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GNI NARRAZIONE DEL PASSATO STORICO DIPENDE DAL PUNTO DI VISTA DA CUI LO SI GUARDA.
L’UNICO MODO PER ESSERE OBIETTIVI SULLE VICENDE DEL PASSATO È LA CONSAPEVOLEZZA DI NON

POTERLO ESSERE. IL PUNTO DI VISTA DA CUI GUARDIAMO LE VICENDE DEL PASSATO È SEMPRE

QUELLO DEL NOSTRO PRESENTE. ED OGGI È GIOCOFORZA GUARDARE ALLA STORIA REPUBBLICANA

CONSAPEVOLI DELLE DIFFICOLTÀ CHE SI PRESENTANO NELL’ECONOMIA, NELLE ISTITUZIONI, NELLA

POLITICA DEL PAESE. 
Ma per quanto condizionato dal presente, il discorso sul passato varia a

seconda dell’ampiezza e della profondità storica del nostro sguardo. Collocato nel
contesto europeo e mondiale e visto nel tempo lungo, il disagio di oggi acquista
valen ze diverse. Dobbiamo allora essere consapevoli, da un lato che molte delle cri-
ticità che si segnalano nell’Italia di oggi sono comuni all’Europa, all’Occidente e
alla stessa società globale – e qui corre l’obbligo di segnalare ciò che nel quadro più
ampio riguarda specificamente l’Italia –, e dall’altro lato che la vicenda dell’Italia re-
pubblicana ha le sue radici nel percorso storico che la precede.  

Uno è il tempo lungo degli eccezionali progressi europei e italiani che vanno
dalla fine del Settecento e poi dall’Ottocento, con la doppia rivoluzione industriale
nell’economia e liberale negli assetti politici che si è estesa al mondo ed è venuta
poi declinando. 

Da questo punto di vista, le vicende dell’Italia repubblicana possono essere
lette come una fase culminante di quel ciclo lungo, e del suo declino.  

L’Italia ha avuto la fortuna – o il merito – di partecipare a quel lungo take-off,
di «agganciare» lo sviluppo, fino a diventare nel secolo XX una delle maggiori
potenze industriali dell’Occidente. Nei primi decenni del secolo XIX sarebbe stato
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impossibile prevederlo. Gli europei guardavano alla gran parte della penisola come
a una terra esotica, affascinante per il retaggio di un antico passato, fitta di centri
urbani minori e splendidi ma ormai affondata nella miseria di plebi ignoranti, di
ceti dirigenti asfittici, indolenti, in eterno conflitto. Era stata ben robusta nell’eco-
nomia tra il XII e il XVII secolo, ma non più oltre. Del resto era povera di fonti di
energia – e soprattutto di carbone, allora il segnacolo della modernità, come oggi il
petrolio –, il suo territorio era in gran parte montuoso o poco fertile e l’agricoltura
ristagnava. Ho detto «gran parte» della penisola. Infatti raramente lo sguardo
riusciva a cogliere l’insieme della penisola, tanto clamorosamente diverse erano le
condizioni delle sue province. La Lombardia, o in parte il Piemonte, ad esempio,
sembravano entrare a pieno titolo nell’orizzonte europeo in movimento.

Ecco dunque un primo dato da considerare guardando all’oggi sullo sfondo
di quel quadro. Chi voglia valutare le criticità sofferte dall’Italia di oggi deve sì mi-
surarle rispetto ai dati degli altri paesi d’Europa, ma anche considerarle come
segno di un declino collettivo che riguarda tutta l’Europa, e forse l’Occidente intero,
rispetto ai mondi emergenti, ed anzi ormai ben emersi, della grande Asia, dell’Ame-
rica Latina, e presto dell’Africa. Occorrerebbe semmai vedere se il patrimonio accu-
mulato di idee, tecnologie, ordinamenti, possa svolgere un ruolo originale attivo
nel mondo globale. Se il «made in Italy» sia un elemento di forza, se garantisca un
futuro. Per capirlo, occorre valutare gli elementi di forza, ma anche di interna
fragilità, del grande successo conosciuto dal paese nel lungo periodo.

Un passaggio decisivo è quello che segue l’unificazione nazionale del 1861. La
formazione dell’unità nazionale è un evento straordinario nel quadro europeo e,
per il paese, fonte dell’eccezionale dinamismo dei decenni seguenti e del cosiddetto
«decollo» dei primi del Novecento. Tutti i dati lo confermano, in termini sia «strut-
turali», con l’edificazione di apparati pubblici,  esercito, ferrovie, sistema scolastico
etc., sia economici – lo dice ad esempio l’aumento della ricchezza e del PIL pro
capite –, sia culturali, con la creazione di una lingua nazionale, di circuiti editoriali
e museali, e di una retorica patriottico-risorgimentale fortemente insistita, sia
infine sociali, di cui è testimonianza nella notevole crescita demografica (dai 22 mi-
lioni di abitanti del 1861 si passerà ai 45,5 del 1945, al netto dell’emigrazione). In so-
stanza, l’Italia del primo novecento è entrata nel novero dei paesi sviluppati, anche
se in posizione secondaria. Non ultimo fattore da considerare è la collocazione del
paese tra le «grandi potenze» nel sistema internazionale, fino alla partecipazione
alla gara coloniale e alla prima guerra mondiale.

Proprio l’eccezionalità del passo avanti compiuto segnala però alcune criticità
derivanti dai limiti stessi del processo unitario. Sono criticità note, tra loro con -
nesse, che qui mi limito a elencare, giacché costituiscono la trama dei problemi che
la Repubblica avrebbe ereditato, e solo in parte risolto: 

la problematica integrazione tra Nord e Sud del paese e la limitata legittimazione po-

polare del nuovo regime, connotata dal mancato coinvolgimento delle masse. Il feno-

meno è peraltro comune a tutti i paesi europei di metà Ottocento, che nella seconda

metà del secolo attuano politiche di «nation building». Anche le classi dirigenti

italiane lo fanno, ma con risultati non soddisfacenti, a causa dell’arretratezza delle
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masse contadine, in gran parte analfabete. La mobilitazione della I Guerra Mondiale

è un passaggio essenziale, gravido di tensioni. Ma misura anche le distanze tra i fanti

contadini e la nazione, e tra l’altro segnala un’altra, fondamentale frattura che attra -

versa il paese, quella tra la Chiesa cattolica e la nazione del Risorgimento (è stato sot-

tolineato il paradosso di un paese cattolico nasce scomunicato...). La frattura tra «po-

polo» élites è poi segnalata dagli orientamenti del nascente socialismo, movimento di

ispirazione radicale, «rivoluzionaria» e fortemente antagonista. Le politiche di nazio-

nalizzazione messe in atto dalle classi dirigenti liberali devono poi fare i conti con il

forte radicamento locale-municipale della società italiana, l’Italia delle «cento città»

priva di un centro, un dato storico strutturale di lungo periodo. Per superare questo

limite da un lato vengono applicate norme amministrative di tipo centralistico, perce-

pite come autoritarie e dunque molto contrastate, dall’altro la dinastia regnante – che

ha ben scarsa «italianità» - fa ogni sforzo per presentarsi come nazionale. Le difficoltà

si sommano: attorno ai centri minori, al localismo, si radicano le ideologie antiunitarie,

antiborghesi, di cattolici e socialisti. Solo considerando il peso di questi elementi si

puo’ comprendere il fascismo.

Ma a noi interessa qui il periodo repubblicano. Nasce dalla catastrofe del 1943.
E’ una cesura netta, sulla quale si scaricano molte delle criticità delle quali
abbiamo parlato. Sia l’ordinamento statale, sia l’unità nazionale raggiunta da meno
di un secolo si sfaldano. La casa regnante, che solo faticosamente era stata ricono-
sciuta come nazionale e che già aveva perduto legittimità con il fascismo, fugge da
Roma con l’intero governo. Si stabilisce a Brindisi, ma non ha effettivo controllo del
territorio, governato dagli Alleati con una inevitabile provvisorietà che lascia spazio
– o si affida – ai poteri di fatto in ambito locale. Ne vengono rafforzati alcuni atteg-
giamenti conservatori e antistituzionali, mentre dilagano fenomeni di illegalità – ti-
picamente la «borsa nera» – e si riorganizzano in Sicilia i poteri mafiosi.

Il protrarsi delle operazioni per due anni divide le due aree del paese, seguen-
done – e forse approfondendone – alcune vocazioni storiche. Nel Mezzogiorno,
dove il fascismo era stato abbattuto dall’intervento degli Alleati, non vi era stata al-
cuna mobilitazione antifascista. Che invece c’era stata nel Nord, attingendo a una
socialità urbana e rurale più densa. 

La transizione dal fascismo alla democrazia si svolse all’insegna dei partiti.
E’ degno di nota che nonostante la divaricazione di esperienze e di destini, non na-
scessero partiti regionali, né si manifestassero tendenze secessioniste. I partiti nati
allora, o rinati, furono nazionali, e le loro organizzazioni – e dunque la politica –
svolsero la funzione unificante e di supplenza istituzionale, stante anche l’irrecupe-
rabilità dell’ordinamento costituzionale del 1848, teoricamente vigente, ma in
realtà svuotato dalle modifiche profonde introdottevi dal fascismo. Il 5 aprile del
1945 fu dunque costituita una «Consulta Nazionale», una sorta di parlamento non
eletto, i cui membri erano nominati dal governo su proposta dei partiti antifascisti
con un vago carattere di rappresentatività delle categorie professionali e culturali.
Intanto si svolsero le elezioni amministrative, in base alla vecchia legislazione
liberale, ma con l’ammissione delle donne al voto. Il 2 giugno 1946 (una data che fu
poi assunta come festa nazionale) si svolsero contestualmente un referendum isti-
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tuzionale per la scelta tra monarchia e repubblica e le elezioni di una assemblea co-
stituente. Le vinse la Democrazia Cristiana – il partito formato nel 1942 dall’incontro
di correnti e gruppi cattolici di vario orientamento – con 207 seggi, mentre i due
partiti di sinistra, il socialista e il comunista, ottennero rispettivamente 115 e 104
seggi.   

Nella latenza, o nella fragilità, dell’ordinamento costituzionale e statuale,
erano dunque questi partiti a costituire l’ossatura istituzionale del paese. All’inizio
però, non ancora ripresa la vita democratica, più dei partiti contò la loro proiezione
nella Resistenza. Costituito il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), provviso-
riamente riconosciuta la continuità istituzionale, a Vittorio Emanuele II subentrò il
figlio Umberto come luogotenente e alla guida del governo Badoglio fu sostituito
da Ivanoe Bonomi, presidente del CLN. Si trattava dunque di una sorta di unione
nazionale antifascista, retta da un delicato equilibrio di forze politiche di orienta-
mento diverso ed anzi fortemente antagoniste. 

Per il ruolo svolto nella Resistenza, e per la capacità organizzativa, il PCI vi oc-
cupava un ruolo essenziale. Ma l’Italia era rimasta al di qua della «cortina di ferro»,
e dunque su indicazione di Mosca la forte presenza dei comunisti nelle istituzioni
non prese la via rivoluzionaria né quella del colpo di stato, come era accaduto
nell’Est europeo. Il PCI mirava piuttosto ad incidere sul processo costituente demo-
cratico, a radicare la sua presenza nelle istituzioni, a divenire in ogni senso più «ita-
liano». Con un milione e 700.000 iscritti nell’estate del 1946, non era più élite
leninista, ma un partito di massa che intendeva farsi egemone, rigidamente strut-
turato nel territorio, inteso ad «aderire alle pieghe della società», come disse allora
un dirigente del partito. 

I governi di unità nazionale operarono per due anni, dal 1945 al 1947, sotto la
spinta del «vento del Nord», ovvero della Resistenza. Un primo governo di
coalizione – retto da Ferruccio Parri – in cui erano presenti i maggiori esponenti co-
munisti, socialisti e democristiani e liberali cadde subito. Gli subentrò il ministro
degli Esteri Alcide De Gasperi, segretario della Democrazia Cristiana, uomo di fede
ma non prono ai voleri della Chiesa, che con la stessa composizione governativa
seppe però rinsaldare l’autorità dello Stato (ad esempio riaffidò a funzionari di car-
riera le prefetture, che erano state rette da esponenti della Resistenza), diluì l’epu-
razione (con amnistia firmata dal ministro comunista della Giustizia, Palmiro To-
gliatti), e avviò una politica di risanamento economico. 

Le contrapposizioni sociali-ideologiche-territoriali che già avevano alimentato
la «guerra civile strisciante» del primo dopoguerra e poi il periodo dell’occupazione
si innervarono nella spaccatura mondiale della guerra fredda e lasciarono un segno
duraturo negli equilibri raggiunti in quella fase.

Che tuttavia furono la base sulla quale si compì una rifondazione di impor -
tanza forse pari a quella del 1861. E’ stato scritto che con l’8 settembre era «morta
la patria». Ma è stato anche detto che da lì nacque una nuova patria, un nuovo senso
di appartenenza, un «patriottismo costituzionale» originato nella Resistenza. Sono
immagini suggestive, non prive di retorica. Il che ci ricorda quanto l’identità
italiana avesse bisogno di enfasi retorica, ieri quella risorgimentale, oggi quella re-
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sistenziale. Non a caso si volle dire che la Resistenza era stata un «secondo Risorgi-
mento».

Si avviò così un ciclo estremamente fecondo, sia sul terreno politico-costitu-
zionale, sia su quello economico-sociale.

Esaminiamo i due aspetti distintamente. Entrata in vigore il primo gennaio
del 1948, un secolo dopo lo Statuto albertino, la carta costituzionale è uno dei testi
più significativi del costituzionalismo democratico del Novecento. Ne sottolineo al-
cuni aspetti, che trovo utili per capire la successiva vita repubblicana.

I «principi fondamentali» contenevano una forte e dettagliata enunciazione
dell’eguaglianza e dei diritti di libertà (art. 2: «la Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo…». «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...».... ).
La tradizione giusnaturalistica, imperniata sui diritti dell’individuo, era accompa-
gnata da decise aperture sociali (i diritti inviolabili dell’uomo, «sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità»; «E’ compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitan[d]o di fatto
la libertà e l’eguaglianza…». 

Una particolare accentuazione dei diritti riguardava il lavoro e i lavoratori.
Il testo esordiva definendo la Repubblica democratica come «fondata sul lavoro»,
e numerose altre norme erano dirette a  tutelare i «lavoratori» e le associazioni sin-
dacali, stabilendo che «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed appli-
cazioni» (art 35), e sancendo «il diritto dei lavoratori a collaborare (…) alla gestione
delle aziende». Si trattava di norme che rispetto alla tradizione individualistica
liberale recavano il segno del solidarismo cattolico, ed insieme della cultura lavo -
rista di stampo socialdemocratico e comunista. 

Riprenderò in seguito questi temi. Troviamo ora altri punti nodali del testo co-
stituzionale.

Una voluta discontinuità va segnalata nell’organizzazione degli ordinamenti
locali, un nodo critico di tutta l’esperienza nazionale. Già nei princìpi fondamentali
si affermava che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le auto-
nomie locali e (….) adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento» (art.5), e si specificava poi che «la Repubblica
si riparte in Regioni, Province e Comuni»; le regioni erano «enti autonomi con
propri poteri e funzioni». A chi non ha familiarità con la storia precedente va segna -
lato che le regioni erano istituti del tutto nuovi, dei quali si era parlato molto nell’età
liberale, ma sempre considerando che forti poteri regionali avrebbero minato
l’unità del paese.

Fin qui abbiamo segnalato due temi programmatici ai quali il legislatore
avrebbe dovuto dare contenuto in futuro. Di immediata attuazione dovevano
invece essere le norme relative alla forma di governo. Fin dall’inizio il carattere
composito dell’unità nazionale – e la mancanza, come si è detto, di un centro forte –
avevano dato natura «parlamentaristica» al sistema rappresentativo. Numerosi e
senza esito erano stati i tentativi di dare preminenza all’esecutivo e al presidente
del consiglio e così di rafforzare l’azione di governo sottraendola agli infiniti patteg-
giamenti con le maggioranze, spesso fonte di corruzione. Ora il fragile equilibrio di
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forze diverse – e la brutta esperienza dittatoriale del fascismo – portarono a ripro -
durre lo stesso schema, facendo respingere la proposta di dar vita a un regime pre-
sidenziale di tipo americano e facendo adottare un sistema parlamentare puro, con
un bicameralismo perfetto in cui ben poco distingueva la Camera e il Senato, en-
trambi elettivi su base universalistica. 

In linea con questa tendenza fu la legge elettorale, materia non compresa in
Costituzione (e dunque riformabile con legge ordinaria), con la scelta di un sistema
perfettamente proporzionale che assegnava un ruolo essenziale ai partiti. General-
mente le costituzioni non nominano i partiti, che sono associazioni libere, tipica
espressione della società civile. In questo caso l’art. 49 dava loro rilevanza costitu-
zionale stabilendo che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale».
Si trattava di un norma assai generica, che nulla diceva sulla democraticità
interna ai partiti, ma nella quale si coglieva la negazione della recente esperienza
del partito unico. 

La scelta del parlamentarismo e del proporzionalismo va compresa riferendosi
al contesto del tempo, quando la contrapposizione dei due poli – attorno a social-
comunisti e cattolici – non presentava i caratteri della tradizionale contrapposizione
parlamentare, basata sul bipolarimo e l’alternanza di tipo anglosassone, e costituiva
una opposizione di sistema dagli esiti incerti, e vi era il timore, o la speranza, che
l’affermazione di un governo rafforzato e di maggioranze stabili diventasse irrever-
sibile, innescando logiche di regime.  

Fu questo timore a provocare una durissima opposizione delle sinistre al
primo tentativo fatto nel 1953 di introdurre nel sistema elettorale un premio di mag-
gioranza.  Il sistema fu allora definito un «bipolarismo imperfetto». Esistevano
infatti nel paese due blocchi politici, senza che però fosse possibile immaginare
una loro alternanza al potere. Nel quadro di una guerra fredda, il carattere di oppo-
sizione al sistema portava infatti ad escludere l’ipotesi che il PCI e il suoi alleati so-
cialisti potessero salire al governo del paese. Una simmetrica conventio ad esclu-
dendum riguardava i gruppi della destra ex-fascista, elettoralmente più deboli, ma
ben radicati, soprattutto nel Mezzogiorno, e ancora presenti nella burocrazia e
negli apparti dello Stato, anche a causa della mancata epurazione. Il sistema si
assestò sul centrismo, ma la Democrazia Cristiana, per governare, a causa del pro-
porzionalismo si trovava costretta a coalizzarsi con i piccoli partiti del centro destra
e del centro sinistra che fungevano da ago della bilancia. Il risultato fu la breve vita
dei singoli governi (dal 1948 al 1993 si sono susseguiti ben 49 governi in undici le-
gislature), ma allo stesso tempo una forte stabilità dei partiti al governo, e spesso
dei singoli ministri, molto più longevi dei governi ai quali partecipavano. Variando
i suoi ministri, la DC governò il paese per oltre 35 anni consecutivi.

Peraltro le sinistre, forti di larghi consensi nell’opinione pubblica, di una in-
dubbia egemonia nel mondo della cultura, del potere attribuito ai sindacati, ed
infine nelle amministrazioni locali di alcune regioni, godevano di una legittimazione
istituzionale di fatto (che ad esempio assegnò loro a più riprese la presidenza della
Camera dei deputati) e dunque contribuivano a governare il paese, ma rimanendo
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all’opposizione – quasi godendo di una rendita di posizione, che li autorizzava a non
misurarsi con, e a non esprimersi sui mutamenti economici e sociali che cambiavano
il paese. Per questo, anche quando i legami di dipendenza da Mosca andarono atte-
nuandosi (in linea con le linee postaliniane si tentò di delineare un «eurocomunismo»),
il Partito comunista rimase fedele a una visione dottrinaria della dinamica storica,
ferma all’antiamericanismo e sicura della prossima crisi del capitalismo.

In questo assetto, anche la forte spinta innovativa della costituzione repubbli-
cana tardò ad avere attuazione. Un pilastro del sistema di garanzie, il sindacato di
costituzionalità affidato ad una Corte costituzionale, fu edificato solo nel 1953. L’i-
stituzione delle regioni fu dilazionata fino al 1971, e anche allora con forti resistenze
dell’amministrazione centrale nella successiva attuazione concreta. Evidentemente
il radicamento territoriale delle forze politiche – in particolare dell’opposizione co-
munista, maggioritaria nelle «regioni rosse» dell’Italia centrale, mentre le destre
prevalevano nel Mezzogiorno – riproponeva le regioni storiche – che avevano
frenato la concessione dell’autonomia locale. Permaneva in tutto il sistema la pre-
giudiziale anticomunista, mentre a loro volta le sinistre costruirono una ideologia
della costituzione che ne difendeva l’irreformabilità, almeno negli istituti fonda-
mentali, giacché al di fuori di un disegno complessivo diverse sue parti sono state
nel tempo riformulate.   

Nel quadro di ordinamenti così «congelati», il paese conobbe forse la più in-
cisiva trasformazione della sua storia. Parliamo del «miracolo economico» che si
manifestò in tutta Europa a partire dalla fine degli anni Quaranta. Il termine fu
coniato per la ripresa tedesca, ma quella italiana non fu da meno. Fatto sta che
iniziò allora un ciclo positivo che durò circa un trentennio – i «Trenta gloriosi» come
furono detti quando il sistema entrò in crisi.

Per l’Italia fu una trasformazione epocale. Il PIL pro capite, che nel periodo
1861–1939 aveva avuto un incremento circa dell’1% annuo, aumentò del 4% tra
1951e 1963 [GF 11]. Nel 1963, l’economia aveva un tasso di investimento pari al 25%
del PIL [GF 87], e le esportazioni del 12%. L’Italia era prima di allora un paese ancora
in gran parte rurale. Si considerino i cambiamenti della forza lavoro tra 1939 e 1961:
gli addetti all’agricoltura passarono dal 52 al 30%, all’industria dal 25,6 al 39,8, nei
servizi dal 19,00 al 23,4, nella pubblica amministrazione dal 3,4 al 6,8 [GF 13]. Lo
scenario sociale cambiò drasticamente. Ogni dato lo conferma. Se nel 1950 circola-
vano 342mila automobili, nel 1960 sarebbero state due milioni nel 1960, e 10 mi -
lioni nel 1970. Il mercato dei beni di consumo esplose. L’Italia divenne il maggior
produttore europeo di televisioni e frigoriferi. 

Gli storici discutono se gli aiuti del piano Marshall siano stati determinanti
per la ripresa europea, se siano stati il «carburante» o solo il «lubrificante» della cre-
scita. Come che sia, nel quadro dello scontro globale tra Est ed Ovest, il piano
Marshall significò l’integrazione delle economie e delle società europee nel mer -
cato occidentale (premessa a sua volta dell’integrazione europea), e la «americaniz-
zazione» degli stili di consumo e di vita. 

Benché la politica economica italiana con De Gasperi e poi col centrismo ac-
cogliesse l’invito al liberismo che accompagnava gli aiuti, non si puo’ dire che i cat-
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tolici – e tanto meno i comunisti – ne accettassero le implicazioni ideologiche.
 L’economia italiana era fortemente segnata dall’intervento dello Stato e dal gigan-
tismo industriale, e tale rimase, con forti elementi di continuità, anche grazie al
conservatorismo (e alla mancata epurazione) delle sue classi dirigenti e dei suoi ap-
parati burocratici. Attorno a De Gasperi si era però raccolta la componente più pro-
gressista (e meno gradita alle gerarchie vaticane) della Democrazia Cristiana, la più
attenta ai valori sociali che avevano trovato espressione nel testo costituzionale.
Ecco dunque che la nuova ricchezza del paese consentiva di dare impulso alla
spesa sociale, che tra l’altro garantiva consenso elettorale e permetteva la
coesistenza con le sinistre, politiche e sindacali, che tuttavia a fini elettorali non
smisero mai di denunciarne l’insufficienza.  

Eletto alla presidenza della Repubblica con i voti delle sinistre nel 1955,  Gio-
vanni Gronchi, della sinistra democristiana, avrebbe affermato che la maggiore dis-
ponibilità di beni rendeva ora possibile «una più equa ripartizione della ricchezza»e
che «il popolo italiano lo merita[va]». Era dunque possibile dare attuazione al
disposto costituzionale che non solo garantiva l’eguaglianza tra i cittadini, ma
sanciva che «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavora -
tori – si noti, dei lavoratori, non dei cittadini – all’organizzazione politica, econo -
mica e sociale del Paese» (art.3c) 

Si avviò così un periodo di riforme assai incisive, sostenuto anche dal clima
internazionale segnato dalle elezioni di Kennedy alla presidenza americana e di
Giovanni XXIII al soglio pontificio. Il progressivo avvicinamento della DC al Partito
socialista – nel frattempo separatosi dai comunisti – portò al governo centro-
sinistra 1963, con la partecipazione di Nenni vice presidente del consiglio.   

Alcune delle importanti riforme varate allora – tra tutte la creazione scuola
media unica –, sancì l’avvenuto coinvolgimento delle masse nelle istituzioni del
paese. 

Si crearono così anche le condizioni perché esponenti non cattolici governas-
sero il paese. Nel 1978 fu eletto alla presidenza della Repubblica un socialista,
Sandro Pertini. Nel 1981 divenne presidente del Consiglio un repubblicano, Gio -
vanni Spadolini. Nel 1976 il PCI raggiunse il massimo consenso elettorale della sua
storia col 34,4% dei voti. In quello stesso anno era stato eletto segretario del Partito
socialista Bettino Craxi, di orientamento decisamente anticomunista, e che nel
1983 divenne capo del governo.  

Ancora in quegli anni continuava lo sviluppo economico e sociale del paese.
Nel 1990 i redditi reali raggiunsero un livello di 4,5 volte superiore a quello del 1951
(AmGr 142). Si rafforzavano le piccole e medie imprese, nasceva una nuova bor ghe -
sia, si diffondevano i consumi opulenti e nuovi valori edonistici, connessi anche
alla diffusione della televisione, alla diminuzione dei matrimoni e della natalità, al-
l’indebolirsi della fede. 

Il mutamento antropologico degli italiani, unito al crollo del sistema comu nista
e alla fine del bipolarismo internazionale portò alla ribalta nuovi soggetti politici e
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trasforma l’intero sistema politico. Nel 1991 si scioglie il PCI, dando vita a un nuovo
partito, il «Partito democratico della Sinistra» (PDS, poi DS) aderente all’internazionale
socialista, che tuttavia ne eredita, oltre che il radicamento sociale e territoriale, l’im-
pianto ideologico. Più rilevante è la nascita a metà anni Novanta della «Lega Nord per
l’indipendenza della Padania», un movimento nato dall’unione di sei movimenti au-
tonomisti settentrionali che per la prima volta porta alla ribalta nazionale una
esplicita tendenza secessionista. L’antica rivendicazione dell’autonomia locale – uno
dei «fili rossi» dell’intera storia unitaria – ricompare in forme molto più radicali. Nello
stesso periodo, mentre una tempesta giudiziaria si abbatte sui partiti di governo fino
a provocare la dissoluzione della Democrazia Cristiana, Silvio Berlusconi fonda
«Forza Italia» (1993) e l’anno successivo, ottenuto un grande successo elettorale,
diventa presidente del Consiglio alleandosi con la Lega Nord e con l’estrema destra,
che a sua volta si distacca dalle matrici fasciste per formare un nuovo partito conser-
vatore, il «Movimento sociale–destra nazionale», poi Alleanza Nazionale, che alle ele-
zioni del 1996 con quasi sei milioni di voti si afferma come terzo partito italiano. 

Da un lato la «normalizzazione» del vecchio comunismo entro il quadro de-
mocratico – fino al punto che in una logica di alternanza nel 1998 un ex-comunista,
Massimo D’Alema, poté diventare presidente del Consiglio e nel 2006 un altro ex
comunista, Giorgio Napolitano fu eletto presidente della Repubblica – e dall’altro
la formazione di un blocco di destra moderata attorno a Berlusconi sanciscono la
fine del «bipolarismo imperfetto» e della luna stagione centrista, tanto da far dire
che è finita la «prima repubblica».  

Tuttavia una «seconda repubblica» – se per questo si deve intendere un rinno-
vamento sostanziale del quadro istituzionale – non è mai nata. I pur notevoli cam-
biamenti non si sono tradotti in una riforma istituzionale capace di superare le cri-
ticità storiche del paese. Si è detto della significativa novità rappresentata dalla for-
mazione di un partito regionale, incline alla secessione più che all’autonomia entro
un quadro unitario. Una volta salita al governo, la Lega si fece sostenitrice di una ri-
forma in senso federale. Ma come insegna l’esempio americano, un vero federalismo
puo’ attuarsi se è accompagnato da una forte convergenza su valori nazionali
comuni. Il carattere invece antiunitario e antinazionale della Lega – enfatizzato dal-
l’invenzione di una autonoma «nazione» padana che non aveva alcuna base storica
– riproduceva i meccanismi difensivi che avevano sempre ostacolato le autonomie.
Una riforma del titolo IV della costituzione riguardante gli enti territoriali fu in
effetti varata nel  2001, ma da un governo di sinistra, che così credeva di esorcizzare
la minaccia scissionista e allo stesso tempo di andare incontro alle esigenze decen-
tratrici proprie della tradizione democratica. Laddove l’originario articolo 114 della
Costituzione stabiliva che «la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni»,
il nuovo testo recita «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». L’inversione dell’ordine di priorità,
e la collocazione dello «Stato» come ente residuo, hanno reso molto più complesso
il sistema dei poteri territoriali senza tuttavia semplificarlo. 

Privi di esito alcuno sono stati poi i numerosi tentativi di introdurre più
radicali riforme degli assetti costituzionali e della forma di governo. Apposite com-
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missioni bicamerali sono state messe al lavoro, prima nel 1983–1984, poi nel 1993-
1994 e nel 1997, con la convergente partecipazione dei due blocchi politici, ma
senza successo. Una riforma costituzionale presentata invece dal governo di destra,
che modificava il bicameralismo perfetto in senso federale, dopo esser stata votata
dal Parlamento è stata bocciata da un referendum popolare nel 2006.

Sono state invece approvate delle riforme del sistema elettorale. Nel 1993, sul-
l’onda degli scandali che hanno travolto i partiti storici, un referendum ha abrogato
le componenti proporzionali della legge elettorale, costringendo ad adottare  un si-
stema maggioritario. D’altra parte, se la legittimazione della destra nel quadro costi-
tuzionale aveva rappresentato una rilevante innovazione dovuta all’iniziativa di Ber-
lusconi, la legge elettorale vigente, di tipo proporzionalistico, imponeva di coalizzarsi
in liste, e la coalizione da lui formata univa tre componenti fortemente divaricate: il
localismo antinazionale della Lega, il nazionalismo statalista della desta post-
fascista e l’imprenditoria legata al potere politico di Berlusconi. Il primo governo
Berlusconi del 1994 cadde dopo nove mesi per l’abbandono della Lega. A rafforzare
la coalizione contribuì allora la forza di una personalità carismatica che aggregava e
legava a sé i vari gruppi. Ma per garantirgli la stabilità che poi gli avrebbe consentito
di reggere il governo per un decennio – dal al 2001 al 2011, salvo la parentesi di un
instabile governo di centro-sinistra nel 2006–2008 (alla cui caduta contribuì
l’acquisto di voti da parte di Berlusconi), era necessario modificare il sistema
elettorale. Da qui una prima legge («Mattarella») che introduceva un sistema mag-
gioritario corretto (75% magg, 25% prop), con sbarramento d’ingreso al 4%. Seguì
per referendum l’abolizione delle preferenze. Nel 2005 fu poi varata una nuova legge,
disegnata sulle esigenze elettorali della maggioranza, usualmente definita «porcellum»
perché il suo estensore, il ministro leghista Calderoli, la definì «una porcata», con la
quale alla lista maggioritaria va il 53,8% dei seggi alla Camera, mentre al Senato il
premio di maggioranza opera a livello regionale. E’ ammessa la presentazione di un
candidato in più collegi, e le liste, presentate dai partit, sono bloccate. Di qui tra
l’altro l’originale idea della sinistra di imitare il sistema ameri cano delle «primarie».
A questo sistema si deve l’impasse parlamentare dei nostri giorni.

Ma in tema di mancato rinnovamento, ben più grave del blocco del sistema
politico è quello che riguarda l’economia e la finanza pubblica. Torna qui il tema
della matrice «lavoristica» della Costituzione della quale abbiamo parlato. Come
abbiamo visto, le riforme sociali degli anni Sessanta e Settanta nascevano dall’in-
contro del solidarismo cattolico con gli orientamenti sociali dei partiti di sinistra,
sia che questi prendessero parte attiva nel governo, sia che vi contribuissero dal-
l’opposizione. Il dettato costituzionale suggeriva di ampliare la sfera dei diritti
sociali ed anzi di rimuovere gli ostacoli che ne limitavano l’esercizio. Tutto dunque
congiurava a sovraccaricare le finanze pubbliche di oneri sempre maggiori. Sulla
tradizione statalistica influivano anche una vulgata «keynesiana», che induceva al
deficit spending, e una «ideologia della crescita» nata negli anni del miracolo eco-
nomico, e per la quale era normale che il sistema crescesse senza limiti, come i dati
sembravano confermare in quegli anni. Queste convinzioni corrispondevano del
resto a una cultura diffusa e a diffuse attese e pretese. In venti anni il reddito pro-
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capite era raddoppiato. Come è stato osservato, «molti italiani volevano quindi
‘tutto’ anche perché avevano avuto in passato assai poco, avevano appena ricevuto
molto, molto di più gli era stato appena promesso e sembrava ci fossero tutte le con-
dizioni perché quelle premesse e altre ancora fossero mantenute». Gli effetti di
questa spesa sono alla lunga devastanti, anche sul sistema politico. Come ha scritto
quest’anno il sindaco di una città minore dell’Italia centrale, finché le risorse ab-
bondavano «si innaffiava di servizi così come gli aviatori americani facevano col na-
palm nelle foreste vietnamite, sicuri che prima o poi il consenso ci sarebbe stato»
(Balzani p.23). Ma un consenso conquistato attraverso la spesa evidentemente non
rinsalda i vincoli comunitari, ed anzi deforma uno spirito civico già indebolito da
mutamenti demografici e dal diffondersi di rappresentazioni ideologiche che «libe-
ralizzano» tutto. «I cittadini, abituati a consumare servizi sociali in quantità indu-
striale (…) li dànno semplicemente per scontati» (B p.34). Le smisurate aspettative
della collettività non sono più commisurate, nemmeno mentalmente, al costo dei
servizi. 

La spesa pubblica crebbe fino a raggiungere il 54,4% del PIL, e il debito pub -
blico raggiunse negli anni ‘80 il 100% del PIL (144), per poi continuare a crescere.
I capitoli della spesa pubblica maggiormente cresciuti tra 1960 e 1990 furono quelli
relativi alle spese sociali (+ 8,9 punti del PIL), seguite da quella dei salari dei dipen-
denti pubblici (+ 4,3 punti)[155]. E’ noto che l’indebitamento fa gravare sulle gene-
razioni future il costo delle riforme. Il caso emblematico è quella del sistema pen-
sionistico, gonfiato senza alcuna previsione della spesa e delle dinamiche demogra-
fiche in atto.  

Intanto le condizioni strutturali che avevano reso possibile questa crescita
vennero a mutare, innanzi tutto su piano internazionale. Dopo a fine della conver-
tibilità del dollaro, gli shocks petroliferi furono il segnale di una inversione dei
rapporti tra mondo e sviluppato e paesi terzi. L’aumento della pressione fiscale, fi-
siologicamente necessario in presenza di una crescente spesa sociale, fu attuato
con forte ritardo e quando lo slancio era cessato. Risultava così onerosissimo per
l’intera società e per il sistema produttivo, sul quale gravava, come una doppia im-
posizione, il costume invalso di finanziare i partiti attraverso le tangenti. Il sistema
continuava a spendere alle spalle delle generazioni future, proprio mentre queste
si stavano assottigliando.

Tra i mutamenti del contesto internazionale, uno in particolare meriterebbe
la nostra attenzione, quello che riguarda gli spazi di sovranità dei singoli Stati e
della singole economie. Occorrerebbe qui aprire un’altra pagina, riflettendo sul
ruolo che i vincoli esterni hanno avuto nei progressi compiuti dal paese. Anche qui,
lo sguardo sull’attuale non deve soffrire di miopia. La stessa formazione dell’unità
nazionale e i suoi successi implicavano una integrazione nel sistema internazionale.
La prima guerra mondiale fu vinta dall’Italia anche grazie al sostegno degli alleati.
La seconda è stata combattuta dal fascismo in maniera subordinata alla Germania,
e dopo la sconfitta solo nell’ambito della vittoria alleata è stato possibile al paese
recuperare una propria dignità attraverso la Resistenza. Tra i princìpi fondamentali
della costituzione repubblicana assai significativa era il ripudio della guerra e
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 l’apertura agli ordinamenti internazionali vòlti alla pace e alla giustizia (art 11c).
La svolta è profonda, giacché inverte una idea di potenza legata alle prove militari
che già aveva caratterizzato le aspirazioni, soprattutto coloniali, dell’Italia liberale,
e che poi aveva avuto massima e tragica espressione nel fascismo. Non a caso, l’Ita -
lia repubblicana è oggi tra i paesi che più attivamente contribuiscono alle missioni
internazionali di pace. Ma la rinuncia alla politica di potenza, ispirata ad alti prin -
cìpi morali, dava anche la misura delle effettive potenzialità del paese nel contesto
internazionale. L’atlantismo prima, l’europeismo e la globalizzazione poi hanno co-
stituito il contesto entro cui era ed è possibile lo sviluppo del paese e ne dettano i
limiti. L’adesione italiana al sistema economico europeo nel 1979, e poi l’adozione
dell’euro e la crescente integrazione europea disegnano dunque il contesto entro
cui deve rinnovarsi anche il sistema politico.    

19

NC
12.2013

[L’ITALIA REPUBBLICANA, 1945–2013]

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:17  Page 19




