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costituzione, rappresentanza e referendum – 6.  Utopismo e costituzionalismo: da Harrington a Dicey. - 
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partecipazione popolare. – 9. Nuovamente con Dicey: l’opinione pubblica come motore della democrazia 
partecipata. 
 

1. Premessa 

Il binomio “democrazia rappresentativa – democrazia diretta” è tra i più classici nel diritto costituzionale 

e nella scienza della politica, e anche tra i più densi di conflittualità sia nelle varie forme dottrinali che se 

ne occupano sul piano teorico, sia nella concretezza degli eventi. Se si spinge lo sguardo all’interno 

dell’affollato scenario delle forme di democrazia diretta che si stanno concretizzando nell’attuale epoca 

costituzionale che vede molti Paesi realizzare forme accettabili di democrazia, o avvicinarsi ad esse, o 

tradirle spudoratamente, è immancabile che il costituzionalista si imbatta in un considerevole 

affastellamento di episodi partecipativi di diversa natura e matrice che meritano la sua attenta 

considerazione. Il più appariscente esercizio delle prerogative della democrazia partecipativa si 

concretizza nel referendum, se non altro perché negli Stati che ambiscono a essere considerati 

democratici, compresi quelli in cui la democrazia è tutt’altro che realizzata, si rende possibile 

l’osservazione di uno sciame referendario dalle innumerevoli implicazioni rivelatrici di quella natura del 

rapporto tra cittadino e istituzioni in cui si configura l’eterno enigma del costituzionalista.  

  

Insufficiente è, in argomento, il mero approccio della tecnica giuspubblicistica: trattando di democrazia 

diretta, la lettura giuridica degli eventi costituzionali deve avvalersi delle categorie interpretative della 

scienza della politica (qualcosa di simile avviene nel campo del diritto internazionale che oggi può risultare 

ben poco comprensibile se si trascura o ignora l’approccio geopolitico). Per delineare il quadro di 

                                                           
* Il contributo prende le mosse dal Convegno “Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa. Profili problematici nel 
costituzionalismo contemporaneo”, tenutosi a Milano il 13-14 marzo 2017, ed è stato referato dal Comitato scientifico 
del Convegno stesso.  



 

 
3                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2017 

 

 

 

  

riconoscimento e, possibilmente, di comprensione delle modalità in cui la democrazia diretta sta 

ricoprendo un ruolo pervasivo nel quadro della decisione pubblica in Europa e altrove, è consigliabile 

che il cultore del diritto costituzionale accetti di prendere metodologicamente in prestito, e forse anche 

appropriarsene laddove intuisca qualche limite del nudo dato giuridico, gli strumenti che all’analisi 

giuspubblicistica sono offerti dalla  politologia  che meglio sa avvalersi dell’analisi comparativa e con essa 

si occupa in particolare della forma referendaria1. Questo discorso vale sia per il referendum, che nelle 

democrazie rappresenta il vertice del poderoso iceberg partecipativo, sia per le altre forme come, per 

esempio, l’iniziativa popolare che si prefigge scopi propositivi o direttamente deliberativi.   

Laddove la partecipazione diretta dei cittadini agli affari pubblici si concretizza in iniziative extra ordinem 

che siano di carattere legislativo (come nel caso di proposte di legge che inciderebbero negativamente su 

garanzie fondamentali consacrate dall’ordinamento democratico, come si può ravvisare in talune 

iniziative popolari avviate nell’Italia repubblicana) o deliberativo, o in votazioni referendarie che mettono 

in discussione l’integrità dello Stato (come nel caso dei  referendum che si propongono obiettivi 

separatisti2), possono tornare molto utili perfino le chiavi di lettura che sono proprie dell’analisi 

antropologica. Qui l’attenzione del costituzionalista può utilmente concentrarsi sui particolari quadri 

identitari e sui blocchi ideologici che sovrintendono ai costumi collettivi, e in definitiva sui tribalismi 

linguistico-culturali o talvolta anche etnici3 che nella democrazia diretta possono trovare efficaci 

espressioni e ampia visibilità anche sul piano internazionale. Lo studio dei nazionalismi e dei movimenti 

                                                           
1 Come per esempio, con approccio interdisciplinare, in A. SIMPSON (cur.), Referendums: Constitutional and Political 
Perspectives, Victoria University of Wellington: Wellington, 1992; M. MENDELSOHN, F. CUTLER, The Effects of 
Referenda on Democratic Citizens: Information, Politicization, Efficacy and Tolerance, in British Journal of Political Science, 30-
2000, 669 ss.; M. SETÄLÄ, T. SCHILLER, Referendums and Representative Democracy: Responsiveness, Accountability and 
Deliberation, Routledge: London, 2009. Non mancano anche in Italia letture di questo genere: tra le diverse v. P.F. 
ULERI, Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata, Il Mulino: Bologna, 2003. 
2 Per alcuni casi particolarmente illustrativi dell’ultimo ventennio, tra i molti, si valuti in qual modo le forme di 
democrazia diretta si siano sviluppate nel quadro della grande transizione costituzionale dell’Europa orientale, su 
cui v. J. ZELONKA (cur.), Democratic Consolidation in Eastern Europe, Oxford University Press: Oxford, 2001, e  A. 
AUER, M. BÜTZER (cur.), Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience, Ashgate: Aldershot, 2001. 
Per quanto concerne gli elementi etno-partecipativi che confluiscono nel dibattito interno a Stati dell’Unione 
europea, cfr. il documento ufficiale dello SCOTTISH GOVERNMENT, Your Scotland, Your Voice. A National 
Conversation,  Stationery Office: Edinburgh 2009, e prima di esso, con una focalizzazione dell’indagine sui cleavages 
interni alla statualità unitaria, v. I. O’FLYNN, Deliberative Democracy and Divided Societies, Edinburgh University Press: 
Edinburgh, 2006: anrgomento, questo, che è adeguatamente affrontato anche in M.R. JAMES, Deliberative Democracy 
and the Plural Society,  University Press of  Kansas: Lawrence (Ks), 2004.; e infine M. ROSENFELD, The Identity of the 
Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture and Community, Routledge: London, 2010.  
3 Su cui si sofferma, con ricostruzione storica, la speciale analisi di A. QVORTRUP, nell’articolo The History of Ethno-
National Referendums, 1791-2011, in Nationalism and Ethnic Politics, 1-2102, 129 ss.,, e nell’ampio  Referendums and 
Ethnicity, Philadeplhia (Penn.): University of Pennsylvania Press, 2014, ove in particolare, anche con qualche 
riferimento comparativo che chiama in causa gli eventi della Catalogna, il cap.4,  Ethnonational Referendums in 
Constitutional Law: A Case Study of Scotland, 71 ss.; lo stesso autore ha aggiornato l’analisi nel recente Nationalism, 
Referendum and Democracy: Voting on Ethnic Issues and Independence, Routledge: London 2016. 
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politici variamente intrisi di populismo che di solito rappresentano l’opzione separatista offre importanti 

spunti in tale direzione; ma del resto una riflessione che fissi le coordinate di un’antropologia culturale 

del sovranismo torna utile per saggiare la natura di molti referendum tra quelli che attualmente occupano 

le cronache di molti Paesi europei.    

Di queste letture che si alimentano della categorie della conoscenza che sono proprie di altre branche 

delle scienze sociali, nella misura in cui consentono di osservare da vicino la natura dei pluralismi che 

articolano la politica interna agli Stati e degli sviluppi extracostituzionali che questi possono produrre 

attraverso campagne di mobilitazione che esplicitamente fanno perno sulla democrazia diretta e si 

propongono di farne impiego per realizzare  obiettivi specifici, anche il giurista può ed anzi deve giovarsi 

per approfondire la propria comprensione di talune eclatanti esperienze partecipative e delle patologie 

politiche o delle aporie costituzionali che possono rivelare4.   

 

2.  Una complessa fenomenologia 

Nella realtà l’insieme mondiale delle forme istituzionali e delle circostanze politiche in cui la democrazia 

partecipativa prende corpo nel panorama dei sistemi di governo di diversa natura e di diverso 

avanzamento democratico è molto più complesso e agli occhi del giurista può risultare alquanto caotico5. 

Il periodo odierno sembra essere molto favorevole all’espansione della democrazia diretta, e la riflessione 

comparativa consente di comporre utili riflessioni sul senso della sintonia democratica di cui le forme di 

partecipazione diretta sono parte quale controvoce della rappresentanza. Lasciando da parte gli accenti 

di chi da tempo sostiene che tra le due dimensioni della democrazia, la rappresentativa e la diretta, sussista 

                                                           
4 Tra i vari casi che si potrebbero citare a questo proposito, vale dare evidenza quanto avviene nell’emblematico 
caso del Venezuela ove l’alternarsi di votazioni   ufficiose che rivestono un ruolo fattualmente referendario ha 
puntualizzato un conflitto politico altamente controverso che verte sull’individuazione di diverse fonti di 
legittimazione del potere di revisione della costituzione, tra un’assemblea costituente di diretta promozione 
presidenzialista   e ribellione delle opposizioni. Poco utilmente posta sotto lo scrutinio internazionale, da campo di 
battaglia tra poteri e contropoteri l’intricata democrazia diretta applicata nel Paese latinoamericano si è trasferita 
materialmente nella piazza sconfinando in quella che potrebbe diventare una guerra civile, e la stessa presunzione 
di democraticità degli strumenti partecipativi posti a cavallo, alternativamente, fra tentazioni cesaristico-
plebiscitarie e volontà di recall presidenziale, o perfino di impeachment, di iniziativa popolare, è entrata in stridente 
conflitto con i più elementari princìpi costituzionali. In argomento utili osservazioni in V. RODNER, Populism in 
Venezuela: When Discourse Derails Institutionalized Practice, in Society, 6-2016, 629 ss. Sulle vicende precedenti al recente 
confronto referendario venezualano e qualche riferimento comparativo v. D.M. Brito, La regulación del referendo 
revocatorio de mandato en Venezuela y en Colombia, in Revista de derecho electoral, 6-2008, 9 ss.   Tutto ciò induce a richiamare 
alla memoria la nota categoria platonico-aristotelica della degenerazione dei sistemi di governo e tra questi, 
segnatamente, della democrazia mistificata o disorientata: utile in tal senso la riflessione, attribuito a  un ANONIMO 

ATENIESE e curata da L. CANFORA nell’agile volume La democrazia come violenza, Sellerio: Palermo, 1982, 10ª ed.).  
5 Su cui si tenta di porre ordine in A. QVORTRUP (cur.),  Referendums Around the World: The Continued Growth of Direct 
Democracy, Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2014. 
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una condizione di congenita e oggettiva incompatibilità6, è prevalente il convincimento che la conduzione 

democratica dello Stato non possa considerarsi unidimensionale, ovvero collocata esclusivamente nella 

rappresentanza, o affidata all’assoluta prevalenza su questa delle forme di partecipazione popolare diretta. 

Fatta esclusione per taluni orientamenti iper-rappresentativi che pongono in evidenza i pericoli insiti nella 

democrazia referendaria e ne escludono tassativamente l’applicazione7, conclusione pressoché generale 

in argomento è che le due dimensioni della democrazia si rispecchiano l’una nell’altra e ciascuna trova 

motivo nella sua presunta antagonista, poiché nessun sistema di governo può dirsi autenticamente 

democratico se ignora o dimentica o disprezza o priva di garanzie quelle opportunità attraverso cui la 

partecipazione immediata del cittadino si può esprimere su opzioni fondamentali8 e decidere su esse.  

La maggior parte di questi studi rifugge dall’asettica tassonomia che suole caratterizzare la lettura del 

giurista sistematico (e alla quale talvolta anche al comparatista può capitare di affidarsi)9, e pertanto anche 

                                                           
6 Un ricco filone di pensiero che pure presenta argomenti degni di interesse e attraversa diverse epoche e diverse 
scuole nazionali di riflessione politica e costituzionalistica. Quando ancora in Italia la Costituzione era in corso di 
elaborazione, per riequilibrare il dibattito suscitato dagli oppositori dell’introduzione del referendum 
nell’ordinamento in costruzione, della questione si occupava in chiave problematica G. GUARINO nel saggio Il 
referendum e la sua applicazione al regime parlamentare, in Rassegna di diritto pubblico, 1-1947, 30 ss. È sulla scorta 
dell’osservazione di un’esperienza che nel frattempo s’era resa concreta si motivavano le perplessità emergenti in 
A. DI GIOVINE, Referendum e sistema rappresentativo: una difficile convivenza, in Foro Italiano, 5-1979, 156 ss. ; e gli spunti 
di teoria generale in W.E. BOCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzionali, 1985, 235 ss., 
ripropositivo del capitolo comparso in un suo scritto di più ampio respiro, apparso in Italia con il titolo Stato, 
Costituzione, Democrazia, Giuffrè: Milano, 2006.  L’intensificarsi della fenomenologia referendaria in Italia ha 
radicalizzato talune interpretazioni che enfatizzano i toni allarmistici: un orientamento che più di recente – ma 
prima del fatidico referendum del dicembre 2016 che ha configurato un momento paradigmatico di 
radicalizzazione – è stato oggetto della riflessione, tra le molte, di  M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs. 
Partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Franco Angeli: Roma, 2013. 
7 Ma si tratta per lo più di voci del passato, come per esempio si argomentava in J.D STODDART, W. NICOLL, 
Against the Referendum,  Hodder & Stoughton, London, 1910, in realtà più che un saggio accademico un pamphlet  in 
cui si raccolsero numerosi articoli apparsi sul British Weekly negli anni successivi alla crisi parlamentare del 1909-
11. Per un resoconto del serrato, e a tratti violento dibattito sulla democrazia referendaria che in quel periodo ebbe 
luogo nella Camera dei Pari v. C. COMSTOCK WESTON, The House of Lords and Ideological Politics: Lord Salisbury’s 
Referendal Theory and the Conservative Party, 1846-1922, American Philosophical Society, Philadelphia (Penn.), 1995, 
177 ss. 
8 Soccorre su questo argomento la lezione di N. BOBBIO che nel suo contributo Democrazia rappresentativa e democrazia 
diretta, in G. QUAZZA (cur.), Democrazia e partecipazione, Stampatori: Torino, 1978, osservava che i due ordini di 
democrazia «non sono due sistemi alternativi, nel senso che laddove c’è l’una non ci può essere l’altra ma sono due sistemi che possono 
integrarsi a vicenda», 32. Sul punto v. anche le annotazioni di E. GROSSO, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 
nel pensiero di Norberto Bobbio, in Rivista AIC, 4-2015. Per un recente contributo che, ad avviso di chi scrive, si pone 
su questa scia v.  S. RODRIQUEZ, Rappresentanza democratica e strumenti di partecipazione. Esperienze di diritto comparato, 
Editoriale Scientifica: Napoli, 2017. 
9 Non senza una certa dose di ironia, un’osservazione critica di metodologia generale compare in P.V. ULERI, 
Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata, Il Mulino: Bologna, 2003, in particolare nella sezione Classificazioni 
parrocchiali: due nomi e molti aggettivi, 86 ss., in cui si pongono in evidenza diverse genericità definitorie. Ma del 
medesimo si vedano i due articoli Le forme di consultazione diretta. Uno schema di classificazione per l’analisi comparata e Le 
forme di consultazione popolare nelle democrazie: una tipologia, entrambi in Rivista italiana di scienza politica, 1-1981, 47 ss., e 
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in questa sede, coerentemente con quanto premesso, si opterà per la lettura empirica di produzione 

prevalentemente anglo-statunitense che correntemente si alimenta di strumenti di analisi interdisciplinari: 

difatti è sotto questa egida metodologica che si raccolgono i contributi della più convincente letteratura 

che attribuiscono all’iniziativa e al referendum un ruolo prioritario quale luoghi per eccellenza 

dell’immediatezza partecipativa o che estendono la loro indagine fino a occuparsi dell’intero catalogo 

delle forme di democrazia diretta10.  In sostanza, gli strumenti di democrazia diretta formano un catalogo 

che sembra ristretto: referendum, iniziativa popolare, recall e petizione ne formano le categorie generali, 

ma nella realtà questa scarna catalogazione si ramifica in numerose varianti o si apre a nuovi ingressi (tali 

le elezioni cd. “primarie”11) o a magmatiche modalità  tecniche (si pensi alla democrazia cd. “telematica”) 

la cui sostanza di democraticità è ancora tutta da dimostrare. Il tutto dà ampio modo al costituzionalista 

e al politologo di sviluppare una riflessione molto ampia e di viscerale criticità.  

 

Tutti gli episodi della nostra contemporaneità concorrono alla configurazione di una nutrita 

fenomenologia democratica che dà forma concreta a quanto è legittimamente previsto nelle costituzioni 

di Paesi di democrazia variamente avanzata, soprattutto se il ricorso a strumenti partecipativi si dirige 

verso prospettive riformistiche, di trasformazione legislativa e di destrutturazione degli equilibri della 

statualità vigente. Molto ricorrente, in particolare, è il diretto nesso che sussiste tra il referendum e le 

revisioni costituzionali, di cui il voto dei cittadini, nell’ambito di procedimenti rinforzati, può essere un 

passaggio obbligatorio su riforme che siano state già elaborate nelle sedi istituzionali a ciò legittimate 

dall’ordinamento, o promuovibile mediante iniziative popolari: si creano in tal modo peculiari condizioni 

                                                           
2-1985, 205 ss., che certo meritano un aggiornamento che registri le novità intervenute che, in qualche modo, 
introducono parametri nuovi per la comprensione dell’argomento.  
10 I contributi di questo genere formano, ovviamente, una biblioteca molto vasta di cui si può suggerire una 
selezione rammentando alcuni studi che scandiscono una riflessione di lungo corso: L. TALLIAN, Direct Democracy: 
An Historical Analysis of the Initiative, Referendum and Recall Process, People’s Lobby: Los Angeles (Cal), 1977: D. 
BUTLER, A. RANNEY (cur.), Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, American Enterprise Institute: 
Washington (DC), 1978; A. RANNEY, The Referendum Device, American Enterprise Institute: Washington (DC), 
1981; T.E. CRONIN, Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum and Recall, Harvard University Press: 
Cambridge (Mass.), 1989; M. SUKSI, Bringing In the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practice of the 
Referendum, M.Nijoff Publ.: Leiden-Boston (Mass), 1993; B. KAUFMANN. M.D. WATERS, Direct Democracy in Europe. 
A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum in Europe, Carolina Academic Press: Durham (NC), 
2001; M. QVORTRUP, A Comparative Study of Referendums: Government by the People, Manchester University Press: 
Manchester: 2005, 2ª ed.; Z.T. PÁLLINGER, B. KAUFMANN, W. MARXER, T. SCHILLER (cur.), Direct Democracy in 
Europe: Developments and Prospects, Springer Verlag: Berlin, 2007; D. ALTMAN, Direct Democracy Worldwide, Cambridge 
University Press: Cambridge, 2010; P.V. ULERI, M. GALLAGHER, The Referendum Experience in Europe, Macmillan: 
Basingstoke, 2016. 
11 Che negli Stati Uniti formano un’esperienza diffusa, ma nel nostro Paese camminano su gambe partecipative 
alquanto incerte, tra autoreferenzialità delle formazioni politiche che le adottano e infiltrazioni spurie. Sulla 
problematicità della questione si sofferma R.Y. HAZAN, Metodi di selezione dei candidati: le conseguenze delle elezioni interne 
ai partiti, in L. BARDI (cur.), Partiti e sistemi di partito. Il “cartel party” e oltre, Il Mulino: Bologna, 2009, 176 ss. 
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deliberative che possono mobilitare l’opinione pubblica e produrre sicure ripercussioni sull’ordine 

costituzionale sia per la pronuncia che ne emerge, sia per la loro stessa presenza nel quadro 

giuspubblicistico12.  

La comparazione pone in evidenza numerose fattispecie di tale genere, e di recente in Italia con il 

referendum sulla riforma costituzionale cd. “Renzi-Boschi” se ne è avuta un’esperienza densa di passione 

civile che ha sensibilmente animato il dibattito nazionale. In una Svizzera che in tema di democrazia 

diretta può vantare una lunga, articolata e soprattutto credibile tradizione su cui già si legiferava 

nell’ultimo decennio dell’Ottocento13, alla trasformazione costituzionale si collega, oltre che il consueto 

referendum, anche l’iniziativa che assegna alla partecipazione popolare un ruolo, oltre che di ratifica (che 

pure non mancherà nel quadro del processo di riforma), di carattere propositivo14.  In altri casi, su cui 

qualcosa in più si dirà più avanti, di profondo impatto sono le implicazioni costituzionali di eccezionale 

impegno che sarebbero derivate, pur in un quadro di costituzione “non scritta” e considerata flessibile,  

dal referendum indipendentistico scozzese del settembre 2014, o – se in qualche modo non si sarà 

determinato, realizzerà un profondo ripensamento politico – dal referendum sulla Brexit che è stato 

celebrato nell’intero Regno Unito nel 2016 imponendosi quale congiuntura epocale in cui la democrazia 

diretta ha messo a nudo numerosi elementi di controversia. 

                                                           
12 V. S.L. ELKIN, Thinking Constitutionally: The Problem of Deliberative Democracy, in Social Philosophy and Policy, 1-2004, 
39 ss.; e J.S. FISHKIN, When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford University Press:  
Oxford, 2009. 
13 Se ne trattava approfonditamente in F. BONJOUR, Real Democracy in Operation: The Example of Switzerland, F.A. 
Stokes: New York, 1920.  Per più moderne analisi v. la rassegna a finalità comparative v. B. KAUFMANN, P. 
FRANKHAUSER (cur.), Guidebook to Direct Democracy: in Switzerland and Beyond, The Initiative and Referendum 
Institute Europe: Amsterdam, 2005. Di particolare interesse è la lettura delle forme partecipative realizzate in 
territorio svizzero, e segnatamente nel Canton Ticino, da un esule italiano che scriveva in epoca statutaria: tale G. 
RENSI, Gli anciens régimes e la democrazia diretta, Carlo Colombi: Bellinzona, 1902, la cui opera è disponibile in nuova 
edizione con il titolo La democrazia diretta, Adelphi, Milano 1995, a cura di N. EMERY. Resta da chiedersi quale 
sarebbe stata l’opinione rensiana sugli odierni sviluppi della democrazia partecipativa nel Cantone, su cui si sono 
soffermati criticamente D. ALBERTAZZI in La Lega dei Ticinesi: the Embodiment of Populism, in Politics, 2-2006, 133 ss.; 
e ultimamente F. FERRI, in È rosso l’allarme svizzero?  Note sul referendum ticinese del 25 settembre 2016, in Federalismi.it, 
2016. 
14 Lo prevedono nella Confederazione svizzera agli artt.138, 139 e 139b della Costituzione vigente: nel primo, 
l’iniziativa concerne la proposta di revisione totale della costituzione che può essere formulata da centomila 
cittadini dotati dei diritti elettorali; e lo stesso è previsto nell’art.139 per la revisione parziale: questo articolo apre 
la strada a una dialettica riformatrice che, articolandosi nel progetto di iniziativa e in un eventuale controprogetto 
che sia elaborato e promosso dal Legislativo, è normata nei sui elementi essenziali nell’art.139 b. Tutti questi 
avanzamenti del dibattito sulla riforma costituzionale (o costituente tout court ove in presenza di una revisione totale) 
in cui è immesso il corpo elettorale, a cui in tal modo è consentito di guardare direttamente negli occhi le istituzioni 
rappresentative su cui esercitano frequenti post-election checks, sono stati ratificati con referendum celebrati tra il 2002 
e il 2009. Più nel complesso sulla democrazia referendaria elvetica si vedano, tra i molti, K.W. KOBACH, The 
Referendum: Direct Democracy in Switzerland, Dartmouth: London 1993; G.A. FOSSEDAL, Direct Democracy in Switzerland, 
Transaction Publ.: New Brunswick (NJ)/London, 2005; H. KRIESI, Direct Democratic Choice: The Swiss Experience, 
Lexingron Books; Lanham (Md),  2005,         
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Se si guarda allo scenario dei sistemi di governo che formano la materia prima dell’osservazione 

comparativa, l’esplorazione del territorio della democrazia diretta è un luogo privilegiato di analisi poiché 

rende possibile un incontro tra diverse concezioni politico-costituzionali. Da queste emerge che le 

iniziative e le consultazioni popolari formano un articolato campionario che, sebbene non si esaurisca 

nella categoria formale del referendum (si pensi alla ricorrenza dell’espressione che le qualificano come 

initiative o ballot propositions), ad esso normalmente si associano perché consentono di sollevare ampi 

dibattiti in seno all’opinione generale, esercitare forti pressioni sulla deliberazione pubblica, dare luogo a 

un voto tendenzialmente deliberativo e, in caso di esito positivo di questo, rendono possibile costringere 

i  legislatori a uniformarsi alla volontà popolare.  

Ma, ciò premesso, per una basilare esigenza di chiarezza sarà bene esplicitare la tesi di fondo che anima 

gli spunti di riflessione che concorrono in questa trattazione: nella pluralità delle forme in cui attraverso 

la riflessione comparativa si articola la conoscenza della democrazia diretta e delle sue principali varianti 

nazionali, il genus referendum resta pur sempre l’autentico catalizzatore degli istituti che, qualunque sia la 

loro origine, coinvolgono con immediatezza gli elettorati nella decisione politica e si propone quale deus 

ex machina di una partecipazione popolare la cui assoluta democraticità tuttavia non può comunque essere 

acriticamente considerata un fatto acquisito e privo di ombre. Promossi che siano da istituzioni 

governanti o da strati dell’espressione popolare, i referendum (ma le iniziative di democrazia deliberativa 

anche quando siano il prodotto spontaneo di una class action) sono comunque il frutto dell’azione di élites  

politiche che possono proporsi come esponenti della statualità organizzata o di determinati gruppi sociali, 

e che possono trasformare la partecipazione popolare in partecipazione populista15. Talvolta, come nei 

casi dei referendum di natura separatista, le vicende di democrazia diretta rivelano il protagonismo di 

forze sociali che entrano in contrasto con le tradizionali forme della rappresentanza che si realizzano nei 

partiti protaognisti della conduzione dello Stato, e referendum o iniziative che si presentano come 

popolari ma sono l’espressione di movimenti di protesta o dell’anti-politica che animano la campagna 

referendaria agendo secondo schemi programmatici disallineati rispetto a quelli dei tradizionali 

schieramenti che hanno accesso a responsabilità di governo16. Ancora una volta, il legame tra democrazia 

                                                           
15 Particolarmente convincenti sono le riflessioni  statunitensi sviluppate da E.R. GERBER, The Populist Paradox: 
Interest Group Influence and the Promise of Direct Legislation, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2001; e J. 
HASKELL, Direct Democracy of Representative Government? Dispelling the Populst Myth?, Westview Press: Boulder (Co), 
20012.  
16 Tale il consueto andamento che, nelle sue evoluzioni, è analizzato in R.J. DALTON, Citizen Politics: Public Opinion and 
Political Parties in Advanced Industrial Democracies, Chatham House: London, 2002, 3ªed.; e C. COLOMBO, H. KRIESI, 
Party, Policy – or Both? Partisan-biased Processing of Policy Arguments in Direct Democracy, in Journal of 
Elections, Public Opinion and Parties, 3-2017, 235 ss. 
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diretta e populismi si rende evidente, prendendo il posto di quello che normalmente si vorrebbe che 

sussistesse tra democrazia diretta e sovranità popolare17. Tra i molti, il caso del referendum sulla Brexit 

ha rivelato in modo eclatante questo stato di cose18, e anche ciò che è dato osservare in alcune 

manifestazioni partecipative della Svizzera contemporanea sembra confermarne la diffusione in campo 

europeo19.  

 

Quest’ultima annotazione si sintetizza nella domanda “chi dirige la democrazia diretta?” e pone in 

discussione le origini nobili del referendum e con esso, anche se si esprime in forme meno appariscenti, 

dell’iniziativa deliberativa: origini di democrazia “in piccolo” al cui nucleo si pone un’azione di consultività 

i cui effetti sul sistema politico possono comunque risultare determinanti se ciò è previsto 

dall’ordinamento o riconosciuto alla luce di una constitutional morality dai contorni sfumati, o di una 

convenienza storica dettata dall’opportunità. Su questo punto si  tornerà più avanti, ma fin d’ora si può 

anticipare che la domanda su cui i votanti sono chiamati a esprimersi in un referendum può implicare 

una scelta tra diverse soluzioni ordinamentali (così, per esempio, nel referendum britannico che nel 

maggio 2011 poneva in alternativa  la scelta tra il tradizionale sistema elettorale maggioritario e un nuovo 

metodo misto) o, più spesso, una pronuncia affermativa o negativa su un atto di legge (nel primo caso: 

tutti i referendum che hanno introdotto la devolution in parti del Regno Unito, o quelli che in Svizzera 

sono obbligatori sulle leggi federali urgenti che abbiano contenuto extra-costituzionale; nel secondo caso: 

il referendum abrogativo contemplato nell’art.75 della Costituzione italiana) o su revisioni costituzionali 

(una casistica quasi onnipresente laddove vi siano costituzioni codificate), difficilmente separabile è il 

binomio “consultazione-deliberazione”. Non sono peraltro rari i casi in cui il responso della democrazia 

diretta che si concretizza nel referendum produce conseguenze sistemiche che nella realtà si potrebbero 

rivelare oltremodo complesse, e che lo sono anche nel caso che il voto non abbia prodotto conseguenze 

                                                           
17 O, se si vuole, del Parlamento se si fa riferimento al caso del Regno Unito, ma in ogni caso è la sovranità tout 
court che è messa alla prova dall’uso distorto della democrazia referendaria: sul punto v. B. WELLINGS, E. VINES, 
Populism and Sovereignty: the EU Act and the In-Out Referendum, 2010-2015, in Parliamentary Affairs, 2-2016, 309 ss.  
18 Cfr. D. DEACON, D. WRING, The UK Independence Party, Populism and the British New Media: Competition, Collaboration 
or Containment?, in European Journal of Communication, 2-2016, 169 ss.; le due brevi note di M. GOODWIN, UKIP, the 
2015 Election and Britain’s EU Referendum, e di S.USHERWOOD, Did UKIP Win the Referendum?, entrambi in Political 
Insight, rispp. 3-2015, 12 ss., e 2-2016, 27 ss.;  e il recentissimo, ampio studio di H.D. CLARKE, M.J. GOODWIN, P. 
WHITELEY, Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union, Cambridge University Press: Cambridge, 2017. 
L’osservazione di questo caso motiva le critiche conclusioni di M. QVORTRUP in Demystifying Direct Democracy, in 
Journal of Democracy, 3-2017, 141 ss.  
19 Sul caso svizzero: V. A.-H. REEM, M. GRAHAM, L. FEKETE, Swiss Referendum: Flying the Flag of Nativism, in Race 
and Class, 1-2014, 89 ss. Sulla diffusione europea: S. BOWLER, D. DENEMARK, T. DONOVAN, D. MCDONNELL, 
Right-wing Populist Party Supporters: Dissatisfied but Not Direct Democrats, in European Journal of Political Research, 1-2017, 
70 ss.  
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sull’ordinamento esistente: sempre restando in territorio britannico, che costituisce un primario campo 

d’osservazione, corre immediatamente il pensiero al referendum indipendentistico celebrato in Scozia nel 

settembre 201420, o al referendum sulla Brexit del giugno 201621). In altre situazioni, la formulazione del 

quesito si presenta come complicata e razionalmente inafferrabile dai più, come nel caso del referendum 

italiano sulla riforma costituzionale che è stato celebrato nel dicembre 2016, o di altri del passato che 

hanno indotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi severamente perché restasse garantita la 

democraticità del quesito, condizione di base perché la celebrazione stessa del voto sia davvero 

“popolare”). Comunque vadano le cose, anche quando alla democrazia diretta siano formalmente 

attribuite valenze vincolanti perché ciò è stabilito dal dettato costituzionale, può accadere che al voto 

popolare sia tolta o limitata la possibilità di intervenire direttamente nel tessuto procedimentale di 

formazione delle norme: intervento, questo, che rimane nella piena prerogativa del versante 

rappresentativo dell’ordinamento. In sostanza, sebbene sia accettabile e possibilmente messo in pratica il 

principio per cui in un ordinamento democratico la democrazia rappresentativa e le democrazia diretta 

siano compenetrate l’una nell’altra, il loro rapporto può assomigliare spesso a una lotta per la supremazia, 

e per altro verso il loro grado di reciproca riducibilità è rivelatore della solidità democratica della forma 

di governo22. 

 

3. Luoghi e forme della democrazia diretta 

Se si intende andare alla ricerca dei caratteri di democraticità della democrazia diretta, il primo contesto 

con cui è inevitabile, oltre che necessario, fare i conti è quello della Svizzera, luogo in cui il referendum 

ha trovato la sua naturale origine nelle antiche pratiche cantonali, ma qui in particolare nei Cantoni minori 

ove era più naturale che si ricorresse a frequenti consultazioni dei membri di comunità chiuse, piccole e 

spesso microscopiche, in cui la democrazia referendaria assolveva a un ruolo para-legislativo.  

Una comune cultura dei diritti partecipativi accomunava in origine le autonome comunità elvetiche: 

invero non troppo diversa era, almeno nei primi secoli, la realtà dei Cantoni più popolati, urbanizzati e 

commercializzati, nei quali in seguito le oligarchie mercantili d’impronta calvinista, una volta addentratesi 

                                                           
20 Su cui v., in Gran Bretagna, A. MCHARG, T. MULLEN, A. PAGE, N. WALKER (cur.I, The Scottish Independence 
Referendum. Constitutional and Political Implications, Oxford, Oxford University Press, 2016; e, in Italia, A. TORRE (cur.), 
Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 settembre 2014, Sant’Arcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2016. Particolarmente critiche le osservazioni in N. WALKER, The Brexit Vote: the Wrong Question for Britain 
and Europe, UK Const. Blog (21st June 2016).   
21 Cfr. C. MARTINELLI (cur.), Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali¸ Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 
2017. v. anche N. WALKER, The Brexit Vote: The Wrong Question for Britain and Europe, UK Const.Blog (21st  Jun  
2016). 
22 M. SETÄLÄ, Referendums and Democratic Government. Normative Theory and the Analysis of the Institutions, Macmillan 
Press: London, 1999, e che mette in discussione il concreto livello di apertura delle democrazie.   
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nella modernità ed acquisite le redini del potere, tendevano a conservarle strettamente e a non porre tra 

le priorità del governo, quale fase di decisioni di maggior momento politico, la verifica dell’avis du peuple23. 

Ma, senza volere negare alle comunità elvetiche la natura prototipica delle proprie forme di democrazia 

diretta e l’indiscutibile merito di averle messe in pratica attraverso un’esperienza plurisecolare, l’immagine 

della Svizzera come luogo ideale della partecipazione va ridimensionato. Del resto, proprio basandosi 

sull’osservazione della città-stato di Ginevra, sua patria, Rousseau giungeva ad ammettere che la 

realizzazione dell’identità tra governanti e governati era ben lontana dalla realtà dei fatti, e quindi che 

anche nella terra, che nei secoli successivi il pensiero europeo avrebbe considerato la più favorevole 

all’espressione della democrazia di base e nella quale il referendum si era indubbiamente arricchito di 

numerose articolazioni, il concetto di partecipazione popolare totale, a cui egli dedicava la parte più 

radicale del proprio pensiero esposto nel Contrat social, va trattato con particolare cautela (in realtà, più 

che attraverso la lente del Ginevrino, il ricorso a Condorcet  potrebbe risultare più idoneo a valutare con 

politico realismo le attitudini del referendum che in Svizzera ha luogo anche nei grandi centri non 

cantonali24). Non è del tutto scontato che alla partecipazione diretta dei governati debbano essere attribuiti 

valori aprioristicamente virtuosi quale elemento di un costituzionalismo in cui il potere popolare, come 

utopisticamente Rousseau indicava25, sia il motore principale di uno spirito repubblicano, e sulla base di 

questa intuizione, da cui taluni entusiasti pensatori inglesi dei nostri tempi si sono discostati decantando 

le virtù  taumaturgiche di una democrazia partecipativa intesa quale fattore di rinnovamento di una 

statualità oligarchizzata26, ne derivava in Rousseau una desolata conclusione sull’impossibilità di 

realizzazione dell’ideale democratico tra gli Stati europei27  e perfino nell’unico sistema di governo, 

ovviamente il britannico, che pure disponeva di un Legislativo basato sulla rappresentanza e che già alla 

fine del Settecento conosceva l’emanazione una prima apertura a pratiche partecipative, quella Royal 

Proclamation inerente a procedimenti di votazione diretta che decidessero sull’avvio di nuovi esercizi 

commerciali.   

Di certo il referendum svizzero è parte preminente di un sistema di democrazia diretta forse mitizzato, 

ma non privo di elementi che insieme al suo federalismo (con cui il collegamento non è meramente 

                                                           
23 Ne trattava T. CURTI, Le référendum, histoire de la législation populaire en Suisse, Paris, V.Giard & E.Brière, 1905.  
24 Con riferimento all’esperienza democratica bernese (e in particolare al voto popolare tenuto nel 2004) in tale 
direzione muoveva il collegamento ideale tracciato da D. BOCHSLER, nell’articolo The Marquis de Condorcet Goes to 
Bern, in Public Choice, 1-2010, 119 ss.   
25 Cfr. E. DALY, Rousseau’s Constitutionalism. Austerity and Republican Freedom, Hart: Aldershot, 2017.  
26 Tra questi si è distinto per un radicalismo che rasenta e probabilmente valorizza il pensiero populista, N. COWEN, 
Total Recall: How Direct  Democracy Can Improve Britain, Civitas: London, 2008. 
27 Su questo punto, con alcune annotazioni che nel Contrat Rousseau dedico all’irrealizzabilità del regime 
democratico, si voglia vedere A. TORRE, Una democrazia inafferrabile: voto, elezioni e rappresentanza politica, in Spazio 
filosofico, 19-2017, 153 ss.  
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incidentale) hanno affascinato la cultura europea dell’età liberale, da Dicey a suoi epigoni o interlocutori 

di cultura inglese28, le cui riflessioni si inserivano in uno stadio del pensiero costituzionalistico che si 

accingeva a riconsiderare le possibilità di sviluppo di una forma di governo che si avvicinava alla svolta 

dell’Ottocento29. Letture più recenti e sobrie30, pur non disconoscendo i meriti della democrazia di 

modello svizzero, l’hanno considerata con più prudenza anche tenendo conto che nella stessa 

Confederazione elvetica, volendo intendere la partecipazione diretta come elemento intrinseco della 

comune prassi di governo, il referendum e l’iniziativa popolare sono stati osservati con la cautela che 

suscitano le  proiezioni tutt’altro che progressiste del voto popolare.   

La stessa cautela va osservata per quanto riguarda in altri Stati europei i referendum che sono indetti su 

scala nazionale, i quali tuttavia formano una casistica di considerevole interesse. Semmai, è nella prassi 

dei referendum comunali o territorialmente definiti che si può trovare, in gran parte dell’Europa e in altre 

aree costituzionali (si pensi agli Stati Uniti), un comune alveo di diffusione di effettive esperienze di 

democrazia diretta che in qualche modo, spingendo lo sguardo verso lo spirito di una consultività quasi-

legislativa che coinvolga le popolazioni territoriali nelle scelte dell’amministrazione, consente di 

individuare effettive analogie con quanto di solito si dice della democrazia delle piccole comunità svizzere. 

La fioritura dei referendum comunali nell’Italia degli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso31 e l’analogo 

sviluppo della pratica nel quadro delle amministrazioni municipali della Francia dello stesso arco di anni32 

testimoniano che limitate forme di democrazia partecipativa sono possibili. Per quanto riguarda il Regno 

Unito (ma in particolare l’Inghilterra) non è da trascurare la nobile, antica esperienza della local option 

sviluppatasi soprattutto in epoca liberale e soprattutto dal periodo medio-vittoriano in poi33, per dare 

esecuzione locale alle legislazioni permissive adottate a Westminster per regolare alcune materie 

direttamente inerenti alla vita quotidiana delle comunità, come l’apertura e gli orari dei locali di vendita 

di alcolici, istituzione di biblioteche, alcuni rudimentali servizi sociali)  e in tal modo realizzare una 

                                                           
28 Tra questi si possono rammentare E. REYNOLDS, The Swiss Referendum, in Journal of Social Science, 2-1895, 213 ss.;  
e  H.D. LLOYD, J. A HOBSON, The Swiss Democracy : the Study of a Sovereign People,  T. F. Unwin: London, 1908.  
29 In questa prospettiva si orientava la lettura che fu attuata da S. DEPLOIGE,  J. VAN DEN HEUVEL, 
C.P.TREVELYAN, L.C.A. TOMN KNOWLES, nella rassegna The Referendum in Switzerland, Longmans, Green & Co.; 
London-New York,  1898; v. anche J.A. HERZOG,  Das Referendum in der Schweitz, Habel: Berlin, 1885. 
30 Ad esempio K.V. KOBACH, The Referendum. Direct Democracy in Switzerland, Hart: Aldershot, 1993; H. KRIESI, 
Direct Democratic Choice: the Swiss Experience, Lexington Books: Lanham (Md), 2005; e J.-D. DELLEY, L'initiative 
populaire en Suisse : mythe et réalité de la démocratie directe, Editions L'Age de l'homme: Lausanne, 1978 
31 Un’esperienza all’epoca promettente, che se valutata alla luce delle vicende odierne, risulta alquanto affievolita; 
oggi sembra essere arrivata la stagione dei referendum regionali iperautonomistici, come la doppia consultazione 
programmata in Veneto e in Lombardia per l’ottobre 2017. 
32 V. J. VIGUIER, Premières expériecnes de “referendum” communal, inella sezione Collectivités locales (a cura di J.-F. AUBY, 
J.-C. DOUCENE, F. MODERNE), in Revue française de droit administatif,  3-1996, 441 ss. 
33 Su cui utili note di ricostruzione storica in L. VOLPE, Local option e referendum nel Regno Unito, in Diritto e società, 
1992, 583 ss. 

http://librarysearch.lse.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=44LSE_ALMA_DS21110257140002021&indx=24&recIds=44LSE_ALMA_DS21110257140002021&recIdxs=3&elementId=3&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=2&frbg=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%2844LSE%29%2C44LSE_EbscoLocal1_4_8%2C44LSE_EbscoLocal2%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=44LSE_VU1&mode=Basic&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=swiss%20referendum&dstmp=1504288242043
http://librarysearch.lse.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=44LSE_ALMA_DS21106449340002021&indx=60&recIds=44LSE_ALMA_DS21106449340002021&recIdxs=9&elementId=9&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%2844LSE%29%2C44LSE_EbscoLocal1_4_8%2C44LSE_EbscoLocal2%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=44LSE_VU1&mode=Basic&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=swiss%20referendum&dstmp=1504289788950
http://librarysearch.lse.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=44LSE_ALMA_DS21106449340002021&indx=60&recIds=44LSE_ALMA_DS21106449340002021&recIdxs=9&elementId=9&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%2844LSE%29%2C44LSE_EbscoLocal1_4_8%2C44LSE_EbscoLocal2%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=44LSE_VU1&mode=Basic&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=swiss%20referendum&dstmp=1504289788950
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partecipazione di base che fosse espressione della “democrazia degli amministrati” (i quali, in ultima 

analisi, sono i protagonisti autentici, e si auspicherebbe democraticamente consapevoli anche se non 

sempre questa sensibilità si realizza, della deliberazione popolare).  

 

Se nel caso svizzero è consentito ai cittadini attivare iniziative che possano spingersi fino al livello 

normativo superiore della riforma costituzionale (e che potranno essere oggetto di una referendum di 

tipo classico), la prassi di alcuni Stati della federazione statunitense rivela che l’iniziativa, strettamente 

associata a un’ipotesi di impianto referendario, è esercitata in campi possono essere grosso modo definiti 

della finanza locale34, della salvaguardia dell’ambiente, delle politiche fiscali, dell’istruzione, e molti altri 

purché attinenti alle competenze statali: ovvero, in settori nei quali in cui siano in gioco in modo più 

diretto e visibile gli interessi collettivi delle comunità degli associati e che per tale motivo possono esser 

fatti rientrare nella più ampia categoria dei politics-related topics. Alquanto evidenti sono le analogie di questa 

espressione di democrazia diretta con la tradizionale local option inglese35, ma ciò non desta eccessivo 

stupore se si tiene conto della sintonia che sotto il profilo dell’etica partecipativa sussiste storicamente tra 

i due ambiti culturali e sul peso che all’opinione pubblica, ben più che nelle democrazie di area 

mitteleuropea e mediterranea (ben compresa l’Italia), è riconosciuto quale esercente, a cavallo tra Otto e 

Novecento, di un efficace potere di local veto diffuso su cui produsse molta influenza il pietismo 

proibizionistico che nelle società scandinave36 e, da queste, nella area di cultura cd. “anglosassone”, 

                                                           
34 Quel che di solito è considerato un santuario della decisione normativa posta in essere da istituzioni della 
rappresentanza, negli Stati Uniti può diventare anche materia su cui si esprime direttamente la comunità degli 
amministrati, come è rilevato in B. STEUNENBERG, Referendum, Initiative, and Veto Power: Budgetary Decision Making in 
Local Government, in Kiklos, 4-1992, 501 ss.  
35 Ma con una basilare differenza: negli Stati Uniti la costituzione esclude categoricamente che qualsiasi forma di 
legislazione possa provenire da ambiti diversi dal Congresso, e pertanto la deliberazione nel campo della 
normazione è legittimamente realizzabile solo negli Stati e in stretta attinenza alle loro competenze legislativa; nella 
classica local opinion inglese l’iniziativa legislativa della comunità locale è, nella singole municipalità e più raramente 
nelle contee, autorizzata preventivamente dal Parlamento di Westminster mediante clausole di permissive legislation 
che, attraverso leggi “suppletive” di rilievo territorialmente definito, diano forma concreta a leggi nazionali che ne 
sono cornice. In sostanza, l’iniziativa statunitense è un potere autonomo dell’elettorato, la legislazione di local option 
è una potestà derivata. Sull’origine e le prime prassi di quest’ultima, v. J. PREST, Liberty and Locality. Parliament, 
Permissive Legislation, and Ratepayers’ Democracies in the Nineteenth Century, Oxford University Press: Oxford, 1990. 
Sull’applicazione dell’iniziativa e delle consultazioni di carattere referendario nelle contee v. A.D. GREEN, County 
Government and Democratic Decision Making, in State Politics and Policy Quarterly, 1-2014, 50 ss. 
36 Per una cui definizione si impegnava la FREEDOM ASSOCIATION nel breve saggio Local Veto, Freedom 
Association: London, 1925; nello stesso clima di riscoperta delle potenzialità della democrazia locale quale veicolo 
di propaganda sulla temperanza cfr. J.H MOORE, The Local Veto Plot, Harrison: London 1919; E. REMNANT, Local 
Veto in Scotland, in The English Review, 1924, 697 ss. Sulla matrice religiosa del local veto scandinavo (e in particolare 
in Svezia) e sul dibattito suscitato in argomento v. M. SAFSTRÖM, The Religious Origins of  Democratic Pluralism. Paul 
Peter Waldenström and the Politics of the Swedish Awakening, 1860-1917, James Clarke & Co.: Cambridge, 2017, in 
particolare 220 ss. 
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provocò un’eccezionale fioritura del dibattito sui rapporti tra legislazione, iniziative popolari e 

risanamento delle condizioni sociali delle classi non elitarie.  

 

Avviene ancora oggi in alcuni Stati membri della federazione statunitense – tra questi la California, che è 

la più citata nella manualistica sull’argomento e nella quale sussiste una tradizione che risale ai primi anni 

del Novecento37, ma anche laddove cui sono più diffuse le confessioni evangeliche – che il processo di 

“legislazione diretta” sia di ampia applicazione38, ma prevedibilmente avverso questa diffusa espressione 

di democrazia diretta non sono mancate le reazioni dei Legislativi locali; infatti l’attivazione legislativa 

popolare è spesso entrata in collisione con le autorità verso cui l’iniziativa si dirige, e in particolare delle 

assemblee rappresentative statali. Come è evidente e come la fenomenologia partecipativa dimostrano, si 

materializza in tale quadro un aspetto della classica contrapposizione tra democrazia rappresentativa e 

democrazia diretta che ha tanto impensierito la dottrina39, dal momento che alla proliferazione delle 

iniziative che si concretizzano attraverso un voto pseudo-referendario su singole proposte di cui sono 

recettori i Legislativi locali che ne risulterebbero obbligati, e che pertanto assumono la denominazione 

(più) corrente di ballot proposition, sono state opposte contromisure di drastica riformulazione delle 

normative statali che regolano le iniziative stesse. Non potendo contrastare l’iniziativa sul singolo punto 

del suo oggetto, quasi dappertutto nella Federazione gli interventi dei Legislativi statali hanno operato sul 

metodo della democrazia diretta. Ne deriva che sotto tale profilo la dialettica che si è determinata tra 

istituzioni della rappresentanza statale e processi di democrazia partecipativa operante secondo il circuito 

initiative-referendum ha imposto all’attenzione il serio problema che prende forma entro il quadro generale 

di una cultura costituzionale innervata dalla responsiveness dei corpi costituzionali  nei riguardi dei loro 

                                                           
37 Di questa lunga esperienza in progressiva espansione nel campo della direct legislation sono testimoni due studi 
californiani che registrano due diverse fasi di sviluppo dell’istituto: V.O. KEY JR, W.W..CROUCH, The Initiative and 
the Referendum in California, e B.R. BARBER, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, entrambi con la 
University of Califormia Press: Berkeley (Cal.), risp.1939 e 1984. V. anche, con esteso sguardo comparativo sui 
diversi istituti di democrazia diretta applicati negli Stati Uniti, T.E. CRONIN, Direct Democracy. The Politics of Initiative, 
Referendum and Recall, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1989.  
38 Per una ricognizione delle sue modalità attuative nell’intera federazione, cfr. S. BOWLER, T. DONOVAN, C.J. 
JOBERT, Citizens and Legislators. Direct Democracy in the United States, Columbus (Oh): Ohio State University Press, 
1998; J.F. ZIMMERMAN, The Initiative: Citizen Lawmaking, Albany (NY): Suny Press, 2014, 2ª ed.  
39 Si ricordi in argomento il saggio di G. GUARINO, Il referendum e la sua applicazione al regime parlamentare, in Rassegna 
di diritto pubblico, 1-1947, 30 ss. Se questo primo scritto appariva in una fase caratterizzata da una scrittura 
costituzionale ancora in fieri, consegnando al lettore una disamina teorica basata sull’osservazione di diverse 
tradizioni di democrazia diretta in cui taluni elementi critici erano delineati ma non ancora sperimentati nella nuova 
Italia, su oggettive basi concrete si articolava l’analisi di A. DI GIOVINE, Referendum e sistema rappresentativo: una difficile 
convivenza, in Foro italiano, 5-1979, 156 ss. In seguito, una ricognizione di alcuni nodi essenziali della materia 
referendaria, compresa la questione della conflittualità, si può leggere in G.M. SALERNO, Referendum, in Enciclopedia 
del diritto, Giuffrè: Milano, 1988, vol. XXXIX, ad vocem; e, del medesimo, nell’ampio studio Il referendum, Cedam: 
Padova, 1992 che della voce enciclopedica amplia le prospettive analitiche 
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elettori e della libertà d’espressione di questi ultimi. La democrazia diretta individua in tal modo i suoi 

valori essenziali perché, da un lato, i legislatori non mancano spesso di accusare di eccessiva invadenza i 

promotori (spesso organizzati in lobbies e altri gruppi di pressione) delle iniziative deliberative, che in tal 

modo si appropriano di una funzione che dovrebbe essere peculiare delle istituzioni elettive che ne hanno 

la legittimazione costituzionale e che invece rischia di dare forma a una poliarchia in cui rappresentanti 

ed elettori entrino a confornto su un piano di parità40. Dall’altro lato, i promotori delle iniziative motivano 

spesso la loro azione rimproverando ai loro rappresentanti una tendenza alla deresponsabilizzazione o 

all’inerzia legislativa, e in molti casi l’iniziativa ha inteso esercitare la propria funzione di supplenza rispetto 

alle manchevolezze vere o presunte delle istituzioni41 (e talvolta, quando la materia della controversia era 

inerente al policy-making di carattere amministtativo,  gli stessi promotori non hanno esitato a ricorrere al 

più drastico istituto di democrazia diretta  consistente nella revoca del mandato). A fronte di queste 

tendenze che sembrano esserci fortemente radicate nel sistema statunitense, in cui democrazia 

rappresentativa e democrazia diretta sono parti di una intensa dialettica che può sconfinare in episodi di 

vero e proprio plebiscitarismo popolare42, la stessa giurisdizione supreme è intervenuta per giudicare la 

legittimità delle iniziative deliberative e di altre forme di interventi popolari43.  

  

Molto di recente anche in Italia, non paghi di quanto prevede il blando dettato costituzionale in tema di 

iniziativa legislativa, i promotori del magmatico progetto di riforma della Costituzione repubblicana che 

è stato respinto dal voto popolare nel referendum dicembre 2016  ipotizzavano l’introduzione di 

generiche «condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione». 

La norma, che di certo aveva alla sua base una riflessione molto approssimativa, era alquanto scarna ed 

elementare e non entrava in dettaglio, rinviando alla legge la sua attuazione, e di certo avrebbe sollevato 

una serie di complicazioni costituzionali che, invece, non sembrano sussistere nella formulazione elvetica. 

Tuttavia nella realtà ogni previsione formale che determini una connessione funzionale tra iniziativa e 

referendum, in tal modo ampliando lo spazio che di solito è concesso alla democrazia diretta e 

                                                           
40 Così nell’interpretazione generale che ne danno J. COHEN, C. SABEL, in Directly-Deliberative Polyarchy, in European 
Law Journal, 2-1997, 316 ss. 
41 La problematica, che ha intensamente impegnato le Corti statali, è stata ampiamente trattata nella rassegna di 
M.D. WATERS, The Battle Over Citizen Lawmaking. A Collection of Essays, Durham (N.C.): Carolina Academic Press, 
2001.  
42 Lo rilevano A.R. GLUCK, A.J O’CONNELL, R. PO, in Unorthodox Lawmaking, Unorthodox Rulemaking, in Columbia 
Law Review, 7-2015, 1789 ss. 
43 Sui termini generali della questione v. M.E. SOLIMINE, Judicial Review of Direct Democracy: A Reappraisal, in Kentucky  
Law Journal, 4-2016, 671 ss.  Più drastica è la posizione di C.A. JOHANNINGMEIER, in Law and Politics: The Case 
Ahainst Judicial Review of Direct Democracy, in Indiana Law Journal, 4-2007, 1125.  J.N. EULE, Judicial Review of Direct 
Democracy, in Yale Law Journal, 4-1990, 1503 ss. 
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potenziandone le applicazioni combinate, non dovrà fare i conti con l’effettiva disponibilità delle 

istituzioni rappresentative e/o di governo a dare spazio alla propositività popolare, che tendenzialmente 

non manca di essere fonte di qualche imbarazzo istituzionale o di insincerità politica, se non addirittura 

di conflittualità emergente dall’autonoma iniziativa di promotori occasionali e dei corpi referendari che 

siano suscitati per decidere sull’esito di proposte legislative o di riforma costituzionale44? In molti 

ordinamenti costituzionali questo problema è prudentemente risolto: in materia legislativa, è preferibile 

che l’iniziativa resti una prerogativa delle istituzioni della rappresentanza o, laddove essa è 

costituzionalmente consentita all’iniziativa popolare, come in Italia, una “buona pratica” è che essa, pur 

non essendone ignorato il valore propositivo quale istituto democratico45,  resti bloccata su un binario 

morto.   

Di certo l’ordinamento italiano non ha mai brillato per particolare favore nei riguardi delle forme 

partecipative che si riassumono nella formula di deliberative democracy, soprattutto nella misura in cui queste 

possono entrare in comunicazione con una species di referendum stimolatore che incalzi un legislatore 

inerte o poco sollecito nel prendere in esame l’iniziativa46. In altri casi, ma di certo non nel nostro Paese 

ove si potrebbe prevedere che, vista la qualità di molte amministrazioni territoriali, la pratica della loro 

revoca popolare potrebbe meritare una vasta diffusione, l’iniziativa si coniuga con lo stesso recall, o 

“revoca del mandato”47. In alcuni Paesi questo peculiare strumento di democrazia deliberativa, che 

                                                           
44 Si affronta, in questo caso, un nodo essenziale del confronto sistemico tra democrazia rappresentativa e 
democrazia diretta, su cui si evincono interessanti spunti di analisi in M. SETÄLÄ, Referendums and Democratic 
Government. Normative Theory and the Analysis of the Institutions, Macmillan Press: London, 1999, ove si apre un dibattito 
sul concreto livello di apertura delle democrazie alla partecipazione popolare di iniziativa autonoma. Una analisi 
che è focalizzata sulle ambiguità e sulle contraddizioni di una democrazia diretta intrinsecamente destabilizzante è 
nel saggio di D. ALTMAN, Direct Democracy Worldwide, cit., 2010. 
45 Due interessanti studi hanno trattato la quesitone sotto un duplice taglio comparativo: nel primo, D. BEZZI, 
Iniziativa legislativa popolare e forma di governo parlamentare, Giuffrè, Milano 1990, l’iniziativa entra in dialettica con il 
centro d’elezione della democrazia rappresentativa; nel secondo, C. BOVA, L’iniziativa popolare in Italia e in Svizzera, 
l’orientamento del costituente italiano è posto in critica relazione con il modello elvetico. 
46 Questa associazione è presa in esame in  M. MENDELSOHN, A.PARKIN (cur.), Referendum Democracy: Citizens, 
Elites, and Deliberation in Referendum Campaigns, Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2001; e nel più recente L. LEDUC, 
Referendums and Deliberative Democracy, in Electoral Studies, 1.2015, 139 ss.. 
47 Tant’è vero che è anche definito recall referendum perché si esercita attraverso il voto della comunità di elettori che 
ha attribuito l’incarico pubblico con un precedente voto elettivo, ed è da taluni considerata una elezione diretta in 
senso inverso, ovvero negativa. Questa forma di democrazia ablativa, che si rivolge nei confronti di una 
magistratura di diretta espressione popolare, molto rammenta dell’ostracismo praticato nell’Atene classica. In 
comparazione con gli altri istituti democratico-partecipativi, si veda la sezione apposita in A.W. STEWART, The 
Initiative, Referendum and Recall:  Theory and Application, Vance Bibliographies: Monticello (Ill.), 1983. Anche in questo 
caso la California si distingue per le modalità di impiego della revoca, come abbondantemente si argomenta in M. 
BALDASSARRE, C. KATZ, The Coming Age of  Direct Democracy: California’s Recall and Beyond, Rowman & Littlefield: 
Lanham (Md), 2008. In termini complessivi v. A. DE PETRIS in Da “We the People” a “Hasta la vista, Davis!”: origini, 
evoluzione e profili di costituzionalità del recall negli ordinamenti degli Stati Uniti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4-2004, 
1793 ss. 
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consente l’esercizio di un discreto livello di controllo dell’operato di pubblici amministratori i quali siano 

istituiti con il voto popolare e pertanto sono responsabili direttamente nei riguardi delle comunità che li 

hanno elevati all’ufficio, sono parte del sistema di democrazia reale.  L’esperienza dimostra che tutte 

queste forme consentono ai segmenti sociali di condurre un confronto locale con i propri governanti  

che, soprattutto negli Stati Uniti e in Svizzera, può diventare particolarmente intenso: esse gravitano 

inevitabilmente verso votazioni di carattere referendario e di solito, nonostante le inevitabili 

manchevolezze dovute alla loro esposizione a strumentalizzazioni, sono occasioni di un serrato dibattito 

con legislatori (nelle iniziative) o amministratori (con il recall) che si arroccano  nelle sedi della 

rappresentanza.  

  

4. La democrazia referendaria come fattore destabilizzante 

Sempre seguendo il filone della possibile conflittualità tra la democrazia rappresentativa filtrata attraverso 

le istituzioni e una democrazia diretta che esprima la volontà popolare con l’immediatezza che le è propria,  

non sono certamente rari i casi in cui i referendum sono punto di coagulo di rivendicazioni 

territorialmente determinate che maturano per lo più attraverso la riflessione di intere generazioni di 

movimenti nazionalisti che intravedono il voto popolare come loro fondamentale punto di snodo, o che 

nascono dalle invenzioni di separatismi improvvisati che si articolano su schemi per lo più fittizi e su basi 

identitarie artificiali. Che siano fondate sulle coordinate nazionali di inequivocabile definizione identitaria 

di cui l’Europa è piena, o da artificiali frazionamenti territoriali di carattere tutt’al più regionalista, le aree 

politiche del separatismo sembrano essere diventate i luoghi d’elezione di forme di democrazia 

partecipativa in cui il referendum autoconvocato può essere uno strumento di mobilitazione 

particolarmente efficace48. Quand’anche non destinato a produrre un esito immediato o certamente 

votato alla sconfitta, il voto secessionista è di per sé un veicolo di propaganda politica di notevole impatto 

che può rivelarsi molto proficuo per i suoi promotori soprattutto quando, e ciò è alquanto frequente 

(basterà osservare i casi della Catalogna, della Scozia e del Quebec), i movimenti autonomistici sono al 

governo nelle proprie aree. In tutti questi casi la democrazia diretta ben si presta a dare forma alle istanze 

autodeterminative di comunità che oppongono il loro sovranismo particolare al sovranismo della 

statualità in cui sono incluse entro un blocco di comune organizzazione giuridica che, sebbene pluralista, 

non soddisfa le loro esigenze 49.  

                                                           
48 Una riflessione d’insieme su metodo e svolgimento di referendum realizzati in chiave separatista è in R. DE 

CARIA, Referendum indipendentisti, in Diritto publbico comparato ed europeo, 4-2014, 1611 ss. 
49 Tematica che è sviluppata con singolare efficacia in uno degli ultimi scritti di N. MACCORMICK, Questioning 
Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford University Press: Oxford, 1999 (tr.it.: La 
sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel “commonwealth” europeo, Il Mulino: Bologna, 2003).  
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Di rado i referendum di questo tipo che, ponendo in primo piano la questione autodeterminativa si 

propongono come causa e nel contempo come effetto della crisi dello Stato-nazione, sono 

costituzionalmente leciti, né riducibili entro un nuovo assetto costituzionale iper-pluralista che scongiuri 

la destabilizzazione dell’esistente. Nella gran parte dei casi, laddove le tensioni separatiste espresse via 

referendum entrino oggettivamente in conflitto con il principio di unità e indivisibilità che è consacrato 

nei dettati fondamentali delle costituzioni, i referendum indipendentistici operano su un versante extra-

costituzionale e possono configurare veri e propri eventi di rottura che si pongono su un piano di 

illegittimità o che, confidando nella non rigidità dell’ordinamento costituzionale, vedono i loro promotori 

sovranisti muoversi sul filo del rasoio alternando sfide e aperture di dialogo che comunque implicano 

mobilitazioni partecipative della società50. In alcune situazioni (come in Scozia) alla base delle proiezioni 

referendarie possono non mancare esperienze ovviamente informali di scrittura di nuovi progetti 

costituzionali in cui siano incluse, in critica contrapposizione all’ordine costituzionale da cui si chiede il 

distacco, disposizioni che potenziano la democrazia partecipativa51.   

D’altra parte la connessione tra rivendicazioni indipendentistiche e referendum è oggi tra le più ricorrenti, 

giacché molti movimenti che fondano i loro programmi politici su princìpi sovranistici intravedono nel 

voto popolare un punto di snodo essenziale del proprio separatismo. Come accennato, nel migliore dei 

casi questi referendum a finalità indipendentistica sono di natura eminentemente dichiarativa e non 

prevedono che a una diretta applicazione secessionista sia dato immediatamente effetto attraverso una 

netta revisione dell’ordine costituzionale: possono aprire il passo a successivi negoziati che si effettuino 

in passaggi parlamentari che disciplinino speciali condizioni di autonomia, come avvenne in Danimarca 

a seguito della consultazione indetta nel 2009 in Groenlandia (similmente, nelle isole Fær Øer), nella  

Francia in relazione alla questione dell’autonomismo della Corsica52, o come nel caso del referendum 

                                                           
50 Cfr.  H.T. DICKINSON, M. LYNCH (cur), The Challenge to Westminster. Sovereignty, Devolution and Independence, Birlinn: 
Edinburgh, 2000. 
51 Un caso di particolare interesse è documentato in W.E. BULMER, A Model Constitution for Scotland. Making 
Democracy Work in an Independent State, Luath Press: Edinburgh, 2013, che è stato scritto per conto della Constitutional 
Commission, scozzese e ha formato il più significativo progetto di costituzione inserito nel dibattito sul referendum 
indipendentistico del 2014. In questo progetto il cui spirito di base, come si legge nel sottotitolo del volume 
menzionato, si dirigeva nel senso della realizzazione in Scozia di una democrazia più genuina di quella praticata nel 
resto del Regno Unito, è molto valorizzata la partecipazione diretta da concretizzarsi nel diritto di accesso ai 
documenti governativi a garanzia della “freedom of information”, nella previsione del diritto di iniziativa popolare di 
legislative bills, e in due tipi di referendum: uno eventuale di ratifica legislativa, ma proposto dall’Esecutivo;  e un 
altro obbligatorio di ratifica della revisione costituzionale. Ma questa ipotesi di costituzione non ha avuto alcun 
seguito, se non nel dibattito interno allo Scottish National Party e ai circoli indipendentisti. 
52 Caso esaminato  nella sintetica nota di M. MAZZA, Lo Statuto speciale d’autonomia della Corsica e la consultazione locale 
del 6 luglio 2003, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3-2003, 1325 ss. 
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scozzese del 2014 che, in caso di esito positivo, avrebbe necessariamente aperto impegnativi negoziati 

intergovernativi con conseguenti ratifiche parlamentari, in tal modo creando condizioni di continuità tra 

il sistema rappresentativo dei due parlamenti di Westminster e di Edimburgo e il variegato contesto 

partecipativo della democrazia nazionale e non solamente di quella scozzese, anche se per ovvi motivi la 

votazione sull’indipendenza aveva avuto luogo solo a nord del confine53.  

 

Con riguardo al caso scozzese si può annotare che un voto sull’indipendenza, se chiesto all’intero 

elettorato del Regno Unito, sarebbe stato una clamorosa truffa politica e una negazione della valenza di 

democrazia diretta che le costituzioni attribuiscono esclusivamente alle cd. “popolazioni interessate”54: 

purtuttavia è evidente che il prevalere dell’opzione indipendentista, produttrice di una impegnativa 

trasformazione costituzionale coinvolgente la stessa unità del Paese, sarebbe stato determinato dal 

responso di una quota numericamente irrisoria dell’elettorato nazionale, il che quanto meno dimostra che 

con i referendum separatisti  elettorati minoritari possono condizionare, con la propria unilaterale 

decisione, su effetti sistemici fondamentali per l’intera statualità e che in tal modo la volontà di minoranze 

politiche regionali può destabilizzare l’equilibrio costituzionale (non dissimili i casi dei due referendum 

tenuti nel Quebec e delle velleità referendarie della Catalogna) e contribuire all’eclisse dello Stato55. 

                                                           
53 In ogni caso, la caratterizzazione democratica di questo referendum è stata riconosciuta unanimemente, per le 
sue valenze partecipative e per il significato costituzionale, da tutte le componenti politiche del Regno Unito, e tra 
queste con toni altamente significativi da quelle che avevano animato la campagna dell’unionismo. Sotto questo 
profilo dell’esperienza del referendum scozzese v. S. TIERNEY, “And the Winner is…the Referendum”: Scottish 
Independence and the Deliberative Participation of Citizens, in A. TORRE (cur.), Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul 
referendum scozzese del 18 settembre 2014, cit., 2016, 330 ss., ove si ipotizza che da questo episodio di democrazia diretta 
possano provenire utili spunti valorizzabili nel quadro della «emergence of new experiments in applying deliberative democracy 
in processes of constitutional change, for example in Iceland, Ireland and Canada», 332. Sulle diverse posizioni emergenti a 
proposito dell’espansione della democrazia deliberativa v. J.S. DRYSEK, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, 
Critics and Contestations, Oxford University Press: Oxford, 20000. 
54 È tale la base di ogni referendum o consultazione che preveda modifiche territoriali: si pensi a quanto dicono gli 
artt.132 e 133, che prevedono un’articolata casistica di voti referendari o consultivi per le modifiche di Regioni, 
provinciali o comunali; e analoghe forme consultive sono contemplate, per quanto riguarda i riassetti dei Länder, 
nella complessa formula dell’art.29 della Costituzione federale tedesca.  Tutti i referendum che in diverse ondate 
hanno accompagnato il percorso del Regno Unito verso la devoluzione, e la Scozia verso la pronuncia 
indipendentistica,  hanno previsto referendum substatali che hanno messo a nudo i caratteri degli allineamenti 
politici e dei movimenti della società civile nelle aree coinvolte: su tredici referendum tenuti in questo Paese solo 
tre hanno coinvolto l’intero elettorato (1975: su adesione alla CEE; 2011: su sistema elettorale; 2016: su Brexit), e 
un’elevata quantità di consultazioni deliberative ha avuto luogo su scala locale, ma su temi di politica amministrativa 
non coinvolgenti l’assetto territoriale.  
55 Non negativa è tuttavia l’analisi che di tale stato di cose si evince dagli argomenti (non ostili alle iniziative 
autonomistiche), di M. KEATING, Nations Aganiste the State. The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and 
Scotland, Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2001, 2ª ed.  In particolare sui tentativi di autodeterminazione nel 
Quebec uno studio ben documentato è R.A YOUNG, The Struggle for Quebec: from Referendum to Referendum ?, McGill-
Quun’s University Press: Montreal, 1999. Sul referendum catalano del 2014, e sulla sua influenza sulle elezioni 
politiche v. D. MARTÍ, D. CETRÀ, The 2015 Catalan Election: a De Facto Referendum on Independence?, in Regional and 
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L’osservazione di questo episodio referendario pone in rilievo fino a qual punto nei diversi ordinamenti 

costituzionali sia ritenuto opportuno che la democrazia diretta, soprattutto quando il voto popolare verte 

su questioni di autodeterminazione territoriale che possono produrre violazioni dell’integrità dello Stato, 

risulti circondata da cautele di carattere costituzionale. La più evidente tra queste opera a monte dell’intera 

questione, omettendo regole che possano anche lontanamente ipotizzare la fattibilità di referendum 

indipendentistici e ponendo questa omissione sotto l’egida di un ferreo principio di indivisibilità: ma 

questa cristallizzazione costituzionale dell’unità del Paese (non dissimilmente operano le costituzioni  

federali) non è sufficiente a impedire che consultazioni autogestite, che di solito aspirano a una 

nobilitazione politica appropriandosi abusivamente della denominazione di “referendum”, possano 

essere convocate dai sovranisti del momento, e i casi della Catalogna e delle iniziative venete o lombarde 

sono lì a dimostrarlo, allo stesso modo di tutte quelle altre progettazioni pseudo-referendarie, autogestite 

e non contemplate in alcuna regola che trovi collocazione nella costituzione o in intese, di cui sembra che 

l’Europa stia diventando teatro.  

  

A differenza di altri Paesi ove il referendum autonomistico rivela appieno la sua vocazione antagonistica 

che merita le attenzioni certamente non benevole delle istituzioni di governo e delle giurisdizioni 

costituzionali, nei rapporti tra Scozia e Regno Unito il salvataggio dell’armonia che dovrebbe sussistere 

tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta è stato garantito dalla previsione di un doppio ordine 

di negoziazioni all’interno del quale si viene a collocare il voto popolare: una prima fase negoziale 

predisponeva la messa  a punto del referendum inteso quale passaggio necessario per registrare l’opinione 

dell’elettorato direttamente coinvolto nella questione separatista. La stessa decisione di indire un 

referendum in Scozia e di formulare il quesito era stato oggetto di una intensa trattativa tra il Governo di 

Londra e quello della Scozia devoluta: frutto di un concordato intergovernativo, l’insieme della trattativa 

referendaria prevedeva un passaggio parlamentare, e una seconda fase di negoziato di certo avrebbe 

monopolizzato il dibattito politico-costituzionale successivamente al voto, regolandosi in tal modo gli 

effetti del voto popolare, qualunque esito ne fosse derivato a dimostrazione. Non si può fare a meno di 

                                                           
Federal Studies, 1-2016, 1 ss. A quest’ultimo proposito  va osservato che la pretesa di cogenza dell’esito del voto del 
2014, sostenuta dalle dichiarazione dei separatisti che ne erano stati promotori, è entrata in immediata rotta di 
collisione con quanto nella scrittura costituzionale è stabilito sul tema della stessa sovranità popolare e, anche per 
effetto di una severa decisione del Tribunale costituzionale, ha seguito un percorso a ritroso qualificandosi come 
mera consultazione coerente con il derecho a decidir della comunità catalana sul proprio destino ed evitando ulteriori 
conseguenze sul piano del conflitto istituzionale (utili annotazioni in S. BONFIGLIO, Costituzionalismo meticcio. Oltre 
il colonialsmo dei diritti umani, Giappichelli: Torino, 2016, 51 ss.). Per un’osservazione più articolata v. J. PÉREZ ROY, 
El Tribunal Constitucional y la autonomia del Cataluña: crónica de un disparte, in Osservatorio AIC, febbraio 2017; e R. 
IBRIDO, Il “derecho a decidir” e il tabù della sovranità catalana. A proposito di una recente sentenza del Tribunale costituzionale 
spagnolo, in Federalismi.it, 14-2014. . 
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constatare quanto il pragmatismo britannico sia agevolato dall’esistenza, in luogo di una costituzione 

codificata che fissi princìpi inderogabili, di regole generali e perfino generiche sull’andamento 

dell’operazione referendaria, le più indicative tra le quali sono contemplate in un peculiare strumento 

legislativo che significativamente colloca nel medesimo contesto i congegni attraverso cui si realizzano la 

democrazia referendaria e la democrazia rappresentativa, ,a alla prima riserva una posizione marginale56.  

Nondimeno ciò che rende molto illuminante il caso britannico sta nel fatto che non sul piano dei princìpi 

costituzionalistici questa connessione tra referendum e rappresentanza (o meglio la si definirebbe una 

convivenza accettata sulla scorta della constatazione che il referendum è uno strumento partecipativo 

essenziale per il progresso della democraticità del sistema di governo57) è stata interpretata. Andando oltre 

una dottrina costituzionalistica  che  per la gran parte è ormai comunemente recepita, punto focale del 

discorso è la conduzione della campagna, referendaria o elettorale, e in tale quadro il ruolo dei partiti, 

delle lobbies, dei gruppi di interesse, e infine il loro finanziamento pubblico e privato58. È pertanto, come 

suggerisce il dibattito che ha avuto sviluppo nel Regno Unito e che ha trovato ampie conferme a margine 

del referendum sulla Brexit,  la dimensione nevralgica della democrazia attiva (e particolarmente se in 

presenza di un referendum), che si realizza sotto le due specie deve essere commisurata sulle sue concrete 

modalità di esercizio59, dal momento che non nelle teorie bensì nel materiale impiego dei mezzi finanziari 

da parte di attori collettivi, che trovano interesse nell’esito finale di un’elezione parlamentare così come 

di un referendum, che si risolve l’ubi consistam della democrazia.  

Non meno rivestita di concretezza è un’altra considerazione che deriva dall’osservazione dell’evento 

referendario scozzese e si estende all’intero panorama della democrazia diretta. In ogni caso, di rado un 

referendum è una fugace meteora anche all’interno – come nel Regno Unito – di un sistema politico che 

                                                           
56 Si tratta del Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (attualmente in fase di revisione aggiornativa) che 
regola l’attività di un’apposita Commissione elettorale deputata alla vigilanza sulle elezioni e sui referendum, di cui 
si occupa la dettagliata Parte VII Referendums. Per una analisi di questo Atto parlamentare v. J. FISHER, The Political 
Parties, Elections and Referendums Act 2000, in Representation, 1-2001, 11 ss.. Più direttamente sull’organizzazione del 
voto referendario si è focalizzato un Referendum (Franchise) Bill 2015 dibattuto a Westminster, ma senza fortuna, 
nell’anno parlamentare 2015-16.  
57 Sulle incertezze che caratterizzarono il dibattito della Costituente italiana circa i termini con cui il rapporto della 
democrazia diretta con quella parlamentare su cui la Repubblica stava giocando la sua fondamentale scommessa v. 
l’ampia sezione La nascita del referendum nell’ordinamento italiano in G. AMBROSINI, Referendum, Bollati Boringhieri: 
Torino, 1993, in particolare 41 ss.  
58 Sull’influenza che ingenti investimenti nella campagna referendaria possano risultare determinanti per realizzare 
il successo del voto si vedano le analisi critiche in C.G. LUTZ, S. Hug (cur.), Financing Referendum Campaigns, Palgrave 
Macmillan: Basingstoke, 2010. Altre utili osservazioni in H.A. SEMETKO, C.H. DE VREESE (cur.), Political 
Campaigning in Reerendums: Framing the Referendum Issue, Routledge: London, 2004; e C.H. DE VREESE, The Dynamics 
of Referendum Campaigns in International Perspective, Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2007. 
59 Di questo aspetto si occupano, con analisi comparativa ma prevalentemente limitata al Regno Unito e ai Paesi 
del Commonwealth (solo un capitolo finale tratta dell’Unione Europea) i saggi inclusi nella rassegna di K.D. EWING, 
S. ISSACHAROFF (cur.), Party Funding and  Campaign Financing in International Perspective, Hart: Aldershot, 2006.  
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sia caratterizzato dall’egemonia delle istituzioni rappresentative e delle loro logiche. In altri termini, anche 

un referendum che abbia mancato di realizzare il proprio obiettivo di deliberative democracy ha espresso la 

possibilità di una decisione, ha indicato delle prospettive di riforma e ha talvolta prodotto effetti sul 

funzionamento del sistema di governo e, ove recepito dalle istituzioni governanti, sul suo ordinamento 

(in tal modo il referendum può essere fonte del diritto anche quando, come avviene in Italia, rimuove 

delle norme: così nel 1991 su promozione dei Comitati Segni, il voto popolare aprì il passo alla 

riorganizzazione del sistema elettorale). In particolare nel caso della Scozia va rilevato che, nonostante il 

voto sull’indipendenza non abbia realizzato l’obiettivo nazionalista, la riforma che convenzionalmente si 

sintetizza nella devolution max vi ha introdotto un ulteriore avanzamento che di fatto conforma un Regno 

Unito quasi-federativo e ha segnato un passo molto significativo nell’autogoverno dell’area senza che ciò 

abbia prodotto la dissoluzione del vincolo con lo Stato60.  

 

5.  Riflessioni sul referendum britannico: costituzione, rappresentanza e referendum 

Si potrà obiettare che un’equilibrata composizione della democrazia diretta e del referendum entro il 

quadro di un sistema costituzionale possa realizzarsi in modo più agevole laddove la costituzione non sia 

scritta e perciò consenta una certa libertà di invenzione (e, se si vuole, di improvvisazione) che valga 

politicamente a evitare un’incontrollabile radicalizzazione della contesa sulla titolarità della sovranità e sul 

suo politico esercizio: il caso scozzese ha trovato il suo punto di snodo in un referendum concepito ad 

hoc. Tuttavia non sempre la creativa flessibilità è sufficiente ad eliminare alcune aporie, e tra questa una 

fondamentale: laddove esiste un forte potere legislativo e una solida (anche se anch’essa non immune da 

contraddizioni logiche) concezione della sovranità, qual è l’effettivo ruolo sistemico di un voto 

consultivo? Il confronto britannico sul referendum molto si affida alla finzione che, contro ogni evidenza, 

dichiara meramente consultivo (advisory) e non vincolante un responso popolare che nella realtà dei fatti 

risulta imperativo (mandatory) anche quando è suscettibile di ledere gravemente l’equilibrio dello Stato. 

Questo modo di argomentare si configura come uno dei sofismi che Jeremy Bentham catalogava nel suo 

impietoso Book of Fallacies che fu un ampio catalogo delle finzioni di cui erano costellati la costituzione, il 

sistema giuridico e l’intero ordinamento di matrice inglese61: poiché fa perno su un’ostinata tendenza a 

ignorare la grande contraddizione in termini che circonda la questione della non vincolatività del voto 

                                                           
60 Questo avanzamento era stato promesso agli elettori scozzesi nell’ultima fase della campagna referendaria. Della 
sua realizzazione l’Esecutivo britannico si rese garante dopo le elezioni generali del 2015. In tema: M. KEATING, 
Rethinking Sovereignty. Independence-lite, Devolution-max and National Accommodation, in Revista d'estudis autonomics y federals, 
16-2012, 9 ss. 
61 Opera apparsa, dopo la prima edizione del 1824, in più ristampe rimaneggiate a cui di volta si aggiungevano testi 
inediti emersi dallo scrittoio benthamiano, se ne ha oggi a disposizione un’edizione affidabile: J. BENTHAM, The 
Book of Fallacies, Oxford: Oxford University Press, 2015 a cura di P. SCHOFIELD.     
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quando il referendum sia del genere consultivo, salva la dogmatica della sovranità parlamentare ma di 

certo non rare sono le voci che definiscono il principio di non vincolatività del referendum consultivo 

come una mera aporia perché, evidentemente, il peso politico di un voto referendario concepito come 

non vincolante non  di quelle realtà che un Parlamento  o un Esecutivo possano ignorare e contraddire 

troppo disinvoltamente.  

 

D’altra parte nella stessa lettura benthamiana non mancava una forte diffidenza nei riguardi della 

democrazia diretta e in particolare del referendum del quale denunciava la condizione di fungibilità 

rispetto alla decisione del legislatore, ed evidenziava la tendenza, più che a compensare, a entrare in 

immediata competizione con la fondamentale potestà della rappresentanza installata nelle aule di 

Westminster 62 la cui proiezione istituzionale, a sua volta, di certo non era sottratta alle critiche 

dell’Utilitarista. Tradotto in termini più funzionali allo sviluppo del discorso che qui si sta svolgendo, quel 

che affiora dalla lettura di Bentham è il quesito fondamentale che verte sulla vincolatività di un voto 

popolare che la vulgata corrente si ostina a definire advisory, ovvero posto “semplicemente” ad esprimere 

un’opinione (advice) e non ad emanare una decisione che ex se produca un’efficacia immediata 

sull’ordinamento costruito dalla legislazione o dalle convenzioni. Questa interferenza era da evitare, e 

pertanto è particolarmente illustrativa la distinzione benthamiana tra funzione “legislativa” propria del 

Parlamento e funzione “costitutiva” esercitata dal popolo attraverso il voto e (ma in maniera molto 

indiretta) attraverso l’opinione: a quest’ultimo proposito la simpatia che comunque Bentham aveva 

dedicato alla voce popolare come attrice del dibattito politico trovava forti limiti nello lo spirito dell’epoca 

che, guardando con riprovazione agli eventi francesi, rifuggiva dal concetto di sovranità popolare e 

continuava a identificare il popolo stesso come mobile vulgus, entità apolitica irrazionale, spesso violenta e 

guidata dall’emotività, tendenzialmente incontrollabile nelle sue manifestazioni (del resto, il diritto di voto 

era ancora regolato da canoni estremamente selettivi e di certo non poteva essere considerato di 

espressione popolare).   

  

                                                           
62 Partendo dall’assunto di base che «A referendum might at first seem a good way to strenghten the role of the people in the 
state», è stato tuttavia osservato che «But Bentham might well have been suspicious of this analysis. If a decision in a referendum 
is considered similar in character to a decision by members of the legislature […], for Bentham the constitutive authority would be 
taking on legislative power which it could not effectively exercise», con il risultato di creare un popolo legislatore e distruggere 
la responsabilità politica delle istituzioni del government: così in B. PAREKH, Jeremy Bentham: Critical Assessments, vol.3, 
- Law and Politics, Routledge: London, 1993, 582. 
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Risuona, in questo concetto che trovò ampio spazio nel quadro di una netta contrapposizione tra la 

politica della rappresentanza che fu sapientemente delineata da Edmund Burke63 e le pulsioni popolari di 

cui nello stesso periodo, che grosso modo coincise con gli anni della Rivoluzione francese, senza efficacia 

tentavano un’educazione i radicali di Fox suoi antagonisti politici64, la distinzione che per primo Hobbes, 

nel De Cive65, aveva tracciato fra i concetti di people e di crowd. Considerato come un’entità singola portatrice 

di una volontà unitaria il “popolo” della tradizionale concezione restava una categoria collettiva ma 

intrinsecamente selettiva: alla sua  razionalità era possibile, in determinate condizioni, fare appello per 

sostenere la monarchia e dare stabilità alle sue istituzioni (ne sarà ulteriore interprete, in età vittoriana, 

Walter Bagehot con la sua nozione di deferential English). The mob, non omogenea e plurale (ma non ancora 

pluralista), configurava un’entità di per sé caotica, strumentalizzabile pro o contro il potere istituito  a 

seconda delle occasioni, ma certamente non in grado di esprimere orientamenti politici coerenti, dei quali 

comunque non si avvertiva  alcuna necessità, e alla quale andava opposto un principio unico di governo 

fondato sull’autorità.  

 

Attraverso definizioni dell’elemento popolare, destinate ad evolvere lentamente per l’intero Ottocento 

anche a causa del progresso del suffragio iniziato con il Great Reform Act del 1832, e giunte oggi a una 

parziale revisione degli antichi pregiudizi che ha consentito di giungere a una percezione accettabile della 

nozione di società civile66,  si delineava la distinzione tra la forma repubblicana, in cui modernamente 

molte possibilità sarebbero riservate alla democrazia diretta e con questa all’iniziativa e al referendum 

quali veicoli di governo partecipativo, e la forma monarchica che si regola facendo perno sul principio 

unico del potere basato sull’obbligazione e che nella modernità, andando oltre l’originaria previsione 

hobbesiana, fonderà il primato della rappresentanza parlamentare. Sempre in Hobbes, a riguardo del 

problema della titolarità del potere, non è da dimenticare inoltre la distinzione tra il Rappresentante, che 

                                                           
63 Per riconoscere alcuni fondamenti burkeani della nozione di rappresentanza come fulcro del sentire 
costituzionale v. H. PITKIN, The Concept of Representation, University of California Press: Berkeley (Cl.), 1967 (del 
tutto marginalizzata è, entro tale quadro teorico, la possibilità della democrazia diretta).  
64 La contrapposizione tra una forma costituzionale “ereditata” fondata sulla rappresentanza politica, la libertà dal 
vincolo di mandato e la potestà parlamentare – da un lato – e sul riformismo radicale che non escludeva l’appello 
al popolo, o comunque a una porzione qualificata di questo – dall’altro lato – condizionò la politica britannica negli 
anni a cavallo tra Sette e Ottocento, e molto di alimentò della controversia relativa alle idee provenienti dalla 
Rivoluzione francese. Dalla vasta bibliografia in argomento cfr. M. FREEMAN, Burke and the Critique of Political 
Radicalism, University of Chicago Press: Chicago (Ill), 1980 e C. JONES, Britain and Revolutionary France: Conflict, 
Subversion, Propaganda, University of Exeter Press: London, 1983  
65 Opera del 1647, di cui si utilizzi la seguente versione: T. HOBBES, On Citizen, Cambridge University Press: 
Cambridge, 1998, a cura di R. TUCK, M. SILVERTHORNE, con lo sviluppo del tema della «distinction between a people 
and a crowd» per cui «A people is a single entity, with a single will. None of this can be said of a crowd. In every commonwealth the 
People reigns», 95.  
66 Un’evoluzione su cui si sofferma J. KEANE, Civil Society: Old Images, New Visions, Polity Press: London, 1998. 
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si configura come una artificial person, e l’Individuo che è per eccellenza la natural person a cui compete la 

responsabilità primaria di dare fondamento all’istituzione67.  Per un tentativo di nobilitazione del  popolo 

come soggetto attivo e consapevole in quanto affrancato dall’irrazionalità che gli era attribuita 

tradizionalmente, occorrerà attendere (ma non certo in Gran Bretagna ove la questione è stata affrontata 

per altre vie) la solenne proclamazione della sovranità popolare che primeggia in molte carte 

costituzionali: tuttavia questo riconoscimento di sovranità, che taluni hanno chiaramente osservato con 

sguardo critico optando per una seria rivalutazione del principio rappresentativo68, è stato considerato un 

tentativo non riuscito derivante da un atto di volontà storicamente non rinviabile, che non esclude il 

persistere del sospetto che circonda ogni forma direttamente partecipativa presente nelle democrazie 

moderne, ivi compreso il referendum che pure nel concreto vede estendersi l’area del suo impiego. 

 

Riconoscere nel popolo la presenza di una razionalità primaria idonea a configurarsi nel constitutive power 

e, in prospettiva, nell’ottica della democrazia diretta ad esprimersi con saggezza politica attraverso 

l’iniziativa e il referendum, è stata da molti considerato un’eccessiva sopravvalutazione di un intelletto 

che nel comune sentire popolare è inesistente, e pertanto non sarà fuorviante intravedere nel discorso 

benthamiano elementi di un populismo ante litteram, esposto alla facili confutazioni teoriche di Stuart Mill 

e dei liberali vittoriani, e infine trasformato nel paternalismo compassionevole dei conservatori disraeliani. 

La sfumatura “popolare” del pensiero di Bentham si proponeva tuttavia come un elemento di riflessione 

tipico di un grande periodo di transizione della dogmatica politico-costituzionale, ma in sostanza non 

faceva che riproporre a sua volta una fallacy, o sofisma politico, che si contrapponeva alla fede nella 

rappresentanza elitaria, ma ne presentava la medesima interna contraddittorietà su cui ovviamente si 

concentrarono le opinioni contrarie dei suoi contemporanei. Nondimeno, per quanto ciò possa apparire 

paradossale, una flebile eco benthamiana sembra essere comunque sopravvissuta attraverso il filtro del 

discorso di Dicey sulla politica istituzionale del regno nella letteratura del Novecento e oggi nella più 

recente decisione giurisprudenziale della Corte Suprema del Regno Unito che si è inserita nello scenario 

aperto con il referendum sulla Brexit.  

 

6.  Utopismo e costituzionalismo: da Harrington a Dicey 

Ma oltre quanto ha sostenuto la Corte Suprema del Regno Unito inserendosi nel dibattito   provocato 

dall’ingresso britannico nella Brexit, può essere utile rammentare quali siano, a giudizio di chi scrive, i 

                                                           
67 Questi riferimenti, che compaiono nel Leviathan, (1651), sono esposti in M. LOUGHLIN, The Idea of Public Law, 
Oxford University Press: Oxford, 2004, 57. 
68 Così nella fondamentale lezione di L. BASSO in Il Principe senza scettro, Feltrinelli: Milano, 1958.  
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lasciti di due precedenti tradizioni di pensiero che, tra loro distinte ma comunicanti, maturarono alla 

vigilia della prima rivoluzione inglese. Se il merito della Grande Ribellione fu assestare il primo, oltremodo 

traumatico colpo all’assolutismo, molto fu dovuto alle concezioni della democrazia diretta che erano 

nutrite dall’Utopismo e dalle frange più radicali dello schieramento parlamentarista. Pur non essendo 

questa la sede più adatta per scendere in profondità in una ricostruzione delle dottrine ultra-democratiche 

che si delinearono nel primo Seicento inglese, a questo proposito non si può evitare di rammentare quali 

ipotesi cripto-referendarie fossero presenti nell’opera più emblematica del filone utopistico, ovvero il 

Commonwealth of Oceana che Harrington diede alle stampe nel 1656 in pieno regime cromwelliano, e quali 

vivaci tensioni partecipative caratterizzarono nel 1647, ancora in piena guerra civile,  i dibattiti dei quadri 

militari parlamentaristi della New Model Army.  Ciascuno per suo conto, entrambi i contributi si pongono 

alla base della riflessione sulla democrazia diretta e, visto che all’epoca l’Inghilterra era l’unico Paese in 

cui la questione democratica era delineata seriamente e diventava oggetto di una seppure effimera prassi, 

di ogni riflessione sulla partecipazione come antidoto alle tendenze assolutiste del monarca così come, in 

prospettiva, del Parlamento rappresentativo.   

  

Compare nella fantasiosa opera dell’Utopista inglese (sia qui detto per inciso: nasceva con la riflessione 

di Harrington quel riconoscimento della vocazione fondamentalmente repubblicana del referendum che 

ancora oggi non manca di autorevoli interpreti69) un ampio capitolo in cui si delineano i princìpi 

fondamentali del popular government70, preliminari a un’opera di molta complessità che inventa un 

dettagliato sistema non monarchico i cui sinonimici fondamenti erano la proprietà terriera universalmente 

distribuita e la partecipazione politica di carattere democratico. Risultante invero da un assemblaggio, 

composto sotto nomi di fantasia,  di quelle che l’autore considerava le più memorabili strutture di 

democrazia esistenti nelle antiche repubbliche dalla Grecia a Roma fino al periodo rinascimentale71, il 

                                                           
69 Si veda infatti S. TIERNEY, Constitutional Referendums. The Theory and Practice of Republican Deliberation, Oxford 
University Press: Oxford, 2012. E anche, con molti riferimenti all’impiego della democrazia diretta, R. BELLAMY, 
Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge University Press: 
Cambridge, 2007. 
70 E dedicandolo addirittura al Lord Protettore nel periodo in cui si affermava una ferrea dittatura parlamentare: J. 
HARRINGTON, The Common-Wealth of Oceana (1656) nell’ed. di riferimento: George Routledge & Sons: London, 
1887, a cura di H. MORLEY, ove in particolare si veda il Libro I. I medesimi princìpi furono in seguito riorganizzati 
in uno scritto meno monumentale apparso alla vigilia della Restaurazione con il titolo The Prerogative of Popular 
Government (1658). Per un accurato riepilogo dei caratteri repubblicani del pensiero harringtoniano v. B. WORDEN, 
James Harrington and The Commonwealth of Oceana, 1656 e Harrington's Oceana: Origins and Aftermath, 1651–1660, in 
D.WOOTTON (cur.) Republicanism, Liberty, and Commercial Society, 1649–1776, Stanford University Press: Stanford 
(Cal.), 1994), risp. 82 ss. e 111 ss. Sul repubblicanesimo radicale di Harrington v. R. BOROT (cur.), The Oceana of 
James Harrington and the Notion of a Commonwealth, Université Paul-Valéry, Montpellier, 1998. 
71 Procedimento retorico consueto e molto utile per mettere insieme concetti che aiutino a decifrare il presente: 
così si evince da J.P. MACCORMICK, People and Elites in Republican Constitutions: Traditional and Modern, IN  M 
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sistema di governo di Oceana si proponeva come un erudito coacervo di organizzazioni sociali e di loro 

proiezioni istituzionali i cui i congegni essenziali  erano, in sintesi, un rigido principio di eguaglianza, la 

molteplicità di assemblee popolari, la frequenza delle elezioni (annuali, biennali o straordinarie), 

l’iniziativa popolar-assembleare, la revoca dei mandati delle magistrature, le petizioni e le consultazioni 

come mezzi ordinari di coinvolgimento popolare nelle politiche della repubblica72.  Non meno vivace fu 

il dibattito maturato all’interno di quell’organizzazione, sociale prima ancora che militare, promossa dal 

puritanesimo per contrastare l’armata realista nella guerra civile. Non casualmente queste assemblee di 

ufficiali e soldati riunitisi a Putney, località del Surrey, tra l’ottobre e il novembre 1647, si riconobbero 

sotto l’egida del gruppo dei Livellatori elaborando l’ultralegalitario Agreement of the People, proclamando il 

principio della sovranità popolare e del suffragio universale, ma anche difendendo la supremazia del 

Parlamento e la democratizzazione di cariche pubbliche poste sotto il diretto controllo delle assemblee, 

verso queste responsabili e da esse revocabili. Concezioni di questo genere, scaturite dalla riflessione di 

gruppi sociali che nella guerra civile sperimentavano la più alta e totale forma di coinvolgimento politico 

(resta tale un concetto della più convincente modernità), fortemente influenzò il pensiero democratico 

inglese e pose le coordinate di forme di democrazia diretta che, cancellate dalla Restaurazione, seguirono 

un andamento carsico nella cultura partecipativa maturata tra Gran Bretagna e colonie americane73.  Ai 

                                                           
LOUGHLIN, N. WALKER (cur.), The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form, Oxford: 
Oxford University Press, 2007, 107 ss 
72 Questi princìpi hanno profondamente influenzato molti autori dalla Restaurazione al liberalismo maturo, ma 
hanno incontrato nello snodo tra Otto e Novecento l’opposizione di quelli che del “governo del popolo” di 
impianto harringtoniano hanno enfatizzato gli eccessi, valutando  la democrazia partecipativa quale formante della 
statualità come un’affascinante idea ma infine optando decisamente per la supremazia del principio rappresentativo: 
così , tra i molti nel Regno Unito e in America, SIR H. SUMNER MAINE, Popular Government. Four Essays, John 
Murray: London, 1886, 3ª ed.; W.H. TAFT, Popular Government: Its Essence, Its Permanence, and Its Perils, Yale University 
Press: New Haven (Conn.), 1913; e B. SMITH, The Truisms of Statecraft: An Attempt to Define , in General Terms, the 
Origin, Growth, Purposes, and Possibilities of Popular Government, Longmans, Green & Co., London/New York, 1921. 
Tuttavia una fiorente letteratura non ha mancato di addentrarsi più fiduciosamente nelle categorie, che si 
potrebbero definire neo-harringtoniane e neo-russoviane, della democrazia diretta intesa, più che come istituzioni 
partecipative da attivare in determinate ma spesso sporadiche occasioni, come concezione dell’organizzazione dello 
Stato: così A. L. LOVELL, Public Opinion and Popular Government, Longmans, Greens & Co.: New York, 1913; M.P. 
FOLLETT, The New State. Group Organization: The Solution of Popular Government, Longmans, Greens & Co.: London, 
1920;  C.S HYNEMAN, C.E. GILBERT, Popular Government in America: Foundations and Principles, Atherton Press: New 
York , 1968: J.P. MACCORMICK, Contain the Wealthy and Patrol the Magistrates: Restoring Elite Accountability to Popular 
Government, in American Political Science Review, 2-2006, 147 ss. 
73 Tralasciando la sterminata letteratura inglese sulla prima Rivoluzione parlamentare, in cui immancabili sono i 
riferimenti alle assemblee di Putney quali motori del pensiero partecipativo radicale, alcuni approfondimenti 
monografici si possono convenientemente ottenere, tra i molti che hanno analizzato questo eccezionale momento 
di confronto di democrazia repubblicana,  dagli studi di A. WOOLRYCH, Soldiers ans Statesmen: the General Council of 
the Army and Its Debates, 1647-1648, Clarendon Press: Oxford, 1987;  S.D. GLOVER, The Putney Debates: Popular versus 
Élitist Republicanism, in Past and Present, 1-1999,  47 ss.; M. MENDLE, The Putney Debates of 1647. The Army, the Levellers, 
and the English State,  Cambridge University Press: New York, 2001; G. ROBERTSON, The Levellers. The Putney Debates, 
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dibattiti di Putney si ascrive l’origine della convinzione che tra i rappresentati e i rappresentanti debba 

sussistere logicamente una gerarchia risolta a tutto favore dei primi che selezionano i secondi, ovvero di 

coloro che scelgono e non di quelli che sono scelti: a un potere derivato, in altri termini, preesiste un 

potere originario appartenente a quelli che con senso dispregiativo erano considerati appartenenti a «the 

poorest, non wealthy, or non-élite subset of the citizenry»74 e ai quali la rivoluzione parlamentare, permeata del 

repubblicanesimo oltranzista dei Livellatori, va riconosciuto un potere costitutivo. Questa profonda 

convinzione ha innervato la gran parte del pensiero democratico di cultura inglese. 

  

7. Sulla vincolatività politica del referendum consultivo 

Quali sono dunque le reminiscenze benthamiane affiorate nel pensiero di Dicey e, in forma che può 

apparire più pallida ma che ha impresso una significativa svolta nel dibattito sulla supremazia 

costituzionale, nell’orientamento dei supremi giudici del Regno Unito?  

A monte della dottrina referendaria di Dicey emerge un particolare elemento di pensiero, anch’esso non 

privo di ambiguità di cui lo stesso costituzionalista oxfordiano, per quanto fautore della sovranità 

parlamentare, si era reso consapevole a un certo punto critico della sua riflessione sui fondamenti della 

costituzione di produzione inglese, nella quale compare un’apertura di credito nei riguardi della 

democrazia partecipativa. Questo passaggio è estremamente sintetico e potrebbe restare inosservato 

perché diluito nella più vistosa dottrina della sovranità del Parlamento, ma non è una semplice, 

incontrollata sfumatura, ed anzi è estremamente illuminante perché getta un raggio di luce sul pensiero 

britannico in tema di democrazia diretta e aiuta il lettore di Dicey a comprendere che la sua concezione 

della sovranità della rappresentanza parlamentare è tutt’altro che ottusa.  

Infatti, pur dichiarando il Parlamento effettivamente sovrano sotto il profilo costituzionale e con ciò 

indicando il principio rappresentativo come cardine della costituzione (e ciò resta un punto inconfutabile, 

almeno nella lettura ortodossa dell’intero costituzionalismo post-vittoriano), Dicey riconosceva come 

evidente, ammettendone di buon grado l’esistenza, la supremazia che il corpo elettorale esercitava quale 

portavoce di una sudditanza attiva alle istituzioni della monarchia a base parlamentare. In realtà egli esita 

ad attribuire questa supremazia al popolo, preferendo fare appello al concetto di nazione e implicitamente 

ammettendo una lontana influenza francese senza tuttavia riconoscerla né condividendone le implicazioni 

                                                           
Verso Books: London/New York, 2007. In Italia, v. M. REVELLI (cur.), Putney. Alle radici della democrazia moderna. Il 
dibattito tra i protagonisti della “Rivoluzione inglese”, Baldini & Castoldi: Milano, 1997.   
74 M. CANOVAN, The People, Polity: London, 2005,  17 (ove si veda il capitolo 2 The Sovereign People in Action and in 
Myth). 
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storiche75. A una sovranità costituzionale si affiancava pertanto una supremazia (o sovranità tout court se 

si presta fede al linguaggio diceyano) politica esercitata attraverso il voto e occasionalmente, a seguito 

della maturazione intervenuta con la crisi parlamentare del 1909-10, con il referendum.   

 

Entrambi gli strumenti democratici che formano i due poli della democrazia britannica, il voto elettorale 

e il voto referendario, sono espressione di una funzione “costitutiva” poiché con il primo si forma 

l’istituzione fondamentale del regno e con il secondo esprime una decisione su un singolo punto della 

politica purché questa sia in armonia con la dignità costituzionale del Legislativo: ma che questa pronuncia 

sia effettivamente una decisione è oggetto di controversia, e la subordinazione dell’efficacia del voto 

referendario alla sovranità parlamentare resta ancora un punto fermo nel lessico costituzionalistico anche 

se un approccio laico alla realtà dei fatti potrebbe dimostrare esattamente il contrario. A dare manforte 

alla tradizionale tesi che Dicey aveva posto tra i pilastri dell’ordine costituzionale è intervenuta la Corte 

Suprema del Regno Unito che, risolvendo un temibile conflitto interorganico sorto a proposito 

dell’attivazione dell’art.50 del Trattato di Lisbona, nella sentenza con cui ha deciso il ricorso proveniente 

dal “caso Miller”76 ha fatto risuonare un’eco diceyana nell’odierno dibattito sulla supremazia.  

Non si ripercorrerà nei dettagli la complessa vicenda politico-giudiziaria che è sfociata nella memorabile 

sentenza ed ha formato materia di un’abbondante letteratura77, ma con essa varrà enucleare il concetto 

che ogni determinazione governativa incidente sul diritto costituzionale, soprattutto se coinvolge diritti 

fondamentali o modifica atti di legge, è illegittima senza un passaggio parlamentare. Risolto in tal modo 

il conflitto emergente tra Parlamento ed Esecutivo, la pronuncia della Corte Suprema tuttavia non ha 

trovato una soluzione convincente al quesito, ancora fortemente dilemmatico, della natura del 

                                                           
75 Infatti attribuisce alla prassi di governo instaurata nel periodo di Pitt il Giovane (che, come è noto fu strenuo 
antagonista dello spirito rivoluzionario diffuso in Francia), e in particolare alla crisi tra Esecutivo e ramo elettivo 
del Parlamento, il verificarsi di un particolare snodo da cui emergeva il ruolo arbitrale dell’elettorato, osservando 
che «il Gabinetto, qualora sia sostenuto dalla Corona e in tal caso detenga il potere di scioglimento, può efficacemente contrastare la 
volontà di una Camera dei Comuni se questa non gode del sostegno degli elettori. Si arriva a questo punto nei dintorni del dogma 
fondamentale del costituzionalismo moderno: la sovranità giuridica del Parlamento è subordinata alla sovranità politica della nazione», 
in A.V. DICEY, Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese, Il Mulino: 2003 (a cura 
e con saggio introduttivo di A. TORRE), 382. 
76 R (on the applications of Miller and Dos Santos) v. Secretary of State for Exiting the European Union [CO/3809/2016 and 
CO/3281/2016]: decisione del 3 novembre 2016 che ha segnato una tappa fondamentale del discorso sulla 
sovranità parlamentare. A commento: R. CRAIG, Miller Supreme Court Case Summary, UK Const.Blog (26th Jan 2016), 
e A. TORRE, In difesa del Parlamento. Sulla parola della UK Supreme Court il Brexit può ripartire, ma da Westminster, in 
Menabò di Etica e Economia, 58 -2017; e Sovranità parlamentare e decisione popolare nel Regno Unito della Brexit, in C. 
MARTINELLI (cur.), Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali¸ cit., 2017, 173 ss. 
77 Di cui si limita a segnalare come in diversi contributi apparsi a margine della sentenza della Corte Suprema siano 
state evocate, con diverse posizioni interpretative, risonanze diceyane: tra questi v. S. LEE, Dicey Sentiments, UK 
Const.Blog (29th  Nov 2016). Per un utile commento italiano: S. GIANELLO, Il caso “Miller” davanti alla UK Supreme 
Court: i princìpi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit, in Osservatorio AIC, gennaio 2017. 
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referendum: advisory o mandatory, orientativo o deliberativo?  Fortemente rivelatore è un frammento della 

sentenza, nel punto in cui,  ricorrendo alla sempre utile risorsa della flessibilità costituzionale in cui il 

referendum è stato accolto in applicazione non di un astratto principio di democrazia ma eseguendo una 

prassi che può essere interpretata come di forte deresponsabilizzazione del Legislativo in tempo di crisi 

di autorità,  enunciava che, al di là di ogni orientamento sofistico sulla reciproca coerenza di concetti 

costituzionali apparentemente antitetici, il recesso dall’Unione Europea resta affidato alla decisione del 

Parlamento, ovvero («Legislation will undoubtedly be required to implement withdrawal», e (a questo punto si 

potrebbe aggiungere visto l’andamento successivo dell’iter parlamentare) qui in particolare della Camera 

dei Comuni in quanto ramo elettivo dell’istituzione di Westminster.  

Resta insoluto, almeno sul piano logico, un quesito che ciascun sostenitore della democrazia diretta, e 

segnatamente del referendum, è legittimato a esprimere: alla luce dell’enunciazione secondo cui, 

riferendosi alla decisione sul recesso, «Only Parliament can give legal effect in the United Kingdom to any such 

agreement », potrebbe dunque il legislatore decidere in senso contrario al responso popolare che con il 

referendum aveva determinato la vittoria, per di più con una maggioranza di esigua misura, dell’opzione 

separatista? La risposta è insita nella stessa lettura combinata dei due dicta qui richiamati: da un lato 

(leggendo l’«only Parliament»), come assoluta deve essere considerata l’esclusiva potestà parlamentare di 

decidere in virtù del prevalere del principio rappresentativo, e pertanto anche di decidere in senso 

contrario a quanto è stato espresso da un referendum che si vuole consultivo, esprimente un 

orientamento e non una deliberazione; dall’altro lato (leggendo l’«undoubtedly») non sembra sussistere 

alcun dubbio che il responso popolare debba essere rispettato ed eseguito.  

  

In definitiva, l’inciso del “senza dubbio” ben si presta a una sintesi tra le due dimensioni della democrazia 

che in apparenza, tenendo conto della cultura costituzionale britannica, sono reciprocamente irriducibili. 

“Senza dubbio” la sovranità è confermata al Parlamento, e “senza dubbio” questo deve rispettare l’esito 

del voto referendario, in tal modo entrando in sinergia, come due facce della stessa medaglia 

costituzionale, la supremazia giuridica del rappresentante e legislatore, e la supremazia politica 

dell’elettore o, se si vuole, dell’opinione popolare. Confluiscono in queste determinazioni, e nell’intera 

sentenza, i motivi su cui Dicey aveva costruito la sua posizione favorevole alla compatibilità tra sovranità 

del Parlamento rappresentativo e supremazia dell’elettorato che sia stato convocato, oltre che per il voto 

elettorale anche per il referendum. In ultima analisi la Corte Suprema, che con questa decisione si 

approssima sempre più alla condizione di giudice ad ogni effetto costituzionale, si è misurata con il 

classico dilemma della compatibilità fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta suggerendo che, 

al di là delle enunciazioni formali che si leggono sui molti manuali di diritto costituzionale editi nel Regno 
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Unito, le due declinazioni del sistema democratico, operanti storicamente sui piani della rappresentanza 

e della partecipazione, sono giunte in un equilibrio paritario anche se certamente non perfetto. Da un lato 

è fuor di dubbio che nella dialettica tra Governo e Parlamento la preminenza giuridica resti confermata a 

quest’ultimo; ma, dall’altro lato, ciò non si può logicamente affermare a proposito del rapporto tra il 

corpo politico elettivo e il corpo politico partecipativo. Tutta la storia referendaria del Regno Unito, sia 

essa quella accolta nel discorso costituzionale da Dicey in poi o quella resa concreta nell’esperienza  

politica reale, è innervata da tale questione priva di definizione78 e che è affrontata attraverso i tentativi 

del consueto convenzionalismo e, con questo, di una doppia interpretazione degli effetti del voto 

referendario che a seconda del punto di vista adottato viene definito giuridicamente vincolante o 

moralmente efficace79. Nel primo caso, irrimediabilmente lesa resterebbe la sovranità di un Parlamento: 

una convinzione, questa che risuonava nelle aule parlamentari già  nella prima età liberale80; nel secondo,  

proponendosi una versione costituzionalizzata del gentlemen’s agreement, emergerebbe quella sovranità 

politica che Dicey aveva prefigurato. In entrambi, democrazia rappresentativa e democrazia diretta si 

propongono come oggettivamente antagonistiche, e compito della saggezza costituzionale resta trovare i 

modi affinché questa condizione dialettica sia contenuta senza macroscopiche contraddizioni che 

pregiudichino il reale esercizio della supremazia in un sistema che è diventato definitivamente dualistico81.   

    

8. Dogmatiche a confronto: rappresentanza e partecipazione popolare 

A ciascuno degli istituti che trovano collocazione nell’alveo di quella categoria politica che si usa definire  

“democrazia diretta” va sempre riconosciuta un’intrinseca dignità poiché attraverso essi, al di là delle loro 

concrete applicazioni che sono comparativamente osservabili nelle prassi delle democrazie di diverso 

tenore (nelle più deboli delle quali l’attivazione di appelli diretti agli elettori, soprattutto se lanciati per via 

                                                           
78 Sui termini della questione referendaria prima che si verificasse l’eccezionale impatto prodotto dai referendum 
sull’indipendenza scozzese e sulla Brexit cfr. A. TORRE, Un referendum per tutte le stagioni: sovranità del Parlamento e 
democrazia diretta nel Regno Unito, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3-2005, 1338 ss.  
79 Sulla distinzione fra un esito referendario «legally binding» e uno «morally-politically binding» si concentra 
l’argomentazione di Y. NEHUSHTAN, Why the EU Referendum’s Result is not Morally-Politically Binding, UK Const. Blog  
(5th Jul 2016), per giungere a un assunto nettamente contrario che configura come illegittima ogni attribuzione al 
referendum di una valenza eticamente impegnativa Why It It Illegal for the Prime Minister to Perceive the EU Referendum’s 
Result as Morally-Political Authoritative?, in UK Const. Blog  (11th Jul 2016). 
80 Citando l’opinione del Lord Cancelliere Loreburn, secondo il quale «The referendum would […] be fatal to representative 
government», su questo filone di pensiero che perentoriamente escludeva che la democrazia diretta fosse accolta nel 
sistema britannico, si sofferma A. KING in Does the United Kingdom Still Have a Constitution?, Sweet & Maxwell: 
London, 2001, 31 ss. 
81 A tutto favore della revocabilità in sede parlamentare della decisione referendaria si sono espressi alcuni autori, 
come per esempio C. STREETEN, Putting the Toothpaste Back in the Tube: Can an Article 50 Notification Be Revojed^, UK 
Const. Blog  (13th Jul 2016),  e A. SARI, Biting the Bullet: Why the UK is Free to Revoke Its Withdrawal Notification under 
Article 5° TEU,  UK Const. Blog  (17th Oct 2016). 
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telematica, rischiano di porsi sotto l’etichetta del populismo), si suppone che sia immediatamente 

realizzata una partecipazione democratica complementare a quella che, all’opposto, è filtrata attraverso la 

rappresentanza.   

Ogni ordinamento prevede, a latere delle istituzioni attraverso cui si realizzano storicamente i princìpi 

della democrazia rappresentativa, uno spazio di agibilità diversa in cui operi la democrazia diretta. Queste 

due dimensioni della democrazia rischiano di porsi in contraddizione e spesso oggettivamente lo sono. 

Purtuttavia, per quanto ciò possa apparire paradossale, la loro pacifica convivenza nell’ambito di un 

sistema costituzionalmente garantito, se affidata alla saggezza del costituente, è un eloquente indicatore 

del livello di democrazia di tale sistema. Molto semplicemente, è ben noto come attraverso l’esercizio di 

un diritto di voto che sia variamente influenzato dagli indirizzi politici prevalenti e degli interessi delle 

classi dirigenti del momento82, la forma rappresentativa della democrazia dia vita a istituzioni governanti 

che per via mediata realizzano il principio di sovranità popolare scaturito dalla Rivoluzione francese e in 

questo Paese aggiornato mediante diverse elaborazioni costituzionali83 che non hanno escluso forme di 

democrazia diretta proiettate anche verso la sfera costituente (si pensi, per esempio, alla tesi di Condorcet 

che argomentava in favore della necessità che la costituzione del 1791 fosse ratificata da un referendum 

popolare), purché questo principio sia formalmente accettato nel quadro teorico del proprio 

costituzionalismo nazionale84. A talune affermazioni che tendevano a identificare la volonté générale con il 

solo esercizio del voto di rappresentanti riuniti in parlamento85 

 

In realtà non è del tutto scontato che la sovranità popolare sia parte della dogmatica costituzionale di 

ogni Paese. È ben noto che nel sistema di governo britannico la sovranità è ancora attribuita, con pretesa 

                                                           
82 Si voglia valutare quanto sostenuto in A. TORRE, Una democrazia inafferrabile: voto, elezioni e rappresentanza politica 
nella Gran Bretagna storica, in Spazio Filosofico [online], n.19, giugno 2017, pp.153 ss. 
83 Su questa evoluzione francese che dal prototipo rivoluzionario ha condotto a più moderne concezioni 
istituzionali, v. S. BERNSTEIN, M. WINOCK (cur.), L’invention de la démocratie, 1789-1914, Le Seuil, Paris 2003. 
Sull’impatto in chiave costituzionale della sovranità della Nazione v. quanto annota L. JAUME, Constituent Power in 
France: The Revolution and Its Consequences, in M. LOUGHLIN, N. WALKER (cur.), The Paradox of Constitutionalism, cit, 
2007, 67 ss. Del medesimo, in tema di concezioni democratiche radicali formatesi nel quadro rivoluzionario, v. Le 
discours jacobin et la démocratie, Paris: Fayard, 1989; a cui aggiungere P. COLOMBO, Riforma legale e potere costituente nelle 
costituzioni rivoluzionarie francesi, in Il Politico, 3-1985, 461 ss.  
84 Che alla sovranità popolare possa essere riconosciuto a buon effetto un potere costituente è tesi che è 
favorevolmente analizzata in A. KALYVAS, Popular Sovereignty, Democracy and Constituent Power, in Constellations, 12-
2005, 223 ss. 
85 Tale, per esempio, la dichiarazione iperparlamentarista di Paul Reynaud che nel 1962, nel pieno contesto di un 
dibattito nell’Assemblea nazionale, dichiarava la volontà popolare essere udibile solamente attraverso i deputati 
elettivi: questa circostanza è rammentata da M. DUVERGER nel contributo Referendum e sistemi politici, in M. LUCIANI, 
M. VOLPI (cur.), Referendum, Laterza: Roma-Bari, 1992, 182. Ma nella realtà è sufficiente che si legga il primo comma 
dell’art.1 della Costituzione della Quinta Repubblica per verificare che il sistema di espressione della sovranità 
popolare è binario, il referendum trovandosi posti in parità rispetto all’azione della rappresentanza.   



 

 
33                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2017 

 

 

 

  

di esclusività, al Parlamento86 non mancano significative forme di partecipazione politica alternative al 

voto elettorale che in passato, quando ancora la locuzione “democrazia diretta” era impronunciabile nelle 

sedi di un civile dibattito politico,  si realizzavano attraverso numerosi esempi di democrazia dei 

contribuenti87 (solamente a questo prezzo, ovvero di qualificare gli eventi partecipativi locali come 

questioni di management amministrativo negoziabile e non di applicazione della democrazia tout court, agli 

elettori locali era concessa la possibilità di interloquire con immediatezza e di propria iniziativa sugli affari 

pubblici). A questi si sono aggiunti, dall’ultimo quarto del Novecento a tutt’oggi ha dato luogo, molti 

referendum che non hanno mancato di porre imbarazzanti quesiti circa la loro compatibilità con la 

sovranità del Legislativo di Westminster.  

Un totale trasferimento del potere di decidere a istituzioni che siamo puramente delegate, in un sistema 

in cui  la partecipazione attiva del popolo sia intermittente e occasionale poiché limitata al solo periodico 

esercizio del voto elettorale, condurrebbe lo Stato verso una dimensione dominata dall’autoritarismo e 

dalle norme dell’ancien régime: era questa la elementare, ironica osservazione che Rousseau includeva nel 

Contrat social commentando la sporadicità del voto che ai sudditi britannici che, unico nel panorama degli 

Stati europei cristallizzati nell’assolutismo o nel più benevolo stato di polizia, era necessario per formare 

la Camera dei Comuni. Paragonandolo a una forma di libertà la cui è appena istantanea e, in sostanza, 

destinata a perpetuare quello che in fin dei conti resterebbe uno stato di schiavitù88.  Ciononostante già 

                                                           
86 La sovranità parlamentare è uno dei pilastri del costituzionalismo anglo-britannico, e in relazione ad essa, che è 
da molti considerata una norma fondamentale, mai codificata ma non per questo meno degna di ossequio 
nonostante il farsi avanti di significative aporie politico-istituzionali (v. G. WINTERTON, The British Grundnorm: 
Parliamentary Sovereignty Re-Examined, in Law Quarterly Review, 3-1976, 591 ss.), si definisce il primato della democrazia 
rappresentativa dell’ordinamento del Regno Unito.  Sebbene posta in discussione dagli nazionalisti scozzesi, essa 
è tuttora considerata in principio fondamentale dell’ordinamento che configura un caso abbastanza raro, ma 
notevolmente emblematico, di attribuzione della potestà sovrana a un singolo organo costituito che alcuni 
individuano nel Legislativo di Westminster, ed altri – in realtà più a ragione – nella corporation che si identifica nel 
King (o Queen)-in-Parliament secondo un canone che deriva dall’antica monarchia costituzionale. La dogmatica della 
supremacy of Parliament è un elemento essenziale della dottrina tardo-vittoriana di A.V.Dicey, e per una sua esauriente 
ricostruzione v. J. GOLDSWORTHY, The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy, Oxford University Press: 
Oxford, 1999.    
87 L’inserimento nella prassi del Regno Unito di forme partecipative dirette che si pongono in alternativa alla 
democrazia basata sulla mera rappresentanza, ma non necessariamente  in contrasto con essa, è stato trattato in C. 
PILKINGTON, Representative Democracy in Britain Today, Manchester University Press: Manchester-New York, 1997, 
in particolare nella sezione Direct Democracy, 125 ss., ove particolare rilievo è dato a una stagione referendaria in cui 
ancora era tutta da osservare l’intensificazione delle consultazioni indette dal New Labour e dai successivi governi 
conservatori.  Tra gli studi classici sulla natura del referendum nella sua evoluzione storica e nelle sue applicazioni 
al sistema britannico nel periodo che precedette la prima ondata dei voti sull’adesione europea e sulla  devolution, 
cfr. SIR P. GOODHART, Referendum. Tom Stacey Ltd.: London, 1971; e J. GRIMOND, P. NEVE, The Referendum, 
Collings: London, 1975; Sui rapporti tra democrazia referendaria e politica elettorale nel clima successivo a tale 
esperienze partecipative v. V. BOGDANOR, The People and the Party System. The Referendum and Electoral Reform in British 
Politics, Cambridge University Press: Cambridge, 1981.  
88 «Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont 
élus, il est esclave , il n’est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il ne fait mérite bien qu’il la perde», in J.J. 
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nella contemporaneità di Rousseau le prime forme che ex post potremmo oggi definire di democrazia 

locale iniziavano ad essere praticate in Inghilterra e in Scozia sotto l’egida di una diffusa formula di local 

option, nella consapevolezza che chiudere i percorsi di autodecisione che storicamente erano peculiari delle 

comunità locali che da secoli erano dotate di franchigie elettorali non avrebbe trovato alcuna 

soddisfacente compensazione nella periodica chiamata al rinnovamento di un Legislativo “sovrano” 

eletto dagli stessi soggetti che si vedevano negare le più elementari libertà politiche municipali (in tempi 

più recenti, questa elementare forma partecipativa sta conoscendo un revival che si colloca entro le 

coordinate del nuovo localismo89). Nello stesso periodo era in maturazione la riflessione dei whig sulla 

rappresentanza politica che qualche decennio dopo il Contrat social fu oggettivizzata nella sintesi 

costituzionalistica di Edmund Burke90, ma nonostante la tradizionale chiusura britannica (ma di matrice 

prevalentemente inglese) nei riguardi delle nuove idee democratiche emergenti da quello che era percepito 

come il caos francese, l’emersione della sovranità parlamentare non escludeva del tutto numerose 

esperienze di partecipazione popolare e qualche timida simpatia cripto-repubblicana di derivazione 

russoviana91.  

Trasferendo verso uno scenario nazionale più ampio questa consapevolezza nella necessità partecipativa, 

va rammentato come nella stessa fase dottrinale in cui si delineava il principio della supremazia del 

Parlamento si veniva a formare anche la convinzione dell’oggettiva, ineludibile esistenza di una 

“supremazia politica” dei cittadini di cui perfino il più convinto sostenitore della sovereignty parlamentare, 

ammettendone la realtà sullo sfondo dell’organo parlamentare, si rendeva interprete: così si pronunciava 

l’oxfordiano A.V. Dicey che nella sua Introduction  to the Study of the Constitution (apparsa in più edizioni tra 

il 1885 e il 1915, ovvero in un ventennio di profonde trasformazioni politiche e costituzionali)92 prendeva 

                                                           
ROUSSEAU, Du contrat social, ou Principes du droit politique, Chez Marc Michel Rey, Genève 1762, nel cap. XV Des 
députés ou représentants del Libro III. 
89 Le connessioni tra processi di local option e politiche di autogoverno municipale sono approfonditamente 
analizzati in P.  MARTINO, Centri e periferie del potere nel Regno Unito: le nuove dimensioni di un antico confronto, Maggioli: 
Sant’Arcangelo di Romagna, 2014, e Il risveglio della local option nel Regno Unito, in A. TORRE, L. VOLPE (cur.),  La 
Costituzione Britannica / The British Constitution, Maggioli; Torino, 2005, vol.2, 1155 ss. 
90 Cfr. P. CHIANTERA-STUTTE, Fiducia, interesse e consenso: riflessioni sulla rappresentanza in Edmund Burke, in Giornale di 
Storia Costituzionale, numero speciale Il pensiero di Edmund Burke. Costituzionalismo ereditato e costituzioni rivoluzionarie, 
29-2015, 115 ss. V. anche H. EULAU, J.C. WAHLKE, W. BUCHANAN, L.C. FERGUSON, The Role ot the Respresentative: 
Some Empirical Observations on the Theory of Edmund Burke, in The American Political Science Review, 3-1959, 742 ss. 
91 Si esaminino gli sviluppi post-vittoriani di questa lenta evoluzione in M. GORDON, Parliamentary Sovereignty in the 
UK Constitution: Process, Policy and Democracy, Hart: Aldershot, 2015.  
92 Macmillan, London 1885, 1ªed; 1915, 8ª ed. (tr.it: Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del 
costituzionalismo inglese, cit., 2003). Estraendo dall’edizione 1915 del manuale di Dicey è stato pubblicato a parte in 
Italia anche un ampio scritto introduttivo con cui l’eminente constitutional lawyer dedicava nuove riflessioni critiche 
sul referendum nella sua applicazione britannica e in connessione con le trasformazioni istituzionali della 
transizione edoardiana: v. il numero speciale del Giornale di Storia costituzionale, 13-2007, 171 ss.  
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atto della nuova problematicità del rapporto tra il dominio rappresentativo della Organsouveränität 

parlamentare e le inedite manifestazioni (inedite perché se ne stava rendendo espressione il Laburismo 

classista) di un contropotere popolare in cui ancora la violenza di piazza non risultava  del tutto ridotta 

entro limiti definitivamente costituzionali93. D’altra parte,  la categoria dell’opinione pubblica  aveva 

acquisito una rimarchevole significatività già in epoca liberale, e come lo stesso Dicey aveva approfondito 

in un memorabile studio ad essa dedicata94, perfino il costituzionalista più conservatore, per non essere 

riprovato come reazionario, era costretto ad ammettere che la partecipazione del cittadino non poteva 

restare confinata nel semplice voto per il Parlamento e che nel sistema politico dovessero restare vigenti 

le forme di partecipazione alla decisione normativa e giuridica, purché non in contrasto con la legislazione 

parlamentare ed anzi a queste per lo più collegate.  Particolarmente efficace era, nel pensiero diceyano, il 

ruolo dell’opinione pubblica come guardiana dell’osservanza del diritto e, soprattutto, delle convenzioni 

costituzionali. Non sembra troppo remota qualche sfumatura del pensiero italiano nel punto in cui è stato 

tentato di regolare la questione della sovranità politica accostando tra loro la dottrina della sovranità 

attribuita allo Stato e della sovranità riconosciuta al popolo, fondendole tra loro e risolvendo il groviglio 

condensando la questione nella nozione democratica attraverso l’ipotesi che «la sovranità del popolo, 

incorporata [nell’entità dello Stato?], è il corrispettivo di costituzione democratica»95. La convergenza tra queste ed 

altre percezioni della supremazia politica del popolo che sono comuni nel pensiero democratico ed anzi 

ne formano l’essenza,96 sia esso attivo come facitore della rappresentanza parlamentare e suo occasionale 

interlocutore, o direttamente incorporato nella statualità di cui è l’ipostasi corporativa, sembra militare 

senza troppi dubbi nella constatazione ultra-democratica, maturata nell’utopismo rivoluzionario 

dell’Inghilterra seicentesca e quindi transitato nell’elaborazione  francese, secondo cui la volontà popolare 

è superiore a quella delle istituzioni, alla prima della essendo proprio il potere costituente esercitabile sia 

attraverso la delega all’istituzione, sia  per mezzo della partecipazione diretta.  

                                                           
93 Un quadro di transizione verso nuovi equilibri ben illustrato nel saggio di D. WAHRMAN, Public Opinion, Violence 
and the Limits of Constitutional Politics, in J. VERNON (cur.), Re-reading the Constitution. New Narratives in the Political 
History of England’s Long Nineteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp.83 ss. 
94 A.V. DICEY, Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century, Macmillan: 
London 1905 (tr.it.: Diritto e opinione pubblica nell’Inghilterra dell’Ottocento, Il Mulino, Bologna 1997, a cura e con 
prefazione di M. BARBERIS).  
95 In B. DE GIOVANNI, Elogio della sovranità politica, Editoriale Scientifica: Napoli, 2015, 209. 
96 Soprattutto nel tentativo di conciliare tra loro la democrazia rappresentativa e la diretta, come, evocando diversi 
orientamenti di scienza della politica, osservava J. RIVERO nella sua Introduzione, 7 ss., al volume collettivo La 
participation directe du citoyen à la via politique et adminstrative, Bruylant: Bruxelles 1986: «Si telle est bien, dans son essence, 
l’ambition de toute démocratie, la participation directe du citoyen à l’exercise du pouvoir me parâit aller à l’encontre des deux conceptions 
qui ont tenté de traduire cette ambition, démocratie directe et démocratie représentative», concludendo che, ciò detto, «La démocratie 
directe est la traduction la plus fidèle de l’idéal démocratique: aux citoyens, elle confie non soulement le principe, mais encore l’exercise 
de la souveraineté», 8. 
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9. Nuovamente con Dicey: l’opinione pubblica come motore della democrazia partecipata  

Ma poiché ci si sta spingendo troppo oltre nella speculazione sulla supremazia e sui suoi rapporti con la 

democrazia diretta, conviene tornare al pensiero hobbesiano considerando alla sua luce la questione del 

rapporto tra istituzioni rappresentative e partecipazione popolare. Attraverso la lente del tanto deprecato 

pensiero del filosofo seicentesco, utile è il ricorso alle due figure del Leviatano e del Behemot. La prima 

è di solito la rappresentazione di un potere ordinatore e la seconda esprime la forza cieca e incontrollata: 

immediato è l’intravederle come rispettive metafore dello Stato e della folla. Ma se si guarda la cosa sotto 

altro punto di vista, almeno al Behemot si può tentare di attribuire una forza meno caotica,  renderlo il 

miglior cliente della democrazia diretta. Pertanto di fronte al Leviatano parlamentare titolare della 

sovranità post-assolutistica e alla sua proiezione nella fisionomia di un Primo ministro che ne è creatura 

e, contemporaneamente, ordinatore, a un certo punto della storia, sia britannica sia dell’intera Europa, si 

è eretto il Behemot della democrazia diretta che allo stato delle cose, soprattutto se realizzata attraverso 

il referendum, sembra avere acquisito una sua propria identità sovrana che trova la sua legittimazione nel 

voto diretto su questioni di alto momento costituzionale, rivelandosi oggettivamente capace di imporsi 

di fatto sulla volontà del Parlamento o dell’Esecutivo che ne controlla la maggioranza.  

Anche in questo caso, sullo sfondo dell’intrinseca efficacia dell’evento referendario si individua senza 

difficoltà nell’opinione pubblica una categoria politica di ben maggiore forza, di cui trae spessore il 

referendum o il suo fratello minore, che oggi appare un tantino screditato (tale il sondaggio, o poll97, che 

è infatti uno screditato protagonista del dibattito politico in tempo di votazioni). Con la rappresentazione 

della società civile come soggetot attivo entra nel raggio di osservazione del costituzionalista un secondo 

lascito della “Gloriosa Rivoluzione” di fine Seicento: già nel pensiero di John Locke, e in particolare nel 

suo An Essay Concerning Human Understanding (1690), emergeva la consapevolezza del peso che in una 

società evoluta e finalmente libera dai gravami dell’assolutismo e della prerogativa andrebbe attribuito alla 

formazione dell’opinione generale politicamente attiva, purché questa si determini nei luoghi adatti e non 

nella piazza e in tal modo si possa interpretare come  genuina fonte del potere politico. Nel clima della 

pacifica e duratura seconda rivoluzione inglese del 1688-89, si formava in tal modo una prima nozione di 

volontà generale che ben si sarebbe collegata sia alle concezioni pre-liberali confluite nel secondo dei 

lockeani Treatises of Government, ove invero  in diverse parti si parla più di reason (secondo il contesto: 

                                                           
97 Particolarmente eloquente anche perché ricco di una dettagliata documentazione tratta dalle cronache 
britanniche è il saggio di J. CLEMENS, Polls, Politica and Populism, Gower: Aldershot, 1983. Numerosi saggi sono stati 
prodotti in argomento da J.S. FISHKIN: tra questi cfr. Consulting the Public Through Deliberative Polling, in Policy Analysis 
and Management, 1-2003, 128 ss;  e When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford 
University Press: Oxford, 2009. 
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naturale, individuale o collettiva); sia nel pensiero di Adam Ferguson, il sagace illuminista scozzese che 

nell’Essay on the History of Civil Society (1767), scritto dopo poco meno di un secolo dalla svolta 

rivoluzionaria che dava pieno corso al potere del Parlamento rappresentativo, delineava  un nuovo 

pensiero  basato sulla costituzionalizzazione del confronto sociale e sul perseguimento spontaneo di un 

ordinato sistema politico forte del sostegno di un’opinione storicamente riconosciuta98. Infine, a questa 

riflessione si accomunava l’immancabile Dicey. Questa complessa lettura, non sempre ottimistica ma 

comunque degna di costituzionale attenzione, della capacità di un popolo educato alla politica di formare 

opinione forniva un terreno fertile a forme di democrazia partecipativa che, senza giungere alla 

realizzazione di referendum o iniziative di modello elvetico, avrebbero dato molti frutti nel Novecento.  

 

Resta tuttavia il fatto che l’osservazione della democrazia partecipativa nella Svizzera storica abbia 

formato la base di molte riflessioni britanniche ed europee sulla possibilità di adottare forme di 

referendum compatibili con i fondamenti rappresentativi dei sistemi politici in via di rinnovamento. Con 

sguardo rivolto verso la Svizzera si   delineava pertanto, nella patria della sovranità del Legislativo 

informato a rappresentanza, un’articolata produzione di scritti sul referendum quale istituto di democrazia 

diretta visibilmente ispirato all’antica esperienza dei Cantonia, e non certamente al plebiscitarismo 

francese che era considerato una versione aggiornata del radicalismo giacobino e del cesarismo dei due 

Napoleoni. A questa riflessione lo stesso Dicey dava il suo eloquente contributo configurando il voto 

popolare come un istituto di carattere partecipativo destinato non a contrapporsi alla rappresentanza 

parlamentare in quanto tale ponendone a rischio l’autorità, bensì a darle sostegno in presenza di 

congiunture politiche suscettibili di trasformarsi in crisi costituzionali99.  Si anticipavano in tal modo, 

attingendo a talune suggestioni di integrazione partecipativa del tradizionale sistema parlamentare che 

erano già presenti tra i Liberali nel dibattito politico-riformatore della prima età vittoriana, motivi che 

avrebbero trovato ampia risonanza in Europa continentale nel pensiero e negli scritti di Kelsen e Carré 

                                                           
98 La cui linee di evoluzione erano trattate, sebbene in sintesi, in H. SPEIER, Historical  Development of Public Opinion, 
in American Journal of Sociology, 4-1950, 376 ss. 
99 Così principalmente in due articoli che sono separati da una riflessione ventennale: nel primo, Ought the Referendum 
To Be Introduced into England?,  in Contemporary Review, 1890, 489 ss. (gli argomenti sviluppati in questo saggio 
avrebbero trovato  riscontro nell’articolo Democracy in Switzerland, in The Edinburgh Review, 1890, 141 ss., ove Dicey 
dichiarava a quali fonti intendeva ricondursi per elaborare il suo pensiero sulla democrazia diretta e in particolare 
sul modello di referendum avrebbe potuto trovare accoglienza nel quadro costituzionale britannico). Nel secondo 
articolo, The Referendum and Its Critics, in The Quarterly Review, 1910, 538 ss., scritto a fronte del precipitare degli eventi 
connessi alla crisi parlamentare del 1909-10, più pertinente era il discorso diceyano sull’impiego del people’s veto 
come contributo alla sua risoluzione.  La crisi in questione, con utili riflessioni inerenti alle possibilità arbitrali del 
people’s veto, è stata accuratamente rievocata in R. JENKINS, Mr Balfour’s Poodle: An Account of the Struggle between the 
House of Lords and the Government of Mr Asquith, Heinemann: London, 1954.  
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de Malberg100 che, con argomenti propri ma in evidente convergenza teorica, intravedevano nella 

partecipazione popolare per via referendaria un efficace quanto salutare correttivo di quel 

parlamentarismo che a cavallo tra Otto e Novecento era oggetto di un diffuso discredito in Europa 

continentale, e che non mancava all’epoca, così come non manca tuttora, di lati antidemocratici.  Il 

medesimo argomentare suscitava un certo interesse anche in un’area culturale italiana in cui erano sempre 

più pressanti si stavano rendendo le domande sull’evoluzione dei meccanismi di governo e sul ruolo che 

in tale scenario stavano assumendo, a latere dell’istituto parlamentare statutario, il ruolo dei partiti e le 

istanze di partecipazione democratica101.  

In realtà, non è solamente in direzione della dimensione parlamentare che, specificamente nel caso 

francese, il referendum quale occasionale espressione della volonté générale avrebbe sviluppato la sua valenza 

correttiva: le esperienze del periodo gollista, verificatesi nel 1962 e nel 1969, lo posero in diretta relazione 

alle tendenze personalistiche della Presidenza, e certamente nella seconda delle consultazioni referendarie 

il voto popolare arginò in modo politicamente determinante il potere presidenzial-esecutivo. Ma qualcosa 

di analogo può essere osservato anche nel caso britannico. Così come in alcuni passi della sua Introduction 

Dicey aveva sostenuto l’argomento della necessità emergenziale di un appello al corpo elettorale che si 

realizzasse attraverso nuove elezioni generali a fronte del sorgere di un insanabile contrasto tra la Camera 

dei Comuni e l’Esecutivo dominato dal Primo Ministro sempre più identificabile nel leader del partito di 

maggioranza, allo stesso modo il referendum quale espressione correttiva di partecipazione popolare si 

poneva in analogia con le elezioni sia per la sacralità del voto tout court, sia perché si prestava ad essere 

parimenti considerato un utile strumento di risoluzione di una impasse politico-istituzionale determinata 

dal conflitto tra una Camera dei Comuni pregiudicata nella sua coerenza politica da una condizione di 

misrepresentation e una Camera dei Pari attestata su posizioni ostinatamente contrarie perché portatrice di 

interessi divergenti102. In ogni caso, tuttavia, non estraneo a questo circuito di poteri è il Primo ministro 

con il suo Esecutivo, e tutti i referendum che nel quadro delle diverse ondate devolutive, delle opzioni 

                                                           
100 Osservazioni di tale indole trovano spazio in due scritti fondamentali in cui il consenso degli elettori è posto a 
fondamento delle istituzioni di governo, che sia espresso con l’elezione o attraverso la partecipazione referendaria: 
cfr. H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Mohr: Tübingen, 1920.; e CARRÉ DE MALBERG, nelle 
Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlamentarisme, in Revue du droit public et de la 
science politique, 18-1931, 225 ss. ,   
101 Ne furono dimostrazioni molto eloquenti due saggi apparsi nel periodo: in Italia, G. GRASSI, Il referendum nel 
sistema di Gabinetto, Società Editrice Libraria: Milano, 1013; in Germania: D. CURTI, Das Referendum. Volksabstimmung, 
Buchhandlung Nationalverein, München, 1912.  
102 Lo stesso argomento era ben presente in altri autorevoli esponenti politici del periodo precedente la crisi 
edoardiana, ad esempio in presenza delle ostinate contrapposizioni intercamerali  sulla home rule irlandese: lo rilevava 
di fronte al pubblico australiano  SIR W. MACMILLAN nel discorso, tenuto nell’ottobre 1896 di fronte all’Assemblea 
Legislativa della colonia, Speech on the Referendum as a Mode of Settling Disputes between the Two Houses of Parliament, Angus 
& Robertson: Sydney, 1896.  
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europee del Regno Unito e dei più recenti episodi del 2014 e del 2016, dimostrano che la democrazia 

diretta può affiancare o contraddire i disegni della governance103 e che ciò può essere accettato con relativa 

naturalezza.    

 

Orientamento prevalente ma privo di concretizzazioni nel primo costituzionalismo britannico era 

pertanto la non pregiudiziale contraddittorietà con la sovranità parlamentare di una democrazia diretta 

realizzata attraverso un referendum di modello elvetico. In tal modo la democrazia rappresentativa e la 

democrazia partecipativa entravano concettualmente in binomio purché la seconda fosse intesa come 

veicolo per la formazione di un mandato popolare correttivo di occasionali dispute o disfunzioni 

parlamentari, e pertanto quale elemento di sostegno alla sovranità del Parlamento rappresentativo e non 

di suo indebolimento. Questo orientamento, risalente alla nuova ortodossia liberal-vittoriana che faceva 

capo alla British Constitutional Association nata nel 1905, era considerato perfettamente compatibile con una 

linea di pensiero che attribuiva molta importanza alla democrazia diretta e tendeva a enfatizzare la sua 

versione referendaria, ma, come accennato, non valse a consentire che il referendum fosse 

immediatamente accolto nel pantheon degli istituti politici del Regno Unito. Né il favore che alla 

democrazia diretta era dedicato dai mancati riformatori avrebbe risparmiato alle ipotesi liberali di 

referendum l’accusa di vetero-populismo whig, allontanando dalla percezione di generazioni di 

costituzionalisti e di statisti il perdurante sospetto che il referendum, istituto di applicazione europeo-

continentale, sia una minaccia all’integrità della supremazia parlamentare e ad una governabilità fondata 

sulla stabilità degli Esecutivi. Senza dubbio gli esempi fortemente destabilizzatori dei referendum 

weimariani del 1926 e del 1929, che erano di iniziativa popolare e di fatto anarchizzanti, e quello 

iperplebiscitario del 1933, o, sempre in Weimar,  la semplice previsione di consultazioni di eventuale 

attivazione presidenziale,  che allo stesso modo avrebbero destituito di fondamento lo stesso ruolo del 

Legislativo, hanno contribuito a proiettare nel Regno Unito, nonché nell’intera Europa ancora affezionata 

ai propri valori democratici, un alone sinistro sulla democrazia diretta.  

 

Nondimeno la dottrina del mandato espresso per via partecipativa non è scomparsa ed è considerata 

tuttora alla base dell’idea referendaria in quei Paesi che più direttamente si ispirano al prototipo 

costituzionale inglese e ai suoi princìpi, purché sia escluso aprioristicamente che il referendum, e con esso 

le diverse forme di democrazia diretta che si concretizzano attraverso la local option, sia autoconvocato e 

                                                           
103 Si voglia in argomento fare riferimento ai contributi raccolti in A. TORRE, J.O, FROSINI (cur.), Democrazia 
rappresentativa e referendum nel Regno Unito, Maggioli: Santarcangelo di Romagna, 2012. 
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produttore di norme legislative o pseudo-legislative, e pertanto distaccato dalla volontà dell’Esecutivo e, 

con questo, del Parlamento.   

Ben diverse sono le dogmatiche che hanno sovrinteso all’impiego del referendum in Svizzera (che, come 

accennato, è il modello a cui si ispirarono i primi fautori britannici della democrazia consultiva) e nella 

Francia che pure nella logica dello Stato fortemente centralizzato non ha escluso la democrazia diretta tra 

le sue più significative espressioni politiche. Se, come si vedrà tra breve, il caso svizzero vede una storica 

fioritura di forme referendarie e di democrazia propositiva che sono il portato di un’organizzazione 

federativa, sulla riflessione francese si proietta, nonostante i grandi mutamenti di regime, l’ombra del 

pensiero russoviano. Da un lato, l’affermazione della rappresentanza (che pure trova le sue radici nobili 

nella Dichiarazione del 1789 che la configurava come espressione della Nazione) ha circoscritto, in parte 

neutralizzandole, le valenze utopistiche di una democrazia diretta che qualche novello Rousseau 

intenderebbe affermare nelle sue espressioni massime; dall’altra parte la pienezza del potere, nonostante 

l’organizzazione della rappresentanza, resta sempre attribuita alla volontà generale che non può mancare 

di forme dirette di espressione diramabili in due sensi, ovvero verso la delega temporanea del potere 

attraverso il voto elettorale, e verso la decisione immediata attraverso la pronuncia referendaria.  Questa 

doppia dimensione è chiaramente espressa nel comma 1 dell’art. 3 della Costituzione del 1958104, che 

dichiara la sovranità della Nazione appartenente al popolo, e precisa in quali modi questa si esprime, con 

una formulazione che esclude categoricamente che le due dimensioni dell’agire democratico, la 

rappresentativa e la diretta, possano mai entrare in contrasto perché entrambe attengono alla sovranità 

nazionale di cui la volontà generale è interprete.  Non di rado, tra l’altro, lo strumento referendario si è 

associato storicamente alla costruzione della sovranità stessa dello Stato, essendone non un effetto ma 

una causa e in tal caso assumendo forme di carattere plebiscitario105.   

   

Se si assume come legittima questa premessa che nell’esigenza di consultare va ravvisata la motivazione 

del referendum, e di “ogni” referendum, resta da definire una questione più intricata: quale deve essere 

la prospettiva della consultazione? 

In altri termini, se nella logica della democrazia diretta che si realizza attraverso il referendum è basilare 

la necessità di realizzare un confronto tra il programma del blocco governante e la volontà, o tutt’al più 

l’opinione o l’orientamento, del popolo politicamente attivo   la vera partita costituzionale si gioca nella 

definizione delle conseguenze del voto: si dovrà optare per un effetto meramente consultivo (advisory) 

                                                           
104 «La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum».  
105  Si dirige verso questa prospettiva interpretativa lo studio di I.G. ŞEN, Sovereignty Referendums in International and 
Constitutional Law, Springer: Cham, 2015. 
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che lasci alle istituzioni la piena libertà di decidere, indifferentemente se il voto sia stato da queste 

convocato o se sia il frutto autonomo di promotori agenti nel seno della società politica, anche in 

contrasto con quanto sia emerso dal responso popolare: oooure l’effetto sarà considerato dirimente 

(mandatory), pienamente vincolante per le istituzioni costituite? Si tratta, in in dei conti di risolvere 

l’insoluta questione del nesso tra consultazione e decisione che agisce internamente all’istituto 

referendario. In altri termini, la consultazione dei consociati (che assimilerebbe il referendum a un 

sondaggio politico, o poll, di più elevato livello106) sembra essere il movente fondamentale di ogni forma 

di consultazione che assuma caratteri di referendum, sia questa suscitata dal seno stesso della comunità 

(ovvero “dal basso” come espressione di autonomia politica o di un diritto costituzionalmente 

riconosciuto per cui il referendum può acquisire una propria forza propositiva107) o promossa dalle 

istituzioni governanti (ovvero “dall’alto”, non raramente con intenti plebiscitari o con strategie politiche 

che possono risultare ambigue), o perfino in tutte quelle forme di referendum – che sono molte – in cui 

l’attivazione della democrazia diretta è costituzionalmente previsto come passaggio essenziale del 

procedimento aggravato di carattere costituente, e in questi casi può essere di attivazione eventuale ove 

ricorrendo determinate condizioni nel quadro dell’aggravamento procedurale, e pertanto di applicazione 

meccanica.  Certamente, se la si esaurisce in un’unica definizione stereotipata, questa elementare 

constatazione rasenta la banalità e può incoraggiare una lettura riduttiva del dato referendario, e 

nondimeno vi si annida una considerevole problematicità soprattutto se si guarda al rapporto 

apparentemente irrisolto fra partecipazione e decisione che caratterizza ogni forma di referendum, anche 

in quello che si suole definire meramente consultivo, e pertanto all’ambiguità che caratterizza il nesso mai 

risolto tra consultività e vincolatività dell’esito referendario. A ciò si aggiungano gli effetti sistemici che 

molti referendum producono sia nei casi in cui essi nascono da iniziative la cui origine è popolare e non 

                                                           
106 Almeno in determinati contesti costituzionali che molto devono all’osservazione dell’esperienza elvetica ma che 
delle forme di democrazia diretta hanno elaborato propri parametri interpretativi, spesso labile è il discrimine tra 
referendum, sondaggio e altre forme di coinvolgimento degli elettori nelle decisioni di carattere prevalentemente 
legislativo, come si leggeva in un pluricitato, classico saggio sull’argomento: E.J. STLOE STRACHEY, The Referendum. 
A Handbook to the Poll of the People, Referendum, or Democratic Right of Veto on Legislation, T.F.Urwin: London, 1924 ove 
il voto referendario, in osseguio alla sovranità parlamentare britannica, è effettivamente considerato alla stregua di 
un sondaggio.  
107 Per esempio, collegandosi con l’iniziativa legislativa o addirittura, come si legge nella costituzione della 
Confederazione svizzera agli artt..138, 139 e 139b, di revisione costituzionale totale o parziale. Nel progetto di 
riforma costituzionale “Renzi-Boschi”, respinto dal voro popolare del 4 dicembre 2016, si ipotizzava una generica 
introduzione di «condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione». Ma 
nella realtà la previsione formale dovrà fare i conti con l’effettiva disponibilità delle istituzioni rappresentative e/o 
di governo a dare spazio alla propositività che eventualmente scaturisca dall’autonoma iniziativa di promotori 
occasionali e dei corpi referendari che da questi siano mobilitati per dare un esito a proposte che, presumibilmente, 
siano d’indole legislativa: tale è un nodo costituzionale ancora in corso di risoluzione, s emai lo sarà.   
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governativa108 o suscitati unicamente da governanti e in questi casi può essere frequente, al di là delle 

attestazioni ufficiali, nelle votazioni popolari che sciaguratamente sono funzionali a progetti cesaristici o 

di involuzione democratica.  

 

10. – La democrazia diretta si rispecchia nella forma di governo e nella concezione della sovranità. L’Italia, 

riconoscendo un principio di sovranità popolare che si pretende compatibile con la dottrina della 

sovranità dello Stato-persona giuridica, è tra le prime; e dalle seconde emerge il Regno Unito, che 

nonostante la devolution  e lo stato di cose derivante da decenni di adesione all’Unione europea, difende 

strenuamente (e a volte anche contro l’evidenza di dati fattuali che dimostrerebbero qualcosa di diverso) 

il proprio ostinato attaccamento alla dogmatica della sovranità del Parlamento di Westminster. In 

entrambi i casi, la diffusa pratica referendaria che caratterizza i due Paesi non manca di entrare in corto 

circuito con i princìpi della rappresentanza, che pure sono realizzati attraverso sistemi elettorali 

radicalmente diversi e di differente radicamento. Minore fortuna la democrazia referendaria o di iniziativa 

conosce in sistemi federali ove più complicato risulta convocare i cittadini dell’intera federazione per una 

consultazione su materie che interessano tutt’al più in singoli stati membri (tale il caso degli Stati Uniti) o 

che per via di sgradevoli precedenti storici hanno preferito limitarne drasticamente l’uso (è il caso della 

Germania109, e il precedente esorcizzato è ovviamente quello dei destabilizzanti referendum weimariani). 

Come più volte osservato nel corso di questa trattazione, nelle forme di governo parlamentari il rapporto 

tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta è certamente problematico, e a volte perfino 

opinabile sotto il profilo delle antinomie che il ricorso al referendum, soprattutto se frequente o mal 

concepito, può introdurre in un equilibrio costituzionale che si vorrebbe per quanto possibile armonico. 

Questa disarmonia può arrecare danni alla costituzione materiale, sia essa retta da fonti codificate o, come 

nel Regno Unito, di carattere evolutivo.   

Su quest’ultimo ordine di riflessione si sono soffermati molti autori di diversa nazionalità e di diversa 

scuola, insistendo di volta in volta sulle derive plebiscitarie di determinati usi di quella procedura 

consultiva di democrazia diretta che si usa denominare “referendum” ma che a volte, se si guarda alla 

                                                           
108 È il caso dei referendum che in Svizzera è previsto nell’altr 141 Cost., che contempla la possibilità che si attivi 
un referendum facoltativo su leggi o decreti federali o su talune categorie di trattati internazionali. Così anche nei 
referendum abrogativi italiani, o almeno nella gran parte della loro nutrita casistica in cui alla pura iniziativa 
popolare se ne è aggiunta una promuovibile per conto governativo da membri della maggioranza parlamentare: si 
tratta dei referendum ad iniziativa concorrenziale e politicamente antagonistica  su riforme costituzionali tenuti nel 
2001 e nel 2014, e in particolare di quest’ultimo in cui a una promozione “governativa” si sono opposte (è proprio 
il caso di dirlo) le iniziative di più comitati promotori, esponenziali di differenti orientamenti politici e intellettuali.  
109 Su cui v. A. DE PETRIS, Gli istituti di democrazia diretta nell’esperienza costituzionale tedesca, Cedam: Padova, 2012. 
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fenomenologia storica e con l’ottica della comparazione110, meriterebbe ben altro nome. Le curvature 

plebiscitarie dei referendum e, a volte, anche di talune iniziative popolari guidate, possono anche risultare 

di ambigua definizione111, ma resta comunque ben chiaro che sono peraltro molto più probabili quando 

la democrazia diretta è posta al servizio di presidenzialismi orientati verso prospettive deliberatamente 

autoritarie: di frequenti, inquietanti esempi di referendum che fattualmente si trasformano in 

appuntamenti plebiscitari è piena la storia costituzionale degli ultimi due secoli, e abbondano anche in 

tempi recenti nella cronaca di Paesi a democrazia fluttuante se non addirittura inconsistente112 ove talvolta 

l’indizione di un referendum di tale indole ha prodotto effetti ritorsivi che hanno riaperto processi 

democratici113.  Senza che ciò si sia spinto fino ad evocare con insistenza lo spettro del plebiscitarismo 

che consolida egemonie realizzate nei fatti per via politica114, anche molta dottrina italiana ha dedicato 

energie all’analisi della questione, ponendo nel nucleo della riflessione il tema della compatibilità della 

democrazia diretta con la rappresentativa, ovvero tra referendum e sistema parlamentare, o anche – in tal 

caso proiettandosi verso prospettive più impegnative sul piano delle filosofia costituzionalistica – dei 

rapporti tra  diversi ordini della sovranità: ma infine, questa sovranità, è popolare o dello Stato? 

 

Ancora una volta torna utile, per concludere, quella rappresentazione retorica del rapporto 

oggettivamente antagonistico tra la democrazia diretta, che nel referendum trova il suo strumento per 

eccellenza, e la rappresentanza politica, che giuridicamente condensa il principio di governo dello Stato 

in cui la volontà popolare si inserisce in via indiretta.  

Nella composizione di queste due categorie politiche si individua la possibilità di mettere pacificamente 

in relazione le due ipostasi hobbesiane del Leviathan e del Behemot, mitiche ed entrambe temibili icone 

veterotestamentarie: obiettivo, questa di ogni democrazia.  

 

                                                           
110 Nel campo della teoria generale lo studio di J.-M. DENQUIN, Réferendum et plebiscite. Essai de théorie générale, Librairie 
Générale de Droit et Jurisprudence: Paris, 1976, resta tuttora un classico. Nella comparazione, tra i molti in Italia, 
v. P.V. ULERI, Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata, Bologna, Il Mulino, 2003.. 
111 A. TRECHSEL,  F. ESPOSITO, Why Plebiscite? A Critique of a Nebulous Concept, in A. AUER, M. BÜTZER (cur.), Direct 
Democracy: The Eastern and Central European Experience, cit., Aldershot, 2001, 271 ss. 
112 Si veda, ultimamente, quanto si osserva a proposito della deriva plebiscitario-presidenzialista in Turchia: V.R. 
SCOTTI, On the pro-hegemonic nature of referenda for constitutional reforms in Turkey. A Focus on 16 April 2017 referendum 
introducing presidentialism, in Rivista AIC, 20 giugno 2017. 
113 Di questi occasionali effetti-boomerang dello strumento plebiscitario scrive L.T. FARLEY in Plebiscites and Sovereignty. 
The Crisis of Political Illegitimacy, Westview Press,  Boulder (Col), 1986.  
114 Una sintetica ricognizione della questione è nella Research Note di M. QVORTRUP, Are Referendums Controlled and 
Pro-hegemonic?, in Political Studies, 2-2000, 821 ss.  


