
ll contributo di Ugo Spirito 
alla scelta dei sistemi elettorali 
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l. Ugo Spirito e il problema dei sistemi elettorali; 2. Critica ai metodi maggioritari; 
3. Critica ai sistemi proporzionali; 4. La propensione per i sistemi che valorizzano la 
competenza; S. Il sistema del "piano" o "programma"; 6. L'apparente superamento del 
problema della rappresentatività nel sistema del "piano": la necessità di "scegliere" 
comunque i tecnici che registrano il piano. 

l. Se Ugo Spirito fosse stato chiamato a scegliere un sistema elettorale', per con
vogliare il consenso ed il dissenso e permettere la partecipazione politica, quale siste
ma avrebbe preferito? Questa è la domanda, fantasiosa e un po' provocatoria, che 
vogliamo porci nel nostro intervento. 

La risposta necessita di una precisazione preliminare, in maniera da sgombrare il 
campo da eccessive complicazioni dovute alla molteplicità dei sistemi elettorali possi
bili, soprattutto in virtù delle loro contaminazioni ed aggiustamentF. 

La nostra è una domanda "secca" alla quale si deve cercare di dare una risposta 
altrettanto "secca", senza tener troppo in conto le complicanze e gli intrecci propri 
dell' "ingegneria elettorale" - volendo usare un sintagma in voga nella materia3• 

Spirito, allora, avrebbe optato per un sistema maggioritario, rivolto ad accertare 
soltanto quale sia la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti? Oppure avrebbe 
preferito un sistema proporzionale, che tenesse in considerazione anche la volontà dei 
votanti rimasti in minoranza? 

In altri termini, avrebbe scelto di assegnare i seggi attribuiti ai collegi direttamen
te ai candidati che avessero ottenuto la maggioranza dei voti? Oppure avrebbe cerca
to di assicurare alle diverse parti politiche un numero di seggi corrispondente alla loro 
forza numerica? 

La lettura della Critica della democrazia e degli altri saggi in argomento non sem- . 
bra fornire elementi decisivi per la soluzione del quesito, in quanto Spirito non ha 
occasione di prendere posizione apertamente sulla scelta dei sistemi elettorali. 

La risposta va quindi ricercata "tra le righe" del pensiero spiritiano. 

2. Né, del resto, mancano affermazioni da cui possono trarsi - soprattutto a con
trario - argomenti a favore dell'uno o dell'altro sistema. 

Aperta è la critica all'uso dei metodi maggioritari. 
Spirito ricorda che "il concetto di maggioranza è essenziale per ogni forma di 

democrazia"'. Infatti, la democrazia utilizza sempre il metodo della maggioranza per 
realizzarsi, sia nelle forme dirette (assemblea di tutti), più rudimentali, sia nelle forme 
indirette (assemblea eletta da tutti), tipiche delle comunità grandi e differenziate dalla 
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divisione del lavoro. In entrambi i tipi, infatti, la decisione risulta dalla volontà della 
maggioranza o di tutti o dell'organo rappresentativo. 

Il nostro A., però, mette chiaramente in evidenza il "carattere asistematico della 
decisione della maggioranza, la quale, lungi dal rappresentare una volontà unitaria 
consapevole, esprime soltanto una somma di addendi diversi e di una diversità irri
ducibile. Il risultato che ne consegue non può significare altro che un atto di violen
za cieca di una massa inarticolatci'5• 

Il "criterio della maggioranza non è legato a quello di competenza, perché è esclu
so che i più siano anche i più competenti. Il criterio è soltanto quantitativo e la pura 
quantità vuoi dire forza e violenza"6• E aggiunge ancora "la maggioranza decide con 
la violenza e senza competenza: ... la sua opera ... è opera irrazionale, che scaturisce 
dalla eterogeneità dei gusti o dagli interessi dei singoli"7

• 

In quest'ottica non può quindi che concludere: "In una società che si avvia a un'or
ganizzazione scientifica e tecnica il ricorso alla violenza non può essere elevato a prin
cipio fondamentale e deve anzi essere bandito nei limiti del possibile. Al metodo mag
gioritario deve essere, dunque, sostituito un altro metodo che escluda la violenzci'8

• 

3. Il metodo da adottare sarebbe allora quello proporzionale? 
Non dimentichiamo che "la maggioranza è sempre diretta, guidata, ispirata da 

minoranze più intelligenti ed attive" e che quindi - per Spirito - "non esiste il regime 
democratico, ma esistono tanti tipi di regimi democratici quanti sono i tipi di mino
ranze capaci di guidare le maggioranze"9• 

In questa affermazione è forse possibile rinvenire un argomento per sostenere che 
Spirito ritenesse preferibile l'uso dei sistemi proporzionali. Si potrebbe infatti rilevare 
che questi ultimi garantiscono una migliore e più ampia rappresentanza delle mino
ranze, per cui - avendo più minoranze rappresentate in Parlamento - si amplia la base 
di coloro che possono condizionare e guidare la maggioranza. 

Questa interpretazione, tuttavia, pecca palesemente di superficialità. 
Quando Spirito si riferisce alle minoranze che condizionano la maggioranza non 

vuole assolutamente intendere che sia da assicurare una rappresentanza delle mino
ranze per garantire il pluralismo, ma vuole piuttosto evidenziare che la maggioranza 
è effettivamente guidata e diretta da gruppi di pressione, da lobbies, da minoranze 
condizionanti. 

Pertanto è assolutamente da escludere che quest'argomento possa essere utilizzato 
come "indizio" a favore dei metodi proporzionali. Anzi la critica di Spirito ai sistemi 
proporzionali è, a ben vedere, altrettanto decisa. Il nostro A. contesta il ruolo prepon
derante assunto nel sistema politico - già negli anni '60 - dai partiti, trasformando la 
democrazia in "partitocrazia"10

• Spirito punta l'indice soprattutto sull'accantonamento 
del "problema della competenza specifica". Dopo l'ulteriore allargamento del suffragio 
universale anche alle donne e agli analfabeti, "sarebbe stato logico accentuare il carat
tere tecnico di una delle due camere"11

• Il sistema invece è andato esattamente nel 
senso opposto, rendendo anche il senato un organo a "competenza universale" e quin-
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di un "doppione della camera dei deputati", senza "lasciare aperta la porta a una sele
zione per categorie"12

• In questa "democrazia il più quantitativa possibile", la scelta poli
tica che deve operare la massa inarticolata degli elettori arriva quindi a "staccarsi il più 
possibile dalla scelta di uomini (e quindi anche dal collegio uninominale) per concen
trarsi sui programmi dei partiti. Non si chiede più una scelta in funzione di un'intui
zione umana, bensì di una discriminazione razionale di ideologie e di filosofie"• 3

• 

Proprio in questo passo, in cui Spirito contesta il voto "incompetente", la partito
crazia e - mediatamente - il sistema elettorale proporzionale che tanto ha contribuito 
al suo formarsi, è possibile tuttavia cogliere quella che sembra una contraddizione 
rispetto alle posizioni già esposte. Qui, infatti, nel criticare la scelta politica operata 
rispetto ai programmi dei partiti e, quindi, rispetto alle ideologie, alle filosofie, Spirito 
si mostra favorevole - per contrapposizione - al "vecchio" sistema elettorale statutario14 

in cui, col collegio uninominale, era possibile la "scelta di uomini", la "scelta in fun
zione di un'intuizione umana" 15• 

Da questa asserzione si può desumere che Ugo Spirito propenda- al fondo- per 
il maggioritario? E allora come la metteremo con gli aspri rilievi - già ricordati - ai 
metodi maggioritari? 

4. Cerchiamo di ricapitolare. 
Spirito critica il sistema maggioritario, in quanto la maggioranza è un criterio 

puramente quantitativo che quindi implica la forza e la violenza, non il consenso. 
E, con egual vigore, contesta il sistema proporzionale, che porta alla partitocrazia, 

facendo incentrare la scelta politica sui programmi dei partiti piuttosto che sugli uomi
ni. In quest'ottica, allora, come è da inquadrare la rilevata contraddizione? Come si 
deve intendere quella che sembra una presa di posizione a favore del sistema 
maggioritario, col velato rimpianto del metodo del collegio uninominale? 

A nostro avviso, questa affermazione deve essere correttamente ricondotta agli 
scopi per cui è fatta. Spirito, a ben vedere, non si mostra apertamente (e quindi con
traddittoriamente) a favore dei metodi maggioritari, ma - più semplicemente - al fine 
di criticare i sistemi proporzionali utilizza anche l'argomento della contrapposizione 
con il metodo del collegio uninominale. Ecco quindi che, in questi termini, la posi
zione in questione non è tanto da vedere come una contraddizione interna al pen
siero spiritiano, ma piuttosto da intendere come ulteriore argomento utilizzato nella 
foga della serrata critica al sistema proporzionale, forse senza pensare troppo alla pic
cola incoerenza che ne poteva discendere. Il vero senso di questa asserzione appa
rentemente contraddittoria può essere ancor più nitidamente colto in altri scritti suc
cessivi di Spirito. 

Nella lettera aperta al Presidente della Corte costituzionale Chiarelli, il nostro A. 
attacca il "sistema parlamentare con due Camere fondate sullo stesso principio della 
scelta ideologica. Prima del fascismo [invece] avevamo un Senato che voleva in qual
che modo rispondere all'esigenza della competenzd'16

• 
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Ecco il punto. 
Spirito non era favorevole al sistema del collegio uninominale utilizzato in alcuni 

periodi del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputatP7
: questo, come det

to, è - al fondo - solo un argomento utilizzato contro i metodi proporzionali. Più vero 
e profondo è invece il suo apprezzamento per l'unico aspetto che poteva interessargli, 
per l'unico caso di (almeno parziale) rappresentanza delle competenze che c'era stato 
in Italia: il Senato del Regno, "il cui principio funzionale era dato dalla determinatezza 
di alcune categorie e di alcune competenze"18. Del resto la propensione di Spirito per 
i sistemi che valorizzano la competenza emerge appieno dalla comparazione tra rap
presentatività del parlamento e rappresentatività del sindacato19. Per il nostro A., "la dif
ferenza fondamentale tra il sistema parlamentare e quello sindacale è data da due fatti 
di carattere sostanziale che occorre determinare con precisione": a) il fatto "della spe
cifica attività dell'elettore, il quale non è più un essere naturale privo di qualsiasi com
petenza, ma è un lavoratore impegnato in un compito che vale a qualificarlo. È elet
tore in quanto lavoratore e non soltanto in quanto uomo"; b) il fatto del "contenuto 
della sua scelta, che non ha più come oggetto una ideologia o una concezione del 
mondo, ma l'interesse concreto della difesa della propria attività di lavoratore"20

• 

Emerge così la profonda differenza tra i due sistemi proprio sul versante della com
petenza: "sul terreno legislativo, dagli incompetenti saranno scelti soltanto gli incom
petenti21; "l'elettore politico può non sapere e nella massima parte dei casi non sa 
quello che è chiamato a fare; l'elettore sindacale, invece, non può non sapere il signifi
cato di ciò che gli si domanda e che risponde ai suoi interessi espliciti"22. 

5. Ecco allora il problema centrale per Spirito: "la competenza dell'elettore che dà 
il suo voto"23• È solo la competenza che permette di far emergere la qualità rispetto 
alla mera quantità, radicata nella nozione di maggioranza24 • Nella società dell'uomo 
modernd\ "la sovranità spettava ai più e la violenza quantitativa era il criterio valido 
per il governo effettivo"26. Col passaggio all'uomo contemporaned7

, "il criterio della 
maggioranza e della minoranza non può essere più il carattere fondamentale"28

• In un 
mondo diretto con criteri scientifici - in cui ogni questione è risolvibile tecnicamente29 

- "tutti ... debbono esercitare il potere e non soltanto i più": ecco che la "competen
za" acquista così "una sua funzione insostituibile"30• 

Ma allora questa diversa forma di sovranità come può esprimersi? 
Solo con un istituto che valorizzi fondamentalmente la competenza di tutti e che 

sia formato con il contributo particolare di ciascuno: il piano o programmd1
, che con

diziona la vita di ognuno, inserendolo al suo posto e determinandone il compito. 

6. Siamo ormai al momento di tirare le fila di questo breve intervento. Sulla base 
di quanto detto, ci sentiamo di poter affermare che Spirito - al fondo - non è né mag
gioritarista, né proporzionalista. Egli critica la rappresentatività in sé, in ogni sua 
forma32. Contesta "l'assurdità di tutta la concezione politica moderna, che sorregge le 
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forme della democrazia parlamentare e del suffragio universale"33. Secondo Spirito 
"bisogna persuadersi che la democrazia parlamentare non risponde più ai caratteri 
dell'attuale rivoluzione scientifica e tecnica, e che gli istituti della maggioranza, del 
suffragio universale, del voto incompetente e della rappresentanza ideologica sono 
stati superati dai tempi"34• Per lui "l'ideale da raggiungere è sempre di più quello del
l'unanimità"3', in maniera che il potere non sia più individuale ma "anonimo e collet
tivo"36. Nel mondo diretto con criteri scientifici, il potere politico passa dal singolo alla 
collettività organizzata, esplicitandosi attraverso il contributo particolare di ognuno37. 

"Il sapere scientifico prende il posto del sapere falsamente unificante e la via si 
apre al consenso e all'unificazione effettiva"38• Ovviamente ciò avviene mediante "l'i
stituto massimo in cui la collaborazione riesce ad esprimersi nella forma più com
prensiva possibile ... quello del piano, nazionale e internazionale"39• Il piano, nella sua 
compiutezza, non abbisogna di governanti. 

"Nessuno fa il piano perché nessuno sa farlo. Esso è fatto da tutti e si fa da solo. 
Questa è la condizione della sua scientificità e questo è il significato e il valore del 
regime"40

• Il problema della rappresentatività sembra allora risolto alla radice, median
te l'eliminazione di ogni forma di rappresentatività dal sistema. Il superamento della 
democrazia ed il passaggio al regime del piano - che poi, in fondo, altro non è che 
una forma di tecnocraziaH- fanno venir meno la necessità di scelta di un metodo elet
torale, in quanto il nuovo tipo di sistema non richiede più una rappresentanza dei sin
goli, che viene sostituita in tutto e per tutto dalla collaborazione operante ai diversi 
livelli. Tuttavia così non è, in quanto un organo centrale, direttivo comunque serve . 

. Spirito infatti aggiunge subito dopo. Ciò "non vuoi dire, naturalmente, che non vi 
debbano essere organi tecnici adibiti alla formulazione e alla coordinazione dei piani 
ai quali tutti collaborano. Ma si tratta, appunto, di organi tecnici che, come ogni atti
vità tecnica sono specializzati in un determinato ambito e non possono trascenderlo 
senza rinnegare la propria funzione specifica"42. 

Pur trattandosi di organi meramente tecnici - la cui "funzione ... si esplica [soltan
to] nella registrazione di un risultato, non nella creazione di qualche cosa che vada al 
di là del risultato"43 - è comunque necessario un criterio, una modalità per seleziona
re i soggetti che ne fanno parte. Questo sembra essere un punto debole del pensiero 
spiritiano. Spirito, del resto, non affronta il problema di come debbano essere scelti i 
tecnici che registrano il piano. Viene allora da chiedersi: tornano allora ad essere ne
cessari dei criteri rappresentativi per effettuare questa selezione? Ciò che è uscito dalla 
porta rientra dalla finestra? Certo che no. A nostro avviso non servirebbero a questo 
scopo né i sistemi maggioritari né quelli proporzionali. I metodi elettorali sono un 
qualcosa di troppo distante dalla compiutezza del sistema pianificato. Ci piace pensa
re che se avessimo pòtuto chiedere ad Ugo Spirito quale sarebbe dovuto essere il cri
terio per scegliere i tecnici che registrano il piano, una sola sarebbe potuta essere la 
Sua risposta: questi tecnici ... si scelgono da solt1 

Alfonso CELOTIO 

119 



NOTE 

l. Cioè uno di quei complessi meccanismi tecnici di suddivisione dei seggi, come lucidamente defi
niti da G. SCHEPIS, I sistemi elettorali. Teoria- tecnica -legislazioni positive, Empoli, 1955, p. XXI; per 
un più ampio quadro su tale nozione, cfr. F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna, 
1981, specie p. 41ss. 

2. Come rileva D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia, Bologna, 1982, p. 151, già all'epoca della I 
guerra mondiale, era possibile contare oltre 300 diversi sistemi elettorali. Le diverse commistioni possi
bili- per le quali rileva anche la tipologia dei collegi elettorali (uninominali o plurinominali)- hanno alla 
loro base sempre e comunque due sistemi elettorali: i modelli maggioritari, che attribuiscono il seggio o 
i seggi disponibili alla forza politica che consegue nel collegio la maggioranza relativa; e i sistemi pro
porzionali, che invece effettuano la ripartizione dei seggi in proporzione ai suffragi ottenuti dai diversi 
partiti concorrenti. 

3. Per un'ampia e compiuta analisi dei diversi sistemi elettorali, con spunti comparatistici e ricca 
bibliografia, v. recentemente, tra i molti, G. DE FINA, Diritto elettorale, Torino, 1977; E. RUFFINI, La 
ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario, Bologna, 1977; F. LANCHESTER, Sistemi 
elettorali e forma di governo, cit.; D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia, cit.; G. SARTORI, Teoria dei 
partiti e caso italiano, Milano, 1982; S. CORRADO, I sistemi elettorali nei paesi della Comunità europea, 
Rimini, 1984; A. BASLINI, Decidere con il voto. Una proposta per cambiare, Milano, 1984; G. PASQUINO, 
Restituire lo scettro al principe. Proposte di riforma istituzionale, Bari, 1985; R. RUFFILLI, (a cura di), 
Materiali per la riforma elettorale, Bologna, 1987; F. LANCHESTER, Votazioni. Sistema politico e riforme 
istituzionali, Roma, 1987; M. VOLPI, Le riforme elettorali in Francia. Una comparazione con il "caso" ita
liano, Roma, 1987; F. TERESI, Le riforme istituzionali tra governabilità, partecipazione e trasparenza, 
Torino, 1989; F. LANCHESTER, Rappresentanza, responsabilità e tecniche di espressione del suffragio. 
Nuovi saggi sulle votazioni, Roma, 1990; E. M. GIULIANI, Sistemi elettorali e loro incidenza su alcune 
realtà istituzionali: Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Poggibonsi, 1991; L. TENTONI, Gli strumenti 
per cambiare. Viaggio nei sistemi elettorali, Roma, 1991; M. LUCIANI, Il voto e la democrazia. La que
stione delle riforme elettorali in Italia, Roma, 1991; G. SARTORI, Ingegneria costituzionale comparata: 
strutture, incentivi ed esiti, Bologna, 1995. Sulle modifiche ai sistemi elettorali recentemente intervenute 
in Italia, con particolare riferimento agli interventi della Corte costituzionale in sede di giudizio di am
missibilità sui c.d. referendum elettorali, v. A. GIORGIS, I referendum elettorali, in "Il compromesso", n. 
47/91, Torino, 1991; G. MOSCHELLA, Trasparenza e regolarità nel procedimento elettorale. le riforme 
possibili con la nuova legislazione in materia elettorale, Roma, 1992; G. CANTARANO- A. CANTARO, (a 
cura di), Riforma elettorale e rappresentanza politica, Napoli, 1992; F. LANCHESTER, L'innovazione isti
tuzionale difficile: il dibattito sulla rappresentanza politica all'inizio del/XI legislatura, in "Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico", 1992, p. 910; S. GALEOTTI, La Corte costituzionale non sbarra l'ingresso 
alle istanze popolari per le riforme elettorali, in "Giurisprudenza Costituzionale", 1992, p. 521; T. E. FRO
SINI, Riforme elettorali e referendum, in "Nomos", l, 1992, p. 49; V. BARBATO, I referendum elettorali: 
analisi dei quesiti, in "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", 1992, p. 725; G. PASQUINO, (a cura di), 
Votare un solo candidato. Le conseguenze politiche della preferenza unica, Bologna, 1993; M. S. GIAN
NINI, Le scelte tra sistemi elettorali, in Studi in memoria di F. Piga, Milano, 1993, p. 435; S. GAMBINO, 
(a cura di), Forme di governo e sistemi elettorali, Padova, 1995; S. BARTOLINI - R. D'ALIMONTE, 
Maggioritario ma non troppo. Le elezioni politiche de/1994, Bologna, 1995; M. PATRONO, Maggioritario 
in erba: legge elettorale e sistema politico nell1talia che non cambia, Padova, 1995. 

4. U. SPIRITO, Critica della democrazia, Firenze, 1963, p. 14. Cfr. anche ivi, p. 201: "Il concetto di 
democrazia è strettamente legato a quello di maggioranza e finisce con l'identificarsi con esso". 

S. U. SPIRITO, Critica, cit., p.lS (corsivi nostri). 
6. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 201. 
7. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 204. 
8. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 201 (corsivo nostro). 
9. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 11. 
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10. La avversione, quasi esasperata, di Spirito verso i partiti e la partitocrazia viene ripresa anche in 
altri saggi; ad es. in Parlamento e sindacati ("Nuovi Studi Politici", 2, 1971, p. 4), rileva come "un ulte
riore processo di degenerazione è stato segnato dall'avvento della partitocrazia, che ha dato luogo, per 
un verso, all'arbitrio dei dirigenti non rappresentativi e, per un altro verso, a un professionismo politico 
sempre più discosto da ogni vera competenza"; e ancora in Parlamento e demagogia (ivi, l, 1971, p. 26), 
osserva che "la scelta [politica] deve effettuarsi tra partiti e cioè tra parti che pretendono tutte di rappre
sentare la superiore verità, pur escludendo le altre parti e contrapponendosi ad esse". 

11. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 42. 
12. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 42. 
13. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 42. 
14. Per un excursus sull'evoluzione delle leggi elettorali in Italia, v. G. SCHEPIS, voce Elezioni (Storia 

dei sistemi elettorali in Italia), in Enciclopedia del Diritto, vol. XIV, Milano, 1965, p. 663ss.; e, da ultimo, 
M. S. PIRETTI, Le elezioni politiche in Italia dal1848 ad oggi, Bari, 1995. 

15. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 42; negli stessi termini v. anche ID., Parlamento e demagogia, cit., p. 
26, ove riguardo alla scelta dei rappresentanti per le camere legislative rileva che "una volta tale scelta era 
compiuta puntualizzandola nell'indicazione di un singolo individuo (collegio uninominale) e si poteva 
avere l'illusione di un rapporto di umanità che avesse il peso di una decisione più o meno consapevole". 

16. U. SPIRITO, L'equivoco della Costituzione. Lettera al Presidente della Corte costituzionale, in 
"Nuovi Studi Politici", l, 1972, p. 9 (corsivo nostro). 

17. Sul punto, cfr. G. SCHEPIS, voce Elezioni (Storia dei sistemi elettorali in Italia), cit., p. 663ss.; e 
M. S. PIRETTI, Le elezioni politiche in Italia dal1848 ad oggi, cit., passim. 

18. U. SPIRITO, Parlamento e sindacati, cit., p. 3. 
19. U. SPIRITO, Parlamento e sindacati, cit., p. 5ss. 
20. U. SPIRITO, Parlamento e sindacati, cit., p. 6. 
21. U. SPIRITO, Parlamento e sindacati, cit., p. 5. 
22. U. SPIRITO, Parlamento e sindacati, cit., p. 6. 
23. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 49 s. 
24. Cfr. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 65 s. 
25. Che è la società che ha inizio con l'umanesimo e il rinascimento: cfr. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 

57ss. 
26. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 82. 
27. Che viene definito "uomo frazionario", ed inizia ad affermarsi con l'illuminismo: cfr. U. SPIRITO, 

Critica, cit., p. 68ss. 
28. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 83s. 
29. "Tutti i problemi, politici e non politici, diventano problemi particolari e possono risolversi uni

camente in modo scientifico e tecnico" (così U. SPIRITO, Critica, cit., p. 156). 
30. Cfr. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 84s. Il nostro A., infatti, stigmatizza l'assurdità della separazione 

della politica dalla competenza, che porta ad affidare a rappresentanti "così scelti e raccolti nelle due 
camere" "la funzione di decidere intorno alla soluzione di tutti i problemi nazionali e internazionali: pro
blemi che sono necessariamente scientifici e tecnici". "Sulla base del rapporto così descritto, tra elettore 
ed eletto, si determina il governo della nazione, che si viene svolgendo fuori da ogni competenza tecni
ca e perciò sul piano di un intrecciarsi di opinioni, dal quale scaturiscono i più contraddittori compro
messi" e che quindi non può non portare ad "una legislazione frammentaria e inconcludente, suscettibile 
delle più varie interpretazioni e dei più abili adattamenti sofistici" (Parlamento e demagogia, cit., p. 26 s.). 

31. Per l'approfondimento di questa nozione centrale nella costruzione spiritiana, v. U. SPIRITO, 
Critica, cit., p. 87ss.; per una sua analisi v. la relazione del prof. MODUGNO, "Critica della democrazia ". 
Qualche riflessione sulla critica di Ugo Spirito della democrazia e della costituzione. 

32. Sulla c.d. crisi della rappresentatività e sulle relative prospettive di riforma, v., da ultimo, D. 
NOCillA - L. CIAURRO, voce Rappresentanza politica, in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXVIII, Milano, 
1987, p. 543ss. e soprattutto D. NOCillA, Sintetiche divagazioni sulla rappresentanza politica, in Studi 
in onore di M. Mazziotti di Celso, Padova, 1995, II, p. 246ss., specie p. 267ss. 
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33. Così U. SPIRITO, Parlametlto e sindacati, cit., p. 7. È proprio attraverso il suffragio universale che 
-per Spirito- "il problema della democrazia giunge ai suoi termini assurdi e insuperabili. È chiaro, infat
ti, che la competenza delle masse dovrebbe riguardare il contenuto dei programmi dei partiti, cioè le 
varie filosofie in contrasto. Ogni elettore dovrebbe essere ritenuto in grado di compiere quell'azione uni
ficante che spetterebbe alla politica ... Ché, se di questo egli non fosse capace, la sua scelta politica 
dovrebbe ripiegare sul piano degli interessi contingenti e irrunediati, e acquisterebbe, senza possibilità di 
smentita, un significato di carattere affatto particolare e individuale. D'altra parte il ripiegamento su tali 
interessi è sollecitato dalla stessa opera di propaganda politica" affidata a uomini proprio a ciò prepara
ti. "Anche per tale via l'attività politica è destinata a dividere e a contrapporre, non a unificare e a ridur
re a sistema" (fvi, p. 154s.). 

34. Così U. SPIRITO, Parlamento e sindacati, cft., p. 16. 
35. U. SPIRITO, Critica, cft., p. 201. 
36. U. SPIRITO, Critica, cft., p.176. 
37. Cfr. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 81ss. 
38. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 165. 
39. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 174. 
40. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 175 (corsivo nostro). 
41. Per ovviare alla crisi della rappresentatività politica- forse inevitabilmente correlata allo sviluppo 

tecnologico stesso - si è da più parti proposto di attribuire un peso sempre maggiore alla scienza ed alla 
tecnica rispetto alle scelte ideologiche anche nel campo delle decisioni di governo. Su questo passaggio, 
cfr. il quadro sintetico offerto da D. NOCILI.A- L. CIAURRO, voce Rappresentanza politica, cit., p. 594ss. 
e, più di recente, da D. NOCILI.A, Sintetiche divagazioni sulla rappresentanza politica, cft., p. 267ss. e 
da P. RIDOLA, La rappresentanza parlamemare fra unità politica e parlamentarismo, in Studi in onore 
di M. Mazziotti di Celso, II, cit., p. 439 ss. Per un più ampio quadro sul problema della c.d. tecnocrazia 
- che, peraltro, esula dagli scopi di questo breve intervento - non si può prescindere dalle opere di Robert 
DAHL: cfr. , specialmente, Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici (trad. it. a cura di 
A. Scivoletto di Polyarchy. Partecipation and opposition, New Haven, 1971), III ed., Milano, 1986; 
Democrazia o tecnocrazia. Il controllo delle armi nucleari (trad it. di Controlling Nuclear Weapons. 
Democracy versus Guardianship, Syracuse, 1985), Bologna, 1987; La democrazia e i suoi critici (trad. it. 
di Democracy and its Critics, Yale University, 1989), I ed., Milano, 1990. V. inoltre G. GIANNOm, Il 
bilancio della società industriale. Deficit di razionalità e deficit di democrazia, Torino, 1976; C. FINZI, Il 
potere tecnocratico, Roma, 1977; V. POSSENTI, Filosofia e società. Studi sui progetti etico-politici contem
poranei, Milano, 1983; D. FISICHELI.A, Politica e mutamento sociale, Messina-Firenze, 1984; E. W. 
BOCKENFORDE, Democrazia e rappresentanza, in "Quaderni Costituzionali", 1985, p. 227ss.; M. COTTA, 
voce Democrazia, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. X, Roma, 1988; G. GUARINO, Riflessioni sui 
regimi democratici, in "Politica del diritto", 1991, p. 3ss. Spunti, più di recente, anche in A. SPADARO, 
Contributo per una teoria della Costituzione - I) Fra democrazia 'relativista e assolutismo etico, Milano 
1994, G. ZAGREBELSKY, Il "crucifige!" e la democrazia, Torino, 1995. A ben vedere, tuttavia, le tecno
strutture finiscono spesso per eludere i controlli democratici (cfr., ad es., i rilievi di A. PANEBIANCO, in 
sede di presentazione di R. DAHL, Democrazia o tecnocrazia. Il controllo delle armi nucleari, cit., p. 8s. 
e, più ampiamente, N. BOBBIO, !/futuro della democrazia, Torino, 1984), per cui la tecnocrazia rischia 
- al fondo - di risolversi in una forma di aristocrazia del sapere. Proprio in quest'ottica si colloca la criti
ca più comunemente mossa alla visione tecnocratica di Spirito: si rileva infatti che il nostro Autore - a 
ben vedere - finisca per riproporre null'altro che una forma di corporativismo autoritario, in cui la plu
ralità degli interessi viene annullata entro l'unità dell'ordinamento statale; in tal senso, L. ORNAGHI, voce 
Corporativismo, in Dizionario delle idee politiche, a cura di E. Berti e P. Campanini, Roma, 1993, p . 126; 
v. anche ID. , Stato e corporazione, Milano, 1984. 

42. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 175. 
43. U. SPIRITO, Critica, cit., p. 175. 
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