
Magistratura Democratica o la via giudiziaria italiana al costituzionalismo emancipante 
Le solide basi di uno strano animale 

di Alfonso Di Giovine 
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Euscito, nella primavera di quest'anno, un vo-
lume importante e ponderoso: Giovanni Pa-

lombarini e Gianfranco Viglietta, La Costituzione e 
i diritti. Una storia italiana. La vicenda di Md dal 
primo governo di centro-sinistra all'ultimo governo 
Berlusconi (pp. 543, € 48, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 2011). Arricchito da una prefazio-
ne di Stefano Rodotà, il libro si snoda per oltre cin-
quecento pagine ed è la storia, in qualche momen-
to l'epopea, di Md, raccontando, nei più minuti 
particolari, la vicenda di questo "strano animale", 
come ebbe a definirlo Pietro Ingrao, nato nel 1964 
e ancora oggi vitale. 

"Strano animale", perché? Perché si è trattato di 
un movimento politico (di sinistra, per aggiunta) 
nato all'interno della magistratura, del potere cioè 
- come tramandatoci da una lunga tradizione di 
pensiero - per eccellenza apolitico e imparziale, il 
terzo potere appunto. Si dovette quindi porre ma-
no a un'opera di demistificazione e porre in rilievo 
che l'apoliticità di cui per molti anni si era am-
mantata la magistratura al-
tro non era che il risultato 
di un raccordo, in chiave 
subalterna, con le forze di 
governo e i poteri forti. Mi 
sembrano al riguardo non 
contestabili le parole di 
Giuliano Vassalli riportate 
nel libro e risalenti al 1973: 
per quel che riguarda la 
"scandalosa politicizzazio-
ne", allo scandalo "si è co-
minciato a gridare solo da 
quando sono comparsi dei 
giudici progressisti o di un 
colore politico prima poco 
consueto. Fino a quando, 
dichiarati o non dichiarati, i 
giudici erano prevalente-
mente conservatori e spes-
so reazionari, qualunque 
decisione veniva accettata 
da coloro che adesso mena-
no tanto scalpore, come 
perfetta espressione del si-
stema. E della 'politicità' 
del giudice sembrava che 
fossimo in pochi ad accorgerci". 

Uno degli aspetti più interessanti del libro sta 
nell'intrecciare la storia di Md con la storia gene-
rale della Repubblica: scorrono quindi sotto gli 
occhi le iniziative, le lotte, le vicende, i numerosi 
congressi di Md, sempre collocati nel più ampio 
contesto nazionale, sicché il volume si rivela an-
che un utile "ripasso" di questi quasi sessantan-
ni di storia repubblicana, un tratto continuo nel 
conflitto pressoché permanente fra potere politi-
co e potere giudiziario. Un conflitto che ha rag-
giunto i livelli patologici che sappiamo in epoca 
berlusconiana, ma che è fisiologico in tutte le de-
mocrazie costituzionali, nelle quali, come si sa, il 
principio democratico deve fare i conti con quel-
lo della limitazione del potere. In questo conflit-
to, l'accusa principale di cui sono fatti oggetto i 
giudici è quella della loro "politicizzazione" non-
ostante la mancanza di legittimazione democrati-
ca, e questo è stato un refrain ossessivo anche nei 
confronti di Md. A uno sguardo pacato ed equa-
nime appare però che la politicità di Md è stata 
ed è di una qualità del tutto particolare: è una po-
liticità, pot remmo dire, "costituzionale", se con 
questa espressione si intende il fatto che la stella 
polare della sua attività è stata sempre la Costitu-
zione e in particolare la forza dirompente dell'ar-
ticolo 3, in special modo del suo secondo comma. 
Si ironizzò, come il libro ricorda, su una "via giu-
diziaria al socialismo" perseguita da Md, ma 
quella che il gruppo per tanti anni ha cercato di 
aprire pot remmo definirla una via giudiziaria al 
costituzionalismo emancipante, di cui la nostra 
Costituzione è una delle massime espressioni. 
Mentre il vincolo ideologico che teneva insieme -

pur nella dialettica interna - gli aderenti a Md 
non ha mai preteso di interferire nella jurisdictio 
dei singoli: le sentenze cioè non appaiono il frut-
to di una regia esterna, ma del libero convinci-
mento del singolo giudice. Solo a posteriori il ri-
cercatore - anche valendosi della lettura di riviste 
come "Qualegiustizia" e "Questione giustizia" -
può individuare sensibilità comuni e un comune 
atteggiamento di fronte all'interpretazione della 
legge e della Costituzione, che era poi il risultato 
dello straordinario clima di effervescenza sociale 
degli anni in cui nasce Md. 

C'è un altro elemento che dalla lettura del libro 
viene in chiara evidenza: tutta l'attività di Md si 
pone come difesa di quella che è la forma specifi-
ca della nostra democrazia. Essa non è una demo-
crazia tout court, ma una democrazia costituziona-
le, una democrazia cioè "che non coincide sic et 
simpliciter con la sovranità popolare, ma controbi-
lancia questo principio con le garanzie costituzio-
nali poste a tutela del cittadino" (Bartolomé Cla-

vero, Lo spazio dei diritti e la posizione dei giudici 
tra Costituzione e codice, in "Materiali per una sto-
ria della cultura giuridica", 1989, n. 1), nella con-
vinzione che "il principio democratico, pur costi-
tuendo sotto tutti gli aspetti una condizione neces-
saria, non sia affatto una condizione sufficiente per 
lo sviluppo di un sistema di diritto in senso demo-
cratico" (Giacomo Marramao, Passaggio a Occi-
dente, Bollati Boringhieri, 2002). 

Orbene, le ricadute di tale forma di stato sul rap-
porto fra rappresentanza politica e giurisdizione 
non possono che essere di grande rilievo, in quan-
to una volta stabilito che la prima incontra dei li-
miti nelle sue decisioni, il medium istituzionale at-
to a verificare il rispetto di quei limiti non può che 
essere un potere estraneo alla maggioranza rappre-
sentativa e non può essere identificato che nella 
giurisdizione (ordinaria e costituzionale). 

In altra occasione ho già avuto modo di soffer-
marmi sulla paradigmaticità in tal senso dell'arti-
colo 20, comma 2, della Costituzione tedesca, che 
così dispone: "Tutto il potere statale emana dal 
popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezio-
ni e nei referendum e per mezzo di speciali orga-
ni del potere legislativo, del potere esecutivo e 
del potere giudiziario". Si possono trarre molti 
insegnamenti da questo articolo (che rappresenta 
un'espressione a valenza generale del costituzio-
nalismo demo-liberale): in particolare, tale cor-
rente di pensiero, quando si incarna nelle costitu-
zioni positive, respinge il fraintendimento secon-
do il quale all'unicità della fonte del potere deb-
ba corrispondere il monolitismo del suo eserci-
zio. È invece la polifonia dei poteri costituziona-
li, in posizione di reciproca indipendenza, a esse-

re ritenuta fondamentale (nonostante l'inevitabi-
le possibilità di prevaricazioni, errori, invasioni di 
campo.. . che la lettura del libro dimostra che Md 
ha subito e commesso) per "assicurare un sistema 
di garanzia e di tutela perché il potere - anche 
quello democraticamente legittimato - sia eserci-
tato senza sacrificare essenziali diritti e interessi 
di nessun individuo e di nessuna parte" (Valerio 
Onida, Costituzione italiana, in Digesto delle di- ' 
scipline pubblicistiche, IV, Utet, 1989). 

Quando la Costituzione italiana dispone che 
"La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
I giudici sono soggetti soltanto alla legge" (arti-
colo 101) detta un preciso programma di politica 
costituzionale: il giudice e la giurisdizione non 
devono essere avulsi dal principio democratico e 
dalla sovranità popolare, ma nello stesso tempo 
non devono essere collegati al circuito rappresen-
tanza-responsabilità politica. Non si tratta della 
quadratura del cerchio, ma di un univoco indiriz-
zo: si tratta, in primo luogo, di escludere che la 

giustizia sia monopolio del 
popolo, del dominio della 
maggioranza a scapito della 
tutela delle minoranze; in 
secondo luogo, di assicura-
re la legittimazione demo-
cratica dell'attività dei giu-
dici - "soggetti soltanto al-
la legge" - attraverso ap-
punto il medium istituzio-
nale della legge, espressio-
ne del parlamento a sua 
volta espressione del corpo 
elettorale. 

Emerge da moltissime 
pagine del libro come sia 
sempre stato vivo lo scon-
tro tra potere politico, in 
particolare di destra, e po-
tere giudiziario circa i mar-
gini entro cui deve svolger-
si l ' interpretazione del giu-
dice, fino ad arrivare all'in-
credibile conflitto di attri-
buzioni sollevato - in occa-
sione del caso Englaro - da 
entrambe le Camere contro 

la sentenza della Cassazione del 16 ot tobre 2007 
e dichiarato inammissibile dall'ordinanza della 
Consulta dell'8 ot tobre 2008. È dura a morire la 
superstizione secondo cui il giudice deve essere 
mera bouche de la loi e giustamente Md si è sem-
pre bat tuta a favore di ampi margini di creatività 
dell 'interpretazione, soprattutto quando si tratta 
di adeguare le norme ordinarie alla lettera e allo 
spirito della Costituzione e delle norme sovrana-
zionali. A un certo punto del libro si cita Hans 
Kelsen e in effetti proprio al grande giurista di 
Praga bisogna rifarsi per sfatare il mito dell'apo-
liticità dell ' interpretazione: "In ogni sentenza 
giudiziaria è presente, in varia misura, un ele-
mento decisorio, una dose di esercizio del potere. 
II carattere politico della giurisdizione è tanto più 
marcato quanto più ampio è il potere discrezio-
nale che la legislazione, generale per sua natura, 
le deve necessariamente lasciare. L'opinione che 
solo la legislazione sia politica, ma non la 'vera' 
giurisdizione è tanto errata quanto l 'opinione che 
solo la legislazione sia produttiva creazione del 
diritto e la giurisdizione ne sia, invece, mera ap-
plicazione riproduttiva. Si tratta, in sostanza di 
due varianti di un solo e medesimo errore". 

Le basi che hanno sostenuto tante battaglie cul-
turali e giurisprudenziali combattute da Md in 
questi quasi cinquant'anni sono, dunque, assai so-
lide. Il che autorizza a sperare che lo "strano ani-
male" descritto da Palombarini e Viglietta conti-
nuerà a combatterle. • 
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