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 Costituzione della Repubblica Italiana in vigore dal 1-1-1948 (G.U. 27-12-1947, n. 298, ed. str.)
Art. 49. — Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (1) [18, 98].
	Metodo democratico: requisito volto ad assicurare la genuina e corretta partecipazione dei cittadini alle competizioni politiche. Presuppone la:
	— trasparenza delle formule politiche, ovvero la chiarezza, la specificità e la coerenza dei programmi elettorali;
	— trasparenza dei candidati: per evitare che dietro ad alcuni esponenti politici si nascondano note lobbies economiche o centri di potere che ne favoriscano la scalata politica per sfruttarne successivi favori;
	— democraticità interna degli apparati di partito, cioè il rispetto delle regole basilari del vivere democratico: tutela delle minoranze, libertà di espressione degli associati, possibilità di dissenso nei confronti della linea ufficiale del partito, etc. Manca nel nostro sistema l’elezione dal basso dei candidati da iscrivere nelle liste e/o le elezioni primarie per la scelta dei leader dei partiti;
— chiarezza e separatezza del messaggio elettorale: il possesso egemonico dei mezzi di comunicazione di massa nelle mani di una forza politica (cd. videocrazia) altera il principio della «concorrenza» tra i partiti politici, cioè delle pari opportunità di competizione elettorale, permettendo il condizionamento subdolo e occulto dell’elettorato, anche al di fuori delle campagne elettorali. Tale situazione è ideale per favorire l’ascesa plebiscitaria di un leader forte ed autorevole, anche se in contrasto con la Costituzione vigente. È, infine, esclusa ogni forma di violenza o di squadrismo nell’attività di propaganda del partito e nella dialettica tra le varie forze politiche.
Riferimenti normativi
• L. 20-6-1952, n. 645 — Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. In specie art. 2 che prevede il divieto di ricostituzione del partito fascista.
• L. 2-1-1997, n. 2 — Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
• L. 3-6-1999, n. 157 — Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettoriali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
• L. 22-2-2000, n. 28 — Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e referendarie e per la comunicazione politica. *****
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