di responsabilità
politica istituzionale (che possa manifestarsi una vicenda di respon-
sabilità politica diffusa rientra senza problemi nella vaghezza e flessi-
bilità del fenomeno).

Conviene muovere dalle elezioni politiche, qualunque sia la ca-
rica elettiva. In generale eleggere significa (come del resto chiarisce
l’etimologia della parola) scegliere qualcuno in piena libertà tra co-
loro che sono eleggibili, secondo le modalità prestabilite. Le elezioni
diventano politiche se le cariche sono politiche, i candidati si presen-
tano come politici e gli elettori decidono per ragioni politiche: sul
piano giuridico però le elezioni politiche non differiscono in nulla da
qualsiasi altro tipo di elezioni per la banale ragione che in qualunque
elezione, politica o non politica, la scelta da parte di chi elegge è li-
bera (la cosa si vede ancor meglio quando la scelta viene compiuta in
segreto e vi è l’obbligo del segreto). Sostenere che sottoporsi ad ele-
zioni politiche ed eleggere sono anche e necessariamente manifesta-
zioni di responsabilità politica ora da parte del candidato che si sot-
toporrebbe anche e necessariamente ad un giudizio di responsabilità
politica ora dell’elettore che manifesterebbe con la sua scelta una
chiamata di responsabilità politica sia vero il prescelto sia verso gli
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esclusi, sembra eccessivo: non si può escludere che una specifica vi-
cenda elettorale manifesti anche una vicenda di responsabilità poli-
tica tra candidati o eletti ed elettori, ma per giungere a questa con-
clusione sarà necessario addurre analisi e documentazioni specifiche.
Se è così, diventa altrettanto possibile che nella vicenda elettorale
non si rinvenga alcuna manifestazione di responsabilità. Se invece,
sulla base di una specifica analisi, si dovesse concludere che una spe-
cifica vicenda elettorale ha permesso agli interessati di manifestare
anche un giudizio di responsabilità politica, in ogni caso si tratte-
rebbe di responsabilità politica diffusa, che può manifestarsi o non
manifestarsi in modi assolutamente liberi e imprevedibili. A tutto
ammettere in conclusione per cominciare a parlare di responsabilità
politica istituzionale in occasione di vicende elettorali ci vuole qual-
cosa in più, e cioè la presenza di uno o più aspetti che consentano di
costatare la presenza e ricorrenza di un meccanismo di tipo istituzio-
nale.

Questo qualcosa in più, che permette di cominciare a porsi la
domanda se nelle elezioni è presente anche una forma di responsabi-
lità politica istituzionale, sta nella constatazione che quasi sempre i
politici si ripresentano nelle successive elezioni, e se anche non pos-
sono presentarsi di nuovo per divieti legali, condizionano il successo
o l’insuccesso di quei candidati che vengono considerati come i loro
continuatori sul piano politico. Non mancano infatti autori che so-
stengono che per le ragioni ora esposte una responsabilità politica
istituzionale si manifesta nelle e mediante le vicende elettorali.

Ciò che rende incerte l’analisi e la risposta è anzitutto il fatto
che la durata limitata nel tempo di tutte le cariche politiche è un
aspetto necessario e strutturale della democrazia, cosicché dire che il
rinnovo delle cariche politiche costituisce un modo istituzionale (si
noti: istituzionale) di far valere la responsabilità politica non ag-
giunge e non toglie nulla al principio generale per cui tutte le cariche
politiche, e quindi ciascuna carica politica esaminata, va comunque
rinnovata alla scadenza stabilita. A conferma di questa inutilità della
applicazione della figura della responsabilità politica istituzionale al
principio del rinnovo delle cariche sta la constatazione che non è ob-
bligatorio presentarsi di nuovo alle elezioni, e dunque il singolo par-
lamentare (o il titolare di altra carica elettiva) che non si ripresenta
per ciò solo si sottrae alla presunta responsabilità politica istituzio-
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nale incarnata dalla nuova elezione; chi si presenta per la prima volta
certamente si sottopone ad un giudizio del suo corpo elettorale, ma
in questo, come già detto, di per sé non c’è alcun aspetto che possa
indurre a ritenere che si manifesta sempre e necessariamente una sua
individuale e specifica responsabilità politica istituzionale (diversa
può essere la conclusione se riferita al partito politico: può ben acca-
dere che il singolo candidato paghi per così dire il discredito in cui è
caduto il suo partito; ma anche in questo caso di istituzionale – nota
bene – c’è il momento elettorale, ma non la responsabilità politica).

Però non è escluso che la vita politica si strutturi in modo tale
che il rapporto tra chi viene eletto e chi elegge diventi anche un rap-
porto di responsabilità politica, di tipo istituzionale quanto istituzio-
nali sono per definizione le scadenze elettorali. Penso in particolare
alla elezione del Presidente degli Usa (ma anche di quello francese) e
per contrasto alla elezione del nostro Presidente della Repubblica.

Nella vita politica americana, nella quale non è possibile rimuo-
vere politicamente il Presidente prima dei quattro anni previsti dalla
costituzione, è pacifico che il Presidente si ripresenti per il secondo
mandato (è vietato andare oltre, come è noto) oppure è pacifico che
il giudizio sul Presidente che non può ripresentarsi ricade, nel bene
e nel male, sul candidato del suo stesso partito. Le elezioni periodi-
che ogni quattro anni cioè vengono viste e sentite come il culmine
della responsabilità politica che ricade incontestabilmente sul Presi-
dente per tutti i quattro anni (come testimoniano sia le continue po-
lemiche intorno al suo operato, sia le continue conferenze stampa
ampiamente pubblicizzate con domande spesso incisive e imbaraz-
zanti, sia la spasmodica attenzione ai sondaggi di opinione continua-
mente rinnovati e pubblicati), cosicché il momento elettorale viene
visto e praticato come lo strumento fondamentale, istituzionale, me-
diante il quale concludere il rapporto di responsabilità politica tra
Presidente in scadenza e corpo elettorale.

Venendo all’Italia: anche ad ammettere che non si è costituita né
una vera consuetudine costituzionale né una convenzione che impe-
disce la rielezione del Presidente della Repubblica, sta di fatto che
mai un Presidente è stato rieletto e mai vi sono state serie possibilità
di una ricandidatura del Presidente uscente. Inoltre mai il nuovo
Presidente è stato visto come il continuatore del precedente, così da
far ricadere su di lui, nel bene o nel male, la presunta responsabilità
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politica di questo. Nell’opinione pubblica e delle forze politiche cioè
manca del tutto la percezione delle elezioni come momento istituzio-
nale nel quale far valere una presunta responsabilità del Presidente
uscente. Il confronto tra elezione del Presidente degli Usa (ma, da
questo punto di vista, anche di quello francese) e Presidente italiano
mi pare dimostri che ha senso parlare di responsabilità politica isti-
tuzionale del primo e non ha senso parlare di responsabilità politica
istituzionale nei confronti del secondo (come sempre, diverso il di-
scorso a proposito della responsabilità politica diffusa).

Le osservazioni prima fatte a proposito della elezione del Presi-
dente degli Usa (e di altri presidenti dotati di significativo potere po-
litico, come ad es. quello francese) sono estendibili ai partiti politici
nei confronti del corpo elettorale. In generale è eccezionale che un
partito non si ripresenti alle elezioni politiche. In generale tutti i cit-
tadini, certi delle scadenze elettorali periodiche, sanno di poter fare
affidamento su di esse o per confermare i partiti che essi approvano
o per sanzionare i partiti che non approvano o li hanno scontentati,
cosicché sia per i partiti sia per gli elettori le tornate elettorali sono
scadenze programmate nelle quali far valer ufficialmente fino alle
nuove elezioni la responsabilità politica che ricade sui partiti e di cui
i partiti sono pienamente consapevoli. Come si vede chiaramente in
questo caso, la responsabilità politica è sempre una responsabilità
collettiva, anche se apparentemente chi viene sottoposto a critica e/o
ne subisce le conseguenze è un singolo, perché nel bene e nel male
questa responsabilità politica ricade su tutti coloro che sono collegati
politicamente.

14. Responsabilità politica diffusa e ricadute giuridiche

La responsabilità politica diffusa sembra priva di interesse per
un giurista (mentre è ovvio che sia del massimo interesse per un so-
ciologo o un politologo). Invece vi sono almeno cinque campi nei
quali una conoscenza quanto più esatta possibile del fenomeno può
diventare determinante anche sul piano giuridico: a) la specifica re-
sponsabilità politica costruita dai mezzi di comunicazione di massa;
b) responsabilità politica diffusa e diritto di cronaca; c) la disciplina
dei mezzi di comunicazione di massa se in proprietà pubblica (tratto
ovviamente della televisione, ma non soltanto); d) responsabilità po-
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litica diffusa e detentori di impieghi pubblici; e) responsabilità poli-
tica diffusa e Presidente della Repubblica.

Per comprendere la prima delle cinque questioni prima elencate
conviene ricordare un caso che per la prima volta mi indusse a riflet-
tere sul fenomeno fino al punto di suggerire non più una biparti-
zione entro la responsabilità politica, ma una tripartizione, dando il
nome di responsabilità istituzionale-libera alla terza forma indivi-
duata. Il ministro della funzione pubblica del tempo M.S. Giannini
aveva espresso opinioni fortemente critiche sulla situazione politica
ed in generale sociale dell’Italia; l’allora Presidente della Repubblica
Sandro Pertini ritenne grave che un ministro in carica esprimesse
opinioni così duramente critiche nei confronti del suo Paese, pub-
blicò critiche veementi contro il ministro e ne pretese in sostanza le
dimissioni; ne scaturì una furibonda polemica sui quotidiani più au-
torevoli, che via via, di fronte al rifiuto netto del ministro di dimet-
tersi, al non coinvolgimento del Governo nella vicenda, ed alla evi-
dente impossibilità del Capo dello Stato di andare oltre quanto aveva
già espresso, diminuì di interesse fino a scomparire; dopo qualche
tempo, poiché vi erano state interrogazioni sul punto, vi fu un breve
e stanco dibattito in una delle due Camere; ebbene la cosa impres-
sionante fu che i parlamentari presenti si contarono sulle dita di una
mano e la cosa (la parola avvenimento sarebbe del tutto impropria)
fu quasi del tutto ignorata: in sintesi la vicenda di responsabilità po-
litica istituzionale del ministro (e inevitabilmente dell’intero Go-
verno) davanti al Parlamento aveva perduto qualsiasi importanza po-
litica; la vera ed effettiva responsabilità politica si era già svolta e
consumata nei e mediante i mezzi di informazione di massa. Il feno-
meno in realtà era già accaduto molte volte, e si è ripetuta e si ripe-
terà innumerevoli altre volte, a testimonianza che si tratta di qualcosa
di stabile, di ricorrente, di prevedibile, di organizzato, in questo
senso di istituzionale, che imprime una torsione, una efficacia, una
ampiezza che distingue questo modo di far valere la responsabilità
politica mediante i mezzi di comunicazione di massa rispetto alla ge-
nerica e generale responsabilità politica che riguarda tutti (e quindi
nessuno specificamente). Di qui il nome che avevo inventato: re-
sponsabilità politica istituzionale-libera; istituzionale perché an-
ch’essa divenuta in qualche modo istituzionale, e cioè prevedibile,
strutturata, specifica, organizzata, a disposizione di quelle forze che
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dispongono anche dei mezzi di comunicazione di massa, capace ad-
dirittura non solo di affiancare la responsabilità politica istituzionale
tradizionale ma addirittura di sostituirla; libera perché anch’essa
però basata esclusivamente sulla libertà di manifestazione del pen-
siero costituzionalmente garantita.

Strettamente legata al punto precedente è la constatazione che
la vita politica, e quindi anche e soprattutto in questo caso la re-
sponsabilità politica, costituisce una giustificazione della critica poli-
tica che amplia giuridicamente la libertà di cronaca oltre quanto è in
generale permesso dall’art. 21 in unione con i principi costituzionale
sulla cui base vengono individuati i limiti alla libertà di manifesta-
zione del pensiero. Il tema è lungo e complesso e mi limito a ricor-
darlo rinviando ai molti scritti sul punto. La conclusione però mi
pare certa: la responsabilità politica, anche diffusa, costituisce l’a-
spetto spesso decisivo per giustificare giuridicamente manifestazioni
del pensiero che in altri campi e per altre ragioni sarebbero o po-
trebbero essere illecite.

È del tutto ovvio che gli strumenti principali attraverso i quali si
svolgono le vicende di responsabilità politica sono i mezzi di comu-
nicazione di massa. Proprio per questa ragione è possibile, come ac-
cade in effetti, che qualora alcuni di essi siano in mano pubblica (è il
caso della Rai), vi siano controlli e indirizzi che, tra le altre cose, si
occupano anche, quale che sia il nome usato, di responsabilità poli-
tica diffusa, che dunque potrà essere oggetto anch’essa di regole spe-
cifiche (ad es. la assegnazione di tempi limitati e nello stesso tempo
garantiti ai soggetti politici).

La libertà di manifestazione del pensiero non è la medesima per
il comune essere umano e per chi svolge una funzione pubblica. Non
è solo questione di segreti imposti dalla legge; è questione di illiceità
di manifestazioni del pensiero che svolte da altri privi di funzioni
pubbliche sarebbero del tutto lecite. Pensate ad un prefetto o que-
store che pubblicamente esprime, spendendo la sua qualifica di pre-
fetto o di questore, critiche politiche al suo ministro, o al Governo, o
al Parlamento, o alla Corte costituzionale. Non intendo trattare il
tema molto delicato e complesso: è sufficiente qui ricordare che il
tema si pone comunque, a conferma che la responsabilità politica
diffusa, quando si incontra con i funzionari pubblici, può sottostare
a regole specifiche.
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Infine il tema molto dibattuto e controverso della responsabilità
politica diffusa del Presidente della Repubblica. È necessario chiarire
bene la questione. Il principio basilare secondo cui di quanto si
estende il potere di altrettanto si estende la responsabilità politica, e
viceversa, riguarda in quanto principio anche il Presidente della Re-
pubblica. Se dunque, quale che sia la forma, il Presidente della Re-
pubblica interviene nella lotta politica e viene percepito natural-
mente come un soggetto dotato di potere politico che sta eserci-
tando, è del tutto ovvio e costituzionalmente garantito che egli possa
essere criticato apertamente, fino al punto di chiedere le sue dimis-
sioni e indurlo a queste (resta fermo beninteso che non esistono stru-
menti legali per rimuoverlo dalla carica per ragioni politiche). Non è
questa la questione di cui in realtà si discute. Chi trova normale che
il Presidente della Repubblica venga fatto politicamente responsabile
presuppone per questo solo fatto che il Presidente della Repubblica
detiene comunque tanto potere politico quanto i poteri giuridici e le
libertà della sua carica (ad es. e soprattutto le sue esternazioni) gli
consentono. Chi invece sostiene che il Presidente della Repubblica
non è politicamente responsabile vuole in questo modo ribadire che
il Presidente della Repubblica non ha e non deve esercitare qualsivo-
glia potere politico. Se qualcuno poi si chiede come ciò sia possibile,
basta riflettere sul ruolo e la pratica della Regina in Gran Bretagna
per vedere come diventa possibile ad un capo dello Stato svolgere
molto bene il suo ruolo di simbolo (con tutto quello che di impor-
tante costituzionalmente ciò comporta) senza essere coinvolto nella
lotta politica.

Venendo all’Italia è del tutto evidente che il nostro Presidente
della Repubblica ha sempre giocato, o è sempre stato costretto a gio-
care, un ruolo politico, ora più ora meno accettato, in ogni caso in-
negabile e ben visibile. Però il Presidente della Repubblica è chia-
mato Capo dello Stato e rappresenta secondo Costituzione l’unità
nazionale. Queste proclamazioni, e la evidente volontà sia dei Presi-
denti della Repubblica sia della maggioranza degli italiani (dando
credito ai periodici sondaggi di opinione) di prendere sul serio
quelle proclamazioni, determinano una torsione specifica della re-
sponsabilità politica (diffusa) del Presidente della Repubblica: da un
lato il Presidente ha come criterio guida in ogni sua dichiarazione e
in ogni suo atto quello di diminuire i conflitti e ribadire l’unità con-
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tro le divisioni, dall’altro l’opinione pubblica si aspetta questo modo
di operare del Capo dello Stato, e se e quando lo critica, lo fa pro-
prio per sottolineare che il Capo dello Stato non è stato e non è ap-
parso imparziale, al di sopra delle parti. Mettete a confronto il modo
mediante il quale viene sottoposto a critica il Governo, o vengono
sottoposti a critica i partiti, e il modo mediante il quale viene sotto-
posto a critica, quando viene sottoposto a critica, il Presidente della
Repubblica: in generale la diversità di toni, di accenti, di argomenti,
di obbiettivi, di intensità (nonostante il degrado in cui versano le isti-
tuzioni italiane soprattutto in questi ultimi venti anni) resta percepi-
bile. In conclusione, la responsabilità politica diffusa del Presidente
della Repubblica in Italia si manifesta in generale in modo diverso da
quella che investe gli effettivi, ufficiali e riconosciuti detentori del
potere politico. Su questa base diventa possibile chiedersi e verifi-
care se non sono nate e vengono praticate una o più convenzioni co-
stituzionali.

2. Responsabilità politica e diritto

Resta l’ultima domanda: se la responsabilità politica non è una
responsabilità giuridica, a che titolo se ne occupano i giuristi, ed in
particolare i costituzionalisti? La risposta mi pare evidente: se tutte
le questioni anche di ordine giuridico esaminate in questo scritto
sono questioni reali che proprio per rispondere in modo giuridica-
mente corretto hanno bisogno di una accurata ed esatta conoscenza
del fenomeno responsabilità politica, è del tutto ovvio che anche i
giuristi, ed i costituzionalisti in particolare, si occupino di essa, ogni
volta che le premesse dei loro ragionamenti giuridici coinvolgono
questa realtà sociale chiamata responsabilità politica.
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