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1. Nell’ampia e variegata produzione dottrinale di Temistocle Martines, generosamente 

dispiegatasi lungo l’arco di oltre 40 anni di fervida e feconda attività di ricerca scientifica sul 

terreno costituzionalistico, indubbiamente uno spazio assolutamente rilevante (tanto dal punto di 

vista quantitativo che da quello qualitativo) è da assegnare a due – strettamente connesse, come 

subito si dirà – problematiche: la prima riguarda le relazioni tra la sfera pregiuridica e 

l’ordinamento giuridico
1
, la seconda è relativa al principio di autonomia locale ed alla sua portata in 

seno al sistema costituzionale incardinato sulla Carta repubblicana del 1948
2
. 

Non può in alcun modo sfuggire come entrambe le tematiche conducano inevitabilmente al 

cuore del costituzionalismo contemporaneo, che risulta profondamente connotato dal principio 

democratico, “ontologicamente” abitato da un’istanza di incessanti relazioni osmotiche tra società 

civile e istituzioni pubbliche, mediate da un robusto e pluralistico sistema politico, nonché 

dall’esigenza di decentrare il potere pubblico su scala territoriale, così da garantirne ad un tempo 

limitazione, efficacia/efficienza ed accessibilità da parte dei cittadini. Ed è altresì del tutto evidente 

come tali due tematiche – lo si ribadisce, autenticamente centrali nel pensiero del Maestro 

messinese – non soltanto risultino intimamente connesse, ma si presentino anche l’una funzionale al 

contenimento di possibili degenerazioni dell’altra (si direbbe, perciò, che si siano reciprocamente 

necessarie): il valore dell’autonomia territoriale, traducendosi in una significativa divisione e 

distribuzione del potere pubblico sul territorio, si pone come prezioso presidio rispetto al sempre 

incombente rischio di pericolosa (dal punto di vista dei valori del costituzionalismo contemporaneo, 

naturalmente…) concentrazione del potere dei governanti, preludio di una praticamente imparabile 

degenerazione autocratica dello stesso…; l’istanza di costante osmosi tra realtà pregiuridica 

(intrinsecamente politica, secondo l’insegnamento di Martines)
3
 e ordinamento giuridico assicura 

                                                           
1
 In proposito, basti qui segnalare del Maestro messinese la sua prima opera monografica, Contributo ad una 

teoria giuridica delle forze politiche, Milano, 1957, ora in Opere, I, Milano, 2000, 3 ss., nonché Governo parlamentare 

e ordinamento democratico, Milano 1967, ora in Opere, I, cit., 255 ss. e la voce Indirizzo politico, in Enc. dir., XXI, 

Milano, 1971, ora in Opere, I, cit., 403 ss.  
2
 Al riguardo, ci si limita in questa sede a ricordare i Lineamenti di diritto regionale, in coll. con A. RUGGERI, I 

ed., Milano 1984 (l’ultima ed curata dal Maestro qui onorato è del 1992); Studio sull’autonomia politica delle Regioni 

in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, ora in Opere, III, cit., 293 ss.; Il Consiglio regionale, Milano 1981, ora in 

Opere, III, cit., 612 ss.; La parabola delle Regioni, Palermo 1993, ora in Opere, III, cit., 1021 ss.  
3
 Rilevava T. MARTINES che «il costituzionalista in particolare (la cui scienza è, più delle altre, permeata di 

“politicità”) non può prescindere, nello studio del giuridico, dalla sfera del preguiridico», e precisava che la politica si 

riferisce «alla composizione ed alla armonizzazione degli interessi e dei bisogni umani (operazioni che presuppongono, 

tuttavia,  una originaria differenziazione, viste però, non nella fase statica (che è fine a se stessa) ma nella fase 

dinamica, di elaborazione di dati da trasferire nella sfera del diritto. Il tal senso, politica e pregiuridico coincidono e la 
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che l’articolata rete di relazioni tra i diversi livelli territoriali in cui si articola entro un ordinamento 

autonomistico l’organizzazione del pubblico potere non si rinchiuda autoreferenzialmente entro il 

protetto recinto dell’apparato autoritativo, ma rimanga costantemente aperta alla dinamica sociale 

ed alla trama dei bisogni e degli interessi da questa emergenti. 

In proposito, particolarmente ricca e suggestiva si offre l’elaborazione di Martines. Per un 

verso, a Lui si deve una caratterizzazione rigorosa (nonché davvero antesignana, in relazione 

all’evoluzione della parabola degli studi giuspubblicistici relativi al regionalismo italiano) 

dell’autonomia regionale (ed in generale dell’autonomia degli enti territoriali)
4
 come autonomia 

politica; e dunque come potere degli enti locali di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso 

dall’indirizzo politico dello Stato o di altri enti territoriali (omogenei e non omogenei), “purché non 

contrastante con i principi strutturali dell’ordinamento costituzionale”
5
, alla cui positiva attuazione 

anzi essi sono chiamati a dare un infungibile contributo. Per altro verso, costante emerge nelle sue 

indagini intorno al sistema di autonomie locali delineato dalla Costituzione repubblicana la 

preoccupazione di porre in evidenza, sin dalla definizione della relativa nozione
6
, l’attitudine 

relazionale dell’autonomia, che perciò si traduce positivamente nella tessitura di una fitta trama di 

rapporti tra i diversi centri di potere autonomo distribuiti sul territorio, tanto tra di loro, secondo il 

modello del “regionalismo cooperativo”
7
, quanto con l’articolata e disomogenea comunità di 

                                                                                                                                                                                                 
politica non si contrappone al diritto, del quale costituisce, anzi, l’antecedente logico» (Contributo ad una teoria 

giuridica delle forze politiche, cit., rispett. 16 e 110). 
4
 Perentoriamente afferma T. Martines (Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, cit., 339) che 

«l’autonomia degli enti territoriali o si caratterizza in senso politico o non è autonomia». Ha rileva peraltro A. 

SPADARO, in Dal generico (e angusto) localismo delle autonomie territoriali al maturo (e ideale) regionalismo di 

Temistocle Martines, in Dirittiregionali.org, 3/3016, che «Martines è stato uno studioso, acuto e chiaro in modo 

esemplare, soprattutto dell’autonomia regionale, mentre gli “altri” enti locali, pur non essendo trascurati nella sua 

ricostruzione, non hanno avuto certo l’interesse e l’attenzione che il nuovo istituto regionale invece ha rivestito, peraltro 

comprensibilmente, per il costituzionalista siciliano» (p. 1 del paper). Al riguardo, mi pare si possa avanzare l’ipotesi 

che un tale privilegiato interesse di Martines per l’istituto regionale si spieghi soprattutto alla luce della devoluzione alle 

sole Regioni della funzione legislativa, che il Nostro peculiarmente legava all’attività di direzione politica (al riguardo, 

v. Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, cit., 318) e riteneva posta in posizione di supremazia rispetto 

alle altre pubbliche funzioni (così in La democrazia pluralistica, in Ann. Univ. Messina, 1963, ora in Opere, I, cit., 244-

245). 
5
 In proposito, v. Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, cit., 301 ss. (da p. 323 è tratta la citaz. 

testuale). Secondo A. MORELLI [Unità e autonomia nel pensiero del prof. Temistocle Martines, in Dirittiregionali.org., 

3/2016 (16 maggio 2016), 393], al Nostro si deve «la più compiuta elaborazione del concetto di autonomia politica».  
6
 Osserva T. MARTINES (Formazioni sociali, sistema delle autonomie e centralità del Parlamento, in Il 

Tommaso Natale, 1978, ora in Opere, IV, cit., 66) che la nozione di autonomia, come anche quella di libertà, esprime 

«un’idea di relazione: si è liberi (ed autonomi) nei confronti di (o rispetto a) qualcosa». 
7
 Riguardo al quale, del Maestro messinese, v. Dal regionalismo garantista al regionalismo cooperativo: un 

percorso accidentato, in AA.VV., Una riforma per le autonomie, Milano 1986, ora in Opere, III, cit., 913 ss. 
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riferimento
8
. Con sintesi efficace, il Nostro sosteneva che un sistema costituzionale non può 

inverarsi in un confronto che si svolga «tra entità rigidamente contrapposte, ciascuna con la propria 

sfera di poteri o di attribuzioni o con il proprio ruolo nettamente separato e distinto, bensì come 

effettiva partecipazione di tutti i governati, ai vari livelli di autonomia in cui essi si organizzano, al 

governo dello Stato, come concordia discors da cui scaturisca la sintesi e l’unificazione politica»
9
; 

e, nella stessa prospettiva, identificava il modello di “democrazia pluralista” delineato nella Carta 

fondamentale del 1948 in un sistema incardinato sull’esigenza di «avvicinare i governati 

all’apparato autoritario mediante strutture organizzative che prendano atto della moltiplicazione dei 

centri di potere in una società di massa e consentano la più ampia rilevazione e valutazione dei 

molteplici e spesso contrastanti interessi sociali e la loro composizione a livello di Stato-governo»
10

. 

 

2. Appunto nella prospettiva di arricchire e rafforzare i non numerosi strumenti di raccordo 

tra i diversi livelli territoriali di governo, l’elaborazione del Maestro messinese ha avuto modo di 

incrociare una proposta (che era – e tuttora rimane… – de iure condendo) la quale si colloca al 

centro del dibattito pubblico (e, naturalmente, dottrinale) in riferimento alla riforma costituzionale 

che è stata recentemente approvata dalle Camere e che nel prossimo autunno verrà sottoposta al 

voto referendario. Si tratta, come è agevole comprendere, dell’ipotesi di trasformare il Senato in 

Camera delle autonomie territoriali, così da corrispondere all’esigenza, generalmente avvertita in 

seno agli ordinamenti connotati dal valore dell’autonomia locale e autorevolmente patrocinata in 

Italia, tra gli altri, da Costantino Mortati
11

, di istituire un organo parlamentare che, in quanto 

                                                           
8
 Sottolinea icasticamente T. Martines (Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, cit., 324) che 

l’adozione da parte dell’ente locale di un proprio indirizzo politico mira in ultima analisi «a disciplinare sul piano 

giuridico gli interessi ed i bisogni delle loro popolazioni». 
9
 Così in Formazioni sociali, sistema delle autonomie e centralità del Parlamento, cit., 68. Ha rilevato G. 

SILVESTRI, Rileggendo, sessant’anni dopo, il saggio di Temistocle Martines sull’autonomia politica delle regioni in 

Italia, in Dirittiregionali.org, 3/2016 (9 giugno 2016), 471, che T. Martines ha accolto la tesi secondo la quale l’unità 

del sistema non si dà nell’uniformità, ma nella diversità (dunque, come «sintesi delle diversità»), essendo il potere 

«fondato sulla differenziazione politica, senza con ciò frantumarsi e disgregarsi».  
10

 Così in La democrazia pluralistica, cit., 242. 
11

 Merita di essere qui ricordato che il magistero scientifico di C. Mortati ha con forza influenzato la riflessione 

dottrinale di T. Martines, fino al punto che nella Premessa della prima edizione del prestigioso e fortunato manuale di 

diritto costituzionale sul quale si sono formate generazioni di giuristi (Diritto costituzionale, Milano 1978), quest’ultimo 

esprime un «riconoscente pensiero» appunto a Costantino Mortati, «senza il cui insegnamento, scientifico e morale, 

questo libro non sarebbe stato scritto». Al contributo di C. Mortati all’elaborazione del modello autonomistico delineato 

nella Costituzione repubblicana è dedicato, del Maestro messinese, Le autonomie degli enti pubblici territoriali. La 

Regione, la Provincia, il Comune. Mortati e la questione delle Regioni nella storia dell’Italia repubblicana, in AA.VV., 

Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano 1990, ora in Opere, III, cit., 939 ss.; ivi, 964 ss. si fa specificamente 
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rappresentativo delle istituzioni territoriali, si configurasse come sede di raccordo tra Stato 

nazionale ed enti locali. In proposito, si riscontra un significativo (e, naturalmente, argomentato…) 

favor di Martines per la trasformazione della Camera alta in Camera delle Regioni. Martines, 

denunciando le “insufficienze” palesate nell’esperienza repubblicana dal sistema bicamerale, si 

pronunzia a favore dell’esigenza di «differenziare in qualche modo le due Camere», ipotizzando la 

«trasformazione del Senato in “Camera delle Regioni”, secondo una proposta che, del resto, era 

stata avanzata nell’Assemblea costituente e che prevede l’estrazione diretta di tutti o di parte dei 

senatori dalle regioni mediante la loro elezione ad opera dei Consigli regionali»
12

; deve aggiungersi 

che in una scritto successivo il Nostro ha mostrato di preferire un modello di seconda Camera 

ispirato al sistema tedesco, in cui dunque i senatori siano designati dagli Esecutivi (o in subordine 

dai Consigli) e siano tenuti a votare in blocco, in quanto espressione unitaria dell’ente, e perciò 

vincolati dalle istruzioni ricevute con mandato imperativo
13

. 

È appena il caso di osservare che non avrebbe senso alcuno chiedersi come Martines 

giudicherebbe la riforma costituzionale “Renzi-Boschi” (sul profilo qui considerato, come su 

altri…) e come si pronunzierebbe in ordine al prossimo referendum costituzionale
14

: comunque, a 

fronte di alcune sue prese di posizione favorevoli ad una radicale riforma del Senato in una 

direzione per più di un aspetto sovrapponibile a quella patrocinata dal testo di revisione 

costituzionale, deve pure ricordarsi che il Nostro, pur non mostrandosi radicalmente ostile ad ogni 

proposta di modifica della Carta costituzionale repubblicana, con i cui principi fondamentali 

totalmente (e, si direbbe, esistenzialmente!) si identificava, ha sempre predicato grande cautela al 

riguardo, in generale auspicando che i valori e gli istituti recati dal testo costituzionale vigente 

fossero, piuttosto che modificati, attuati con fedeltà e rigore. 

 

3. La ricca riflessione di Temistocle Martines intorno alle complesse relazioni che nella 

dinamica dell’ordinamento costituzionale si manifestano tra sistema politico e assetto autonomistico 

                                                                                                                                                                                                 
riferimento alla proposta di istituire un Senato rappresentativo delle autonomie regionali, definita «una delle idee 

portanti della concezione mortatiana del regionalismo» (ivi, 964). 
12

 In questi termini T. MARTINES, Formazioni sociali, sistema delle autonomie e centralità del Parlamento, cit., 

75. 
13

 Così in A futura memoria, Appendice all’VIII ed. del Diritto costituzionale, Milano 1994, ora in Opere, III, 

cit., 289. 
14

 Considera «un esercizio ozioso immaginare cosa direbbe oggi Martines in questa situazione» G. SILVESTRI, 

Rileggendo, sessant’anni dopo, il saggio di Temistocle Martines sull’autonomia politica delle regioni in Italia, cit., 475.  
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dei pubblici poteri interloquisce con il dibattito pubblico (e dottrinale) che si viene allargando 

intorno alla revisione costituzionale ed alla relativa pronunzia referendaria anche per un ulteriore 

profilo. Infatti, lucidamente il Maestro messinese individuava una delle principali ragioni 

dell’insoddisfacente rendimento (specialmente, dal punto di vista del processo di attuazione dei 

valori costituzionali) del modello di decentramento territoriale del potere politico delineato dal 

Titolo V della Parte II della Costituzione del 1948 nella caratterizzazione centralistica e verticistica 

assunta dal sistema dei partiti. Osservava incisivamente T. Martines: «se autonomia politica sta ad 

indicare autonomia di scelta, nei limiti costituzionalmente prescritti, dei fini da perseguire, e dei 

mezzi finanziari ed organizzativi necessari per la loro attuazione; se cioè non significa uniformità o 

appiattimento delle periferie al centro, bensì distinzione, diversità ed anche contrapposizione, pure 

sempre nell’ambito dell’unitarietà dell’ordinamento, ebbene, allora la domanda da porsi in primo 

luogo è se non tanto la struttura dei partiti, quanto piuttosto il sistema dei partiti, così come è venuto 

conformando nel nostro Paese, sia in grado di assicurare un soddisfacente grado di autonomia alle 

articolazioni locali dello stato unitario»
15

; infatti, i partiti italiani appaiono connotati da una 

organizzazione «rigida, centralizzata, verticistica ed, in ogni caso, non adeguata allo sviluppo ed 

alle “domande” della società civile», sicché «di fatto […] i processi decisionali procedono dall’alto 

verso il basso e non già dal basso verso l’alto, dalle segreterie nazionali dei partiti verso le 

articolazioni periferiche e i singoli iscritti»
16

. 

Come ho già accennato, la complessa problematica delle relazioni tra ordinamento 

autonomistico delle istituzioni pubbliche e struttura del sistema delle forze politiche è stato con 

forza riproposto dalla riforma costituzionale “Renzi-Boschi”, che trova i suoi cardini appunto della 

configurazione del Senato come “Camera delle autonomie locali” e nella riarticolazione dell’assetto 

dei diversi livelli territoriali di governo. Molte voci critiche della novella costituzionale si sono 

                                                           
15

 L’“intreccio delle politiche” tra partiti e regioni. Alla ricerca dell’autonomia regionale, in AA.VV., 

Autonomia politica regionale e sistema dei partiti, I, Milano 1988, ora in Opere, III, cit., 921. 
16

 Partiti, sistema di partiti, pluralismo, in St. parl. e pol. cost., nn. 43-44/1979, ora in Opere, IV, cit., 90-91. 

Non è forse inutile qui porre in evidenza come nella visione di Martines la «funzione tipica dei partiti appare […] essere 

quella di dare sede e voce alla diverse istanze politiche dei governati in una società pluriclasse, di aggregare e ridurre ad 

uno i consensi dei cittadini intorno ad un programma politico, di trasformare in dati giuridico-formali i dati elaborati sul 

piano pre-giuridico o della realtà sottostante all’ordinamento, ed, in prospettiva, di conquistare il governo dello stato» 

(ivi, 85): come si può agevolmente constatare, la funzione assegnata ai partiti politici dal Nostro si pone come 

imprescindibile nell’organizzare ed ordinare il flusso di relazioni osmotiche tra società civile ed assetto dei pubblici 

poteri, anche se lo stesso A. ha costantemente e con forza negato ai partiti ogni forma di monopolio nella 

rappresentanza politica (in tal senso, ad esempio, in Formazioni sociali, sistema delle autonomie e centralità del 

Parlamento, cit., 51 ss.).   
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levate assumendo una secca contrapposizione (o, quantomeno, una sostanziale alternativa) tra 

rappresentanza propriamente politica, naturalmente incardinata sui partiti, e rappresentanza 

territoriale, che si collocherebbe sul piano squisitamente istituzionale. Pare a me che la lezione del 

Maestro messinese qui onorato si presenti preziosa anche riguardo a tale nodo problematico, tanto 

arduo quanto centrale in ordine alla definizione della fisionomia complessiva del sistema ed al 

conseguimento dei necessari equilibri, laddove essa evidenzia l’esigenza di declinare la logica di un 

ordinamento autenticamente autonomistico, secondo la quale l’unità deve essere conseguita nella e 

per la diversità (territoriale, e non solo …), tanto sul terreno delle pubbliche istituzioni quanto sul 

piano del sistema partitico. In altri termini, lungi dal separare – o, peggio, contrapporre – il 

pluralismo territoriale ed il pluralismo politico-partitico, lungi dall’optare tra il valore autonomistico 

ed il valore democratico, la fisiologica dinamica dei sistemi costituzionali contemporanei non può 

che riposare sulla loro reciproca compatibilità; anzi, sulla loro felice sinergia. Una simile istanza, 

naturalmente, appartiene al sistema costituzionale in quanto accoglie tra i suoi principi fondamentali 

il valore dell’autonomia territoriale, e dunque opera tanto nel caso in cui nel prossimo referendum 

prevalgano i “sì” quanto nell’ipotesi opposta, in cui ad avere la meglio sia l’opzione per il “no”. 

Semmai, può incidentalmente rilevarsi che uno degli aspetti più positivi della riforma “Renzi-

Boschi”, al netto dei limiti che certamente essa presenta, mi sembra ravvisabile appunto nella spinta 

che essa imprimerebbe al sistema partitico italiano in direzione di una adeguata articolazione 

territoriale, capace tuttavia di farsi carico delle istanze di unità e coesione del Paese: la stessa 

assenza di vincolo di mandato dei senatori, sancita dal novellato art. 67 Cost., mi sembra possa e 

debba essere interpretata appunto nel senso che si “responsabilizza” il sistema partitico in quanto 

tale rispetto all’esigenza, icasticamente enunciata dal riformato art. 55, che il Senato rappresenti – 

come Camera del Parlamento nazionale – «le istituzioni territoriali» ed eserciti «le funzioni di 

raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica»
17

. 

 

                                                           
17

 Ma è ai miei occhi del tutto evidente che nella prospettiva indicata nel testo occorre che si manifestino ed 

operino positivamente, insieme a forze e dinamiche propriamente politiche, energie e risorse presenti nel tessuto civile: 

sono perciò pienamente d’accordo con A. MORELLI (Unità e autonomia nel pensiero del prof. Temistocle Martines, cit., 

394-395) e A. RUGGERI [Sogno e disincanto dell’autonomia politica regionale nel pensiero di Temistocle Martines (con 

particolare riguardo al “posto” delle leggi regionali nel sistema delle fonti), in Dirittiregionali.org., 3/20016 (29 

maggio 2016), 469], laddove considerano necessario il radicamento nel Paese di una forte e diffusa cultura 

dell’autonomia.  
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4. Concludendo queste rapide e succinte notazioni, conviene ribadire che non ci è dato 

(purtroppo …) far tesoro della riflessione di Martines sulla difficile situazione che il nostro Paese 

attraversa (anche) dal punto di vista politico-istituzionale: si può tuttavia essere certi che Egli, 

coerentemente con la prospettiva “realistica” cui ha costantemente improntato il suo magistero, ci 

inviterebbe ad analizzare attentamente e criticamente i dati offerti dalla realtà, nelle sue molteplici 

dimensioni (giuridica, istituzionale, politica, sociale …). Ed è ben difficile negare che una lettura 

realistica, aliena da preconcetti timori o da ingiustificate speranze, della condizione delle istituzioni 

pubbliche e dello stato del sistema politico possa facilmente condurre a sconfortanti conclusioni. 

Pure, mi piace riconoscermi nell’invito, autorevolmente formulato da G. Silvestri, ad imitare il 

nostro Maestro nella speranza che sempre ne ha accompagnato la fede nei «valori della 

democrazia» e nella «salda fiducia» da Lui costantemente testimoniata «nella forza storica degli 

ideali»
18

. 

                                                           
18

 G. SILVESTRI, Rileggendo, sessant’anni dopo, il saggio di Temistocle Martines sull’autonomia politica delle 

regioni in Italia, cit., 476. 


