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gennaro acquaviva

NOTA

La ricerca contenuta in questo ottavo volume della collana «Gli 
anni di Craxi» edita da Marsilio è stata costruita in occasione della 
ricorrenza trentennale dell’esperienza di governo del suo protago-
nista e fu presentata nel corso di un convegno di studio che, come 
i precedenti, abbiamo potuto realizzare presso la Camera dei de-
putati, sala delle Colonne di Palazzo Marini, il 12 giugno 2013. Ai 
testi allora proposti e dibattuti abbiamo ritenuto utile aggiungere 
un’ampia documentazione dedicata al confronto che accompagnò 
sul tema l’azione e il protagonismo del leader socialista. Essa è stata 
selezionata e raccolta da Alessandro Marucci e Luigi Scoppola Ia-
copini.

L’obiettivo che ci siamo proposti dodici anni or sono e per rag-
giungere il quale abbiamo predisposto nel tempo un vasto materiale 
di riflessioni e di documentazione1, torna dunque a essere indirizzato 
sul punto che rimane per noi quello centrale nella ricostruzione sto-
rico-critica della vicenda politica di Bettino Craxi: e cioè la dote, che 
fu particolarmente sua, di saper prendere decisioni politiche, anche 
serie e rischiose, con freddezza e al momento giusto, costruendosi 
contemporaneamente condizioni e forza sufficienti a fargli convo-

1 La politica economica italiana negli anni ’80, Venezia 2005; La grande riforma del Con-
cordato, Venezia 2006; La politica estera italiana negli anni ’80, Venezia 2007; Moro-Craxi, 
Fermezza trattativa trenta anni dopo, Venezia 2009; La «grande riforma» di Craxi, Venezia 2010; 
Socialisti e comunisti negli anni di Craxi, Venezia 2011; Il Crollo. Il psi nella crisi della prima 
Repubblica, Venezia 2012.
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gliare sulla decisione un consenso ampio e ben solido, in grado di 
portarlo alla realizzazione della decisione.

Discutere di decisionismo, di espressione della leadership demo-
cratica, di esercizio del potere di governo è questione centrale del-
la politica, tornata oggi quanto mai attuale come è facile constatare 
guardando alla complicata condizione in cui vive il sistema italiano 
della cosiddetta «seconda Repubblica». Lo era naturalmente anche 
in quel lungo decennio degli anni Ottanta, dominato politicamente 
dalla personalità di Craxi allora alla guida di un partito «medio e 
intermedio», il psi, che proprio del «decisionismo» incorniciato nella 
«governabilità» aveva fatto la sua bandiera di lotta, conquistando 
per suo tramite una centralità indiscussa nel sistema politico del tem-
po. Nel costruire la loro battaglia politica i socialisti partirono allora 
dall’affermazione di un punto centrale: la democrazia è un regime 
politico che per funzionare ha bisogno di essere ben governato e che 
per questo pretende l’esistenza di una leadership autorevole e ben 
solida, capace di decidere e in grado di realizzare le decisioni con 
il consenso di una società complessa. Da questo principio semplice 
nasceva la proposta socialista della «grande Riforma» che proprio 
il loro leader, Bettino Craxi, il 28 settembre del 1979, all’inizio del 
decennio che sarà soprattutto suo, aveva lanciato con un articolo, 
ormai antologico, apparso allora sul giornale «Avanti!». E seguen-
do questa medesima direzione fu impostata coerentemente la loro 
azione per molta parte del decennio successivo, in particolare nella 
costruzione e poi nella gestione dell’azione di governo che Craxi fu 
chiamato a dirigere tre anni dopo, nell’agosto 1983. Nei quattro anni 
che seguirono, egli fu in grado di dimostrare concretamente la bon-
tà, direi l’indispensabilità, dell’assunto da cui partivano i socialisti: 
una premessa che mantiene ancora tutta intera la sua attualità anche 
nel nostro difficile presente. Allora, trent’anni fa, questa chiarezza di 
propositi non fu sufficiente, come è noto, a saldare positivamente e 
nei tempi necessari quel rapporto «governo-popolo» che ne era in-
sieme il presupposto e la naturale conseguenza: portando così all’in-
voluzione prima e al crollo conclusivo l’intero assetto politico che era 
stato costruito dopo il 1948 ma anche inevitabilmente consegnando 
a una nuova generazione la responsabilità della risoluzione positiva 
del medesimo dilemma.

Questi i punti centrali cui è dedicato questo ulteriore contributo 
della ricerca su «Gli anni di Craxi». Esso, come i precedenti, è con-
segnato naturalmente alla riflessione degli storici di professione ma 

gennaro acquaviva
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nota

anche dedicato alla riflessione dei tanti appassionati innamorati della 
politica e che la vivono, come noi, quale fondamentale strumento di 
crescita umana e di espressione di cittadinanza responsabile.

Luigi Covatta e io, nel tornare a ringraziare gli autori che hanno 
collaborato alla realizzazione del volume, informano che i costi della 
ricerca e della stampa di questo volume sono stati sostenuti dalla 
Fondazione Socialismo.
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PREFAzIONE

Gli studi di storia sulla Repubblica italiana sono in grande ritardo 
nel cogliere quanto è davvero successo in questi ultimi settant’anni, 
sul perché, avendo raggiunto la soglia di diventare un paese a vo-
cazione industriale, l’Italia è stata lentamente riassorbita in una pa-
lude di rapporti sociali e civili premoderna, che rende oggi difficile 
fare, in questa epoca di cosiddetta globalizzazione, il salto di qualità 
che altri paesi dell’Occidente hanno compiuto o stanno compien-
do, verso un sistema integrato di servizi e attività produttive ad alta 
tecnologia e valore aggiunto. Dobbiamo essere grati ad Acquaviva e 
Covatta per questa serie di lavori miscellanei, di cui questo volume 
su Decisione e processo politico è l’ultimo, sulla figura e l’opera di 
Bettino Craxi. Hanno proceduto con la passione politica di chi ha 
lavorato al fianco del leader socialista, nell’irresistibile parabola del 
suo successo e nella sua, prima lenta, poi travolgente caduta, e hanno 
posto il problema del perché questo è successo, sgombri da pregiu-
dizi, ripercorrendo tutti i punti salienti di quella storia. Soprattutto 
hanno indagato sui temi che ne rappresentano gli snodi essenziali, 
perché fu storia di rotture politiche che si riverberano profondamen-
te nell’universo italiano. 

Molte risposte sono emerse e queste ci sono state proposte, più 
che dagli storici e dai politologi, o quant’altro, da quel gruppo diri-
gente socialista, che fu in quella storia a fianco di Craxi. Poiché era 
un gruppo dirigente di notevole livello, possiamo anche dire che è 
stato quello che ha saputo indagare complessivamente più a fondo su 
questo periodo della storia della Repubblica, tra le tradizionali fami-
glie politiche italiane, che con la crisi del 1992 uscirono di scena. Vi 
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includo anche la classe dirigente comunista che è sopravvissuta fino 
a ieri, ma non si rese conto allora che, con la fine del prima Repub-
blica, e in modo più profondo della stessa fine dell’urss, anche la sua 
era segnata, continuando a raccontare, in primo luogo a se stessi, le 
vecchie menzogne e a perseverare nei vecchi stilemi, sorretta ancora 
a lungo dall’antipolitica che aveva generato l’ultimo periodo della 
sua storia, quello targato da Berlinguer, in contrasto con l’acuto sen-
so politico dell’impostazione strategica di Togliatti, e che, anche per 
rivoli diversi, aveva allagato l’opinione pubblica del paese, consen-
tendo loro una lunga agonia, che si doveva concludere nella forma 
anomala di un’«eutanasia involontaria».

Risultano così oggi chiare le ragioni politiche della caduta di Craxi, 
e con lui della prima Repubblica, perché i due termini sono congiun-
ti, giacché questi fu il politico delle prime decisive trasversali rottu-
re, che misero alle corde il vecchio sistema politico, e che in fine, per 
un’eterogenesi dei fini, pretese di ricomporre nella più tradizionale 
consociazione oligarchica, le cui ragioni storiche egli stesso aveva pro-
fondamente minato.

Non sono altrettanto chiare le altre ragioni di fondo, oltre quelle 
politiche, del perché le rotture che allora Craxi operò non raggiunse-
ro il fine che si proponevano. Oltre a quelle politiche, sono le ragioni 
istituzionali e burocratiche, sociali ed economiche che formavano, 
e tuttora formano, il resistente amalgama della società italiana e che 
allora risultarono insormontabili. Proprio riguardo ad esse va riscon-
trato quel ritardo dell’analisi storiografica, a cui accennavo all’inizio, 
che non è mai riuscita a indagare sincronicamente gli aspetti politici 
con quelli istituzionali, sociali ed economici della storia italiana, an-
che se ci sono state analisi assai ubique su momenti e problemi di 
fondo che pure hanno fatto chiarezza. Troviamo segni di ciò in alcu-
ni contributi di questo volume. Amato ci dice che Craxi non si curò 
mai di giocare alcuna vera carta politica sui progetti di riforma costi-
tuzionale, che pure aveva messo all’ordine del giorno dell’agenda po-
litica. Nell’insistere su nuove regole per una diversamente operante 
«governabilità», realisticamente furono i regolamenti parlamentari 
che con successo egli riuscì a far modificare su alcuni punti rilevanti, 
come la riduzione all’essenziale del voto segreto, dilatato in modo 
aberrante dalla riforma consociativa del 1970. In uno dei punti più 
rilevanti della sua azione riformatrice Craxi si mosse dunque all’in-
terno dell’assetto politico-istituzionale esistente. Acquaviva ce lo de-
scrive mentre muoveva i primi passi come presidente del Consiglio, 
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trascurando la nomina del suo capo di gabinetto ed altre, funzionali 
al suo mandato, nella diffidenza, potremmo dire antropologica, verso 
la dirigenza dello Stato. Questo vuol dire che era largamente consa-
pevole delle difficoltà che i suoi propositi di rottura e di riforma del 
sistema politico-costituzionale comportavano. L’esperienza di capo 
del governo dovette aprirgli ulteriori dimensioni di queste difficoltà. 

Tra i documenti che questo libro riporta in appendice mi ha colpi-
to un articolo di Angelo Panebianco, che interviene sulla discussione 
del 1993 intorno alla riforma della legge elettorale, con l’adagio che 
l’obiettivo non doveva essere tanto quello di conseguire un sistema 
di alternanza, ma di andare oltre la «partitocrazia» e ciò in un mo-
mento in cui i partiti andavano dissolvendosi. L’aggiornato polito-
logo usa poi una categoria che Maranini aveva messo a punto negli 
anni Cinquanta, di cui si è abusato e ancora alcuni paradossalmente 
abusano, e che riguardava il rapporto tra sistema politico e sistema 
costituzionale. Da allora tutta la società italiana, nella struttura com-
plessa dei suoi interessi collettivi e diffusi, si era «partitocratizzata», 
e la crisi della prima Repubblica avrebbe infatti creato un vuoto dif-
ficile, sia da colmare, sia da sostituire.

Craxi, complice Palazzo Chigi, queste cose le doveva aver costa-
tate sempre più nel loro carattere stringente. Poiché quella era la 
realtà della prima Repubblica e questa rappresentava il suo inde-
lebile orizzonte politico, per quanto il suo naturale pessimismo si 
approfondisse, non perse la speranza di poter proseguire il cammino 
che aveva coraggiosamente intrapreso, usando la leva politica che 
aveva fino ad allora adoperata con successo. Prevalse in lui la visione 
tattica del totus politicus sull’uomo di Stato, come si suggerisce in 
alcune pagine di questo libro? Probabilmente è esatto dire così, ma 
era la Repubblica, come corpo politico-sociale, a essere tutta centra-
ta su una «routine» di decisioni esclusivamente politiche. La formula 
chiave non era forse l’«accordo politico», come premessa necessaria 
di qualsiasi atto rilevante di legislazione e di governo? E questa for-
mula non stava a significare che l’accordo era politico, perché sotto-
scritto di volta in volta dalle forze politiche della coalizione di gover-
no? E siffatti accordi per loro natura erano sempre di breve e quasi 
immediato riscontro, mai visioni di medio e lungo periodo. Quello 
che propriamente mancava nella politica italiana era proprio la defi-
nizione dell’«indirizzo politico». Questo si manifestava in base a chi 
partecipava alla coalizione di governo e a chi ne diveniva interprete, 
non per quanto questa poi si proponesse di fare. Craxi fu anche lui 
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sostanzialmente interprete di questa regola, con alcuni scarti signi-
ficativi. Perché quanto fece di più pregnante, sapendo cogliere le 
contingenze del momento, in politica estera e interna, basti pensare 
al Concordato, a Sigonella e al decreto sulla scala mobile, fu saltando 
oltre questa «legge di bronzo» della prima Repubblica, da qui anche 
la ragione prima del suo successo come primo ministro. 

Ma nel non disattendere tuttavia in principio quella che era la 
regola fondamentale della politica italiana di allora, su Craxi ebbe 
probabilmente un peso determinante il ricordo dell’esperienza del 
primo centro-sinistra, in cui l’impostazione era tutta di indirizzo 
politico-programmatico, ed era finita in una completa sconfitta. Non 
intese finire in quella gabbia labirintica di propositi, che poi si rive-
lavano superflui, e si mosse quindi su due dimensioni, una alta, che 
era la visione culturale e politica di lungo periodo, e quella concre-
ta del politique d’abord, oggetto di scontro e di decisioni pressoché 
quotidiane, spesso ambiziose e tenacemente perseguite. Quando la 
resistenza dei suoi sodali democristiani si fece più forte non intese 
rompere, perché rompere voleva dire passare all’opposizione non 
solo in Parlamento, ma anche nella società italiana, che da molto 
tempo aveva rinunciato a guardare se stessa nel lungo periodo, im-
mersa nella grande palude delle sue relazioni politiche. Prevalse così 
come costante il politique d’abord.

Il carattere innovativo che Craxi impresse alla politica italiana ne-
gli anni Ottanta aveva dato il senso che mutamenti decisivi si stessero 
avviando in una società come quella italiana, cristallizzata nelle sue 
prassi corporative e nella sua immedesimazione con uno Stato, che si 
era andato configurando sempre più come uno Stato-provvidenza, a 
cui, negli anni dei governi di unità nazionale, era stata data una cor-
nice apparentemente moderna, completando il disegno del welfare 
italiano, pur finanziandolo in deficit. Craxi introdusse un approccio 
in cui la liberalizzazione dei rapporti fondamentali del cittadino con 
lo Stato e all’interno della stessa società si postulava dovesse ripren-
dere il suo corso. In fondo nel discorso sui «meriti e bisogni» che se-
gnò la Conferenza di Rimini nel 1981, su cui anche in questo volume 
si mette l’accento, Martelli enunciò l’abc della vita democratica, così 
come era stata teorizzata e avviata in altri paesi occidentali a partire 
dagli anni Trenta e a cui si era rivolto, pur nella confusione delle 
diverse derive ideologiche, anche il secondo dopoguerra, prenden-
do poi un’altra via. Come ci ricorda anche in questo libro Covatta, 
intorno a questa speranza, si mobilitarono le energie intellettuali di 
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molti, modificando presupposti usuali del dibattito culturale e poli-
tico italiano.

Ciò non avveniva in Italia dalla fine degli anni Cinquanta ed ebbe 
l’effetto di tracciare un segno indubbio di rinnovamento, che poi 
non si è riproposto nel primo ventennio della seconda Repubblica. 
Questo ha fatto accostare più volte Craxi ad altri leader europei che 
hanno introdotto nella vita dei rispettivi paesi una forte innovazione 
politica. Si è detto, ad esempio, che molte idee e propositi di Craxi 
hanno anticipato la trasformazione del laburismo britannico operata 
da Tony Blair. Su questo personaggio sono del parere severo espres-
so nel suo ultimo lavoro da Tony Judt. Adattò il Labour alle riforme 
liberiste della Thatcher, cercando di difendere il welfare britannico. 
Questa la «terza via» di Blair, a cui aggiungeva una naturale vocazio-
ne mediatica che Craxi non aveva e neppure si identificava, d’altra, 
parte con l’ideologia liberista, rimanendo legato alla tradizione della 
funzione promotrice ed equilibratrice dello Stato. 

In questo libro si accenna a un altro confronto, quello con Matteo 
Renzi, giacché dopo vent’anni dalla seconda Repubblica, passati a 
non affrontare alcun problema rilevante, approfondendosi sempre 
di più la crisi socio-istituzionale ed etico-politica della nazione, un 
«decisionista» è comparso sulla scena, speriamo non troppo incon-
sapevole del passato e delle difficoltà presenti, che come Craxi ha 
messo in riga il suo partito, portandolo a un successo elettorale che il 
leader socialista non era riuscito a conseguire, determinato ad aprire 
i cassetti e perseguire gli obiettivi, che già negli anni Ottanta erano 
stati messi all’ordine del giorno, senza essere conseguiti per un altro 
trentennio.

Il raffronto, anche se viene naturale agli estensori di questo libro, 
è difficile da sostenere, perché diversa la situazione che Renzi si tro-
va innanzi. Non è un paradosso dire che la gravità della crisi, a cui 
l’Italia è inchiodata, lo favorisce. Lo Stato-provvidenza ha cessato di 
essere un’illusione pervicace del sentire politico degli italiani, anche 
se la struttura corporativa della società italiana resta una persistente 
realtà. Ma le bandiere, con cui i diversi segmenti di questa stessa 
società difendono le posizioni di potere e i privilegi acquisiti, non 
garriscono più al vento di pretestuosi ideali. La più arroccata resta 
la corporazione dei magistrati, ma il principio, pur sacrosanto, della 
sua indipendenza costituzionale, sempre meno giustifica l’inefficien-
za con cui il sistema della giustizia viene amministrato in Italia e i 
privilegi di carriera e di stipendio, che pure con quello vengono di-
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fesi. I giornalisti debbono dare un altro senso alla libertà di stampa, 
le organizzazioni deputate alla difesa degli interessi sociali, sindaca-
li e padronali, sono all’affannosa ricerca di altri modelli di rappre-
sentanza, perché quella che esercitano difende sempre più soltanto 
obsolete pregiudiziali, e così via. Inoltre è sempre più chiaro che 
un cuneo può essere introdotto, nel nuovo endemico dilagare della 
corruzione, tra politica, istituzioni e società, che anche dopo il 1992 
ha costituito un amalgama complesso e indistricabile, neppure più 
regolato dalla logica dei partiti.

Si aggiunga che Renzi si muove nel vuoto politico, non ha di fron-
te più avversari che possano dirsi tali, anche se deve fronteggiare 
l’angosciosa prospettiva di una nazione nutrita dalla politica di an-
tipolitica, che si inclina sull’abisso dell’anarchia populistica. È evi-
dente che non sono queste le condizioni in cui operò Craxi: sono 
migliori da un punto di vista politico per Renzi, peggiori da un punto 
di vista economico e soprattutto sociale. La perdita di sovranità che 
ha inaugurato la seconda Repubblica, determinata dalla globalizza-
zione, ma soprattutto dai trattati europei voluti all’epoca di Craxi, 
rende il tutto più facile e insieme assai più difficile. Il «decisionismo» 
di un leader e di una classe dirigente politica si misura su quello che 
questa può decidere. Poiché siamo ormai sull’orlo di un baratro, gli 
universi di Craxi e di Renzi sono abissalmente distanti.
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IL RUOLO DELLA DECISIONE NEL RAPPORTO 
«GOVERNO-POPOLO»

Il problema del decisionismo riemerge prepotentemente ogni volta 
si intenda cogliere con realismo le forme che assume la crisi dell’ordine 
politico, evitando, cioè, di vedere la crisi stessa come anomia, e-o di 
illustrare il preteso ordine in base a ciò che vorremmo fosse, al suo 
dover-essere. Il problema della decisione può essere sottovalutato, o 
addirittura ignorato nella sua portata specifica, solo da una visione 
astrattamente razional-normativistica dell’ordine politico, per la quale 
il Nomos soltanto è basileus (e Nomos sostanzialmente ridotto a Dirit-
to, per cui i rapporti politici appaiono compiutamente giuridicizzabili, 
o neutralizzabili, poiché tutti, alla fine, null’altro che «interpretazioni» 
della stessa Grundnorm). Il modello che annulla il problema del chi 
decide potrebbe, insomma, logicamente reggersi solo in presenza di un 
ordinamento bene ordinato, tale non solo da promuovere sempre deci-
sioni coerenti al suo assetto complessivo, ma contenente in sé anche le 
regole che ne permettono l’applicazione «indolore» allo «stato d’ecce-
zione» (alle varie tempestates, all’occasio). The law gives authority (Lo-
cke): dovrebbe cioè risultare immanente alla Legge stessa la procedura 
per cui l’ordinamento possa divenire, svilupparsi, superare le proprie 
crisi. Ma è evidente come il modello cessi di funzionare allorché l’or-
dinamento sia in disordine, non riesca a produrre da sé scelte razionali. 
Qui si colloca realisticamente il problema della decisione. E l’accusa 
rivolta al «decisionismo» (inteso del tutto a-ideologicamente come 
l’analisi di tale problema) di «irrazionalismo» potrebbe venire respinta 
al mittente: irrazionale, infatti, è pretendere che si possa pensare a un 
superamento ordinato della crisi allorché irrazionale sia l’ordinamento 
che l’ha prodotta.
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Due mentalità opposte e complementari vanno perciò combattu-
te: quella dell’Ordinamento sovrano e quella del Sovrano «posto su 
nulla», della Decisione che irrompe e taglia il nodo di Gordio. Il So-
vrano stesso, colui che per Schmitt «decide nello stato di eccezione», 
non può che provenire, infatti, dall’Ordinamento, per quanto esso 
appaia destrutturato. Ma, soprattutto, esso sarà costituente: la sua 
decisione si fonda su un concreto progetto di nuovo Ordinamento. 
L’accusa di irrazionalismo è in tutti i sensi fuori strada – se non altro 
perché, anche nei casi estremi di teoria decisionistica, la decisione 
dovrà comunque fondarsi sulla costruzione del rapporto amico-ne-
mico, sulla «finzione», in tutti i sensi, dell’identità di sé e dell’altro. 
Solo un potere carismatico assolutamente «puro» potrebbe, forse, 
fare a meno di qualsiasi «razionalità» nella forma della decisione. La 
potenza che esercita nel convincere e nel guidare potrebbe esimerlo 
dalla ricerca di qualsiasi razionalità allo scopo. Ma si tratta di un 
modello completamente irrealistico: qualsiasi ipotesi di ri-sacraliz-
zazione del potere equivarrebbe a una fantastica regressione della 
politica occidentale (Schmitt tenderebbe a «ri-sacralizzarlo»?! ma 
proprio lui più di ogni altro ha insegnato la fine dello stesso «dio 
mortale» burocratico-razionale!). Il problema della decisione è oggi 
parte integrante del destino di razionalizzazione e secolarizzazio-
ne dello Stato (quanto tale destino debba essere interpretato anche 
come secolarizzazione di idee teologiche non è tema che possiamo 
qui affrontare).

La concezione democratica «standard» comporta, sostanzial-
mente, questa «aurea catena» di idee: sovrano è la volontà del po-
polo; questa volontà si rappresenta attraverso l’attività legislativa del 
parlamento eletto (che si costituisce in Volksthing, come suonava il 
termine alto-germanico: assemblea del popolo e sua «cosa»); il go-
verno esegue ciò che il popolo riunito in assemblea ha deliberato. Il 
governo è concepito come organo esecutivo; è al servizio dell’appli-
cazione della legge, la custodisce e in base ad essa arbitra. In nessun 
modo la sua essenza consiste nel decidere. Tanto meno è possibile 
concepirne una qualche effettuale autonomia. L’ideale regolativo di 
tale modello è quello di un governo ministeriale. Esso rende, di con-
seguenza, assolutamente necessaria la proliferazione di meccanismi 
tecnico-burocratici, capaci di amministrare anonimamente. La «po-
tenza» delle tecno-strutture è richiesta fisiologicamente dal modello 
parlamentaristico di democrazia.

L’irrealismo di questa concezione è ogni giorno più evidente – 
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ma quel che più conta è non vedere l’eterogenesi dei fini che esso 
comporta – e cioè il suo carattere anti-democratico. La finzione di 
un’attività legislativa perfettamente rappresentante e di un governo 
esecutivo-amministrativo, depoliticizzato, lungi dall’esprimere «pu-
ramente» la volontà popolare, finiscono con il disarmarla: il popolo 
si trova ad avere in mano la sola «arma» dei suoi rappresentanti, nei 
quali ha «deposto» la propria volontà, cessando così di essere politi-
camente attivo (la sua attività finisce sempre per assumere i caratteri 
del semplice «movimento»). Il popolo decide solo in quanto rappre-
sentato. È sempre concepito come «in attesa» di venire organizzato-
formato. La sua costituzione plurale, storicamente reale, viene per-
duta, così come l’idea che attraverso suoi specifici ordinamenti, che 
ne rispecchino il pluralismo, esso possa svolgere funzioni politiche 
dirette, autonomamente, e cioè decidere.

Il decisionismo non è perciò affatto, di per sé, anti-democratico 
o autoritario. Esso, all’opposto, pone la questione di un governo po-
litico a fronte non solo di un parlamento forte, ma di organi colle-
giali autonomi, democraticamente costituiti, dotati di competenze 
e poteri effettivi, attraverso i quali il popolo possa agire. Si tratta di 
principi-base dell’idea federalistica, da Althusius a Proudhon. Pro-
prio dei sistemi autoritari è invece stringere in uno tutto questo: il 
popolo è sussunto nell’unità del movimento, il movimento nell’unità 
del partito (auto-coscienza del movimento), il partito in quella dello 
Stato. È l’esaltazione somma del principio stesso della rappresentan-
za (ciò che muta nel modello standard democratico è che al posto del 
movimento e del partito troviamo movimenti e partiti).

Decidere vorrebbe allora significare distinguere nell’idea di rap-
presentanza ciò che appartiene alla forma del governo (afferman-
done la necessaria autonomia, non nel senso della «superiorità» ri-
spetto alla pluralità degli organi popolari, ma in quello di specifica 
sfera di competenza, che non può ridursi alla mera esecuzione), da 
ciò che appartiene al parlamento, in quanto essenzialmente organo 
di controllo, più tribunato che potere legislativo, da ciò, ancora, che 
rientra nella categoria della sussidiarietà (i diversi ordini e organismi 
attraverso i quali il popolo, l’insieme concreto dei «corpi intermedi» 
che lo compongono, può agire con efficacia decisionale, su mate-
rie nelle quali la propria capacità di organizzarsi e auto-disciplinarsi 
possa autonomamente esprimersi).

Si tratterebbe di impostare una radicale rivisitazione dei principi 
della rappresentanza, giunti a evidente crisi. Evidente, infatti, ormai, 
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come i rappresentanti sussumano in sé, fino a volte a fagocitarla, la 
volontà popolare; evidente come potere legislativo e potere esecuti-
vo si confondano in modo inestricabile e occasionale, tendendo ad 
annullare ogni capacità effettiva di decisione. Evidente come il gioco 
tra parlamento e partiti tenda a indebolire l’azione del governo fino 
al limite massimo, prima che essa sparisca. Un ordinamento che si 
costituisce sulla idea che la decisione politica sia pericolosa, un siste-
ma che tende a relegare la decisione politica a «caso estremo», occa-
sio eccedente la norma, nega l’essenza stessa della politica in quanto 
«arte di governo».

Ecco, allora, che l’unica decisione «legittima» risulta quella che 
appare il prodotto della «discussione». Mito fondativo, questo, 
dell’axiologia democratica: che la decisione «migliore» sia quella ot-
tenuta attraverso procedure comunque neutralizzanti l’intervento di 
un governo politico. Il presupposto di questa posizione consiste nella 
fede che i partecipanti alla discussione siano disposti a liberarsi di 
ogni pre-giudizio, che essi non esprimano che «parti» dello stesso 
dramma, animate da forme analoghe di razionalità allo scopo e di 
etica della responsabilità. Presupposto fideistico, ma non di per sé 
irrealistico: se la società presenta davvero quei caratteri di ethos co-
mune e di «amicizia» tra le parti, teorizzati (o auspicati?) da grandi 
liberali à la Tocqueville, esso può funzionare. Diventa del tutto irrea-
listico, invece, in contesti culturali come il nostro. E comunque esso 
non risolve il problema della decisione nello stato di emergenza.

Il «salto d’epoca», dalla sovranità territorialmente determinata 
dello Stato nazionale al «globale», non fa che rendere più urgente il 
problema del decisionismo. Ogni tentativo di estrapolare dalla storia 
delle democrazie rappresentative le possibili forme di un «governo» 
sovra-statuale è destinato ad abortire. Dura lex sed lex spinge, piac-
cia o no, se si vuole agire, a forme di governo pienamente efficaci, 
nient’affatto «esecutive»; ma proprio questo impone di pensare a 
forme altrettanto efficaci di «tribunato» popolare, in grado di eserci-
tare un autentico controllo, e a organi collegiali e corpi della volontà 
popolare dotati di pubbliche competenze, di limitati, ma reali poteri 
(non semplicemente quello di «muoversi», discutere e votare). Le di-
fese sempre più patetiche delle antiche sovranità statuali e la dimen-
sione ancora essenzialmente inter-statuale in cui avvengono ancora le 
decisioni sovra-nazionali, ostacolano e ritardano la consapevolezza di 
doversi muovere in una tale direzione. Il problema del decisionismo 
emerge in questo contesto, e non per ragioni semplicemente pragma-
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tiche (come rendere compatibili i tempi della «discussione» demo-
cratica con quelli che regolano l’azione delle potenze fondamentali 
dell’epoca: economia, finanza, scienza, tecnica), ma per ragioni che 
attengono alla fisiologia dell’ordinamento democratico, all’esigenza 
di rispondere alle sue immanenti aporie. Una visione sistemica del 
problema del decisionismo è necessaria per far fronte all’autentico, 
epocale pericolo: che le tendenze in atto consumino ogni spazio de-
mocratico centralizzando il potere nel «sistema» globale, nel «pen-
siero unico» del Gestell tecnico-economico.

La decisione effettuale, un governo decision-oriented, proprio in 
questo «salto d’epoca», è imposto dalla stessa domanda di sicurez-
za, che sta alla base del patto politico. Decisione e sicurezza non 
sono affatto opposte – e ciò vale in particolare per gli «stati di ec-
cezione». Solo la capacità di decisioni rapide e efficaci assicura dai 
pericoli connessi alla crisi, e dunque può permettere di mantenere il 
confronto politico all’interno della razionalità allo scopo. Se l’ordi-
namento non assume al proprio interno questa finalità, finiranno con 
l’emergere dalla stessa crisi forze e ideologie tese a ridurre la com-
plessità, schiacciando in uno popolo e rappresentanza, immaginan-
do un auto-rappresentarsi totalitario del popolo (magari attraverso 
quotidiane consultazioni in rete!). Forze alle quali si opporranno 
invano quelle della conservazione del vecchio assetto partitocratico 
– partiti costretti in modo sempre più stracco a perseverare in una 
logica «partigiana», il cui unico effetto reale consiste nel progressivo 
logoramento di ogni azione di governo. Quando i partiti, per i più 
diversi motivi, rimangono prigionieri in tale schema, chiunque vinca 
elettoralmente non troverà poi il sostegno parlamentare e l’energia 
necessaria per decidere; il blocco del processo decisionale accrescerà 
l’insicurezza; l’insicurezza esigerà soluzioni extra-ordinamento. Che 
i giuristi verranno poi a benedire.

La storia non è magistra vitae poiché mai si ripete. Ma certo ci 
segnala alcune regolarità, che hanno effetti e sviluppi diversi nelle 
diverse realtà e nei diversi momenti storici. Quello che a noi può 
sembrare più vicino è Weimar: partiti assolutamente incapaci di con-
fronti costituenti, interessati a «custodire» la propria identità parti-
giana e a bloccare ogni decisione estranea a questa, hanno prodotto 
la fuoriuscita dall’ordinamento attraverso la fisiologica dissoluzione 
dell’ordinamento stesso, irrazionalmente considerato in grado di as-
sicurarsi da sé, attraverso il proprio normale funzionamento. Forse 
un Custode della Costituzione che fosse stato anche potere di governo 
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o una forma democratica di governo fondata sulla centralità della de-
cisione politica, avrebbe più efficacemente contrastato l’esito che la 
crisi conobbe. Quando la situazione storica obbliga a un mutamento 
di fase, e invece, per le più varie ragioni, la dialettica parlamentare 
e il rapporto tra i partiti su cui si regge, lungi dal favorire la risposta 
alla crisi, la ritardano o impediscono, si rende evidente, per la de-
mocrazia, l’esigenza che l’ordinamento si sviluppi verso un modello 
decisionistico, per evitarne uno comunque autoritario. Le cose pos-
sono sembrare «far da sé», andare in tale direzione motu proprio. Ma 
non esiste un governo efficace della crisi attraverso meri adattamenti, 
rattoppi di sapore decisionistico. Anche un «presidenzialismo coat-
to» o surrettizio, o preter-intenzionale, non è un presidenzialismo. O 
si riconosce con chiarezza che lo stato della democrazia e dei partiti 
politici è oggi fisiologicamente in crisi, e allora è necessario riformare 
l’ordinamento secondo un razionale decisionismo, oppure si ritiene 
che viviamo una crisi passeggera, e allora si fingerà che basti la figura 
di un custode-arbitro e sia massimamente da evitare quella di un 
Capo (termine che pure è presente nella nostra Costituzione! Sem-
plice lapsus calami?!). Credo sia invece giunto il momento di discu-
tere seriamente sulla possibile sintesi dei due termini. O rischiamo di 
dover alla fine inserire nella Grundnorm la possibilità di ricorrere ad 
libitum alla «dittatura», come nei Comuni medievali. E non saranno 
sempre Cincinnati desiderosi di ritirarsi a essere chiamati...
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LA «LEADERSHIP» NEL PROCESSO DEMOCRATICO

Una discussione sul decisionismo che voglia essere fertile di ri-
sultati deve partire dalla precisazione fatta da Massimo Cacciari: il 
decisionismo o è un assetto istituzionale oppure è una formula vuota. 
Detto in altro modo, il decisionismo va concepito come un modello 
di organizzazione dello Stato che rende possibile il governo della 
società. E questo perché la democrazia non è un regime politico a-
cefalo; al contrario: ha un vitale bisogno di una leadership dotata 
degli strumenti e delle risorse (materiali e umane) indispensabili per 
rispondere con efficacia alle sfide della storia.

Cacciari ha anche ricordato che il tema della decisione sovrana può 
essere ignorato solo da chi abbia una concezione puramente norma-
tivista della democrazia centrata sul nomos basileus. Che il principio 
cardinale della democrazia moderna è la nomocrazia – la piena so-
vranità della legge – è cosa pacifica. Ma il nomos basileus non può 
cancellare l’imperativo della decisione sovrana, che è al centro della 
vita politica. E la vita politica, in una democrazia liberale, è – sempre e 
ineluttabilmente – lotta fra due o più partiti per la conquista del potere 
di comando e permanente conflitto di interessi e di valori. Un conflitto 
«ritualizzato» – cioè sottoposto ai vincoli del nomos basileus –, ma pur 
sempre conflitto. Il che, poi, significa che non si può ridurre la politica 
alla semplice amministrazione della cosa pubblica. È un processo di 
decision making che, non di rado, impone scelte dilemmatiche. 

Quanto al modello del capo carismatico, che viene spesso confuso 
con il decisionismo, oggi – edotti dall’esperienza storica – sappiamo 
assai bene dove porta l’invocazione di un demiurgico Deus ex machi-
na. E sappiamo anche – sempre in base all’esperienza storica – che 
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una democrazia, per funzionare, non ha punto bisogno di un leader 
dotato di straordinarie qualità politiche e morali. È sufficiente un 
assetto istituzionale razionale. 

A queste due essenziali precisazioni – e cioè che né il modello 
normativista né il modello carismatico indicano strade percorribili 
–, Cacciari aggiunge opportunamente una terza: che il decisionismo 
non è affatto un modello istituzionale autoritario. È un modello con-
cepito per produrre «fisiologicamente» un esecutivo capace di go-
vernare la società: ossia, capace di prendere decisioni imperative per 
rispondere positivamente alle domande del demos; e lo deve fare nel 
più rigoroso rispetto dei vincoli costituzionali posti a garanzia delle 
libertà e dei diritti dei cittadini.

Va inoltre ricordato che il decisionismo è stato sperimentato – e con 
esiti più che soddisfacenti – in molti paesi del mondo occidentale. Ma 
non in Italia. Sicché non può destare sorpresa alcuna che, da tutti gli in-
terventi che si sono succeduti alla relazione di Cacciari, è emersa una co-
stante: che la nostra democrazia ha un estremo bisogno di quella «gran-
de Riforma» che Craxi auspicò sin dal 1979, il cui obiettivo era quello 
di spingere la Repubblica fuori dalle secche della democrazia a-cefala.

Il fatto è che la Repubblica continua a essere una tipica democra-
zia assembleare, caratterizzata, come tutte le democrazie assemblea-
ri, dalla cronica incapacità di produrre solidi governi di legislatura. 
Tanto è vero che l’età media dei governi del periodo 1994-2012 è 
risultata essere quasi la stessa dei decenni precedenti. È accaduto 
che l’ultima legge elettorale – che, secondo i suoi sostenitori, avreb-
be dovuto porre fine al gioco delle crisi parlamentari a catena –, pur 
producendo una spinta al bipolarismo, non ha dato quello di cui la 
Repubblica ha bisogno: governi capaci di governare.

Prima di tutto, occorre contestare con la massima energia un dog-
ma che nessuno osa discutere, e cioè che l’attuale legge elettorale – 
non a caso battezzata Porcellum – sia la causa della crisi nella quale 
è scivolata la vita politica. Cui segue, come un’ombra, un secondo 
dogma: che, per uscire dall’impasse in cui si trova la nostra democra-
zia, è imperativo abolire il Porcellum.

Questi due dogmi sono stati recentemente ribaditi da Stefano 
Passigli sulle colonne del «Corriere della Sera»1 e così argomenta-

1 S. Passigli, Legge elettorale subito, il resto dopo, «Corriere della Sera», 28 maggio 2013.
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ti: «Il Porcellum non dà nessuna certezza che consenta almeno una 
sicura governabilità. In ben tre elezioni (2006, 2008 e 2013) solo in 
un caso il voto per la Camera e per il Senato ha espresso la stessa 
maggioranza politica».

Ma siamo proprio sicuri che l’assenza di una governabilità dipenda 
dall’attuale legge elettorale? Non è forse più logico pensare che il «di-
fetto» stia altrove? E precisamente nel sistema bicamerale «strabico» 
adottato dal Costituente. Quale legge elettorale – è da chiedersi – po-
trà mai impedire la paralisi istituzionale, se, per la formazione di un 
governo, occorre la fiducia di due assemblee elette con criteri diversi? 
L’articolo 57 della Costituzione dispone che, per il Senato, i seggi van-
no assegnati «a base regionale». A ciò si deve aggiungere che il corpo 
elettorale delle due assemblee è differenziato in base all’età: mentre i 
deputati sono eletti dai cittadini che hanno superato i 18 anni di età, il 
Costituente ha ritenuto di dover stabilire che i senatori sono eletti «da-
gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» (art. 58).

Stando così le cose, non è certo sorprendente che possa prodursi 
il fenomeno della doppia maggioranza, con l’inevitabile conseguen-
za che sia impossibile formare un governo. Il «difetto» – non lo si 
ripeterà mai abbastanza – sta nel bicameralismo «strabico», non già 
nella legge elettorale. Prova ne sia che, se non fosse stata necessaria 
la doppia fiducia, noi oggi avremmo – proprio grazie al vituperato 
Porcellum – una omogenea maggioranza di governo alla Camera. 

Bisogna prendere atto di una cosa: che non è sufficiente cambiare 
legge elettorale per avere una democrazia governante. La democra-
zia – conviene ripetere il concetto – non è un regime politico a-ce-
falo. Al contrario, è un regime politico che ha bisogno di una chiara 
e consolidata leadership proprio perché esso è chiamato a governare 
società attraversate da parte a parte dalla rivoluzione in permanenza 
generata dalla sinergia fra il mercato, la scienza e la tecnologia. Per-
tanto, se si vuole istituzionalizzare il decisionismo, occorre muover-
si verso una riforma costituzionale che modifichi la logica sintattica 
del sistema, di modo che cessi di essere una democrazia assembleare 
frammentata e assuma le forme della democrazia governante. Vale a 
dire una democrazia con un esecutivo dotato di quei poteri decisio-
nali che sono indispensabili per governare una società in continua 
trasformazione e continuamente alle prese di sfide inedite, le quali 
non possono essere affrontate con semplici mezzi amministrativi. 

Ora, se effettivamente il rischio della paralisi istituzionale dipende 
dal bicameralismo «strabico», allora è imperativo aprire il cantiere 
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della riforma costituzionale con un preciso obiettivo: eliminare la 
doppia fiducia. 

Si tratta di differenziare le funzioni e i poteri dei due rami del 
Parlamento. Ciò potrebbe ottenersi trasformando il Senato in una 
Camera delle Regioni, eletta, per l’appunto, su basi regionali e con 
poteri specifici e limitati. Oppure – prendendo a modello il sistema 
britannico o quello spagnolo – il Senato potrebbe essere trasformato 
in una «camera di riflessione», dotata solo di potere di veto sospen-
sivo, ma non di potere legislativo. In tal modo, non solo verrebbe 
scongiurato il rischio di un legislativo a doppia maggioranza – e 
quindi paralizzato e paralizzante –, ma tutto il processo di produ-
zione delle leggi risulterebbe molto più rapido. Sparirebbe, infatti, 
quell’esiziale fenomeno – il continuo ed estenuante andirivieni delle 
leggi fra i due rami del Parlamento – che ha caratterizzato da sempre 
l’esistenza storica della Repubblica. 

Ma non basta. L’istituzionalizzazione de paradigma decisionista 
esige una radicale riforma del potere esecutivo. L’Assemblea Costi-
tuente fu dominata dal «complesso del tiranno», cioè dalla paura di 
attribuire al presidente del Consiglio poteri che avrebbero potuto 
sfociare in una deriva autoritaria. Una paura facilmente comprensi-
bile, se si tiene presente il contesto storico nel quale il Costituente 
operò. Il risultato fu che, pur attribuendo al presidente del Consiglio 
la responsabilità della politica generale, la Costituzione gli riconob-
be solo il potere di coordinare l’attività dei ministri (art. 95). Un 
potere assai debole, come risultò con la massima chiarezza nel 1992, 
quando emerse un contrasto fra il presidente del Consiglio, che era 
Amato, e il ministro Guarino. Ebbene, Amato non poté licenziare 
Guarino! Chiaramente, abbiamo un capo dell’esecutivo impotente 
al quale, peraltro, viene attribuita la piena responsabilità del governo 
del paese. L’irrazionalità del nostro sistema a-cefalo risulta con tutta 
evidenza una volta che lo si guardi alla luce dei poteri di cui dispone 
il cancelliere in Germania o il premier in Gran Bretagna, paesi di 
consolidata democrazia e di altrettanto consolidato decisionismo. I 
quali ci indicano la strada da imboccare, se si vuole effettivamente 
curare l’emiplegia che ha afflitto la Repubblica sin dalla sua nascita. 
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Quando si parla di personalizzazione, semipresidenzialismo, verti-
calizzazione, si pensa immediatamente a Craxi, come a colui che solo 
a questo pensava: ed è molto strano che questa valutazione del perso-
naggio sia rimasta nonostante il fatto che, nel corso degli anni, le cose 
che avevano caratterizzato la sua leadership siano diventate moneta 
corrente nell’Italia successiva. Mi capitò di ricordare, nel corso della 
presentazione del libro di Andrea Spiri sulla fase di affermazione della 
leadership di Craxi (1976-1981)1, che i commenti della stampa sulla 
decisione del Congresso di Parlamento di far eleggere il segretario, 
non più dagli organi di vertice del partito ma dallo stesso Congresso, 
venne accolta come l’affermazione del Führerprinzip nel psi. Oggi, nel 
pd la nomina, sia pure transitoria, del segretario non più attraverso 
primarie, ma pur temporaneamente, attraverso un organo del partito, 
è vissuta come un abbandono di regole democratiche irrinunciabili.

Quindi è evidente che i tempi sono cambiati e di quello che allora 
cominciava ad accadere si è preso atto: però questo non impedisce 
che il nome di Craxi rimanga collegato al Führerprinzip. Lo trovo, a 
dir poco, singolare. Dovrei dire che egli è allora il socio fondatore di 
un club di Führer che si sono susseguiti dopo di lui; ma anche di più, 
in base al particolare principio che quanto più si allarga la platea di 
coloro che concorrono a una decisione elettiva tanto più siamo in 
presenza di un’applicazione di quel principio. 

1 A. Spiri, La svolta socialista, Soveria Mannelli 2013.
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Dico questo perché qualcuno dovrebbe, a questo punto, essere in 
grado di rivedere alcuni pregiudizi che si sono formati sulla nostra 
storia passata. Ed è in questa chiave che – riflettendo proprio su ciò 
che in quegli anni noi, e quindi anche Craxi, venimmo elaborando 
e concretamente facendo in materia istituzionale – il minimo che si 
possa dire è che ci trovammo davanti a due diverse prospettive di 
cambiamento: una era quella che partì con il decalogo Spadolini del 
1982; l’altra è quella che poi fui io, all’epoca, a lanciare, che era l’ipo-
tesi di un’elezione diretta. Ma quella che Craxi praticò e sostenne di 
più fu la prima, non la seconda. Questo è ciò che è vero: la seconda 
fece parte a corrente alternata dei momenti di presentazione della 
nostra posizione «strategica», ma non venne mai concretamente per-
seguita o concretamente praticata. 

La preoccupazione di Craxi, prima ancora di diventare presidente 
del Consiglio, prima ancora di sapere che lo sarebbe diventato, ma 
poi anche da presidente del Consiglio, fu quella di intervenire sulla 
«centralità del Parlamento» – che in realtà poi non era del Parlamen-
to, ma dei partiti – in una gestione nella quale l’indirizzo di governo 
non veniva responsabilmente fatto proprio dal Parlamento. Per cui, 
se dovessi identificare una battaglia istituzionale di Craxi (propria 
sua, al di là anche di quelle che persone come me concorsero a met-
tere in campo), dovrei dire che fu quella contro il voto segreto in 
Parlamento e per l’affermazione del voto palese. In un bel saggio 
di Silvio Traversa2 che rievoca tutta la vicenda del cambiamento dei 
regolamenti parlamentari a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, 
trovate i discorsi dell’onorevole deputato Bettino Craxi alla Camera 
tra il 1979 e il 1980 (in vista del cambiamento del regolamento che 
sarebbe intervenuto nel 1981) in cui, evocando Leo Valiani, citando 
Moro (che aveva cercato, alla Costituente, di far passare il voto pa-
lese o di non irrigidirsi sul voto segreto), segnala questo tema della 
responsabilità del parlamentare davanti ai suoi elettori rispetto alle 
decisioni che assume. È questo il tema più importante per Craxi: il 
voto segreto deresponsabilizza i parlamentari rispetto agli elettori, 
impedisce agli elettori di sapere che cosa i loro parlamentari hanno 
fatto, porta in realtà la conseguenza che qualunque intrigo nascosto 
può prevalere in Parlamento sulla trasparenza delle scelte. 

2 La «grande riforma» di Craxi, a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2010, pp. 79-90.
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Questo è un grande argomento di democrazia, non di «führercra-
zia»; ed è un argomento che rimarrà in campo, come sappiamo, fino 
al 1988, perché sarà solo a quel punto che il governo De Mita riuscirà 
non ad abolire il voto segreto (perché abolire sarebbe stato, in effetti, 
eccessivo), ma a stabilire in quali ambiti il voto ha da essere palese, e 
in quali ambiti può, invece, essere segreto.

Questa era stata la battaglia più sentita da Craxi, in vista di un 
rapporto tra governo e Parlamento che comincia a cambiare ancor 
prima che arrivi lui al governo. Noi avevamo avuto il regolamento 
parlamentare modificato la prima volta, dopo decenni, nel 1971, con 
il risultato di uno strano e contraddittorio impasto: perché la finalità 
di quel regolamento, che risale al tempo in cui il principale protago-
nista è il partito che solo in Parlamento può far valere le sue ragioni, 
e che quindi cerca di trasferire il massimo di governo in Parlamento 
(e cioè il pci), era quella di moltiplicare le decisioni che si possono 
adottare solo con il più ampio consenso parlamentare: quindi ordi-
ne del giorno dei lavori parlamentari da approvare all’unanimità, e 
nessuna preferenza per le iniziative del governo. Le iniziative sono 
tutte eguali; caso mai emerge – questa è una cosa che non si può non 
ricordare – il gruppo parlamentare rispetto al singolo, come figura 
dotata di poteri, per cui il capogruppo può, da solo, concorrere con 
il proprio voto a ciò a cui, altrimenti, si arriverebbe con un quo-
rum di parlamentari. Ciò non di meno, non c’è limite agli interventi, 
quindi qualunque gruppo può iscrivere quanti parlamentari vuole 
a qualunque discussione, e ciascun parlamentare può parlare tutto 
il tempo che vuole; e il voto è segreto. Quindi è uno stranissimo 
impasto, dove da una parte si vorrebbe organizzare una Camera go-
vernante, dall’altra, nella Camera governante si lasciano in piedi le 
vecchie regole che, in realtà, tutelano il massimo di individualismo.

Io ricordo ancora, nelle mie prime esperienze, interventi ostru-
zionistici che duravano per l’intera notte. Non so come farebbero 
oggi, in questo Parlamento di «fuori corso». Ma all’epoca le figure 
dominanti erano gli insegnanti. E allora, nottetempo (facevo il sot-
tosegretario «unico» alla presidenza, quindi i turni peggiori per il 
governo erano tutti miei) questi insegnanti dedicavano ciascuno la 
propria ora, ora e mezza, a un autore, perché era ciò di cui erano 
in grado di parlare con maggior cognizione di causa, e tu passavi la 
notte lì facendo un ripasso di storia della letteratura italiana del tutto 
imprevisto, in effetti privo di qualunque pertinenza rispetto al tema 
in discussione, e tuttavia illustrativo di una qualità per nulla spre-
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gevole del personale di cui il Parlamento, allora, si poteva avvalere.
Tutto questo cambiò. Il governo Spadolini (all’epoca c’erano an-

cora Vincenzo Caianieillo, Silvano Tosi, Andrea Manzella) preparò 
questo decalogo, che conteneva il superamento del voto segreto, la 
corsia preferenziale per i disegni di legge del governo, tutte cose che 
poi vennero riprese dal governo Craxi, che a questo, soprattutto, si 
dedicò: alla questione di fiducia, al quando e come la si poteva porre.

A un certo punto, entra nella discussione l’altro binario, quello 
dell’elezione diretta, che non riesce mai a essere una politica effettua-
le del psi, e tanto meno effettuale per Craxi: per più di una ragione, 
ma soprattutto perché non decidemmo mai, fra di noi, quale tipo di 
presidente volevamo eletto. Pochi ricordano ormai queste cose, e 
d’altra parte Esecutivo quel periodo è tutto segnato da un pregiudi-
zio molto unilaterale. Ma la prima proposta, ufficializzata, di elezio-
ne diretta del presidente la avanzò Salvo Andò nella Commissione 
Bozzi: era un presidente di garanzia, non era un presidente di parte, 
con un’idea che era più «austriaca» che «francese», tanto è vero che 
non richiedeva cambiamenti dei poteri del capo dello Stato. 

Pensateci bene, tra le innovazioni che Craxi porta nella politica 
italiana di quegli anni c’è anche quella di restituire alla sinistra la 
capacità di avere sentimento patrio. Io mi sono sempre domanda-
to quanto questo fosse in lui una derivata di Garibaldi, o quanto 
Garibaldi fosse una derivata di questo sentimento: questo non mi è 
stato mai chiaro. Però, tra Garibaldi e altro, Craxi in realtà è il primo 
che ridà l’orgoglio patrio a una sinistra che ancora risentiva della 
marginalizzazione del concetto di patria dovuto al periodo fascista, 
e quindi alla distanza che si era creata, giustamente, rispetto alla pa-
tria aggressiva del fascismo. E quindi, l’unità nazionale, l’identifica-
zione nella nazione, la figura rappresentativa dell’unità nazionale, 
questi erano tutti pezzi che nella sua cultura si connettevano l’uno 
con l’altro; per cui che il capo dello Stato potesse, in quanto eletto, 
diventare parte, era un qualcosa che contrastava con la sua visione 
culturale complessiva; al contrario, poteva diventare un momento di 
identificazione nazionale, ma, per farlo doveva essere, non il capo di 
un partito, ma il capo dello Stato eletto dagli italiani.

Accarezzammo molto questa ipotesi, e io ricordo che cercai di an-
dare a capire come fanno la campagna elettorale in Austria: perché, in 
Francia c’è il centro-destra contro il centro-sinistra, ma in Austria non 
è così. Il capo dello Stato, anche se attualmente è il socialdemocratico 
Heinz Fischer, non è stato eletto con gli argomenti del partito socialde-

Decisionismo(Crax).indd   32 08/07/14   17:13



governo e parlamento nell’epoca di craxi

33

mocratico contro gli argomenti dei popolari. Implica un qualcosa che 
è molto bello, in realtà, ma che rimase parte delle nostre aspirazioni 
senza concretizzarsi sufficientemente da indurre il partito nel suo in-
sieme, e Craxi personalmente, a scommetterci. E quindi, in realtà, la 
vicenda della riforma istituzionale si limitò a essere il rafforzamento 
del governo in Parlamento, ferma restando la forma di governo.

Ho ricordato più volte che a Craxi, della Costituzione france-
se, piacque inizialmente molto l’idea del voto bloccato, contenuta 
nell’art. 49: il governo presenta un disegno di legge, e dice «questo 
è, prendere o lasciare, se bocciate questo disegno di legge, è sfiducia 
nei confronti del governo». In quel caso, io lo sconsigliai, perché mi 
sembrava che sacrificasse troppo il ruolo del Parlamento il fatto che 
un governo potesse dire «prendere o lasciare». Craxi prese atto di 
questo e non spinse mai per avere una cosa del genere.

Il paradosso, ritornando all’immagine iniziale che collega questo 
uomo al Führerprinzip, è che dopo di lui, facendo carne di porco 
della questione di fiducia, qualunque suo successore, a qualunque 
schieramento politico appartenesse, ha fatto digerire con una botta 
di voto di fiducia bestie di 800 commi e anche di più, suddivisi in 
due-tre articoli che, non solo l’intero Parlamento, ma tre quarti dello 
stesso governo approvavano, e tutt’ora approvano, senza sapere esat-
tamente che cosa stanno approvando: una concentrazione del potere 
che non si era mai vista in Italia, e che non è né del Parlamento né 
del governo, ma che è, in realtà, un potere di quei pochi grand com-
mis d’apparato che dominano le tecniche attraverso le quali queste 
regole vengono messe insieme.

Il dramma della democrazia italiana del nostro tempo è in realtà 
questo. Allora, voi potete semi-eleggere chi volete, ma se non riuscia-
mo a biodegradare questa chiusura che si è venuta determinando, la 
prospettiva dei cambiamenti istituzionali che vengono ritenuti ne-
cessari è totalmente fuori bersaglio. Oggi il problema che Craxi ave-
va davanti al suo tempo, che Spadolini aveva davanti al suo tempo, 
cioè di consentire al governo di far valere la sua voce in Parlamento, 
non esiste più: siamo passati al problema opposto. Ma, paradossal-
mente, il problema opposto non è che il Parlamento è oggi vittimiz-
zato dal governo: apparentemente è questo, ma è lo stesso governo, 
in realtà, che nel suo insieme va ormai al rimorchio di qualcos’altro. 
Ed è interessante che, almeno fin’ora, l’avvio di questa nuova stagio-
ne di modifiche istituzionali non si occupi quasi per niente di questo 
«piccolo» argomento.
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Craxi aveva una doppiezza non voluta: era al tempo stesso sia de-
cisionista che propenso a stare nei giochi, diviso tra l’accentramento 
e la distribuzione del potere. E così ha pagato sia i danni da imperio-
sità, del Craxi con gli stivaloni, che i danni di uno che gli stivaloni in 
realtà non ce li aveva, che aveva grande attenzione per l’esterno, che 
stava troppo nel gioco, che stava troppo nella realtà.

Ho tre ricordi di lui, da osservatore esterno.
Il primo ricordo risale a quando non era ancora presidente del 

Consiglio e io andavo a via del Corso a raccontargli in anteprima il 
nostro Rapporto annuale. Una volta gli dissi che la nostra era una 
società che stava cambiando più di quanto si pensasse, e che l’idea 
di Berlinguer di cambiare per operare il cambiamento, era un’idea 
superflua, perché il cambiamento era già in atto. Gli feci una rifles-
sione su quelli che erano i miei dati di allora: l’economia sommersa, 
il localismo, i distretti, la piccola impresa. Cose, per lui, del tutto 
estranee. Mi disse: «Se lei ha ragione, io ci faccio l’onda lunga della 
mia politica». E così fece. Pensate alle grandi iniziative sui distretti, 
ai lungoteveri di Roma pieni di stand dei piccoli e medi comuni, agli 
stessi suoi viaggi. Il decisionismo, in quegli anni, era più attenuato 
rispetto alla capacità e alla volontà di stare dentro alle cose, che an-
dava, probabilmente, contro la sua natura. Anni dopo, quando andò 
a visitare la Borsa di Milano, si entusiasmò per la verticalizzazione 
tecnologica e finanziaria e si scordò dei suoi distretti e dei suoi pic-
coli imprenditori. 

In lui c’erano entrambe le anime: da una parte la voglia di accen-
tramento e di volontarismo nel fare lo sviluppo, e dall’altra l’accetta-
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zione che lo sviluppo fosse già in corso, magari fatto da personaggi 
che non erano Agnelli, De Benedetti e Romiti, ma erano tanti piccoli 
imprenditori di basso profilo che in quel momento avevano più vi-
talità dei grandi. 

Conobbi quindi il Craxi che aveva due facce. Questa ambivalen-
za, che potrebbe essere considerata un aspetto positivo, lui non la 
seppe regolare e ne pagò il prezzo.

Secondo ricordo. L’ansia del decidere, il decisionismo. «Odio – c’è 
scritto nell’ultima pagina del depliant-invito del nostro convegno – il 
vuoto politico, ne ho paura. Quando vedo il vuoto politico, anche 
all’ultimo momento, so che bisogna decidere». Era una sua caratteri-
stica: l’antipatia verso i democristiani, verso la cultura cattolica, verso 
il meccanismo, per noi cattolici quasi naturale, di lasciare andare avan-
ti le cose, tanto tutto si risolve. E diceva una frase che io molto spesso, 
citandolo, ripeto: «In questo paese, per uscire fuori dalle sabbie mobili 
democristiane della mediazione cattolica e dell’insipienza democristia-
na, bisogna imparare a decidere. Per decidere bisogna concentrare il 
potere, bisogna verticalizzare il potere. Per farlo, bisogna personaliz-
zarlo. Per personalizzarlo, bisogna mediatizzarlo, cioè renderlo pub-
blico, e per fare tutto questo ci vogliono un sacco di soldi». 

In realtà, lui non credeva del tutto in questa progressione. Si fer-
mava a un certo punto: sì al decisionismo, sì alla verticalizzazione, 
sì alla concentrazione del potere, sì anche alla personalizzazione del 
potere, ma non sapeva fare il passo successivo, quello della media-
tizzazione. Lo ha fatto Berlusconi. «Ci vogliono tanti soldi» diceva 
Craxi e Berlusconi ce li aveva, Craxi no. 

Fino alla personalizzazione del potere ci arrivava, si sentiva uno 
che poteva mettersi in piazza, uno che esprimeva, anche mediatica-
mente, il senso del potere, ma la mediatizzazione spettacolare no. 
Non aveva il controllo della gestione dei media. Bastava lui: dietro 
c’era la sua agiografia e intorno c’erano nani e ballerine, come si di-
ceva allora. Il Craxi con gli stivaloni era il simbolo di un decisionista 
creato da qualcun altro, un decisionista che non sapeva gestire la 
propria ipotesi mediatica e la faceva gestire da altri. Il fatto che tutti 
i giornali parlassero di nani e ballerine era il modo che avevano i 
media di impossessarsi e distorcere la figura di Craxi. E lui, questo, 
non lo ha mai capito, o non lo ha voluto capire. 

La differenza tra lui e Berlusconi sta nel fatto che Berlusconi è 
di natura un attore, non sa neanche verticalizzare e decidere, ma sa 
mediatizzare.
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Il terzo ricordo è quello del rapporto fra la politica e le istituzioni. 
Ho visto dall’esterno gli anni di Craxi a Palazzo Chigi: quello che 
appariva era che c’era un Craxi politico, mentre non c’è mai stato 
un Craxi istituzionale. I rapporti e le decisioni lui li sentiva come 
fossero politica. Anche il rapporto con il sindacato era tutto gioca-
to sulla politica. Era un presidente del Consiglio disinteressato alla 
macchina burocratica, alla macchina giudiziaria, a tutte le istituzioni 
della Repubblica; un presidente che ha governato la politica, non 
le istituzioni. Craxi è uscito da Palazzo Chigi con un’immagine da 
grande politico, ma è stato Amato, il sottosegretario, colui che ha 
gestito la Presidenza del Consiglio, a uscire come grande uomo delle 
istituzioni. 

Craxi, negli anni di Palazzo Chigi, non si è fatto il vestito da sta-
tista. Tuttavia, l’opinione pubblica vuole lo statista. L’Italia è banale 
in questo, perché ha nostalgia dello statista. Lo statista deve avere 
anche un appeal istituzionale. Se vuole restare solo politico, non ha 
successo. 

Craxi ha avuto l’istinto decisionista, ma non ha avuto l’istinto con-
temporaneo di dimostrare che il suo decisionismo, pur potendosi 
applicare anche a momenti esclusivamente politici, non era episo-
dico. Lo statista è colui che è decisionista giorno per giorno e nelle 
istituzioni. Craxi, invece, era un decisionista politico una tantum, e 
questo, alla fine, lo ha lasciato nudo: il Parlamento non lo ascoltava, 
il csm neanche lo considerava, la Magistratura lo inseguiva. Era un 
uomo senza istituzioni, perché non era stato capace di trasformarsi 
da politico a statista, da politico a uomo delle istituzioni.

Il decisionismo divenne la logica di creazione di un nuovo modo 
di governare, di nuove strutture di governo: decidere e passare subi-
to a una concentrazione e a una verticalizzazione del potere. Ma oggi 
i sistemi non sono più organicistici come asseriva Menenio Agrippa 
– il corpo sociale è come il corpo umano, tutti gli organi sono sol-
tanto dei terminali poco intelligenti che inviano a un cervello, cioè al 
sistema nervoso centrale, delle indicazioni, che il cervello elabora per 
inviare poi il messaggio decisionale. L’idea che tutto sia verticalizzato 
è un’idea vecchia, che il decisionismo possa essere attuato soltanto 
facendo un sistema piramidale, verticalizzato, è una logica vecchia. 

La nostra generazione ha vissuto la follia delle banche e degli 
istituti pubblici e quando, nel 1955-1960, è cominciata ad arrivare 
l’informatica, si è creduto che fosse arrivato il cervellone e sono stati 
adibiti interi sottoscala di centinaia di metri quadrati per accoglierlo. 
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Oggi, il cervellone centrale non esiste più. Tutti i sistemi, cibernetici 
e non organicistici, sono distribuiti. Le banche non hanno più un 
cervellone, ma ogni agenzia ha il suo computer e tra di loro dialo-
gano alla pari, non più come terminale incosciente con il sistema 
centrale cosciente.

La ricostruzione di uno Stato moderno non può essere il binomio 
decisionismo-verticalizzazione. Oggi, il decisionismo deve andare di 
pari passo con la logica di creazione di un sistema articolato delle 
decisioni, altrimenti si torna indietro. 

Molti di noi hanno fatto i consiglieri del Principe, ma già nei lon-
tani anni Sessanta e Settanta mi sono accorto che il consigliere non 
esisteva più perché non esisteva più quel tipo di Principe, il Faraone 
alla cuspide della piramide. 

L’errore di Craxi, strutturalmente, non era nella sequenza decisio-
nismo-concentrazione-verticalizzazione-personalizzazione-mediatiz-
zazione. Il suo vero errore è stato quello di passare dal decisionismo, 
assolutamente necessario, a un’idea di decisionismo verticalizzato, e 
pensare che l’antidoto all’indecisionismo democristiano, demitiano e 
cattolico, fosse la verticalizzazione. 

Il primo passo era giusto, cioè interpretare il decisionismo come 
elemento emotivamente fondamentale. Poi bisognava tramutarlo in 
un meccanismo di nuovo governo, ma questo non è avvenuto.
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Dalla teoria alla pratica. Dopo l’introduzione di Massimo Cac-
ciari, cerchiamo di capire, sulla base di episodi concreti, come si è 
articolato il cosiddetto decisionismo di Craxi, soffermandoci su un 
episodio che personalmente ritengo il più importante: il decreto di 
San Valentino e quindi il rapporto con le parti sociali.

Partirò da eventi che dovrebbero essere noti a tutti, che tenterò 
comunque di riassumere in maniera molto sintetica per mettere in 
luce lo spirito con cui, soprattutto Craxi ma nella sostanza l’intero 
governo, affrontò questo passaggio.

Bisogna considerare prima di tutto il contesto, che, nel corso degli 
anni che immediatamente precedettero la formazione del governo 
Craxi, vedeva delle reali possibilità di agganciare la cosiddetta ripre-
sa economica; da questo punto di vista, ad esempio se noi non fos-
simo riusciti a correggere i divari di inflazione rispetto all’inflazione 
tedesca, questa occasione l’Italia avrebbe corso il rischio di perderla 
concretamente. Per raggiungere questo obiettivo lavorammo quindi 
per creare il massimo consenso possibile. Il decisionismo di Craxi, 
o del governo, non arrivò dunque al punto di imporre una decisio-
ne, ma si basò sul tentativo di costruire il consenso attorno alle sue 
decisioni. Lo dimostra da un lato, la lunghezza della trattativa (ho 
calcolato che furono 200 le ore di riunioni formali e altre migliaia le 
ore di riunioni informali); dall’altro, il fatto che il prodotto di questa 
trattativa non fu solo il decreto di San Valentino, non fu solo il taglio 
dei punti della scala mobile, ma fu soprattutto quel documento che 
venne sottoposto all’approvazione delle parti sociali quel martedì 14 
febbraio del 1984. Esso infatti è probabilmente l’esempio migliore di 
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politica dei redditi a livello europeo e forse anche a livello mondiale.
Il ministro del Lavoro, ma anche il ministro delle Finanze, cer-

carono di creare le condizioni affinché si trovasse un punto di in-
contro, soprattutto con le organizzazioni sindacali, ma anche con 
le organizzazioni datoriali. Al tempo stesso, sapevamo di avere una 
data catenaccio: se fossimo andati al di là del 14 febbraio, avremmo 
dovuto posticipare il tutto di tre mesi, arrivando praticamente a metà 
1984 e creando così le condizioni di permanenza di questo divario 
tra l’inflazione causata dai punti di scala mobile e l’inflazione che noi 
avremmo voluto correggere.

Avevamo un obbligo, in qualche maniera obiettivo, nell’interesse 
non solo del governo ma soprattutto del paese, e inoltre nell’interes-
se dell’economia italiana. Per raccontare la fase finale della trattativa, 
evocherò quattro episodi che, in qualche maniera, spiegano il clima 
in cui ci trovammo.

La settimana prima del 14 febbraio, facemmo una riunione con 
il gruppo dirigente sindacale e politico del Partito comunista: non 
venne Berlinguer, ma vennero Napolitano e Garavini, ovviamente 
non venne Lama; con noi c’erano Formica e Del Turco, e facemmo il 
massimo sforzo per ottenere il consenso comunista.

Il secondo episodio è legato a una cena che avvenne il giovedì pre-
cedente al 14 febbraio. Una cena alla quale venni convocato da un 
certo numero di autorevoli esponenti della maggioranza di governo 
e dell’opposizione: cercarono di convincermi che era bene non insi-
stere in quella direzione. C’erano, ovviamente, Spadolini e tutta una 
serie di altre personalità.

Il terzo episodio, fu quello decisivo: accadde il lunedì mattina, 
13 febbraio 1984, quando Craxi prese in mano direttamente la si-
tuazione. Tutti sapevamo che avremmo dovuto decidere quella sera 
se fare o non fare il decreto: il Consiglio dei ministri era convocato. 
Craxi incontrò da solo Luciano Lama proponendogli di dimezzare 
i punti. Un proposta estrema che io come ministro del Lavoro, ma 
anche Carniti o Benvenuto, non avremmo accettato se ci fosse stata 
prospettata perché ovviamente puntavamo alla massima efficacia del 
risultato. Tuttavia Craxi fece questa proposta a Luciano Lama, allo 
scopo di trovare un punto di incontro. Questa è la dimostrazione 
che il decisionismo di Craxi non era imposizione: pur di raggiungere 
un accordo era disposto a correre il rischio di compromettere il ri-
sultato finale. Lama comunque gli rispose di no perché disse: «Io so 
che Berlinguer fa questa cosa per una ragione politica, io non voglio 
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togliergli le castagne dal fuoco, e quindi sono deciso a portare la 
maggioranza della cgil di parte comunista fuori da questo accordo, 
proprio al fine di massimizzare l’errore che Berlinguer sta commet-
tendo».

Il quarto episodio che voglio citare riguarda la riunione del po-
meriggio della Confindustria, nella quale, probabilmente, avrebbe 
prevalso la scelta del non fare nulla, se non fossero intervenuti Vitto-
rio Merloni, allora presidente della Confindustria, il quale si rendeva 
conto dell’occasione che veniva offerta, attraverso questo decreto, 
non agli industriali, ma al paese, e, soprattutto, Gianni Agnelli, che si 
contrappose ai due principali oppositori al decreto, ovvero a Cesare 
Romiti e a Carlo De Benedetti. 

Spadolini, che contava su questa ultima riunione per riuscire, in 
qualche maniera, a evitare l’adozione del decreto prevista per quella 
notte, fu invece costretto a prendere atto che noi quella notte avrem-
mo adottato il decreto. Così fu e l’operazione ovviamente funzionò, 
perché ridusse drasticamente l’inflazione, e rese possibile, soprattut-
to, un periodo di crescita dell’economia italiana che altrimenti non 
si sarebbe avuta.

Ma ancora più determinante per spiegare il senso che per Craxi 
aveva il cosiddetto decisionismo fu quello che avvenne l’anno dopo. 
Alla morte di Berlinguer, nel giugno del 1984, il pci elesse segretario 
Natta, che proseguì nella direzione di Berlinguer, e minacciò il go-
verno di indire un referendum per cancellare il decreto. Fu in questo 
caso che, ancora di più, il decisionismo di Craxi si spiegò dal punto 
di vista pratico. 

All’inizio Craxi decise di evitare il referendum, restituendo i punti 
di scala mobile; disse che, tutto sommato, il risultato era stato rag-
giunto, l’economia stava andando bene e il costo dovuto al rischio 
del referendum non valeva la pena rispetto al costo della restituzione 
dei punti di scala mobile. Quando però comunicò questa sua de-
cisione a Benvenuto, a Carniti e a me medesimo, noi gli dicemmo 
che ci saremmo dimessi tutti e tre, perché ritenevamo questa scelta 
una follia. Lui prese atto di questa posizione e il giorno dopo andò 
in televisione e disse «Benissimo, noi abbiamo deciso di fare il refe-
rendum. Se verrò sconfitto, mi dimetterò». E naturalmente, questo 
aiutò moltissimo il risultato.

Questo episodio testimonia come l’obiettivo del cosiddetto «de-
cisionismo» di Craxi non era l’interesse di parte del governo o dello 
stesso psi, e non era l’interesse volto a isolare il pci: era solo l’interes-
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se del paese. Il «decisionismo» di Craxi impedì al debito pubblico 
di aumentare – c’è un bellissimo studio del povero Spaventa che lo 
spiega – grazie anche al risultato della vittoria al referendum, che, 
ovviamente, colpì tutta Europa, perché nessuno pensava che gli ita-
liani, di fronte alla possibilità di riavere in tasca circa 100-120.000 
lire, rifiutassero e votassero contro.

Credo che ciò, rapportato al contesto politico dell’Italia di quel 
momento, molto diverso da quello attuale, sia un esempio molto ef-
ficace per capire a fondo il decisionismo craxiano.

Tengo a precisare che tutte queste nostre riflessioni vanno in qual-
che maniera contestualizzate perché allora i margini di manovra era-
no molto più limitati di quanto non lo siano oggi. Fare il paragone 
con la situazione attuale, dopo il ventennio che è succeduto alla fine 
della guerra fredda e il cambiamento di configurazione del mondo, 
non è assolutamente possibile per spiegare, soprattutto, il Craxi pre-
sidente del Consiglio, nella gestione del suo governo.

Craxi ad esempio – e forse questa è la causa maggiore degli errori 
che commettemmo tra il 1989 e il 1992 – si occupò moltissimo del 
Partito comunista credendo che dovesse, prima o poi, prendere atto 
del fatto che, con la fine della guerra fredda, si sarebbero create le 
condizioni per realizzare un’«unità socialista», come la chiamavamo 
noi all’epoca, che fu prefigurata, ricordo, dal passaggio di una certa 
quantità di miglioristi nelle nostre liste all’atto delle elezioni politi-
che del 1992.
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Ho il vago sospetto di essere un po’ atipico tra gli illustri oratori 
chiamati da Fondazione Socialismo, cui va il mio sincero apprezza-
mento per l’organizzazione impeccabile di questo convegno. Il tema 
è quanto mai attuale in una fase, quella presente, priva in Italia e nel 
resto del mondo di una governance all’altezza delle dure sfide poste 
da una globalizzazione da tempo resa erratica da un’organizzata e 
potente speculazione finanziaria, che ha messo in ginocchio l’eco-
nomia reale in molti paesi dell’eurozona, in particolare in Italia, e 
ingenerato un profondo e diffuso malessere sociale.

La crisi non ha nemmeno risparmiato gli ormai ex paesi maggior-
mente industrializzati, il G7, che Bettino Craxi rivalorizzò al vertice 
di Tokio del 1985 ai danni di un G5 che ne erodeva autorevolezza e 
competenze. Allora, e oggi, le cause sono sostanzialmente le stesse: 
gli squilibri nelle economie, quelle con surplus che dovrebbero faci-
litare i consumi e quelle con passivi che devono ridurre la domanda 
e aumentare le esportazioni; quanto ai debiti pubblici, sono sempre 
esistiti nel G7, ma solo i membri appartenenti all’ue sono oggi sotto 
schiaffo, non gli Stati Uniti e non il Giappone. Ma le intese per far 
fronte a quegli squilibri tardano a produrre effetti e ha ripreso quota 
il ricorso, ora dalla Cina e dagli altri paesi emergenti, ora dagli stessi 
Stati Uniti, alla politica del «beggar-my-neighbor policy» (in pratica, 
aiuti di Stato camuffati, misure protezionistiche e svalutazioni com-
petitive). 

Con la differenza che allora la leadership dell’Occidente era mi-
gliore e che «i poteri forti» erano lontani dal piegare gli Stati sovrani 
ad accettare la piena libertà nei movimenti dei capitali, usando le 
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multinazionali come «cavallo di Troia» di evasione e ammasso di ca-
pitali, come provvista per la speculazione finanziaria. Oggi, inoltre, 
il problema è acuito dalla retrocessione della politica, quella con la 
«P» maiuscola, e dall’esistenza di un’eurozona creata sulla scia di un 
europeismo fatto crescere e sviluppare senza teste sapienti e preveg-
genti.

Devo dire che ho ascoltato con ammirazione l’introduzione del 
professor Cacciari, e apprezzato la portata teorico-dottrinaria degli 
interventi di chi mi ha preceduto; per me di non facile comprensio-
ne, a parte quello pronunciato da Gianni De Michelis, che ho trova-
to puntuale ed equilibrato. Ho anche avvertito per qualche attimo, 
ascoltandone alcuni, il disagio di chi è assalito dalla sensazione di 
trovarsi nel posto sbagliato. Ma poi rileggendo il titolo del convegno 
e il soggetto affidatomi – l’abolizione del G5 ottenuta grazie alle forti 
e insuperabili obiezioni di Bettino Craxi – ho ripreso coscienza che 
la mia testimonianza diretta e in buona fede di quell’eccezionale ini-
ziativa diplomatica era sicuramente nel tema; anzi, mi permetteva di 
sottolineare un problema mai abbastanza denunciato, la progressiva 
evanescenza dell’assetto istituzionale non solo a livello mondiale ma 
ancor di più dell’Unione Europea. In sostanza: non c’era governance.

Ho pensato di riprendere in esame uno degli eventi più significati-
vi di quel tempo, che sia pure inconsapevolmente costituiva nella so-
stanza un atto preparatorio dei profondi cambiamenti che sarebbero 
intervenuti appena qualche anno dopo con la caduta del Muro di 
Berlino. Un passaggio epocale, quando ci si illuse di aver finalmente 
sostituito il confronto fra gli ideali a quello ideologico. 

L’essere riusciti a far abolire il G5 avrebbe, tuttavia, potuto offri-
re quantomeno una percezione più corretta del «decisionismo» di 
Craxi, per taluni forse opinabile, ma incontestabilmente imposto dai 
fatti, sprigionati da una competizione a livello internazionale oggi 
sottotraccia; ieri in superficie. Un «decisionismo» dunque che sareb-
be probabilmente utile ancor oggi poiché i fattori di squilibrio tra le 
economie, che mettevano in crisi le valute, sono fenomeni tutt’altro 
che relegati negli archivi della storia. Al contrario, sono ancor vivi 
nell’epoca che viviamo; con la differenza che allora quel «decisioni-
smo» ci valse qualche riconoscimento internazionale e una maggiore 
influenza nel mondo; mentre ora il suo appannamento, o meglio la 
sua assenza, ci riserva una posizione di secondo piano, come dimo-
strano il caso Battisti e quello più recente dei marò.

Formulo anche a me stesso la domanda: avrebbe Bettino Craxi, 

Decisionismo(Crax).indd   44 08/07/14   17:13



rispetto al potere mondiale: sigonella e il g7 di tokio

45

ottenuto lo stesso esito se, anziché puntare, con strategie efficaci, su 
obiettivi mirati e con tempi predeterminabili per conseguire risulta-
ti concretamente valutabili rispetto agli interessi della nazione, egli 
avesse optato per la realizzazione di riforme istituzionali, che avreb-
bero potuto, secondo le considerazioni ben esposte e in principio 
sostenibili che abbiamo ascoltato, condurre a un miglior controllo 
democratico del «decisionismo» del capo del governo socialista?

In altri termini, posta in Italia l’assenza delle condizioni per un 
diverso sistema elettorale, possono ritenersi condivisibili le tesi se-
condo le quali il «decisionismo» di Craxi più che a obiettivi interessi 
del paese, fosse mosso dal perseguimento di mire personalistiche o 
correntizie, per rafforzare la sua posizione nel partito; ovvero ancora 
per precostituirsi un percorso che attraverso un crescente consenso 
popolare avrebbe facilitato la sua ascesa a dominus della scena poli-
tica italiana?

Risponderò per parte mia sulla base dell’esperienza da me vissuta 
come consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, una funzione che mi 
ha permesso di poter constatare come l’azione orchestrata con calma 
e pazienza da Bettino Craxi riuscì a conseguire il risultato, all’inizio 
impensabile, di porre fine a un «direttorio», il G5, che in qualche 
modo rendeva solo onorifica la nostra appartenenza al G7, e che di 
frequente diventava G4 (con l’assenza del Giappone) per dibattere 
temi politici per noi sensibili (alcuni tra i meno giovani ricorderanno 
l’incontro a quattro al vertice di Portorico del 1976, svolto all’in-
saputa dell’Italia, che tanto angustiò il compianto Moro e offese il 
nostro paese).

Cercherò nella mia ricostruzione di attenermi ai fatti, senza av-
venturarmi a dimostrare la correttezza del «decisionismo» adotta-
to nell’occasione da Craxi, il cui merito continuò a esser messo in 
dubbio non da pochi, come emblematicamente testimonia il modo 
(stivali e camicia nera) con cui veniva raffigurato dal più famoso vi-
gnettista di allora, Forattini, per la gran gioia del direttore della «Re-
pubblica», Scalfari. 

A me sembra sia importante tener presente la situazione politico- 
istituzionale che caratterizzava il nostro paese al tempo in cui Craxi 
assunse la carica di primo ministro. Un sistema partitico e uno schie-
ramento politico assai frazionati, oltre al monolitico establishment 
economico-finanziario incarnato dal vertice di Mediobanca, il modo 
di comportarsi che si reggeva su di una rete di rapporti quasi ince-
stuosi che consentivano, e in qualche modo tuttora consentono, a ta-
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luni personaggi il controllo di importanti società nonostante fossero 
proprietari di pacchetti azionari piuttosto modesti. Un contesto che 
rendeva assai aleatorie quelle riforme che avrebbero potuto incardi-
nare sul piano istituzionale una più forte governance nel paese.

Alla debolezza obiettiva delle prerogative del presidente del Con-
siglio, Craxi cercò in effetti di ovviare con accelerazioni di alcuni 
processi politici, promosse e condotte sempre con fatica. Così avven-
ne anche nell’avvio della sua azione per l’abolizione del G5 che pose, 
come in altre circostanze, lo statista di fronte ai «grandi» di allora.

Ma prima di ciò, se mi è permessa una chiosa a quanto detto 
poc’anzi da Gianni De Michelis: il caso più emblematico di quello 
che passa come «decisionismo in politica estera» di Craxi, e che fa 
il paio con la «notte di San Valentino» in politica interna è indicato 
piuttosto nella vicenda di Sigonella. È indubbio, infatti, che la forte 
pressione che, sulla scia del sequestro dell’«Achille Lauro» a causa 
di una spaccatura interna all’olp ad Arafat, derivava al governo ita-
liano dalle insistenze della Amministrazione americana, talvolta al 
limite della decenza, costituì il punto più alto della capacità di Craxi 
di assumersi i rischi e le conseguenze di un’azione diametralmente 
opposta a quella che gli avrebbe suggerito il più elementare opportu-
nismo politico, che sarebbe stato foriero solo di lusinghe e onori. Cui 
invece Craxi, sfidando il buon senso e i vantaggi politici che avreb-
be potuto trarre da un atteggiamento di acquiescenza, rinunciò: in 
parte, per un sano impulso etico dell’orgoglio nazionale, ma in gran 
parte per salvaguardare la sua politica mediorientale tesa soprattut-
to a lenire la grave ferita nel mondo arabo causata dall’occupazione 
israeliana di Gaza e della Cisgiordania (pochi ricordano che Hamas 
e gli altri movimenti islamisti, che oggi dominano la scena araba, 
ebbero vita proprio dall’inanità dell’azione occidentale di fronte alla 
colonizzazione israeliana dei territori palestinesi). 

Altro che decisionismo! Non avevo mai visto, come nei giorni 
della crisi di Sigonella, il presidente del Consiglio così macerato, 
cosciente dei forti rischi che si stava assumendo, ma ligio alla voce 
della coscienza di chi aveva appreso – ma certamente non era il solo 
in seno al governo – di indegne soperchierie e grossolane violazio-
ni alla sovranità nazionale perpetrate da istanze politiche e militari 
americane sia nelle fasi immediatamente precedenti dell’atterraggio 
a Sigonella del dc9 con bandiera egiziana, intercettato da caccia sta-
tunitensi, sia, successivamente, nel tentativo di trasferire i dirottatori 
dell’Achille Lauro negli Stati Uniti. In realtà sono ancora pochi nel 
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nostro paese coloro che sanno di pagine nere nei rapporti tra Italia 
e Stati Uniti, con la complicità, quasi sempre, di spezzoni di autorità 
italiane o singole persone riconducibili a tali autorità. Chissà se il 
«datagate» riuscirà a porre fine a siffatti criticabili comportamenti, 
che Craxi stigmatizzò allora con durezza.

Le vicende di Sigonella hanno segnato indubbiamente i giorni di 
governo più difficili per Craxi. Un Craxi che, svegliato in piena notte 
da un analista politico bravo ma infido, Michael Ledeen, che suggeriva 
nell’occasione a Reagan il modo di comportarsi, si rese conto che non 
disponeva di una affidabile «strumentazione istituzionale». Egli intuì 
subito la prevedibile divisione nel modo di analizzare i fatti da parte 
della coa lizione, messa peraltro a dura prova dalla tattica di Washing-
ton, con telefonate multiple e ben coordinate di Shultz, Weinberger e 
Mc Farlene ai rispettivi omologhi. 

Craxi decise allora di assumere su di sé la responsabilità dell’azio-
ne facendo appello al suo sconfinato amore per una nazione che non 
vedeva sufficientemente amalgamata, come avrebbe meritato, grazie 
alla sua superiore creatività, nella tecnologia industriale non meno 
che in arte, con un’autostima tuttavia insufficiente, e bisogna dire la 
verità, senza un sistema-paese, nel significato che attribuiamo oggi 
al termine, fatto di istituzioni forti e di una società civile con minori 
squilibri e divisioni ideologiche nel suo seno. Dunque, un ordina-
mento globale politico-istituzionale disarticolato che non trovava 
nella rappresentanza politica un vero attore per la sua guida verso 
una nuova fase di modernità, che invece i progressi nell’economia, 
grazie soprattutto all’impetuoso rigoglio della pmi, avrebbe dettato.

Anche per cercare di inserirsi nel G7 c’era nella visione di Craxi 
un forte sentimento per il progresso del paese, un paese che a lui 
sembrava dovesse crescere sia politicamente sia come sistema di go-
verno un po’ più in fretta di quanto non stesse facendo; c’era dunque 
una spinta verso l’adozione più attenta e tempestiva di decisioni ma 
– sono d’accordo con Gianni De Michelis – senza volerle imporre, 
avviando piuttosto i processi politici e di consultazione stretta e con-
tinua, sebbene non risultassero per lui facili, senza essere tuttavia 
mai di ostacolo quando a lui sembrava fosse giunto il momento di 
tirare le conclusioni. Che lui si augurava potessero recare vantaggio 
al paese ma che avrebbero potuto, in caso di fallimento, tagliargli 
politicamente le gambe. Per esempio, riguardo l’abolizione del G5, 
argomento di cui parlò senza trovare entusiasmi in Consiglio dei 
ministri, egli era cosciente delle insidie che Francia e Regno Unito 
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avrebbero posto; insidie e avversioni tanto temute da aver indotto 
il primo ministro canadese Mulroney a rinunciare a un’azione con-
giunta. Il mio omologo canadese arrivò ad argomentare con me i 
gravi rischi di un probabile insuccesso, che avrebbe verosimilmente 
indotto il presidente del Consiglio a tirarne le conseguenze. e quindi 
a dover rinunciare

Perciò la decisione di Craxi di dar battaglia era in prospettiva assai 
incerta nel risultato, ma alla fine fu portata avanti nella convinzione 
del suo merito e dei buoni diritti dell’Italia, che interveniva, in quel 
tempo, sui mercati in misura superiore a quella delle Gran Bretagna 
e in alcuni casi della Francia. Una decisione le cui ragioni egli non 
aveva mancato di esporre ai maggiori partner ricevendo attenzione e 
anche comprensione.

Era inaccettabile, per lui, che l’Italia, che concorreva per una ca-
duta pilotata del dollaro, non fosse nel gruppo decisionale. Era per 
lui un grave torto, perché l’Italia si accollava oneri derivanti da deci-
sioni prese a un tavolo a cui non era presente, né rappresentata: tutto 
ciò non aveva per lui ragion d’essere. E fece di tutto perché il gover-
no fosse con lui, nel riconoscere l’inaccettabilità di questa situazione. 
Purtroppo egli non trovò un governo coeso, verosimilmente poiché 
i ministri competenti erano consigliati a lasciar che le cose andassero 
come sempre, con un’Italia a mezz’aria per tema di turbare la cordia-
lità delle sue relazioni di «finta grande» e per la paura che, turbando 
quelle relazioni, essa finisse per fare un passo indietro. 

Craxi, approfondite le buone ragioni dell’Italia, volle cogliere l’oc-
casione per far capire che il paese era cosciente di quanto contribui-
va non solo alla stabilità dei mercati valutari ma anche alla sicurezza. 
Ricordo in proposito quando a Lisbona dette uno scossone ai grandi 
dell’Occidente, osservando «che il sistema missilistico franco-britan-
nico non era sulla luna», uscendo anche allora dal coro dei benpen-
santi del governo, ligi al motto di «non svegliare il can che dorme»; 
prevaleva, insomma, la paura che l’Italia fuoriuscisse dal cerchio dei 
grandi di seconda serie, come erano allora considerati i due membri 
del G7, Italia e Canada, cui venivano dati i due predellini del gruppo. 

Il povero Giovanni Goria era il ministro del Tesoro che accettava 
questa situazione, accontentandosi di qualche piccolo riconoscimen-
to e in ciò confortato, oltre che dal compianto Andreotti, dal suo più 
diretto collaboratore Mario Sarcinelli e, da quanto fosse dato sapere, 
dallo stesso Carlo Azeglio Ciampi, allora Governatore della Banca 
d’Italia. Se guardiamo ai fatti, il punto chiave era l’accettazione della 
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sorveglianza economica che il fmi faceva in modo poco incisivo, poi-
ché era senza l’autorità necessaria. Già allora si intuiva che le istitu-
zioni di Bretton Woods agivano al di sotto dei compiti loro affidati, 
con poca autorevolezza; un maggior coordinamento delle politiche 
economiche richiedeva un avallo dei grandi e un loro coerente com-
portamento, che spesso non avveniva ovvero avveniva cooptando gli 
altri paesi industrializzati come l’Italia. Di qui le ricorrenti crisi valu-
tarie con il dollaro spesso in picchiata.

Craxi accettava che taxation and representation viaggiassero di 
conserva; e voleva che l’adagio venisse applicato anche quando face-
va comodo a noi, pretendendo di porre fine alla prassi di far pagare 
all’Italia le conseguenze sul piano valutario del mancato coordina-
mento delle politiche economiche che lui vedeva come un problema 
anche di natura politica e che doveva essere perciò attribuito alle 
responsabilità dei leader. Fu dunque la sua, un’azione premonitrice, 
promossa e non subita, come molto spesso accadeva. Ma quale fu a 
Tokio la dinamica dei fatti?

Atto primo: i ministri delle Finanze si riuniscono senza approvare 
quello che Craxi aveva chiesto ai suoi pari, e che qualcuno come 
Reagan e Kohl gli avevano promesso. Di ciò mi affrettai a informare 
Craxi, che Goria aveva accettato con l’incoraggiamento probabile di 
Andreotti e Delors, non ottemperando alle conclusioni del Consiglio 
di Gabinetto che aveva condiviso l’iniziativa del presidente del Con-
siglio. C’era sì nella dichiarazione conclusiva una bella frase, in cui si 
riconosceva l’importanza del coordinamento, ma si lasciava nel vago 
come esso doveva avvenire, in pratica affidandolo alla prassi sino ad 
allora seguita.

Atto secondo: avevo avuto l’accortezza di far inserire in delegazio-
ne, ovviamente con il suo accordo, Lamberto Dini, allora direttore 
generale della Banca d’Italia, che aveva servito per molti anni come 
direttore esecutivo dell’Italia presso il fmi, che a differenza del go-
vernatore Ciampi, sapevo assai sensibile alla questione, perché infor-
mato da Rainer Masera, allora capo dell’ufficio studi dell’Istituto di 
emissione, che giocò un ruolo molto importante in seno al gruppo 
di persone che fornì a Craxi ampia e convincente documentazione. 
In breve, ricevuto l’autorizzazione da Craxi corsi trafelato nell’uffi-
cio della delegazione italiana, cercai Dini con cui redigemmo la fra-
se che volevamo fosse inserita letteralmente nella dichiarazione dei 
ministri finanziari. Di corsa tornai nella stanza dove i capi di Stato 
e di governo stavano ancora discutendo e con l’aiuto della signora 
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Isabella Randone, interprete personale del presidente del Consiglio, 
feci uscire Craxi con urgenza, cui mostrai la frase.

Atto terzo: rientrammo nella sala tutti e due, Craxi fece un gesto 
al presidente Reagan che si levò dal tavolo e si aggiunse a noi chie-
dendo a Craxi cosa fosse successo; Craxi mi chiese di mostrare la 
frase e tramite la signora Randone chiese a Reagan di richiamare il 
segretario al Tesoro Jimmy Baker per farla reinserire nel documento. 
Non credevo ai miei occhi: Reagan parlottò con il primo ministro 
giapponese Nakasone, che fungeva da presidente, il quale interrup-
pe i lavori e fece poi chiamare con urgenza Baker, che giunse subi-
to dopo con sguardo preoccupato. Reagan gli ricordò che avrebbe 
dovuto interpellare il suo omologo italiano e Baker rispose di averlo 
fatto trovandolo consenziente ma Reagan tagliò corto dandogli il 
pezzo di carta e dicendogli «Questa è la frase che il G7 dei mini-
stri finanziari deve mettere nella Dichiarazione: “Jim I want the job 
done”». E così fu.

Craxi non si è mai vantato di questo, e, fino alla fine ha dubitato se 
avesse fatto proprio bene a rischiare così tanto, temendo verosimil-
mente i colpi di coda che non tardarono a materializzarsi. A due mesi 
dalla decisione di Tokio, in effetti, la Francia cercò di vanificarla, 
anche qui riproponendo la divisione all’interno del governo italiano, 
con Goria che trovava decoroso, lusingandosene, che Balladur (che 
aveva convocato a Parigi una riunione dei ministri finanziari) anziché 
invitarlo al «tavolo dei cinque» andasse a trovarlo in albergo per dir-
gli: «Caro collega, sei d’accordo su queste decisioni che noi abbiamo 
deciso di adottare e di presentare domani nella versione a “sette”?».

Goria non solo ringraziò, poco consapevole evidentemente delle 
implicazioni pratiche di quanto aveva fatto, ma fece addirittura usci-
re un lancio dell’ansa in cui si sottolineava «l’onore» che egli riceveva 
nell’essere visitato, nel suo albergo, dal ministro delle Finanze Bal-
ladur per consultarlo in anticipo di quanto egli avrebbe presentato 
l’indomani nella versione a sette del gruppo. Quando vidi il dispac-
cio, scattai sulla sedia e corsi da Craxi per mostrarglielo, osservando 
come la decisione presa a Tokio rischiasse di essere vanificata. Craxi 
chiamò Andreotti, lo informò di quanto appreso dall’ansa chieden-
dogli se ritenesse coerente il comportamento di Goria ricevendone 
risposta negativa. Chiamai allora Sarcinelli e gli chiesi cortesemente 
di rendere edotto il ministro Goria della posizione del capo del go-
verno che lo sollecitava a lasciare per protesta Parigi facendo sapere 
al suo omologo francese che il suo atteggiamento di rimettere in di-
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scussione le decisioni di Tokio era considerato dall’Italia inaccetta-
bile.

Questione esaurita da relegare negli archivi storici? A mio avviso, 
assolutamente no. Al contrario, i problemi non sono cambiati; anzi 
sono ancora più seri visto che in Italia non si vede ancora la luce alla 
fine del tunnel. Organi della stampa italiana e anglo-sassone hanno 
lanciato recentemente l’allarme sul ritorno delle banche americane a 
«fabbricare» titoli tossici avanzando il timore di trovarci oggi in una 
situazione peggiore di quella che provocò la grave crisi del 2007. Il 
che vuol dire che i piccoli provvedimenti che l’attuale governo sta 
adottando sono i classici «pannicelli caldi» per calmare la febbre ma 
non per rimuoverne le cause; con il rischio che il male della stagna-
zione divorerà il tessuto sociale di molti paesi occidentali, in primis 
l’Italia, con un malessere che si sta estendendo in alcuni dei paesi 
brics, tra cui India e Brasile, ma anche in Turchia. 

Oggi sembra mancare la visione della drammaticità della situa-
zione sociale che dovrebbe far scattare il senso di allarme per l’ue, 
sempre più germanocentrica. Sarebbe necessario un’alleanza tra gli 
Stati più esposti, Italia Francia e Spagna, per modificare l’agenda che 
pone in sequenza la stabilizzazione e la crescita, anziché autorizzare 
la bce a emettere sul mercato finanziario obbligazioni dell’ue con 
tassi d’interesse contenuti volti a finanziare parzialmente importanti 
opere infrastrutturali, in grado di rimettere in moto gli investimenti e 
quindi la crescita e con essa riuscire a tener il deficit di bilancio sotto 
al 3%: si eviterebbe una spirale pericolosa che rischia di portare al 
baratro.
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Il nuovo Concordato firmato con la Santa Sede nel 1984, se lo 
mettiamo in rapporto con l’azione «decisionista» espressa allora dal 
presidente Craxi, propone almeno tre considerazioni significative. 
Innanzitutto quella che indica appunto nella reale, accreditata e fin 
troppo propagandata fama di «decisore» di Craxi l’elemento cardine 
che consentì di far giungere in porto, e in tempi rapidissimi per la 
tradizione italiana, una questione che, pur se delicata e storicamente 
complessa, stava di fronte alla politica italiana da almeno venticinque 
anni e sulla quale, prima di lui, avevano fallito tutti coloro che vi si 
erano cimentati, da Andreotti a Spadolini. In secondo luogo questa 
concreta capacità di esprimere una leadership «decisionista» fu allora 
determinante nel governare bene anche il delicato iter politico-parla-
mentare che seguì: una vicenda altrettanto importante di quella che 
si concluse a villa Madama perché fece fare al rapporto Stato-Chiesa 
un salto di qualità non previsto, in grado di portarlo oltre la semplice 
revisione del Concordato del 1929; questa fase durò almeno 6-8 mesi 
e si concretizzò nell’approvazione della legge 222 del 1985, quella 
sui beni ecclesiastici e sul finanziamento alla Chiesa. Mi preme sot-
tolineare il punto perché esso è quasi sempre dimenticato o trascu-
rato. Le conseguenze innovative che scaturirono dalla realizzazione 
dell’ultimo tratto della revisione concordataria furono infatti capaci 
di modificare più di altre il futuro del rapporto tra Chiesa e Stato in 
Italia, soprattutto perché resero possibile realizzare nei fatti una vera 
e propria «rifondazione» della Conferenza Episcopale Italiana. In 
terzo luogo, fu proprio la gestione fortemente innovativa costruita 
da Craxi per raggiungere questi due risultati che consentì al presi-
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dente del Consiglio in carica nel 1984 di imporre e poi di concludere 
concretamente anche l’altra «grande riforma» nel rapporto Stato-
Chiese: quella che dette finalmente attuazione concreta, e dopo ben 
trentacinque anni, all’impegno previsto nell’art. 8 della Costituzione 
per la parità piena ed effettiva «di fronte alla legge» di tutte le con-
fessioni religiose diverse dalla cattolica, aprendo così finalmente a un 
nuovo sistema di rapporti tra questi soggetti nel segno della libertà.

Nei confronti di questi obiettivi, Craxi è dunque in grado di espri-
mere nel 1984 una capacità di governo che conferma pienamente le 
sue doti «decisioniste» che, come spesso gli accadde, egli dimostra di 
saper gestire con intelligenza e abilità; ma è anche corretto sottoline-
are che queste doti peculiari, che ne caratterizzarono spesso l’azione 
politica, egli fu allora capace di metterle a servizio di un disegno da 
uomo di Stato. Il «governante» Craxi, su di un punto che rimane 
storicamente di rilievo per l’unità della nazione dimostrò di essere 
in grado di andare oltre la riforma, giungendo a costruire – e preva-
lentemente per impulso e visione riconducibili solo a lui, al contrario 
di quello che ha appena sostenuto De Rita – un sistema nuovo: un 
assetto che non solo venne profondamente riformato ma che, par-
tendo dal cambiamento, arriva a costruire una soluzione di rilevanza 
storica perché è in grado di incidere sul cammino della nazione. Per 
merito di chi allora li guidava, gli italiani furono accompagnati non 
solo oltre i confini dell’antico modello ottocentesco del «conflitto di 
civiltà»: la separatezza; non solo furono posti in grado di annullare 
gli effetti negativi dell’assetto autoritario del 1929: il privilegio; nel 
1984, utilizzando lo statista Craxi, l’Italia ebbe finalmente la possi-
bilità di collocarsi nella piena «modernità religiosa»: quella garantita 
da un sistema di rapporti schiettamente liberale perché finalmente 
fondato su principi di libertà ma anche di piena collaborazione tra 
Stato e Chiesa.

Ricordato tutto ciò, l’argomento proposto poco fa da De Rita 
(ma, nel suo breve intervento, anche da Cacciari) – cioè la prevalen-
za nell’esperienza politica di Craxi di una posizione non da «statista» 
ma da «leader tutto politico» – non è comunque del tutto fuori luo-
go. Anch’io penso infatti che la dicotomia che essi danno per affer-
mata abbia avuto una base concreta nell’indirizzare l’azione politica 
del leader socialista, soprattutto se la collochiamo nel tempo lungo in 
cui essa ebbe possibilità di costruirsi, naturalmente dentro il cammi-
no con cui si realizzò la sua opera politica. L’individuazione di questa 
preferenza, diciamo «tattica», che caratterizzò in particolare l’azione 
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di Craxi degli anni Ottanta non può però essere solo «annunciata» 
o addirittura «denunciata»: essa va spiegata bene e, se possibile, an-
che seriamente approfondita. Per esempio, va collocata nella logica 
politica che dominò il tempo di Craxi, confrontandola con le ca-
ratteristiche prevalenti assunte allora dal sistema dopo la crisi del 
centro-sinistra (1968), il fallimento dell’unificazione socialdemocra-
tica (1969), l’abnorme crescita elettorale del pci (1975-1976), la crisi 
strategica e di leadership della dc (in particolare dopo la morte di 
Moro, 1978). Il dominio che Craxi fu in grado di esercitare, pur da 
minoritario, per tutto il lungo decennio (1978-1992) che seguì questi 
avvenimenti, si realizzò infatti anche attraverso un’azione politico-
istituzionale da uomo di Stato. Ciò avvenne addirittura fin dagli anni 
Settanta, quando egli dové cominciare a lottare a fondo per rifor-
mare i caratteri arcaici e illiberali del socialismo italiano, riuscendo 
nell’impresa perché fu in grado di costruire nel tempo, dentro il suo 
partito, una forte opinione favorevole; ma naturalmente essa poté re-
alizzarsi pienamente quando Craxi fu chiamato a guidare la nazione 
nel ruolo di presidente del Consiglio, lungo i quattro anni della sua 
stagione di governo (1983-1987).

Epperò: anche le diverse fasi che articolarono questa sua opera-
tività politica – in specie la complessa maturazione, anche persona-
le, che caratterizzò i lunghi anni della sua battaglia «autonomistica» 
dopo il 1956 – vanno percorse e spiegate con attenzione. Ad esem-
pio: non si capisce molto del Craxi «governante» se non collochia-
mo questa sua esperienza in continuità con il rapporto che egli ebbe 
con la forma, allora dominante, della «Repubblica dei partiti» che 
rappresentò l’orizzonte politico costante e immodificabile con cui 
dovette confrontarsi in tutti gli anni che precedettero e seguirono il 
1983. Se facciamo questo sforzo interpretativo senza farci attirare da 
pregiudizi, capiamo meglio il vincolo preliminare che lo accompagnò 
sempre, obbligandolo a collocare la sua funzione e la sua azione su 
di una posizione che non poteva che essere dominata dalla «tattica». 
Nella continuità della vicenda politica del giorno dopo giorno Craxi 
fu infatti costretto a calibrare costantemente posizione personale e 
azione politica – e poi anche quella del Partito che fu chiamato a 
guidare dopo il 1976 – dentro i vincoli dalla cornice molto stretta che 
il sistema politico italiano aveva viepiù costruito attorno alla propria 
operatività dopo il 1953. Si trattava di vincoli che lui naturalmen-
te imparò a conoscere assai bene, perché lo accompagnarono lungo 
tutto il percorso della sua vicenda politica: da socialista segretario 
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di zona nella «Stalingrado d’Italia» (Sesto San Giovanni) sul finire 
degli anni Cinquanta, a interlocutore autorevole dei grandi della Ter-
ra negli anni Ottanta. Questa specie di precondizione del suo agire 
politico – la tattica e la manovra prima del resto – egli l’ha poi dovuta 
coniugare con l’altra che contraddistinse costantemente la sua mili-
tanza politica: il suo essere eternamente minoritario, innanzitutto nel 
suo partito ma poi anche, più in generale, nell’arena pubblica. Un 
vincolo doppio, interno ed esterno, che lo accompagnarono costan-
temente nelle diversità della lotta politica: per la sopravvivenza e poi 
per l’affermazione della sua posizione, ma anche per il dispiegarsi 
pieno del suo pensiero e della sua azione.

La ricerca storica che è stata costruita nell’ultimo trentennio, ma 
soprattutto quella che è andata più in circolo nei due decenni di «se-
conda Repubblica», ha spesso trascurato di approfondire seriamente 
le ragioni che fecero del Partito socialista – cioè del primo e più anti-
co partito della Sinistra italiana, quello che nel 1946, nel preliminare 
voto democratico della nuova Italia chiamata a eleggere l’Assemblea 
costituente, aveva inaspettatamente e inspiegabilmente sopravanzato 
il pci in voti e in seggi – il partito destinato a diventare repentinamen-
te il luogo dell’eterna sconfitta, il filone cultural-politico di maggiore 
radicamento nel cantiere impiantato nel 1945 per costruire il nuo-
vo sistema politico, crollato poi nella subalternità e marginalità per 
tanta parte dei quarant’anni che seguiranno fino al 1983. In quella 
fase decisiva del primo dopoguerra, il Partito socialista fu infatti non 
solo sconfitto elettoralmente ma in grado di farsi depredare anche 
di tanta parte della sua storia e di molte delle sue stesse basi sociali; 
combattuto ferocemente da destra, ma soprattutto da sinistra, fu al-
lora sottoposto a occupazioni parziali e anche a scissioni aggressive 
e dolorose, mosse prevalentemente dal pci anche attraverso l’utilizzo 
di una consistente rete di influenza costruita da Mosca; con la conse-
guenza di non essere quasi più in grado, dalla conclusione del dopo-
guerra in avanti, di proporre le ragioni valoriali pur così fortemente 
espresse dalla sua storia, ma anche dall’attualità della sua cultura 
politica, nel confronto costruttivo con quelle avanzate dai soggetti 
che guidarono allora la ricostruzione democratica ed economica del-
la nazione. Naturalmente tutti ricordiamo assai bene che il gruppo 
dirigente socialista, e Nenni in primis, ci mise del suo nella gestione 
rovinosa di quella fase, soprattutto nel biennio decisivo (1947-1948) 
destinato a sfociare nella «tragedia» socialista del 18 aprile. Le scelte 
che egli allora realizzò, spesso in solitudine, furono infatti decisive 
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non solo per determinare i destini dell’Italia ma anche per colpire 
duramente – e in maniera così repentina – la storia e la vita stessa 
dei socialisti. Oggi possiamo costatare che rispetto agli sbocchi della 
inevitabile «battaglia a sinistra» che i comunisti avevano imposto con 
la scissione del 1921, quest’azione finì allora con il giocare un peso 
decisivo, operando un condizionamento anche di natura culturale 
in grado di esprimersi con una tale forza da pesare di più delle pur 
consistenti risorse materiali allora messe in gioco per influire sulla 
collocazione geopolitica dell’Italia. 

Per capire la decisività di quella vicenda mi è sufficiente richiamare 
quella che fu l’azione e la predicazione insistente allora avanzata dai 
compagni laburisti e socialdemocratici dell’Internazionale socialista 
nei confronti del gruppo dirigente del psi: una «sollecitazione» forte, 
espressa anche con risvolti personali, che sappiamo durò a lungo e 
che se fu in grado di illuminare Saragat non fu attrattiva per nulla 
nei confronti del duo Nenni-Morandi. Oggi possiamo comprendere 
meglio, ad esempio, la portata contraddittoria della complessa figura 
di Rodolfo Morandi, il «colto» e «moderno» ministro dell’Industria 
di quel decisivo 1946-1947, che mentre era in grado di capire e di 
apprezzare il senso moderno e progressista, per l’Italia economica da 
ricostruire, che stava dentro la realizzazione della Svimez, tenendola 
infatti lui stesso a battesimo nel 1947, viveva contemporaneamente 
con il cuore sincronizzato sullo schema autoritario (e culturalmente 
agli antipodi, rispetto agli obiettivi necessari al moderno socialismo 
italiano) rappresentato dalle idee e dalla immensa forza conservativa 
dislocata a Mosca.

Non posso addentrarmi ancora di più nel percorrere quelli che 
furono i punti di partenza obbligati, legati cioè alla ricostruzione dei 
principi di un socialismo liberale che, anche rispetto a questo duro 
passato, motivarono l’azione di Craxi nel suo quindicennio di guida 
del psi. Quello che mi preme sottolineare è il fatto che avere perso 
l’occasione storica del primo dopoguerra, e soprattutto non avere 
avvertito l’importanza che essa avrebbe avuto nel rinnovamento del-
la cultura e delle idee di coloro che erano gli attori della ricostruzio-
ne dell’Italia, ha rappresentato un’eredità talmente pesante e condi-
zionante per i socialisti che solo la forza e la ferrea determinazione di 
un uomo della tempra e della personalità di Craxi poteva riuscire a 
rimuoverne le cause profonde, trent’anni dopo.

Le difficoltà nate dallo sforzo immane che questa operazione 
comportò per i socialisti, a partire dagli anni della lunga preparazio-
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ne (1970-1983), obbligarono Craxi a istradarsi su di una modalità di 
azione politica che egli conosceva assai bene e che comunque aveva 
a lungo praticato perché era quella tipica della tradizione nenniana, 
una scuola in cui era cresciuto e che lo aveva formato: quella della 
«politique d’abord». Questa scelta politicamente «metodologica» 
si stabilizzò con lui al comando del Partito all’inizio del 1980 con 
l’alleanza «inevitabile» con la dc, per di più rimodulata ancora una 
volta sulle tracce condizionanti di una scelta di politica estera di ma-
trice «atlantica», quale fu quella incarnata nel «Preambolo» varato 
dal Congresso di quel partito del febbraio 1980. È utile tornare a 
ricordare che questa posizione democristiana si fondò sulla deline-
azione di un quadro politico il cui punto di forza era costituito pro-
prio dal protagonismo di Craxi, giacché era basato sulla dote della 
«governabilità» di cui egli si era fatto interprete unico ed esclusivo: 
uno schema sistemico, stabilizzatore rispetto all’assetto «scivoloso» 
della politica del tempo, che proprio lui era stato infatti in grado di 
imporre e poi di arricchire con la sua fama di «decisionista» negli 
anni precedenti e che era stato ampiamente propagandata dai suoi 
nemici politici – la Repubblica e gli «stivali» di Forattini; una fama 
che Craxi si era comunque ben meritata perché essa era fondata su 
comportamenti reali perseguiti coerentemente, come fu in grado di 
dimostrare appieno durante i quattro anni del suo governo contri-
buendo a confermare la fama di leader autorevole e protagonista po-
sitivo per il cammino ordinato del paese.

Queste furono le ragioni preliminari che spinsero l’uomo politico 
che incarnava il «valore» della governabilità a giocare un ruolo che, 
come qui è stato ricordato, sembra far prevalere in lui una caratteristi-
ca più da «totus politicus» che da «statista». Vorrei tornare a sottoli-
neare che Craxi, dopo il 1980, è sollecitato a questo (e di fatto obbli-
gato, essendo l’unico protagonista che in quella fase dimostra di essere 
realmente libero di agire) proprio dalla crisi che nasce dal blocco del 
sistema: per questo egli segue allora una linea politica che, solo per 
farne un cenno, sembra fare il paio con quella che, nel nostro tem-
po, accompagna l’uomo «nuovo» appena comparso sulla scena della 
politica italiana e cioè Matteo Renzi. Anche allora, in quell’inizio di 
decennio che segnò il rinnovamento dopo i terribili anni Settanta, era 
presente una condizione di stallo che nasceva da lontano, addirittura 
dal fallimento del primo centro-sinistra, e che sembrava senza sbocco. 
Craxi, per le prevalenti ragioni sistemiche a cui abbiamo accennato, è 
allora sospinto, ripeto, a cavalcare una politique d’abord spregiudicata 
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e anche apparentemente «urticante»; ma noi possiamo sottolineare, 
anche ammaestrati dalle vicende odierne, che egli fu in grado allora 
di esprimerla al meglio non solo perché poté far leva sul fatto che era 
l’unica praticabile e percorribile per lo sviluppo dell’Italia ma anche 
perché era congeniale alla sua natura e all’esperienza politica che si era 
costruito nei lunghi anni del suo apprendistato. Sono infatti queste 
medesime ragioni che, prima e dopo il 1983, consentono a Craxi di 
dimostrare che egli è in grado di realizzare azioni propriamente da 
«statista», come è evidente nel ricordo delle tre vicende su cui De Mi-
chelis, Badini e io stesso siamo stati chiamati a proporre una riflessio-
ne; come anche in altri eventi che potrebbero essere citati e che non a 
caso sono prevalentemente di politica estera: come l’«invenzione» di 
una sua intelligente «Ospolitik» o le decisioni assunte, ancora su im-
pulso prevalente di Craxi, al Castello Sforzesco di Milano nel vertice 
europeo del giugno 1985. 

In sostanza, per concludere su questa «provocazione» di De Rita 
e di Cacciari, Craxi è stato un uomo politico di alto livello che aveva 
in sé, nella sua caratura di leader, molte doti e alcune preziose qualità 
che ne facevano, ove richiesto e necessitato dagli eventi, un uomo di 
Stato; questo ruolo egli poté esprimerlo solo a tratti, condizionato 
come fu dalla sua storia ma anche dalle conseguenze, ancora attua-
lissime nel suo tempo, che gli derivavano dal peso politico-elettorale 
del suo partito, soprattutto se le confrontiamo con la acquisita cen-
tralità da lui assunta nel sistema e con le inevitabili «minorità istitu-
zionali» che ne accompagnarono gli anni fecondi del governo. Ma 
è indubbio che uomo di Stato egli lo fu allora appieno: di fronte al 
popolo che lo apprezzò (al termine del suo governo, nell’aprile del 
1987, godeva di un consenso personale assai rilevante, allora stima-
to a oltre il 65% dell’elettorato) ma anche alle ragioni statuali della 
Repubblica, che dimostrò sempre di essere in grado di servire con 
disinteresse e passione di patriota.

Vorrei accennare infine alla circostanza che egli fu in grado di 
assicurare al suo paese una parola vera, alta e responsabile, propria 
di un uomo di Stato, anche nel momento di maggiore crisi della Re-
pubblica (e di lui medesimo): al culmine di quella fase di inizio degli 
anni Novanta in cui si operò una rottura traumatica del sistema po-
litico che era stato costruito nell’immediato dopoguerra. Il discorso 
che Craxi pronunciò di fronte alla Camera dei deputati il 3 luglio 
1992 sulla crisi di Tangentopoli, dovrà essere ricordato nel futuro da 
una storiografia meno faziosa di quella che ci ha deliziato in questi 
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vent’anni come il maggiore e forse unico atto di politica responsabile 
espresso da un esponente della classe politica allora ancora attiva. 
Quell’intervento fu in grado di confermarlo, di fronte a tutti, come 
un grande leader, autorevole, veritiero e libero: pur se colpito mor-
talmente dalle vicende di una fase tra le più autolesioniste della no-
stra storia democratica. Quell’atto non fu solo l’assunzione netta del-
le responsabilità che gli competevano, almeno pro-quota, in qualità 
di decisore e autorevole esponente di quella «Repubblica dei partiti» 
ormai prossima al disfacimento; esso fu soprattutto la proposizione 
di valutazioni e giudizi leali e costruttivi, oltre che lucidissimi, circa 
le conseguenze che da quella crisi ne sarebbero derivate alla demo-
crazia e alla Repubblica, se non si correggevano prontamente i guasti 
che l’avevano causata e si provvedeva al necessario rinnovamento 
utilizzando gli strumenti della politica, quelli propri di una demo-
crazia fondata sul consenso e la rappresentanza democratica. Questo 
appello cadde allora nel vuoto, non fu raccolto da alcuno: e giunsero 
allora inevitabili i danni gravissimi e degenerativi, ben visibili ancora 
oggi: danni moltiplicati da quelle azioni che allora Craxi denunciò 
profeticamente come mosse dalla prevalente volontà di «disgrega-
zione e di avventura».

Prima di tornare al tema del nostro confronto odierno, non posso 
non accennare almeno a un punto politico che ancora De Rita ha 
proposto alla nostra attenzione; un aspetto che spesso è trascura-
to nella biografia politica di Craxi ma che integra il rapporto am-
bivalente che ci fu indubbiamente in lui tra il «totus politicus» e lo 
«statista» e di cui abbiamo appena detto. Una medesima doppiezza 
come una doppia natura, infatti, è rintracciabile anche nel rapporto, 
certamente difficile, che Craxi ha costantemente intrattenuto con gli 
uomini a servizio delle istituzioni, in particolare con la realtà con-
creta della burocrazia governativa con cui egli si è trovato a operare, 
specialmente nel corso delle sue funzioni di governo. Esso emerge, 
ad esempio, già all’atto della sua entrata a Palazzo Chigi nei primi 
giorni dell’agosto del 1983, nel momento cioè in cui si accinge a svol-
gere il compito di presidente del Consiglio. Mi basta ricordare un 
esempio, tra i molti possibili: Craxi ritarda allora di quasi tre mesi 
la nomina del suo capo di Gabinetto; un caso mai prima accaduto, 
vorrei sottolineare, nella storia dello Stato nazionale. Naturalmente 
durante questa lunga attesa tutti noi che lavoriamo con lui, Amato e 
io in testa, lo sollecitiamo più volte a voler coprire questa funzione; 
oggi, ripensando a quei giorni di trent’anni fa, posso facilmente ri-
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conoscere che le nostre insistenze di allora derivavano assai più dal-
le aspettative e dalle sollecitazioni che si indirizzavano verso di noi 
da tanta parte del «generone» romano-centrico che viveva (e anche 
prosperava, ieri come oggi) sulle nomine governative, che spinti da 
preoccupazioni effettive circa il buon funzionamento della gestione 
della macchina governativa. Ricordo bene, ad esempio, che io stesso 
nella pratica quotidiana non avvertivo alcuna carenza significativa 
nel fatto che quelle poltrone rimanevano senza occupante nella ge-
stione del palazzo del governo, con le funzioni relative assunte da 
qualche vice provvisorio. Constatavo allora – debbo dire, senza mol-
ta meraviglia – che la macchina andava, svolgeva bene il suo lavoro, 
rispondeva con puntualità ed efficienza alle sollecitazioni e ai compi-
ti che noi, nuovi arrivati, gli assegnavamo: sospinta come era soprat-
tutto dalla nostra voglia di fare, dal nostro entusiasmo ma soprattut-
to dalle nostre idee innovative, oltre che dalla forte personalità, dalla 
grande bravura di chi ci guidava. In quei primi mesi dopo l’agosto 
del 1983 la struttura «elementare ed essenziale» (come ci dicevamo) 
della presidenza del Consiglio funzionò infatti benissimo. Forse al-
lora era tutto più facile, forse era più semplice fare politica, e anche 
politica di governo, in particolare per un gruppo un po’ «naif» come 
eravamo noi socialisti, mai entrati prima, per la gran parte, in un’area 
di gestione istituzionale, facilitati in qualche maniera dall’ignorare 
quei vincoli (ma anche quei tanti orpelli) che sembrano oggi obbli-
gatoriamente appiccicati a chi deve gestire una funzione di vertice. 
Voglio anche ricordare che, in quel tempo, ci facilitava il tutto una 
dimensione che era comunque «a misura d’uomo», pur se ampia-
mente sufficiente, come potemmo capire rapidamente, a sostenere il 
nostro lavoro. Per dare qualche elemento specifico: a Palazzo Chigi 
lavoravano allora non più di 400 persone – oggi leggo che sono quasi 
5000; il capo del governo s’era portato dietro solo una segretaria e 
un autista, oltre a un caposegreteria tuttofare e un sottosegretario 
onnisciente; certamente eravamo bravi, ma mi domando se è solo 
per queste nostre virtù che le enormi incrostazioni accumulate in 
questi trent’anni su quelle medesime funzioni possono trovare una 
giustificazione. Per fare un altro esempio, minore ma non tanto, in 
tempi di «rottamazione»: l’automobile con cui Craxi entrò, il 4 ago-
sto del 1983, nel cortile di Palazzo Chigi e che lo portò in giro per 
oltre due anni era e rimase di proprietà del Partito socialista, perché 
lo Stato allora non ne disponeva di quel tipo e a noi non ci sembrò 
necessario correre a ordinarne una equipollente. E per essere ancora 
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più elementari ma veritieri: gli strumenti di lavoro che ci accompa-
gnarono quando ci sedemmo nella mitica stanza dei bottoni, oltre a 
un cervello funzionante, a una volontà ben formata e a qualche ami-
cizia provata, non andavano molto oltre la semplice carta e penna in 
dotazione dal Provveditorato (anche se c’era la possibilità di servirsi 
di un centralino efficiente e che copriva 24 ore).

Ma torniamo al Craxi che non si fida della burocrazia ministe-
riale. Sospinti, come dicevo, dall’ambiente che ci circonda tutti noi 
insistiamo con Craxi perché faccia le nomine; gli stiamo addosso, 
dicendo: «ma come, non fai il capo di gabinetto? – come si fa ad 
andare avanti?». Una vicenda che fa il paio con l’altra che tocca il 
governatore della Banca d’Italia. Ciampi, correttissimo, inizia a te-
lefonare ogni settimana già ad agosto del 1983; chiama me perché 
non osa telefonare al presidente del Consiglio: vuole essere ricevuto 
e chiede udienza. Lo fa più volte, direttamente insistendo e solle-
citandomi: «guardi, dottor Acquaviva, il governatore deve andare 
tutti i mesi, questa è la prassi, dal Presidente del Consiglio». Vado 
da Craxi per riferire e quello mi replica: «Ma che c’entro io, perché 
deve parlare con me, che mi deve dire? Ma vada da qualcun altro, 
vada dal ministro del Tesoro!». Dopo insistenze, finalmente lo rice-
ve, sarà passato almeno un mese e mezzo. Il governatore esce dalla 
stanza del presidente tutto contento e felice, fa il giro del palazzo, 
viene anche a ringraziare me. Ciampi, come molti hanno potuto con-
statare e conoscere in questi anni, è una persona di grande sempli-
cità, un’umanissima persona che non voleva far pesare la sua figura 
istituzionale, il suo potere. Passano altri giorni, qualche settimana, e 
il governatore ritelefona dicendo: «E l’appuntamento?». Insomma, 
la sostanza è che Craxi non si fidava di un ceto burocratico che non 
aveva provato, che non conosceva, che non aveva visto in azione; na-
turalmente cambiò nel tempo, l’esperienza di governo che poté fare 
gli fu preziosa nel valutare gli uomini ed essendo intelligente seppe 
utilizzare anche bene il ceto burocratico di vertice, apprezzando chi 
meritava e aprendosi a collaborazioni piene e fiduciose, soprattutto 
con i funzionari degli Interni e degli Esteri ma anche dell’Economica 
e della Difesa. Ma in quei primi mesi di governo la pensava così: 
«non lo conosco, quello mi mette sotto il naso chissà cosa, un pezzo 
di carta incomprensibile, e io che faccio? Magari firmo e mi trovo 
impiccato!» Questa era la sua posizione iniziale. Ed era la stessa po-
sizione che lo guida nella scelta del capo di gabinetto: «ma devo no-
minare un Capo di gabinetto? Ma chi è?» – è un consigliere di Stato 
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– «e chi è questo consigliere di Stato; c’è da fidarsi? Figuriamoci a 
chi risponde!».

Per farla breve. Abbiamo avuto in questi anni esempi plurimi che, 
in qualche maniera, ci aiutano a riflettere sul fatto che Craxi non è 
che avesse poi tanto torto a non fidarsi di questa burocrazia cosid-
detta d’élite; se esaminate un po’ nel profondo la vicenda italiana re-
cente, nel suo evolversi, soprattutto nel ruolo distorto che proprio la 
dirigenza pubblica ha svolto nell’aggravare i mali del sistema Italia, 
nella corruzione, nell’invadenza, nello spappolamento del sistema di 
governo e, più in generale, nella gestione della cosa pubblica, pos-
siamo riconoscere che, in fondo, qualche ragione era anche dalla sua 
parte, c’erano dei motivi seri per giustificare la prudenza e il distacco 
che egli cercava di mantenere con il «lontano da sé». Craxi, se non 
conosceva un funzionario pubblico, non si fidava se non dopo averlo 
ben provato; quindi andava avanti così, come poteva, con quelli che 
aveva misurato sul campo, cercando di non mettersi in casa un ceto 
dirigente che non aveva contribuito a formare, di cui non sapeva 
le origini, che spesso aveva verificato non possedere effettivo senso 
dello Stato; che soprattutto aveva constatato essere troppo spesso 
lontano da quello spirito di servizio, da quella dedizione all’interesse 
generale che egli pretendeva da tutti, a partire da se stesso nell’eser-
cizio del suo ruolo: quello di una persona che era stata abilitata a 
guidare perché aveva conquistato un ruolo nell’istituzione, una fun-
zione riconosciuta sul campo, di fronte al popolo; una condizione 
di responsabilità e autorevolezza che gli veniva direttamente dalla 
sua profonda convinzione di democratico, perché era fondata su di 
un’idea giusta della rappresentanza. Sarà stato anche «minoritario» 
e «tutto politico»: ma aveva la capacità di guardare lungo, anche 
qui dimostrando di possedere un atteggiamento da statista che vuole 
misurare e provare, prima di moltiplicare le funzioni per raggiungere 
l’obiettivo che si è dato. 

Chi può dargli torto di fronte alla realtà che è oggi sotto gli occhi 
di tutti? Possiamo semmai dire che suo demerito politico sia stato 
quello di uscire sconfitto nella battaglia che era suo dovere combat-
tere fino in fondo per costruire quella «grande riforma», istituzionale 
ma anche rifondativa del sistema politico che pur aveva delineato e 
contribuito a impostare. Ma questo è un altro capitolo sul quale si 
può solo dire che Craxi (e molti socialisti con lui) hanno fin troppo 
pagato per i propri errori. 

Ma è tempo di venire al tema che mi è stato assegnato. Negli studi 
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e nelle analisi sugli «anni di Craxi», cioè sulle politiche costruite e 
realizzate per impulso e guida del leader socialista nel decennio degli 
anni Ottanta, la politica verso le chiese rappresenta, come ho già 
detto più sopra o un campo per molti versi emblematico della gran-
de stagione di governo che caratterizzò quel periodo e quella classe 
di governo. La revisione del Concordato del 1929 era un problema 
infatti che giaceva nei cassetti dei governi della Repubblica da alme-
no vent’anni; e non fu solo serenamente affrontato e positivamente 
risolto da quel governo, con un consenso generale e in tempi, per 
la tradizione italiana, rapidissimi; ma venne saggiamente utilizzato, 
come ho sottolineato in premessa, anche per costruire una grande 
riforma, non solo quindi modificando il patto costruito per impulso 
di Mussolini più di cinquant’anni prima ma attuando finalmente un 
regime di piena libertà, fondato sulla politica delle intese con le altre 
confessioni religiose prevista dalla Costituzione fin dal 1947 e quindi 
modernizzando l’insieme dei rapporti tra lo Stato e le Chiese.

All’avvio del suo governo, ad agosto del 1983, per realizzare que-
sti obiettivi giocavano a favore di Craxi alcuni fattori specifici che 
erano già predisposti ma che però occorreva mettere bene in fila e 
«armarli» in positivo, giacché essi erano ambivalenti e pretendevano, 
per diventare favorevoli, finezza e acume ma anche grande abilità 
manovriera. Li elenco sommariamente.

Il primo era quello fornito dall’andare della storia. Questa volta 
il protagonista di parte italiana, dopo tanti tentativi andati a vuo-
to, era addirittura un socialista, il capo dell’unico partito che aveva 
votato contro all’inserimento in Costituzione del Concordato con i 
«privilegi» alla Chiesa e che successivamente era rimasto oppositore 
duro nei trentacinque anni che erano seguiti rispetto a quelle che 
erano considerate intromissioni «clericali». Si trattava, per di più, 
di un personaggio noto anche per le sue appassionate «preferenze» 
garibaldine, una caratteristica che lo avevano già portato a eserci-
tarsi, nel recente passato, in pronunce anti-papiste, pur se garbate. 
Ma questi nodi erano destinati a sciogliersi rapidamente: sia perché 
i preti avevano potuto capire Craxi nel profondo e ormai lo cono-
scevano bene; sia perché i due contendenti – il Vaticano e appunto 
Craxi – constatarono in breve tempo l’utilità che sarebbe venuta a 
entrambi dall’utilizzo di queste «predisposizioni», apparentemente 
negative, nel gioco «interlocutore-oppositore»; e infatti essi furono 
in grado di trasformarle addirittura in opportunità e con conseguen-
ze di gran peso: vedi la vicenda dell’8 per mille.
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Il secondo fattore nasceva da una caratteristica del personaggio 
Craxi di cui abbiamo già detto, allora ampiamente propagandata 
anche per merito dei suoi oppositori: il suo decisionismo. Tutti co-
noscevano o forse temevano o almeno rispettavano questa sua dote 
politica, una «novità» che si era affermata con clamore rispetto a 
quel tempo politico, tenacemente dominato da una quiete «conso-
ciativa». Noi oggi sappiamo che si trattava di una modalità di azione 
politica che, come l’esperienza successiva fu in grado di dimostrare, 
non era poi un assoluto nella personalità di Craxi; ma allora la sua 
incombente presenza nella vicenda del Concordato funzionò bene: 
anzi possiamo dire che si espresse al meglio essendo decisiva nel rag-
giungere l’approvazione rapidissimamente. Di fronte alla spinta de-
cisionista del governo c’era, naturalmente, l’opposizione esplicita dei 
catto-comunisti intorno al pci: ma essi erano allora molto minoritari; 
il maggior numero dei nascostamente contrari, magari per semplice 
invidia, erano annidati nella dc; come, dall’altro lato, era molto per-
plesso personalmente Berlinguer, anche per via della concomitan-
za con la «stretta» sulla «scala mobile» (che si realizzò infatti pochi 
giorni prima della firma di Villa Madama, il 14 febbraio, giorno di 
San Valentino). Ma coloro che potevano condizionare realmente lo 
sbocco favorevole dell’accordo si dissero: ma questo è uno che de-
cide sul serio, e magari ce la fa; mi conviene oppormi, rischiando di 
mettermi contro addirittura il papa? 

Il terzo fattore che era in campo, e che funzionò benissimo, era 
quello della squadra di governo che Craxi aveva portato con sé a 
Palazzo Chigi e che proprio a partire dalla gestione della vicenda del 
Concordato venne fuori per la prima volta, visibilmente e autorevol-
mente. Si trattava di gente preparata e professionale, leale al capo, 
intelligente, discreta ma anche abile. Un mix che funzionò a mera-
viglia, sia nei confronti dei piani alti vaticani che rispetto al mondo 
ancora sanamente pantofolaio della politica del tempo. 

Questi tre fattori fecero arrivare in porto una «grande riforma», 
l’unica vera riforma «grande», cioè di alto livello costituzionale (pur 
se «laterale» alla Costituzione), realizzata dopo il 1948. Ed è fuori di 
dubbio, letta oggi criticamente nel proseguimento della nostra sto-
ria, che si trattò di una vicenda in cui Craxi espresse compiutamente, 
dall’inizio alla fine del lungo tratto che lo vide impegnato (perché 
il tutto durò almeno quattro anni, giacché la vicenda si concluse di 
fatto solo nell’ottobre del 1987, con il voto parlamentare sull’ora di 
religione), il suo ruolo da statista. 
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L’importanza del Concordato del 1984, anche se la volessimo smi-
nuire o peggio dimenticare, ce la ricorda tuttora, ogni giorno, il ruolo 
e l’importanza assunti successivamente dalla Conferenza Episcopale 
Italiana: una realtà «politica» attualissima, che possiamo dire fu al-
lora quasi ricreata per merito dell’azione di Craxi, una «istituzione» 
destinata a permanere e a incidere fortemente sul cammino dell’Ita-
lia politica e civile, di ieri come di oggi, svolgendo una funzione 
importante, pur se indirettamente, addirittura nella vita della stessa 
Chiesa universale.
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Come può essere valutata, in generale, l’azione mossa dal Bettino 
Craxi presidente del Consiglio?1

Il giudizio su di un governo non può non essere relativo a quel-
li che lo hanno preceduto e lo hanno seguito nell’arco della stessa 
fase politica. In tal senso il governo Craxi è caratterizzato da un at-
tivismo e una varietà di temi e di scelte che lo pongono al di sopra 
di ogni altro nell’arco di quasi un ventennio. Già il governo che lo 
aveva preceduto, quello di Giovanni Spadolini, mostrava una novità 
di stile e di obiettivi che alle elezioni del 1983 si traduce nell’«effet-
to Spadolini», con il partito repubblicano che passa, in percentuale 
dei consensi ottenuti, dal 3% del 1979 al 5%. Ma se Spadolini è 
l’espressione del «buon governo», Craxi si presenta con un program-
ma che affronta una tematica ben più vasta in funzione riformista e 
modernizzatrice e imprime all’azione di governo un ritmo estraneo 
alle lentezze della politica italiana. Se si esclude la politica estera, di 
cui diremo, che vedrà una serie di iniziative tous azimut e ci si limita 
a quella interna, vale riconoscere che non c’è un solo tema tra quelli 
più sensibili con il quale Craxi e il suo governo non si siano misurati, 
anche se non sempre con il successo che sarebbe stato auspicabile.

Si comincia, a poche settimane dall’insediamento, con una mano-
vra finanziaria di grande ampiezza, ben 47.000 miliardi, come ampio, 
quasi 140.000 miliardi è il deficit di bilancio ereditato dai governi 

1 Risposte a un questionario sottoposto a Giuseppe Mammarella insieme ai testi trascritti 
delle relazioni illustrate al Convengo del 12 giugno 2013.
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precedenti. Segue il decreto legge sul taglio dei punti di contingenza 
della scala mobile, che apre un contenzioso con la maggioranza della 
cgil e il pci che si concluderà con il referendum del giugno 1985 e il 
successo del governo.

Meno successo le iniziative di Craxi avranno in materia di riforme 
istituzionali. È la prima volta nella lunga storia delle tentate riforme 
della nostra costituzione che si affronta il tema del presidenzialismo, 
(che era stata la proposta del Partito d’azione e di Piero Calaman-
drei alla Costituente) ma la Democrazia cristiana del dopo Moro è 
profondamente disorientata e il pci fa ostruzionismo. Il tentativo si 
risolve, come riconoscerà lo stesso Craxi, in un «inutile abbaiare alla 
luna». Ma qualcosa si muove. La creazione di un consiglio di gabi-
netto (la cabina di regia di oggi) segnala l’esigenza di un processo 
decisionale più rapido e coeso e la lunga battaglia per il voto palese 
in Parlamento avrà un favorevole coronamento durante il governo di 
De Mita che segue quello di Craxi, dopo la bocciatura di Fanfani e il 
rapido passaggio a Palazzo Chigi del governo Goria.

Sul piano economico gli anni Ottanta sono di ripresa della cresci-
ta e degli investimenti.

Quando Craxi arriva al governo nel 1983 l’inflazione è al 15% 
(dopo essere stata al 21,1% nel 1980), ma già due anni dopo è scesa 
all’8,6%. È pur vero che il debito nazionale sale in quegli anni dal 
70% al 90% del pil, ma cresce anche il prodotto e nel 1987 l’«Eco-
nomist», il settimanale inglese che guarda alle vicende italiane con 
scarsa benevolenza, riconosce in una edizione speciale che «The Ro-
mans conquer Britain», cioè il sorpasso in termini di ricchezza nazio-
nale dell’Inghilterra thatcheriana da parte dell’Italia, ormai collocata 
al quinto posto dell’industria mondiale. Sale anche il tenore di vita 
della popolazione. Gli anni Ottanta sono quelli in cui i consumi degli 
italiani raggiungeranno i livelli più alti e, come dice la canzone, dei 
«week end che durano un mese».

Ma l’iniziativa del governo Craxi si manifesta anche in altri setto-
ri, quello dell’evasione fiscale con l’introduzione dei registratori di 
cassa e lo scontrino fiscale, la legge urbanistica e lo storico accordo 
con la Santa Sede per un nuovo Concordato. Viene abbandonato il 
concetto della religione di Stato e alla vecchia congrua si sostituisce 
l’8 per mille alla Chiesa Cattolica e alle altre confessioni religiose. 

Quando in conseguenza del «Patto della staffetta» il secondo go-
verno Craxi esaurisce il suo mandato, la stampa internazionale, «Le 
Monde», «Financial Times», e «The Wall Street Journal», commen-
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teranno favorevolmente l’opera dei due governi Craxi. È il segno 
di una nuova autorevolezza acquistata dall’Italia di quegli anni, che 
purtroppo è destinata a vita breve.

A suo avviso è corretto definire Craxi uno statista e, in caso afferma-
tivo, tale definizione è per lui più calzante in politica interna o estera?

La capacità di decidere è certamente una delle principali qualità 
dello statista, qualunque sia il contesto istituzionale, democrazia par-
lamentare o presidenziale: ma in ambedue i casi lo statista deve avere 
la riconosciuta autorità per mediare tra le opposte forze politiche. 
Solo a mediazione avvenuta, qualunque ne sia stato il risultato, può 
assumersi la responsabilità formale e sostanziale di decidere. 

Il presidente degli Stati Uniti, nonostante i maggiori poteri e le re-
sponsabilità che gli attribuisce la Costituzione, è anche lui costretto 
alla mediazione, spesso faticosa e inconcludente, con i membri del 
Congresso; ma poi, specie in materia di politica estera, deve assu-
mere i rischi delle decisioni anche quando esse siano controverse. A 
rivelare in un leader politico le qualità di statista sono le situazioni di 
grave crisi quando il normale meccanismo dei processi decisionali si 
è bloccato o ingolfato per il conflitto di opposti interessi. Allora chi è 
al vertice del governo o dello Stato ha l’obbligo politico e morale di 
decidere per rompere uno stallo ed evitare il rischio di paralisi.

Ma il decisionismo per quanto apprezzabile, specie in un sistema 
politico come il nostro che sembra costruito per impedire le decisio-
ni fino a quando non siano annacquate o private dalla forza origina-
ria, non è sufficiente per connotare uno statista.

Lo statista è colui che avendo una visione dei problemi del pre-
sente e di quelli del futuro del proprio paese agisce in coerenza e 
soprattutto in continuità con la stessa. Lo statista non può essere 
giudicato per singoli atti di governo ma per tutta la sua biografia 
politica e necessita più che del riconoscimento dei contemporanei, 
di quello degli storici. È statista chi ha segnato un’epoca, ma ciò ri-
chiede un giudizio prospettico che solo gli storici di domani possono 
formulare.

Craxi aveva le qualità dello statista, la visione e l’accettazione del-
le responsabilità che permettono di decidere. Ma nonostante il suo 
primo governo sia stato il più lungo della prima Repubblica, non ha 
avuto il tempo necessario per completare la sua opera.

Diverso il caso di De Gasperi, al governo dal 1945 al 1953, pur 
con una varietà di collaboratori e di maggioranze, in una fase crucia-
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le, quella della ricostruzione di cui ha segnato le vicende; come in un 
altro momento nella storia del paese, trovandosi al governo o fuori 
di esso ha influito l’azione di Giovanni Giolitti, che ha dato il nome a 
un decennio importante della storia italiana, di grande crescita civile 
ed economica.

Come giudica l’operato del leader socialista in occasione della dop-
pia approvazione per l’installazione degli euromissili in Italia? Ritiene 
che il suo peso fu decisivo, sia nel primo caso, in qualità di segretario 
del psi, che nel secondo in cui egli svolgeva il ruolo di presidente del 
Consiglio?

zbigniew Brzezinski, consigliere del presidente Carter e di molti 
altri prima e dopo di lui, ha affermato che senza i missili Pershing e 
Cruise «la guerra fredda in Europa non sarebbe stata vinta; senza la 
decisione di installarli in Italia quei missili in Europa non ci sarebbe-
ro stati e senza il psi di Craxi la decisione dell’Italia non sarebbe stata 
presa. Il Partito socialista è stato dunque un protagonista assoluta-
mente determinante in un momento decisivo».

Il riconoscimento è significativo e trova un ulteriore supporto nel-
la nota presa di posizione del governo tedesco di Helmuth Schmidt 
che pose come condizione dell’installazione dei missili americani sul 
suolo tedesco l’accoglimento della proposta americana da parte di 
altri paesi. Se un solo grande paese avesse negato l’installazione dei 
missili anche la Germania si sarebbe tirata indietro. Nella dichiara-
zione del governo tedesco c’era forse la speranza che l’Italia avreb-
be detto no ai missili, permettendo al governo di Bonn di sfilarsi in 
un momento in cui l’opinione pubblica tedesca era poco favorevole 
a ospitare i missili e guardava con molto più interesse ai problemi 
dell’Ostpolitik. Anche da noi si erano manifestati dubbi e tentenna-
menti.

La presenza di missili americani in Europa non era una novità. 
Prima che la strategia della risposta nucleare americana venisse af-
fidata ai Polaris installati su sottomarini nucleari, missili americani 
Thor e Jupiter erano stati installati in Italia e in Turchia ma, invec-
chiati per la rapida successione dei progressi tecnologici, erano stati 
ritirati dopo la crisi di Cuba, anche perché parte del negoziato che 
permise di risolverla. Sarà l’iniziale installazione di una nuova gene-
razione di missili sovietici, gli ss20, più precisi e puntati sulle città 
europee a porre il problema di un deterrente americano. Gli ss20 
non rappresentavano solo una minaccia militare, ma facevano parte 
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di una campagna di intimidazione psicologica diretta a conquistare 
i governi europei a una politica di appeasement, nel momento in cui 
l’opinione pubblica europea sembrava particolarmente ricettiva a 
una revisione dei rapporti Est-Ovest per i quali gli accordi di Helsin-
ki, dell’agosto 1975, fornivano il quadro giuridico.

In Italia, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, 
la linea revisionista in politica estera acquistava sostegno e consenso 
in rapporto alla nuova coalizione del pentapartito e alla ripresa di 
una politica mediterranea; da ciò tra l’altro la partecipazione italiana 
ai due corpi di spedizione in Libano, tra il 1982 e 1984, che segnano 
la prima operazione militare di importanti dimensioni, fuori dai con-
fini dalla fine della seconda guerra mondiale. 

In realtà l’Italia non si era mai tirata indietro di fronte al proble-
ma delle basi americane: esse erano state accettate di buon grado e 
talvolta sollecitate. È noto che la decisione italiana di ospitare i nuovi 
missili Pershing e Cruise si svolge in due tempi: in una prima fase 
nel 1979, durante il governo Cossiga, di cui i socialisti non faceva-
no parte e nei confronti del quale al momento della fiducia avevano 
scelto l’astensione. Il problema dei missili si propose subito dopo, 
e a questo punto, tra una dc dove non mancavano le perplessità, 
e un pci chiaramente e totalmente contrario, le decisioni del psi e i 
suoi voti parlamentari diventavano determinanti. Il terzo protagoni-
sta della delicata operazione era il paese e i suoi umori; ad esempio, 
secondo un sondaggio affidato alla Doxa dall’Ambasciata americana, 
solo il 32% degli italiani riteneva allora che la Nato rappresentasse 
la soluzione migliore per la sicurezza dell’Italia. Vorrei aggiungere 
che proprio nel momento del dibattito parlamentare (che Cossiga 
aveva voluto), apparve chiaro che né l’Olanda né il Belgio avrebbero 
potuto partecipare al piano di installazioni, per la forte opposizione 
dei movimenti pacifisti interni a quei due paesi. Il diario dell’Am-
basciatore americano Richard Gardner non lascia dubbi sull’impor-
tanza che l’azione di Craxi ebbe all’interno di un Partito socialista 
in cui non mancavano le opposizioni, ma esso è anche esplicito nel 
ricordare la convinzione personale del leader socialista circa la ne-
cessità di riequilibrare il gap strategico tra Est e Ovest, che con gli 
ss20 e il bombardiere intercontinentale Back-fire, si era chiaramente 
modificata. Ma Craxi (questo appare chiaro in tutte le sue conversa-
zioni con gli americani e con il premier Cossiga) riteneva essenziale 
collegare l’installazione dei missili con un negoziato sul controllo e 
la riduzione degli armamenti. Nasceva così la cosiddetta «clausola 
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dissolvente» che fornirà la base per la posizione ufficiale del psi an-
che al momento della discussione parlamentare: nel senso che se le 
trattative con i sovietici avessero dato buoni risultati, il programma 
di installazione dei missili poteva essere rivisto. Il 6 dicembre 1979, 
la Camera approvava l’installazione dei missili nel territorio italiano, 
con 319 sì, 261 no e 5 astenuti. I voti contrari erano in un numero su-
periore a quelli dei partiti di opposizione, ma il risultato non lasciava 
dubbi perché il Partito socialista aveva votato a favore. Il secondo 
atto si svolgerà esattamente quattro anni dopo, nel novembre 1983, 
con Craxi alla presidenza del Consiglio che già nel suo discorso di 
investitura aveva confermato le decisioni prese nel 1979. Era venu-
to il momento di procedere all’installazione materiale dei missili; i 
negoziati con i russi per la riduzione degli armamenti intrapresi su 
indicazione di Craxi, almeno in una prima fase non avevano dato 
risultati (poi, arrivato Gorbačëv al potere, i sovietici diventarono più 
possibilisti) per l’intransigenza del Cremlino che con gli ss20 mirava 
a scardinare tutto il sistema missilistico americano in Europa. Nono-
stante le pressioni dei russi e una lettera di Andropov a Craxi, a cui 
venne data una risposta molto ferma, il Parlamento italiano, il 14 e 
16 novembre del 1983, approvava la decisione di procedere con l’in-
stallazione. Questa volta la maggioranza era molto più netta di quella 
del 1979, 351 voti contro 219. I primi missili diventavano operativi 
nella base di Comiso qualche mese più tardi. Era ormai la vigilia di 
quegli incontri tra Reagan e Gorbačëv che porteranno, nell’arco di 
pochi anni, ad accordi sulla limitazione degli armamenti che non è 
esagerato definire epocali, facilitando assai concretamente la caduta 
dell’Impero sovietico. Vista in prospettiva, la vicenda degli euromis-
sili contribuiva e anticipava sia gli uni che l’altra. 

Può illustrarci il suo pensiero e le sue valutazioni sulla crisi con gli 
Stati Uniti che, per semplicità, chiamiamo «di Sigonella»?

Credo che la vicenda di Sigonella, e in particolare la ferma condot-
ta adottata da Craxi nei confronti delle pressioni americane, sia sta-
ta male interpretata sia dai media che dall’opinione pubblica, come 
un atto di orgoglio nei confronti di un alleato che in certi momenti 
dell’alleanza si era comportato con arroganza e con poca compren-
sione nei confronti delle ragioni del partner. C’era certamente anche 
questo, specie in un momento in cui i rapporti tra Italia e Stati Uniti 
non erano al meglio; anche se la lealtà all’alleanza non era in discus-
sione, le differenze ideologiche e politiche tra un governo di apertura 
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sociale, come quello di Craxi, e una presidenza che, come quella di 
Reagan, puntava nella restaurazione dei valori del passato – «quelli 
che avevano fatto grande l’America» – avevano momentaneamente 
incrinato i rapporti tra i due paesi; ma io sono convinto che il rifiuto 
del governo italiano di consegnare i palestinesi, reduci dal sequestro 
della Achille Lauro e colpevoli dell’assassinio di Klinghoffer non era 
suggerito da uno spirito neo-nazionalista, come fu interpretato da 
una parte della stampa e degli italiani. C’era certamente una giusta 
difesa della sovranità nazionale di fronte all’insistenza del governo di 
Washington e all’inaccettabile comportamento dei militari americani 
coinvolti nella vicenda, ma la condotta di Craxi rispondeva a due 
impegni fondamentali. Da una parte quello assunto nei confronti 
del governo egiziano che, come contropartita della restituzione della 
nave dirottata, aveva chiesto che il governo italiano si facesse garan-
te dell’incolumità dei palestinesi, in particolare del mediatore Abu 
Abbas (la cui qualità di mandante dell’operazione emerse dopo le 
decisioni di Roma). Ma l’altra motivazione ben più vincolante era la 
coerenza con la politica filopalestinese e filo araba del partito sociali-
sta condivisa dal ministro degli Esteri Andreotti e da una parte della 
Democrazia cristiana. Quelle posizioni – che risalivano alla guerra 
del Kippur e alla prima crisi energetica del 1973 – si erano di seguito 
rafforzate fino a prendere corpo in una vera e propria strategia poli-
tica. La fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta vedono la 
ripresa di quella politica mediterranea che, già dagli anni Cinquanta, 
aveva avuto i suoi sostenitori nel presidente Giovanni Gronchi, in 
Amintore Fanfani, in Giorgio La Pira e soprattutto nel presidente 
dell’eni, Enrico Mattei.

Craxi non farà mistero delle sue simpatie per l’olp e per Arafat, a 
cui lo legava un rapporto anche personale, e la diplomazia italiana in 
quegli anni si muove per l’aggregazione di un polo moderato arabo, 
favorevole a una soluzione negoziata del conflitto con Israele: una 
linea che era stata ribadita dalla dichiarazione di Venezia ed era stata 
approvata dal Consiglio Europeo presieduto da Francesco Cossiga 
nel 1980.

Pertanto nella crisi di Sigonella Craxi, oltre a difendere un ele-
mentare principio di sovranità nazionale, si confermava coerente 
con la politica filo araba e filopalestinese che trovava una conferma 
qualche mese dopo nella condanna all’azione aerea di Israele contro 
il quartier generale dell’olp a Tunisi e l’anno dopo di quella america-
na contro la Libia di Gheddafi. La lettera scritta da Reagan a Craxi 
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(«Dear Bettino») ma soprattutto la spiegazione tra i due avvenuta a 
New York un mese dopo i fatti e che chiuse l’incidente, nasceva da 
una parte dalla sensazione del Dipartimento di Stato di aver tirato 
troppo la corda, ma soprattutto dal riconoscimento che la condot-
ta italiana a Sigonella era la naturale e coerente espressione di una 
politica, con la quale il governo americano poteva dissentire ma che 
rientrava nelle libere scelte di un alleato. 

Qual è il suo parere a proposito del vertice del Consiglio europeo 
del giugno 1985 a Milano, in cui Craxi riuscì a spuntarla nel braccio di 
ferro con la Thatcher?

Il vertice europeo di Milano del 1985 segna il culmine degli sfor-
zi di Craxi per il rilancio della politica estera italiana ma è anche 
l’episodio della politica europea più significativo nel periodo tra il 
varo del Mercato Comune e la conferenza di Maastricht: cioè di quel 
ventennio, detto dell’eurosclerosi, durante il quale la causa dell’in-
tegrazione europea segna il passo. Prima il conflitto con la Francia 
gollista, che si chiama fuori della Comunità per un semestre (quello 
della «sedia vuota»), poi il lungo e faticoso contenzioso con la Gran 
Bretagna di Margaret Thatcher, che vuole «my money back», pro-
vocano lo stallo della comunità. L’unico dato positivo – ma più tardi 
c’è chi ne contesterà il valore – è il troppo facile ingresso in Europa 
di una serie di stati: Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca nel 1973; 
Grecia, Spagna e Portogallo nel 1981 e 1986. Con i nuovi arrivi la 
coesione della Comunità si incrina e i processi decisionali diventano 
più complessi. Per di più il movimento federalista, vivace negli anni 
Cinquanta, allora appare affaticato e perde consensi.

Negli anni Ottanta una serie di iniziative cercheranno di rimettere 
in moto i meccanismi dell’integrazione e l’Italia è in prima linea con 
Emilio Colombo e soprattutto con Altiero Spinelli, che combatterà 
allora la sua ultima battaglia. Il 1985 è l’anno della svolta. Il 1° gen-
naio Jacques Delors è nominato presidente della Commissione e in 
sei mesi prepara un libro bianco in cui mette a punto un progetto di 
rilancio del Mercato Comune che, mosso da un ritorno di protezio-
nismo, rischiava di incepparsi. Il progetto Delors è estremamente 
ambizioso, mira a trasformare il Mercato Comune in Mercato Unico 
che avrebbe assicurato, insieme alla liberalizzazione integrale degli 
scambi, la libera circolazione dei servizi, dei capitali e dei cittadini 
della Comunità. Il libro bianco proponeva ben 279 progetti di legge 
per uniformare la legislazione commerciale dei paesi della Comunità.
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A Milano si concludeva il semestre di presidenza italiano. Il ver-
tice era stato preparato da Craxi e Andreotti con una serie di con-
sultazioni con tutti i governi della Comunità; uno degli obiettivi era 
l’ingresso di Spagna e Portogallo e il trattato di adesione dei due 
paesi veniva firmato pochi giorni prima del vertice di Milano. Era un 
primo successo per il governo italiano, ma Craxi aveva un obiettivo 
più ambizioso: quello del varo di una Conferenza intergovernativa 
per la riforma dei trattati di Roma secondo una linea che l’Italia sta-
va sostenendo da tempo. Nell’ultimo giorno del vertice di Milano 
il dibattito si era svolto stancamente e il pericolo che la riunione si 
concludesse con un nulla di fatto era ben concreto. Kohl e Mitter-
rand erano favorevoli alla proposta per la conferenza ma esitavano 
ad avanzarla anticipando l’opposizione del governo britannico.

Sarà Bettino Craxi che, avvalendosi dei suoi poteri di presidente, 
decise di mettere ai voti la proposta e di farla approvare a maggio-
ranza, cosa mai successa prima nei vertici europei. Secondo le atte-
se Gran Bretagna, Grecia e Danimarca, alleate di Londra, votavano 
contro, tutti gli altri a favore: e la proposta passò. Pochi mesi più 
tardi, nel febbraio 1986, il trattato per il Mercato Unico vedeva la 
luce e dopo la ratifica di tutti i membri della Comunità entrava a far 
parte dell’acquis communitaire.

Conclusosi il semestre italiano e iniziato quello del Lussembur-
go, nel corso del quale veniva messo a punto l’accordo, l’iniziativa 
italiana dovrà confrontarsi con le esitazioni altrui e dovrà accetta-
re una serie di compromessi che lasciarono insoddisfatto il governo 
italiano. Ma anche se il nuovo trattato non produsse tutti i risultati 
che il governo italiano si riprometteva, la forte iniziativa di Mila-
no rilanciava il processo di integrazione, permetteva la realizzazione 
delle proposte di Delors che nel corso di pochi anni (1992) riusciva 
a realizzare la legislazione commerciale necessaria a trasformare il 
Mercato Comune in Mercato Unico, e soprattutto apriva la strada 
verso il Trattato di Maastricht sulla moneta unica che segnava una 
svolta storica per l’Europa. 

Quelli appena ricordati, a suo parere, vanno considerati come epi-
sodi a sé nella vicenda politica di Craxi o, al contrario, costituiscono 
alcuni passaggi tra i più significativi di una strategia politica organica 
e di lungo termine? 

Ogni aspetto della vicenda Sigonella è, come abbiamo cercato di 
dimostrare, parte coerente di una strategia, quella di una politica fa-
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vorevole alla causa palestinese, che e a sua volta l’espressione di una 
politica mediterranea rapportata alle nuove situazioni che si stanno 
preannunciando sulla «quarta sponda». Ancora più di esse lo è il 
vertice di Milano. La decisione di Craxi di porre ai voti la proposta 
per la nuova Conferenza europea è probabilmente presa d’impulso. 
Craxi avrebbe preferito che l’iniziativa fosse partita da Kohl e Mit-
terrand, nel rispetto del collaudato rapporto franco-tedesco, ma nel 
momento in cui si accorge che ciò non sarebbe avvenuto, assume 
quell’iniziativa che gli permette di salvare il vertice e di avviare un 
processo che porterà al nuovo Trattato. Nella conferenza stampa a 
conclusione del vertice Craxi dichiarerà che «avrebbe preferito quel-
la unanimità di voto che invece non è stata possibile»; ma sia Craxi 
che Andreotti si erano impegnati nei mesi precedenti per il successo 
del vertice e la sera precedente la giornata del voto, nel corso di un 
incontro tra i ministri degli Esteri, Andreotti aveva dichiarato che 
l’Italia non avrebbe accettato una soluzione minimalista. Nel mo-
mento in cui Craxi si accorge che si stava preparando una soluzione 
di ripiego (un documento in questo senso stava già girando tra i par-
tecipanti al vertice) romperà gli indugi e forzerà la situazione ricor-
rendo al voto. «Un minuto prima che la situazione degeneri bisogna 
saper prendere una decisione, assumere una responsabilità, correre 
un rischio» dirà Craxi qualche anno dopo, in un discorso alla Came-
ra dei deputati: una frase che rappresenta il dato più caratterizzante 
dell’uomo e della sua azione.

Passaggi quindi (e non episodi) di una più vasta strategia per una 
politica estera proporzionata al peso dell’Italia, una politica che tro-
vava un suo limite in un sistema istituzionale debole che, a differenza 
di quello francese e tedesco, non attribuisce le responsabilità di poli-
tica estera a un potere stabile e chiaramente identificabile.

Ecco quindi come una politica estera assertiva si collegava a una 
riforma istituzionale forte come quella proposta da Craxi. Giudican-
do la politica estera di Craxi lo storico francese Pierre Milza, attento 
osservatore della scena italiana, le attribuirà «un’impronta gollista, 
pur filtrata in una mediazione mediterranea». 

Alla luce dei suoi studi come reputa la condotta di Craxi nei confronti 
degli usa? Ritiene fosse condivisibile una linea di fondo da lui sintetiz-
zata nel celebre slogan: «amici dei sovietici, alleati degli statunitensi»? E 
ancora: cosa ne pensa del suo approccio al blocco orientale? È corretto a 
tal proposito parlare di una Ostpolitik «inventata» da Craxi?
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Il «decisionismo» craxiano trova un chiaro limite in politica inter-
na. L’ormai quarantennale gestione democristiana del paese con le 
sue defatiganti ritualità partitocratiche e correntizie; l’immobilismo 
del partito comunista, in parte subito in parte connaturato con la sua 
qualità di partito di massa e con i suoi legami col mondo sovietico; 
e, non ultimo, le dimensioni del Partito socialista, precludono quel 
profondo cambiamento di metodi e di politiche a cui mirano Craxi e 
il gruppo dirigente che lo sostiene. Le reazioni negative alla proposta 
craxiana di una profonda riforma costituzionale che sostanzialmente 
avrebbe rovesciato il sistema politico nato nell’immediato dopoguer-
ra, inducono Craxi a cercare altrove gli spazi per la sua azione. Nella 
politica estera, trascurata dai governi dc e sostanzialmente ignorata 
dall’opinione pubblica, Craxi troverà la naturale compensazione a 
una politica interna impossibilitata a uscire dai binari in cui era stata 
avviata dal patto costituzionale tra dc e pci.

La politica estera italiana poggia su due pilastri, l’alleanza ferrea 
e indiscutibile con l’America e il sostegno in realtà più ideologico 
che politico alla causa dell’integrazione europea. Fatte queste scelte 
negli anni dei governi degasperiani, la politica estera italiana resta 
per quasi un trentennio in una fase di letargia, rotta solo dalla poli-
tica aziendale di Enrico Mattei e dai tentativi un po’ estemporanei, 
del presidente Gronchi. Di neo-atlantismo si continuerà a parlare, 
ma più per chiedere deleghe che Washington rifiuta e sostegni alla 
partecipazione italiana ai grandi consessi internazionali che l’alleato 
americano concede con parsimonia.

Il contesto internazionale in cui Craxi si trova a operare è tuttavia 
cambiato. Il Vietnam, le politiche erratiche di Jimmy Carter e la crisi 
del dollaro hanno indebolito l’America ma il partito filoamericano in 
Italia è fortissimo e tale da escludere una politica neo-gollista; inoltre 
l’Italia resta militarmente debole, anche se un trentennio di apparte-
nenza alla nato hanno migliorato l’apparato militare e i militari. La 
costruzione della prima portaerei italiana, la Garibaldi, varata nel 
giugno del 1983 è tuttavia un segno delle aspirazioni nazionali; e la 
figura di Garibaldi diventa il principale riferimento di una campa-
gna di sensibilizzazione dell’orgoglio nazionale. Non è nazionalismo 
di vecchio o nuovo conio; le rievocazioni risorgimentali di Craxi e 
Spadolini, come più tardi quello del presidente Ciampi, sono un ten-
tativo di risvegliare gli italiani da un torpore durato troppo a lungo e 
di dar loro nuove sicurezze; è anche lo sforzo, forse l’unico compiuto 
dai governi di quegli anni e degli anni successivi, di far capire al pae-
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se che il mondo stava cambiando e che bisognava attrezzarsi per far 
fronte alle nuove realtà. In questo contesto è naturale che la politica 
estera sia a tutto campo: come del resto lo era già stata negli anni 
post risorgimentali. Insieme al Mediterraneo, i Balcani dove tuttavia 
si preannunzia un esplosivo «dopo Tito» e i paesi dell’Est compresa 
la Russia con cui l’Italia aveva sempre avuto, insieme a reciproche 
simpatie, utili relazioni commerciali. Inoltre, secondo una tradizione 
consolidata, anche le minoranze italiane all’estero specie dove sono 
più numerose come in America del Sud, diventano oggetto delle at-
tenzioni della politica estera craxiana. 

L’Ostpolitik craxiana va vista in questo quadro. L’Italia trova una 
base su cui costruire nuovi rapporti con i paesi dell’Est europeo, sia 
in una tradizione che l’aveva vista attiva in Europa orientale, sia nelle 
tendenze centrifughe che allentavano i legami all’interno del blocco 
sovietico. Dopo l’Ungheria, con la quale era avvenuta la prima in-
terlocuzione, e la Germania dell’Est di Honecker che visiterà Roma 
dopo la visita di Craxi a Berlino, sarà la Polonia di Jaruzelski lo Stato 
più importante del blocco comunista a completare l’Ostpolitik italia-
na. Con la Russia si punta non solo a estendere rapporti e presenze 
già esistenti ma a costruirne di nuovi; la questione del gasdotto che 
dalla Siberia avrebbe portato il gas in Europa non risponde solo a un 
obiettivo economico ma ha un suo evidente valore strategico di cui 
gli americani comprenderanno tutte le implicazioni, probabilmente 
anche al di là della sua realtà. Le preoccupazioni americane crescono 
quando Craxi invita (siamo nel maggio 1984) le due parti a sospen-
dere temporaneamente l’installazione dei missili per permettere la 
ripresa di quel negoziato che egli aveva fortemente suggerito al mo-
mento dell’accettazione dei Pershing e Cruise: era, come altre volte, 
in coerenza con un impegno preso. 

Ma quando i russi chiederanno a Craxi una posizione più ela-
stica sullo scudo spaziale americano, la risposta sarà inequivoca, a 
favore del progetto di Reagan. Ecco quindi il significato e i limiti 
dell’Ostpolitik italiana: obiettivi economici allo scopo di equilibrare 
l’interscambio Italia-urss, fortemente sbilanciato a favore di Mosca; 
sforzo per riaccreditare la politica estera italiana secondo le linee che 
erano state sue nel passato. Una politica che non mancava neppure 
di risvolti interni nei rapporti con il pci, in una duplice e apparente-
mente contraddittoria manovra di avvicinamento e al tempo stesso di 
svuotamento dell’eurocomunismo. L’Ostpolitik, come gli altri aspet-
ti della politica italiana di questi anni, serviva anche a riequilibrare il 
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forte rapporto con gli Stati Uniti per guadagnare spazio e autonomia 
nei confronti dello storico alleato. Ma l’amicizia con i sovietici trova-
va limiti invalicabili nell’alleanza con gli americani. 

L’invito di Craxi a riprendere il negoziato sugli euromissili non 
restava senza risposta. L’anno successivo la proposta di Craxi veni-
va accolta da Gorbačëv, appena arrivato al Cremlino. Era l’inizio di 
quel grande negoziato per la limitazione degli armamenti che porrà 
fine alla guerra fredda. Nel dicembre del 1987 Reagan e Gorbačëv 
raggiungevano l’accordo (il trattato inf) che decideva lo smantella-
mento degli euromissili.
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Nel 1987, alla fine del governo Craxi e alla vigilia delle elezioni 
politiche, Gianni Statera si chiedeva come fosse possibile «che un 
lea der politico gradito a due terzi degli elettori» non fosse «in grado 
di trasferire almeno una parte del gradimento sul proprio partito»1. 
Ne incolpava soprattutto l’immagine del psi, che «non si avvicina[va] 
affatto a quella del leader, restando peculiarmente vecchia, polvero-
sa, percepita come singolarmente inaffidabile». Statera si riferiva a 
un sondaggio sull’indice di gradimento dei leader politici condotto 
dalla Gpf&associati per «L’Espresso», dal quale si evinceva che «il 
punteggio complessivo di Craxi è pari a 14 [...], mentre quello di 
Pertini e Andreotti raggiunge a malapena quota 10, quello di Spado-
lini e Cossiga si attesta rispettivamente a 7 e a 6, e infine Natta e De 
Mita, appaiati, toccano appena quota 2» E concludeva che «a Craxi 
l’attuale psi va certamente stretto»2.

Già nel 1983, peraltro, Guido Martinotti lamentava che mentre 
«ci si aspettava un partito di movimento e di movimenti», ci si tro-
vava «con un partito di ceto medio e di età media fondato su una 
configurazione stretta di interessi specifici», e perciò privo di «un 
appeal capace di trascendere il livello degli interessi in senso stretto» 
come sarebbe stato necessario per assecondare il progetto craxiano3. 

1 G. Statera, Il caso Craxi, Milano 1987, pp. 11-15.
2 Ibidem, pp. 175-177. Statera si riferiva anche a una ricerca sull’elettorato socialista da lui 

condotta con Guido Martinotti (Il socialista possibile, Milano 1985).
3 «la Repubblica», 14 settembre 1983.

luigi covatta

IL RUOLO DEL PSI
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E nel 1982, commentando su «Mondoperaio» l’indubbio successo 
di critica che aveva conseguito la Conferenza di Rimini, che aveva 
costituito il più significativo viatico offerto dal psi per il viaggio che 
l’anno successivo Bettino Craxi avrebbe intrapreso alla guida del go-
verno, Paolo Pombeni invitava a evitare i trionfalismi e a operare 
con maggiore assiduità sulla periferia del partito per realizzare «le 
piccole Rimini di ogni giorno»4.

La Conferenza di Rimini aveva costituito un precedente signifi-
cativo per l’avvento di Craxi alla guida del governo non tanto per 
gli specifici contenuti programmatici (anche se fu in quella sede che 
Gino Giugni propose di rivedere lo Statuto dei diritti dei lavoratori, 
Francesco Forte e Franco Reviglio chiesero una politica creditizia 
più aperta, Enzo Cheli sollecitò una Convenzione costituzionale per 
migliorare la governabilità, Francesco Alberoni e Luciano Gallino 
cominciarono a parlare di Welfare society)5.

Lo era stata soprattutto per l’approccio politico-culturale con cui 
il psi si accingeva alla prova di governo, così diverso da quello del 
«partito di servizio» con cui, dopo le delusioni dei primi anni Ses-
santa, aveva assicurato la continuità dei governi di centro-sinistra a 
dominanza dorotea, e orientato invece a perseguire contestualmente 
governabilità e «centralità socialista»6.

Scriveva Franco Cazzola, riferendosi alla definizione del psi come 
«partito medio e intermedio» proposta da Bobbio nel 1976, che Cra-
xi «di quello che sembrava un punto di debolezza» aveva «cercato 
di fare la forza del psi: la teorizzazione della governabilità, al centro 
come in periferia, ha costituito la traduzione in chiave di mercato 
politico della collocazione etica del partito operata da Bobbio»7.

La novità non sfuggì alla grande stampa. Miriam Mafai, per esem-
pio, osservò che «il riconoscimento di una complessità sociale sulla 
quale non è possibile intervenire con un rigido disegno programma-

4 «Mondoperaio», aprile 1982.
5 Gli atti della Conferenza di Rimini in Governare il cambiamento, Roma 1982 (Quaderni 

del «Compagno»).
6 Ovviamente non pretendo, in questa sede, di indicare una pur sommaria bibliografia sul 

primo centro-sinistra. Mi limito a citare le fonti alle quali mi sono ispirato nella valutazione del 
ruolo del psi in quell’esperienza di governo: L. Cafagna, Una strana disfatta, Venezia 1996; Id., 
La riconquista cristiana in Europa e in Italia, in «Problemi del socialismo», settembre-dicembre 
1980; S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia 1992; Trent’anni di politica socialista, 
Roma 1977 (in particolare gli interventi di Valerio Castronovo e Roberto Vivarelli).

7 «Laboratorio politico», settembre-dicembre 1982.
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tore» induceva i socialisti a trasferire «la forte carica programmatoria 
che nel primo centro sinistra era indirizzata sul sistema economico 
[...] sul problema delle istituzioni e del funzionamento dello Stato»; 
colse «un atteggiamento complessivo di ottimismo e di fiducia che 
punta su tutti gli elementi dinamici della società», sostituendo «alla 
contrapposizione “destra-sinistra” [...] la contrapposizione “vec-
chio-nuovo”, “arretrato-moderno”»; e concluse: «La fine dell’egemo-
nia democristiana nasce proprio da qui, dal fatto che un sistema po-
litico bipolare, ma senza alternanza, si avvia a diventare tripolare»8.

E dal canto suo Giuseppe Turani segnalava che «il psi vuole ac-
cumulare materiali (minor costo del denaro, maggiore flessibilità 
del fattore lavoro, spesa pubblica e assistenziale meno dispendiosa) 
per consentire di correre più in fretta e meglio [...] verso la Grande 
Competizione, nella quale entriamo con un carico di disoccupati e di 
problemi intollerabile»9.

Sempre Turani descriveva poi come, «senza giacca, con la sua fac-
cia da eterno ragazzo che non vuole decidersi a diventare grande», 
Claudio Martelli avesse «stregato per quarantacinque minuti le quat-
tromila persone che al Palasport di Rimini seguono la Conferenza 
programmatica socialista», facendo «un’operazione politico cultura-
le destinata a farsi sentire, a lasciare una traccia profonda».

Si trattava del discorso su «meriti e bisogni», col quale il psi ri-
nunciava definitivamente al «compito di produrre una rivoluzione 
che non c’è», ma invece si candidava «a rappresentare politicamente 
e a governare con l’efficacia della politica democratica la rivoluzione 
che è in atto»10.

È difficile dire se quel magistrale discorso di Martelli abbia lasciato 
«una traccia profonda» nella cultura politica italiana del trentennio 
successivo (mentre è facile cogliere in esso le premesse di quelle che 
saranno la «terza via» di Blair e la Neue Mitte di Schroeder). Senz’al-
tro, però, in Italia l’eco di quel discorso sarebbe stata «destinata a farsi 
sentire» fin troppo, specialmente dopo il 1989, affiorando a proposito 
e a sproposito sia nelle litanie di riformisti improvvisati, sia nelle pa-
linodie di rivoluzionari sconfessati dalle dure repliche della storia11.

8 «la Repubblica», 6 aprile 1982.
9 «la Repubblica», 3 aprile 1982.
10 «la Repubblica», 5 aprile 1982. 
11 Si veda ora C. Martelli, Il merito e il bisogno, Milano 1987.
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Del resto Valerio Castronovo, commentando a caldo su «Mondo-
peraio», vi aveva individuato «la possibilità di creare un nuovo bloc-
co di alleanze politiche e sociali fondate sulla convergenza tra quan-
ti, all’interno della classe lavoratrice e del ceto medio produttivo, 
perseguono obiettivi di modernizzazione delle istituzioni, di rilancio 
e dinamismo del sistema economico, di valorizzazione delle compe-
tenze professionali e intellettuali», a scapito di una dc che cercava di 
«riassorbire in qualche modo i contraccolpi politici dei mutamenti 
anche a costo di una dilatazione della spesa pubblica e dei settori 
improduttivi», e di un pci che faceva affidamento «indiscriminata-
mente sulla domanda di cambiamento [...] caratterizzata anche da 
risvolti destabilizzanti e contraddittori»12.

Nonostante il viatico di Rimini, peraltro, neanche dopo il varo 
del primo governo Craxi il psi riusciva a modificare quell’immagine 
«polverosa» denunciata da Statera e a farsi percepire come altret-
tanto affidabile del suo leader. Anzi: rischiava di restare troppo a 
lungo preda del delirio di onnipotenza comprensibilmente seguito 
all’avvento di Craxi a Palazzo Chigi.

Come spiegare altrimenti la disinvoltura politica (premessa pro-
babilmente di ben altre disinvolture) con cui nella scelta delle al-
leanze locali gli amministratori socialisti maneggiavano il potere di 
interdizione di cui Craxi li aveva dotati? E come spiegare il sostegno 
assai tiepido riservato agli stessi successi del governo, che si trattasse 
della stipula del nuovo Concordato o del decreto sulla scala mobile, 
quest’ultimo lasciato volentieri in carico ai sindacalisti socialisti di 
cgil, cisl e uil, e innanzitutto a Pierre Carniti, che solo nel 1989 
avrebbe avuto modo di riconoscersi nel psi?13.

Craxi, peraltro, benché sedesse a Palazzo Chigi, non aveva rinun-
ciato alla segreteria del partito. Anche per questo aspetto, proba-
bilmente, intendeva stabilire una soluzione di continuità rispetto 
alla prassi dorotea che prevedeva il check and balance fra guida del 
governo e segreteria del partito. E comunque, fin dal congresso di 

12 «Mondoperaio», luglio-agosto 1982.
13 Su questi temi conviene riferirsi a Il crollo. Il psi nella crisi della prima Repubblica, a cura 

di G. Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2012. Di particolare interesse, riguardo alla disinvoltura 
politica degli amministratori socialisti, la testimonianza di Giusi La Ganga, all’epoca responsa-
bile degli enti locali. La politica «dei due forni» da essi praticata fu poi causa non secondaria 
del diffondersi, specialmente dopo il 1989, di giunte «anomale» con le quali dc e pci azzerava-
no il potere di coalizione del psi.
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Palermo del 1981, aveva enfatizzato il ruolo della leadership rispetto 
a quello delle correnti e degli apparati.

Già nel 1980 Antonio Baldassarre aveva segnalato che «la rot-
tura della tradizione operata da Craxi» si fondava su «una presa di 
coscienza (che non ha l’eguale negli altri partiti) dei principali mu-
tamenti strutturali che hanno caratterizzato il sistema politico ita-
liano, e cioè della trasformazione del partito di massa, della mutata 
composizione sociale dell’elettorato italiano e di quello socialista in 
particolare, dei cambiamenti radicali intercorsi nei rapporti tra parti-
ti e organizzazioni sociali, della diffusione di metodi di aggregazione 
di consensi estremamente diversi da quelli della sinistra tradizionale, 
e infine del differente rapporto tra partiti e Stato». Osservava però 
che, dal momento che «il progetto craxiano suppone, almeno nella 
sua prima fase, [...] che si mantenga lo scenario politico attuale [...] 
che caratterizza il nostro come un sistema bloccato», Craxi correva 
«il rischio di legare la propria sorte a quel sistema (bloccato) di cui 
oggi è diventato il massimo garante»; senza dire che un eventuale 
insuccesso del suo progetto avrebbe portato «alla dissoluzione (la 
più totale) del carisma dell’attuale segretario e della sua impalcatura 
di potere entro il partito»14.

E nel 1981, commentando positivamente l’elezione diretta di 
Craxi alla segreteria, Leonardo Sciascia osservava: «Che Craxi fosse 
in sintonia col congresso, anche nell’ambito della sua maggioranza 
stessa, non credo si possa affermare; ma che dal congresso lui e il 
psi siano usciti in sintonia con un’area d’opinione molto più larga di 
quello che è stato finora lo spazio elettorale del partito mi pare sia 
fondata impressione»15.

Peraltro neanche Martelli, al quale era stata delegata l’ordinaria 
amministrazione del partito, apprezzava granché correnti e apparati. 
E d’altra parte, com’è ovvio, egli era il più determinato ad appro-
fondire i temi da lui stesso proposti a Rimini, fino a farne il nocciolo 
della nuova identità del psi. Perciò da un lato il gruppo dirigente 
dei quarantenni che era rimasto a presidio di via del Corso (oltre a 

14 Problemi del socialismo, settembre-dicembre 1980. Per quanto riguarda il rapporto fra 
leader e partito nel psi craxiano si veda A. Benzoni, Il craxismo, Roma 1991, che indaga «la 
natura dello straordinario legame che si stabilisce tra Craxi e il suo partito, sin dall’inizio, per 
sempre e nei confronti della generalità dei suoi quadri e dei suoi dirigenti».

15 «Il Giornale di Sicilia», 28 aprile 1981.
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Martelli, Spini, Marianetti, La Ganga, Di Donato e altri) si impegnò 
a elaborare un ambizioso progetto di «autoriforma» dell’organizza-
zione del partito; dall’altro Martelli riannodò i rapporti con gli intel-
lettuali che si raccoglievano attorno a «Mondoperaio».

Il progetto organizzativo si proponeva soprattutto di tagliare le 
unghie ai «signori delle tessere», e di ridimensionare il ruolo del 
«partito degli assessori». Si era immaginata una riforma del tesse-
ramento che prescindesse dalla mediazione dei caciccati locali, si 
era presa a prestito dall’esperienza del socialismo francese l’idea dei 
club, si erano escogitati altri rimedi volti a risanare un partito che, 
come scriveva Gianni Baget Bozzo, negli anni Settanta aveva dovuto 
lottare per essere «qualcosa di diverso da un complemento del pci o 
da un supplemento della dc», e ora doveva «cominciare a risanare le 
ferite che ha subito, o che, più spesso, si e autoinflitto»16. 

Craxi però non apprezzò affatto l’iniziativa. Per lui, nella migliore 
delle ipotesi, si trattava di «americanate» che cozzavano con la cul-
tura di chi si era pur sempre formato in seno all’apparato del parti-
to morandiano; nella peggiore, del tentativo di formare un gruppo 
dirigente che sfuggiva al suo controllo. Per cui la riforma del tesse-
ramento ebbe onorata sepoltura fra salmodie di sapore deamicisia-
no inneggianti alla cerimonia della consegna della tessera ai vecchi 
compagni; mentre la suggestione dei club, nel 1984, trovò parziale 
e impropria traduzione nella sostituzione del Comitato centrale con 
un’Assemblea nazionale a torto accomunata, nella vulgata succes-
siva, a una compagnia di nani e ballerine, ma certamente inadatta 
a rappresentare i meriti e i bisogni che si esprimevano nella società 
civile.

Oltre alle personalità della cultura e delle professioni ormai sta-
bilmente inserite nel gruppo dirigente del psi (Amato, Forte, Arfè, 
Ruffolo, Vassalli, Giugni, Labriola, Ruberti, Carraro, Reviglio, lo 
stesso Bobbio, che nominato senatore a vita nel 1984 si era iscritto 
al gruppo socialista), dell’Assemblea nazionale facevano parte storici 

16 «la Repubblica», 30 agosto 1983. Sullo stesso giornale, il 4 settembre, gli replicava Fe-
derico Coen, più scettico sul ruolo salvifico della presidenza Craxi rispetto alla vita interna 
del partito. Sui contenuti della «autoriforma» «Mondoperaio» ospitò, nel numero di ottobre 
del 1983, una tavola rotonda fra Federico Coen, Luigi Covatta, Agostino Marianetti, Luciano 
Pellicani e Salvatore Sechi, il cui titolo (Dal potere al consenso: le due facce della questione 
socialista) esprimeva al meglio la problematicità del tema affrontato.
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come Arduino Agnelli, Paolo Bagnoli, Valerio Castronovo, Gaetano 
Cingari, Enrico Decleva, Giorgio Spini, Francesco Margiotta Bro-
glio, Vittorio Strada, Luigi Capogrossi; sociologi come Francesco Al-
beroni, Giovanni Bechelloni, Alberto Martinelli, Guido Martinotti, 
Gianni Statera; giuristi come Enzo Cheli, Massimo Severo Giannini, 
Mario Bessone, Ettore Rotelli, Gustavo Ghidini; economisti come 
Antonio Pedone, Mario Talamona, Giulio Tremonti, Giampiero 
Cantoni, Renato Brunetta, Claudio De Mattè; giornalisti e scrittori 
come Gianni Brera, Carlo Castellaneta, Cesare Lanza, Giorgio Sa-
viane, Mario Soldati, Sergio zavoli; registi come Alberto Lattuada, 
Francesco Rosi, Giorgio Strehler, Lina Wertmuller, Maurizio Sca-
parro; scienziati come Umberto Veronesi, Franco Bàrberi, Luciano 
Guerriero, Mauro Mancia; imprenditori come Marisa Bellisario, 
Nicola Trussardi, Mariuccia Mandelli, Titti Oliva, Claudio Cavazza, 
Cesare De Michelis; e inoltre Renato Barilli, Carlo M. Badini, Carlo 
Fontana, Paolo Portoghesi, Bruno zevi, Stefano Silvestri, Walter Pe-
dullà, Aldo Visalberghi, Marcello Vittorini, Carlina Venosta. 

Non migliore fortuna ebbe il tentativo di sviluppare la riflessione 
politico-culturale avviata con il Progetto socialista del 1978 e sboc-
ciata poi nella Conferenza di Rimini. Nel febbraio del 1985 il Centro 
studi della direzione del psi organizzò a Bologna un convegno in cui 
a discutere di Quale riformismo erano stati chiamati Norberto Bob-
bio, Massimo L. Salvadori, Giuliano Amato, Gino Giugni, Federico 
Mancini e Francesco Forte. Nessuno di essi, in quell’occasione, fece 
dell’accademia. Bobbio indicò i paradossi del riformismo: quello, 
soprattutto italiano, per cui «ci sono state riforme, ma senza rifor-
mismo, senza un progetto riformatore, e quando c’erano i grandi 
progetti non hanno prodotto riforme»; quello, quasi ontologico, per 
cui «caduta in Occidente l’idea di rivoluzione come ipotesi plausi-
bile [...] il riformismo non può più essere definito in funzione del 
suo opposto, ma proprio per questo occorre dargli un contenuto»; e 
quello, di stretta attualità politica, per cui, con Reagan e la Thatcher, 
l’endiadi sinistra/innovazione si era spezzata, dal momento che l’in-
novazione procedeva da destra e non da sinistra. Salvadori auspicò 
che la sinistra raccogliesse la sfida neoliberista, trasformando il ri-
formismo socialista «da strumento di distribuzione della ricchezza 
in strumento di produzione della ricchezza». Amato disse che «in 
una società avanzata, che si trasforma da sola, il ruolo progressi-
sta della sinistra rimane, ma non può ridurre il suo raggio d’azione 
all’area dei meccanismi di protezione e di assistenza sociale». Giu-
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gni, alla vigilia del referendum sulla scala mobile, si dedicò al tema 
di più immediata attualità. Mancini esplorò l’universo dei diritti 
civili nell’epoca della rivoluzione tecnologica. Forte sostenne che 
«oltre l’epoca socialdemocratica ci può essere quella del socialismo 
liberale»17.

Né Craxi, né i ministri socialisti si degnarono di partecipare al 
convegno, considerandolo probabilmente un’inutile perdita di tem-
po, se non l’ennesima manifestazione delle velleità «movimentiste» 
di Martelli. Per di più la stampa aveva enfatizzato, in quell’occasione, 
un confronto polemico fra Bobbio e Martelli sul tema dell’eguaglian-
za e dell’equità: per cui sul conto del vicesegretario socialista qual-
cuno aggiunse il costo della «scomunica» che, nella semplificazione 
giornalistica, Martelli avrebbe comminato a Bobbio (il quale peraltro 
tenne poi a precisare che il dissidio era solo apparente, dal momento 
che entrambi rifiutavano l’egualitarismo).

Non ebbe sorte migliore, l’anno successivo, la promozione, in-
sieme con liberali e radicali, dei referendum che poi si svolsero con 
successo l’8 novembre 1987. Quei referendum, peraltro, alludevano 
a una diversa politica delle alleanze con cui Martelli intendeva con-
solidare la conseguita «centralità socialista»: una politica che Craxi 
non condivideva e che anzi contraddisse col varo del caf18.

Concludendo, e non per falsificare il titolo di questo convegno, si 
può affermare che il rapporto fra Craxi e il suo partito venne allora 
segnato dall’indecisione. Craxi fu indeciso nel dare seguito organiz-
zativo coerente alle scelte operate col Congresso di Palermo. Il psi, a 
sua volta, fu restio a concretizzare le «piccole Rimini di ogni giorno» 
di cui aveva parlato Pombeni, e in periferia spesso confuse la centra-
lità socialista con la politica dei due forni. Craxi e il psi, infine, erano 
indecisi sulle prospettive, tutte peraltro assai problematiche.

Lo dimostrarono fra il 28 febbraio e il 28 aprile del 1987. In quei 
due mesi accade tutto e il contrario di tutto. Il 28 febbraio Craxi, 
per ribellarsi alla trappola della «staffetta», fa una dichiarazione che 
nei ricordi di Giuseppe Sangiorgi, allora addetto stampa di De Mita, 
«è un attacco alla partitocrazia e un appello agli italiani», e che Ric-
cardo Misasi commenta con erudito cinismo, evocando addirittura 

17 I testi in «Mondoperaio», maggio 1985. Le conclusioni di Martelli, invece, non vennero 
ritenute degne di pubblicazione, e comparvero solo sull’«Avanti!».

18 Anche in questo caso rinvio alla testimonianza di Claudio Martelli in Il crollo, cit.
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Polibio: «Il tentativo di alleanza tra il principe e la plebe per estro-
mettere l’aristocrazia»19.

Il giorno dopo, invece, Craxi si piega alla prassi delle crisi extra-
parlamentari e si dimette senza sfidare la dc a votargli la sfiducia. 
Poi, il 28 aprile, costringe la dc a votare la sfiducia al monocolore 
Fanfani per ottenere quelle elezioni anticipate che soprattutto la dc 
voleva, e che non voleva però che fossero un plebiscito su Craxi e il 
suo governo. Infine, proprio in quel frangente, comincia a tessere la 
trama che avrebbe portato al caf, quasi che il problema principale 
fosse la sconfitta di De Mita e non la riforma di un sistema politico 
che proprio in quello stesso frangente era caduto nelle convulsioni 
che precedono la fine.

19 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù, Milano 2005, p. 351.
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Il dibattito politico degli ultimi anni è stato investito periodica-
mente dal tema della leadership nelle democrazie contemporanee. 
In Italia, in particolare, esso è spesso ruotato intorno alla logica di 
due modelli contrapposti: da un lato quello verticistico del partito 
personale incarnato da Silvio Berlusconi1; e sul versante opposto 
l’altro, rappresentato dal Partito democratico, connotato sia dai fin 
troppo frequenti ricambi alla segreteria, sintomo di una perenne 
carenza di leadership, quanto dall’incapacità di prendere decisio-
ni da portare poi avanti con coerenza2. Uno degli ultimi esempi in 
ordine cronologico è rinvenibile nelle discussioni sorte in seguito 
alla schiacciante affermazione del neoeletto segretario democratico 
Matteo Renzi, con i numerosi richiami e i reiterati allarmi da parte 
di una minoranza interna sinceramente preoccupata per un even-
tuale snaturamento del partito, nonché per un presunto calo della 
sua stessa democraticità. 

Ora non saremo certo noi i primi né gli ultimi a sottolineare quan-
to possa essere fuorviante un confronto così impostato, in cui il de-
terminante attimo della decisione, invece di riferirsi a un fisiologi-
co quanto indispensabile momento finale di un qualsiasi processo 

1 Tra i numerosi contributi su Berlusconi e il modello di leader politico che egli ha incarna-
to, si vedano, tra gli altri, M. Calise, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari 2010 
[2000]; G. Orsina, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Venezia 2013.

2 Sul Partito democratico e le sue vicissitudini interne si veda, tra gli altri, M. Calise, Fuo-
rigioco. La sinistra contro i suoi leader, Roma-Bari 2013. 
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democratico (che non può saltare la fase decisionale con annesse 
responsabilità), assume spesso le denigratorie fattezze del «decisio-
nismo», e quindi dell’autoritarismo tout court. Di conseguenza nel 
nostro caso preferiamo conferire al termine «decisionista» l’accezio-
ne asettica che nella lingua inglese ha l’espressione decision maker, 
al posto di quella ormai impostasi – con valenza prevalentemente 
negativa, seppur con una forzatura – nel dibattito politico. Risalire 
all’indietro nel tempo, ricostruendo le ragioni remote e vicine di un 
siffatto sillogismo con correlato cortocircuito quanto meno nell’Ita-
lia repubblicana, non rientra nell’economia del nostro lavoro. Cio-
nonostante ci sia permessa solo qualche brevissima considerazione 
sul tema. 

Le radici della questione affondano nell’immediato secondo do-
poguerra, quando fin dai lavori dell’Assemblea costituente la nuova 
classe dirigente repubblicana – sull’onda emotiva delle tragiche vi-
cende della dittatura mussoliniana e del trauma bellico decide – no-
nostante le poche voci discordi – di assegnare alle figure istituzionali 
del presidente del Consiglio e a quello della Repubblica poteri de-
cisamente limitati, con una scelta che negli anni a venire fornirà un 
contributo non trascurabile all’endemica instabilità governativa, con 
tutto quel che essa comporterà. Anche all’interno dei singoli partiti 
il discorso non cambia poi di tanto, neanche nel caso del pci to-
gliattiano. Sono note le difficoltà incontrate da Togliatti prima nel 
rapporto con l’ala insurrezionalista del movimento partigiano, poi 
con quella cominformista guidata da Secchia. E dopo la sua morte, 
con le successive segreterie di Longo e Berlinguer, il grande centro 
del partito finirà con l’accentuare una progressiva perdita di dinami-
cità, stretto nell’onnipresente contrapposizione tra sinistra ingraiana 
e destra amendoliana. 

Su questa falsariga anche la vicenda democristiana, in seno alla 
quale neanche la leadership di De Gasperi fu incontrastata, e che 
dopo il 1954 vedrà nascere due soli veri «cavalli di razza», Fanfani e 
Moro: il primo vedrà pesantemente ridimensionate le proprie ambi-
zioni e correlata capacità decisionale nel cruciale inverno del 1959, 
allorché nel giro di poche settimane, anche a causa della determinan-
te ribellione di una consistente fazione della sua corrente «Iniziativa 
democratica», perderà in rapida successione le cariche di presidente 
del Consiglio, di ministro degli Esteri nonché la segreteria del parti-
to, non riuscendo mai più in seguito a concentrare un simile potere 
nelle proprie mani; mentre il secondo, per la sua stessa personalità, 
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se diede vita a un’indubbia leadership, fu più votato all’abile, pa-
ziente tessitura diplomatica che non all’assunzione di decisioni. Basti 
pensare, per limitarsi a un unico esempio della strategia morotea, 
alle estenuanti, laboriose trattative esterne e interne al partito per il 
varo dei governi di centrosinistra, date le forti resistenze all’apertu-
ra ai socialisti trasversali nella società come nella dc. In tal senso è 
stato rilevato che in seguito al successo del segretario democristiano 
all’VIII congresso di Napoli nel 1962, «diversamente da De Gasperi, 
Gronchi e Fanfani, Moro prescinde dalla prospettiva dell’egemo-
nia democristiana. La dc diviene in questo complesso schieramento 
non il partito guida, ma il partito mediatore che non ha la funzione 
di condurre innanzi un proprio progetto politico, quanto piuttosto 
quello di trovare il punto di raccordo e di sintesi delle varie esigenze 
dei vari partiti»3. 

E per lunghi anni non fa certo eccezione neppure il psi, costan-
temente indebolito dalle estenuanti lotte interne, fino alla scissione 
saragattiana del 1947 e a quella psiuppina del 1964. Non a caso per 
quegli anni si è ricorsi alla calzante definizione di «partito inquieto» 
a dimostrazione di un continuo travaglio interiore4. Per convincer-
sene è sufficiente d’altro canto ricordare l’irriducibile opposizione 
interna alla linea della corrente autonomista di Nenni favorevole al 
centro-sinistra; ebbene nei due decisivi congressi di Milano nel 1961 
e di Roma nel 1963 gli autonomisti dovettero fronteggiare un’ag-
guerrita minoranza che oscillava tra il 45 e il 43%. Senza poi trala-
sciare la considerazione che in seno alla corrente autonomista non 
mancavano certo i dissidi né le divergenze (soprattutto in tema di 
politica estera ed economica), ben compendiati nelle rispettive po-
sizioni di Nenni e Lombardi. In casa socialista probabilmente non è 
azzardato quindi parlare di leadership negli anni della segreteria di 
Nenni (1949-1963)5, disgiunta tuttavia spesso dall’inscindibile bino-
mio decisione/assunzione di responsabilità. Ne sia, tra le tante, una 
riprova il fallito tentativo della riunificazione con il psdi (1966-1969), 

3 G. Baget-Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra. La dc di Fanfani e di Moro 1954-
1962, Firenze 1977, p. 367. 

4 Cfr. P. Mattera, Il partito inquieto. Organizzazione, passioni e politica dei socialisti italiani 
dalla Resistenza al miracolo economico, Roma 2004. 

5 Su Nenni alla guida del partito e sulla sua mentalità vanno tenute in debito conto le 
considerazioni svolte da Luciano Cafagna in Una strana disfatta. La parabola dell’autonomismo 
socialista, Venezia 1996.
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sorta di operazione a freddo di arida ingegneria politica senza un 
effettivo coinvolgimento della base dei rispettivi partiti, che l’allora 
dirigenza riunificata non seppe gestire. 

Il lettore ci perdonerà per l’eccessiva semplificazione sin qui ef-
fettuata, ma non riteniamo essere lontani dal vero affermando che la 
democrazia italiana, dopo gli anni eroici della ricostruzione coinci-
denti con i governi centristi, va incontro a un progressivo deficit di 
leadership, ma soprattutto di attitudine al momento decisionale sia 
nella guida del paese che nella vita dei partiti. A nostro parere infatti 
– dopo De Gasperi, unico statista a tutto tondo del periodo repub-
blicano – l’Italia potrà contare soltanto su altre due figure di politici 
che meritano almeno in parte tale appellativo, nelle persone di Fan-
fani e Craxi. Se non si tiene bene a mente tale prospettiva di partenza 
si rischia di non comprendere appieno l’origine e il significato del-
la veemente opposizione alla strategia craxiana degli anni Ottanta. 
Non solo, ma va tenuto presente un dato paradossale che talvolta 
sfugge in sede di analisi politica. Negli anni che vanno dal 1946 alla 
bufera di «Mani pulite» – come si intuirà chi scrive non apprezza la 
disinvoltura giornalistica ormai dilagante nel parlare di cosiddette 
prime, seconde e terze repubbliche in riferimento alla vicenda ita-
liana –, la leadership politica quasi mai derivava dalla legittimazione 
del voto popolare. Tale peculiarità ebbe un peso non indifferente nel 
minare costantemente, alla base, la posizione dei singoli leader, an-
che nel caso di quelli come De Gasperi, Fanfani e Craxi unici o qua-
si a possedere una propensione decisionista. All’opposto mai come 
nell’ultimo ventennio di bipolarismo muscolare si è registrato un fe-
nomeno di tipo inversamente proporzionale; vale a dire di leadership 
politiche apparentemente forti, avallate a livello nazionale e partitico 
dall’investitura elettorale, sprovviste tuttavia del carisma necessario e 
della fisiologica tendenza al momento decisionale. Se l’unica, parzia-
le eccezione che conferma la regola, ci è sembrato il I governo Prodi 
(1996-98), la clamorosa riprova si è avuta in occasione del II (2001) e 
soprattutto del III (2008) governo Berlusconi, entrambi teoricamen-
te fondati su larghe maggioranze. Per cui, per una di quelle strava-
ganze che non di rado fanno capolino nella storia, a distanza di più 
di vent’anni dalle feroci critiche sul decisionismo craxiano e i suoi 
presunti eccessi di protagonismo e personalizzazione nella politica, 
ci ritroviamo in una democrazia in cui non mancano alcune pulsio-
ni plebiscitarie ma dove continua a latitare la figura carismatica del 
decision maker. Di conseguenza riteniamo pienamente condivisibili 

Decisionismo(Crax).indd   94 08/07/14   17:13



accentratore o decisionista? craxi e la guida del psi

95

le osservazioni di Amato in proposito, all’inizio del suo contributo6 
Questo è dunque il contesto in cui si trova a operare Craxi quando 

nel 1976 in seguito al lacerante comitato centrale del Midas passato 
alle cronache del tempo come la «congiura» architettata dai colon-
nelli (con la confluenza tra i manciniani, gli autonomisti, il demar-
tiniano Manca e il lombardiano Signorile) per deporre il segretario 
uscente, l’anziano De Martino, reo di aver fatto sprofondare il parti-
to al suo minimo storico (9.6%). Lo scontro fu letto anche in chiave 
di contrapposizione generazionale. Il deludente responso delle urne 
alle elezioni politiche del giugno 1976 suonava a clamorosa boccia-
tura della precedente segreteria con la sua linea degli «equilibri più 
avanzati» in nome dell’unità delle sinistre, in cui il psi si era nei fatti 
ritagliato il ruolo secondario di mallevadore dei comunisti per ga-
rantire la possibilità di un inserimento di questi ultimi nel governo. 

Per il psi si trattava di una tale débâcle da mettere quasi in di-
scussione la sua stessa fisionomia di terzo partito di massa italiano. 
Non deve pertanto sorprendere che un temperamento personale 
quale quello del giovane neosegretario – irruento di suo e portato 
per indubbie qualità personali (intuito politico, abilità nella visione 
d’insieme dei problemi, coraggio nell’assunzione delle responsabilità 
nonché destrezza tattica) a privilegiare nettamente il momento de-
cisionale rispetto a quello del confronto e della decisione collegiale 
in voga nel psi sino ad allora – determinasse uno sparigliare di carte 
come da tempo non si vedeva più nel panorama politico italiano. In 
altre parole il campo non poteva non esser messo a rumore dall’ir-
ruzione di una figura dalla personalità dirompente, con un modus 
operandi così distante dal modello consociativo che andava per la 
maggiore da far reagire larga parte del sistema politico con un misto 
di irritazione e malcelata preoccupazione per le sorti di equilibri or-
mai cristallizzati. 

Il tempo si dice sia galantuomo, e quindi dovrebbe aiutare a get-
tare uno sguardo più sereno e distaccato su una forte personalità 
politica di quanto non sia stato possibile in questi ultimi due decen-
ni, facendola così uscire dal cono d’ombra di una sorta di damnatio 
memoriae7. Infatti è come se sul psi di quegli anni e sul suo segretario 

6 Cfr. G. Amato, Governo e Parlamento nell’epoca di Craxi, in questo stesso volume, pp. 
29-33.

7 Per i primi apprezzabili sforzi di scrivere una biografia di Craxi con criteri scientifici si 
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pesino ancora quanto un macigno l’animosità di un forte sentimento 
antisocialista risalente proprio agli anni Ottanta: per cui si è parlato 
di una «opposizione etica, prima ancora che politica»8, ben conden-
sabile nella geniale, quasi perfida causticità del direttore di «Cuore» 
Michele Serra quando intitolava uno dei numeri del suo settimana-
le Scatta l’ora legale: panico tra i socialisti 9. A maggior ragione, alla 
luce di tante simili prese di posizione, a distanza di più di trent’an-
ni suonano ancora profetiche le parole di un autorevole politologo, 
quando scriveva che «l’originalità di questa esperienza ha evocato 
forti critiche, valutazioni ambigue, accuse feroci e risposte altrettan-
to sferzanti. Poiché è fortemente controversa, un bilancio sereno ed 
equilibrato si presenta alquanto complicato»10. 

Cinque anni dopo, terminata la stagione al governo, anche un so-
cialista non certo sospettabile di simpatie craxiane quale Federico 

vedano i contributi di S. Colarizi, M. Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi il Partito socialista e la 
crisi della Repubblica, Roma-Bari 2005; L. Musella, Craxi, Roma 2007. Per una ricostruzione di 
taglio giornalistico, invece, cfr. E. Catania, Bettino Craxi. Una storia italiana, Novara 2003. Per 
un’analisi seria ma piuttosto carente nel ricorso alle fonti, si veda C. Vercelli, Il craxismo oltre 
Craxi? Traiettoria di una parabola politica e culturale, in «Asti contemporanea», n. 12, dicem-
bre 2009, pp. 75-136. Alcuni testi precedenti sul psi in generale ma che arrivavano a coprirne 
anche la fase terminale, per quanto seri e attendibili, risentivano di due punti deboli; l’esser 
stati scritti troppo a ridosso della dissoluzione del psi e quindi come si suol dire «a caldo», 
potendo contare inoltre su un limitatissimo numero di fonti. Cfr. M. Degl’Innocenti, Storia 
del psi. Dal dopoguerra a oggi. Vol. III, Roma-Bari 1993; G. Galli, Storia del socialismo italiano. 
Da Turati al dopo Craxi, Milano 2007 [1980]. A ogni modo a tutt’oggi il pamphlet di Cafagna 
scritto nel 1993, apparentemente una sorta di instant book, resta ancora la più convincente 
lettura della contestuale fine della I Repubblica, dei suoi partiti e in particolare del psi. Cfr. L. 
Cafagna, La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democrazia, Venezia 2012 [1993]. Negli 
ultimi anni sono poi da registrare gli encomiabili sforzi della Fondazione Craxi e della Fon-
dazione Socialismo, che hanno dato vita a lavori su aspetti specifici della politica di Craxi, del 
psi craxiano e della politica italiana in generale. Trattandosi tuttavia di atti di convegni, come 
talvolta accade in tali circostanze ai cosiddetti volumi collettanei, il valore dei saggi per livello 
di approfondimento e necessario distacco dell’analisi risulta disomogeneo.

8 M.L. Salvadori, Storia d’Italia e crisi di regime. Saggio politico sulla politica italiana 1861-
1996, Bologna 1996, p. 107. 

9 «Cuore. Settimanale di resistenza umana», 30 marzo 1991. Il sottotitolo presentava un 
sarcasmo non meno pesante: «Vivace dibattito nel psi: a Roma si punta tutto sulle elezioni, a 
Milano sull’amnistia. La Ganga e Teardo preparano la prima riforma istituzionale: sostituire 
all’ora legale l’ora d’aria. Dopo un incontro all’onu Craxi cerca nuove soluzioni, De Cuellar 
cerca il suo Cartier d’oro. Tessera onoraria a tutti gli orologi d’Italia: questa notte rubano 
un’ora». Sarebbe utile uno studio su questo settimanale di satira politica (negli anni precedenti 
uscito in allegato all’«Unità»), per scandagliare a fondo gli umori antisocialisti serpeggianti 
nell’opinione pubblica.

10 G. Pasquino, Centralità non significa governabilità, in «il Mulino», maggio-giugno 1982, 
p. 321.
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Coen, invitava a rifuggire dai giudizi affrettati e semplicistici. A sua 
detta l’esperienza governativa socialista rientrava in quel «protagoni-
smo decisionista» di Craxi che non era dovuto al caso, bensì a un’in-
tima necessità avvertita in strati crescenti dell’elettorato:

Il messaggio che si ricava dall’azione di Craxi come capo del governo 
non ha una coerenza riconducibile alla coppia destra/sinistra, è piuttosto 
un messaggio «decisionista», che fa leva sul malcontento diffuso a destra 
come a sinistra, per l’incapacità dello stato, in tutte le sue articolazioni, di 
garantire ai cittadini decisioni rapide, amministrazione efficiente, giustizia 
equa, servizi sociali non degradati, e di conquistare al paese l’indipendenza 
e il prestigio internazionale che gli competono.11

Tali considerazioni ci sembrano pertinenti per richiamare ancora 
una volta l’attenzione sulla complessità dei fenomeni storici come 
dei suoi protagonisti. Di recente, pur tra battute d’arresto, il dibat-
tito storiografico sembra aver imboccato la strada giusta per lasciar-
si finalmente alle spalle l’epoca delle ricostruzioni apologetiche12, o 
all’opposto quella viziata ab origine da una preconcetta ostilità di 
fondo13. Scendendo più nel particolare possiamo – per comodità del 
lettore e per esiguità dello spazio a disposizione – schematizzare la 
parabola di Craxi segretario del psi in tre fasi distinte: la prima, vale 
a dire dal 1976 alla conquista di Palazzo Chigi (1983), di gran lunga 
la più felice e incisiva; la seconda, corrispondente agli anni alla guida 

11 F. Coen in V. Foa, A. Giolitti, La questione socialista. Per una possibile reinvenzione della 
sinistra, Torino 1987, pp. 49-50. 

12 Si vedano in proposito a titolo di esempio Il psi dal Midas alla diaspora. Atti del convegno 
di studi organizzato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V, 30 giugno 2004, Roma 2006; S. 
Andò, La resa della repubblica, Roma 2006; E. Crisafulli, Le ceneri di Craxi, Soveria Mannelli 
2008; U. Finetti, Storia di Craxi. Miti e realtà della sinistra italiana, Milano 2009; U. Intini, 
Craxi. Una storia socialista, Roma 2000; M. Pini, Craxi. Una vita, un’era politica, Milano 2006. 

13 Pur trattandosi di volumi contenenti testimonianze dirette di quegli anni sono di sicuro 
preziosi per capire dove affondano le radici dell’anticraxismo A. Tatò, Caro Berlinguer. Note 
e appunti riservati di Antonio Tatò a Enrico Berlinguer 1969-1984, Torino 2003; G. Sangiorgi, 
Piazza del Gesù. La Democrazia cristiana negli anni Ottanta. Un diario politico, Milano 2005. In 
campo storiografico, particolarmente severi nei confronti di Craxi e del psi sono tra gli altri i 
seguenti lavori, F. Barbagallo, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle riforme mancate (1945-
2008), Roma 2009; G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, 
Roma 2003; F. De Felice, L’Italia repubblicana. Nazione e sviluppo. Nazione e crisi, Torino 2003; 
P. Ginsborg, Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato, Torino 1998; N. Tranfaglia, 
Anatomia dell’Italia repubblicana (1943-2009), Firenze 2010; G. Vacca, Il riformismo italiano. 
Dalla fine della guerra fredda alle sfide future, Roma 2006. 
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del governo, 1983-1987, in cui – terminato lo slancio iniziale – co-
minciano ad affiorare alcuni preoccupanti segnali di involuzione; la 
terza, infine, che abbraccia l’ultima stagione culminata poi nel crollo. 

Nel primo periodo va introdotta un’ulteriore differenziazione 
temporale. Nei primissimi anni (1976-1979) Craxi è costretto a gesti-
re il partito in coabitazione con i lombardiani guidati dal vicesegre-
tario Claudio Signorile: un’alleanza forzata, stretta al neo segretario 
che ne sente tutto il peso, ma durante la quale insieme ai suoi più fi-
dati collaboratori pone le basi tanto dell’affermazione interna quanto 
della scalata sulla scena nazionale anche attraverso un inasprimento 
dei rapporti col pci. È in quella prima stagione che il leader socialista 
inizia a modellare il partito sulla base delle proprie esigenze, per ri-
cavarne uno strumento agile e dinamico. In questi anni può contare 
anche sull’apporto di un cospicuo gruppo di intellettuali in quella 
che può esser definita una specie di luna di miele; questi ultimi, il 
cui numero si assottiglierà col tempo, all’epoca credono di aver in-
dividuato in Craxi il politico che finalmente trarrà il partito – e per 
proprietà commutativa la sinistra e il paese – fuori dalle secche. Pe-
riodicamente collaboreranno con Mondoperaio diretto da Coen, tra 
gli altri, Sylos Labini, Bobbio, Galli della Loggia, Colletti, Salvadori, 
Mughini, Cafagna, Giorgio Spini, Ruffolo e Pellicani, nella stagione 
più feconda e stimolante mai vissuta dal mensile fondato da Nenni. 

Ma già in quel primo intenso, breve scorcio della segreteria 
craxiana si possono intravedere in controluce alcune delle ragioni 
dell’impasse finale. Non vi è dubbio che talune ricostruzioni ex post 
si siano distinte per faziosità nel tentativo di ingigantire quelle pec-
che allora presenti nel partito a livello fisiologico: eppure il senso di 
un mutamento generale non era sfuggito agli occhi di un simpatiz-
zante socialista quale Enzo Biagi, mai tenero nei confronti di Craxi: 

Sto pensando a quanto accade nel psi: vi sembrano storie buone, af-
fabili, gentili, benefiche? Si ha l’impressione che le riunioni dei dirigenti 
avvengano tra mastelli di curaro, con collezione di frecce messe a bagno-
maria. Più che ad Anna Kuliscioff si pensa a Lucrezia Borgia. Si sa che, per 
vecchia tradizione, c’è la tendenza, ogni tanto, a spaccarsi in due: ma una 
volta si parlava di diverse anime, adesso si chiacchiera di differenti casse. 
Il palazzo di via del Corso viene dipinto, non dagli avversari, ma da alcuni 
dissidenti che mantengono inalterate le cariche e la fede, come una specie 
di Cremlino, dove governa, a colpi di minacce e di esclusioni, Josif Jugasvili 
Craxi. [...] Riconosco che la partenza del discusso segretario aveva suscitato 
qualche ragionevole speranza: forse peccava un po’ di supponenza, ma non 
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di decisione. Aveva, come dire?, un piglio «moderno», che poi è diventato 
spregiudicato. Abituati come eravamo alla pigrizia orientale di De Martino, 
che si animava soltanto alla partenza del treno per Napoli, e quando c’era 
da sparare ai fagiani, rimanemmo piacevolmente sorpresi nell’ascoltare uno 
che si proponeva di dedicarsi ai contemporanei, prendendo parte in qual-
che modo alle loro vicende.14

A ben vedere quindi, a tre anni dal Midas cominciano a delinearsi 
le prime critiche alla linea del nuovo segretario, volte a demolire, 
spesso in modo partigiano, l’uomo e la sua politica, riducendo il pri-
mo al semplicistico decisionismo dal piglio autoritario, e la seconda a 
una mera operazione di maquillage esteriore15. In realtà le numerose 
stilettate al nuovo corso e al suo mentore, al netto di alcuni indiscu-
tibili rilievi tra i quali quelli mossi all’eccesso di spregiudicatezza tat-
tica e alla notevole voracità nell’occupazione degli enti statali e para-
statali, tradivano nelle file degli oppositori interni ed esterni a Craxi 
un nervosismo di fondo, proprio di chi ha la consapevolezza della 
determinazione dell’avversario nello scompaginare vecchi equilibri 
sclerotizzatisi nel tempo. Non c’è da sorprendersi pertanto che nel 
brusco passaggio dal grigiore burocratico della segreteria acomuni-
sta di De Martino al dinamismo aggressivo dell’anticomunista Craxi 
cominciassero a essere di uso comune epiteti come «l’amerikano», 
«monarca assoluto» e raffronti con Napoleone e Mussolini, quest’ul-
timo il più diffuso di tutti grazie alle sarcastiche vignette di Forattini 
sulla «Stampa» e poi sulla «Repubblica» in cui il politico socialista 
finiva puntualmente per essere rappresentato con la camicia nera e 
gli stivaloni16. 

Il secondo scorcio di questo primo lasso di tempo (1979-1982) 
vede Craxi cogliere alcuni decisivi allori: prima con la contrastata 

14 E. Biagi, Socialisti col curaro, in «Corriere della Sera», 27 dicembre 1979. È bene tuttavia 
ricordare che Biagi scriveva nel pieno dello scandalo eni-Petromin, rispetto al quale Craxi 
rappresentava l’accusa. 

15 Un’eco di una simile lettura la troviamo in una delle memorie socialiste apparse dopo 
il crollo: «Dopo il Midas, il Palazzo [la sede di Via del Corso] cambiò forma e sostanza. Com-
parvero portieri veri col “Passi” per salire, sistemi di sicurezza, sale riunioni con poltroncine 
rosse imbottite, arredamento moderno ed efficiente, e il piano della Segreteria ulteriormente 
protetto e non accessibile. Scomparve la vecchia nomenclatura e i vecchi burocrati di partito. 
Arrivò la “novelle vague” lombarda: Martelli, Gangi, Pini, Pillitteri, la Boniver». In E. Santoro, 
psi 1992: dirsi addio?, Soveria Mannelli 2006, p. 25. 

16 Invano Amato era tra coloro che provavano a invertire la tendenza, cfr. G. Amato, Ma 
Craxi non è Napoleone, in «la Repubblica», 16 gennaio 1980. 
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decisione di votare a favore dell’installazione degli euromissili in Ita-
lia nel dicembre del 1979; poi col congresso di Palermo dell’aprile 
1981; e infine con la conferenza programmatica di Rimini dell’aprile 
1982 con l’apprezzato intervento di Claudio Martelli (Per un’allean-
za riformatrice fra il merito e il bisogno)17. Il 1979, assai più della sua 
elezione a segretario quindi sarebbe un po’ la chiave di volta della 
strategia craxiana anche in seno al partito:

L’attuale esperienza socialista manifesta i suoi caratteri di originalità so-
prattutto a partire dal 1979. Nella prospettiva qui adottata, il famoso Co-
mitato centrale del Midas [...] segna solo le premesse di quanto avverrà in 
seguito, ma in nessun modo implicava la traiettoria seguita dal partito in se-
guito. Per quanto, ovviamente, tutta una serie di passi venga già intrapresa 
a partire dal 1976, nulla lasciava presagire mutamenti di così grande portata 
nel psi e nella sua strategia, almeno fino alla campagna elettorale del 1979.18

Un notevole successo infatti Craxi lo aveva raggiunto col convin-
cere, a fatica, il partito della necessità di appoggiare la decisione del 
governo Cossiga presa di comune accordo con la Germania federale 
del socialdemocratico Schmidt, nel dispiegare in Europa una nuova 
tipologia di missili in grado di riequilibrare il precedente assetto ma-
nomesso dai sovietici con gli ss20. Senza ricorrere a facili trionfalismi 
va comunque riconosciuto a Craxi la bontà di una scelta rischiosa 
quanto decisiva per le future sorti della Guerra fredda, come poi si 
sarebbe saputo. Il psi infatti rappresentò in Parlamento il classico 
ago della bilancia, in mancanza del quale si sarebbe avuto un effetto 
domino in senso opposto, perché lo stesso cancelliere socialdemo-
cratico aveva condizionato l’analoga scelta alla decisione del Parla-
mento italiano. Non c’è quindi bisogno di scomodare un’analisi di 
storia controfattuale per ammettere che senza il psi di Craxi verosi-
milmente la piega degli eventi europei avrebbe assunto una diversa 
direzione. Per non parlare del fatto che è solo con Craxi che il parti-
to approda definitivamente sulla sponda politica occidentale, con la 

17 Cfr. Governare il cambiamento. Conferenza programmatica del psi, Rimini 31 marzo – 4 
aprile 1982, Venezia s.d. Tra i tanti commenti in merito ricordiamo quello di Pellegrino: «La 
Conferenza programmatica di Rimini è una tappa cruciale nell’evoluzione riformista dei so-
cialisti, perché li libera dal vincolo marxista». In B. Pellegrino, L’eresia riformista. La cultura 
socialista ai tempi di Craxi, Milano 2010, p. 127. 

18 Pasquino, Centralità non significa governabilità, cit., pp. 321-322. 
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piena accettazione dei vincoli imposti dalla nato e dall’alleanza con 
Washington, lasciandosi così alle spalle decenni di ambigue prese di 
posizione in chiave più terzomondista e/o da paese non allineato che 
altro. 

Ciononostante anche il quel delicato passaggio non mancarono 
del tutto le ombre. Sempre nel dicembre del 1979 infatti, pesò sul 
partito lo scandalo sollevato dallo stesso Craxi su eventuali tangenti 
pagate dall’allora presidente dell’eni Mazzanti, fermamente voluto 
da Signorile e quindi in qualche modo riconducibile alla corrente 
di sinistra alleata ma al contempo antagonista del segretario. Se i 
maligni vedevano nell’operazione il solito esasperato tatticismo cra-
xiano volto ad azzoppare Signorile e i suoi (cosa che peraltro avven-
ne assegnando così un successo definitivo agli autonomisti di Craxi 
sulla sinistra interna), quel che si temeva dall’esterno era che un «psi 
instabile e dilaniato per i prossimi mesi rischia[va] di rendere ancora 
più insolubile il problema della governabilità del paese»19. Del resto 
l’importanza della posta in palio era tale da indurre anche Amato a 
far sentire la propria voce già autorevole in una serie di commenti 
apparsi su «Repubblica» nell’inverno del 1980. Ravvisata la simili-
tudine tra il presente e la defenestrazione subita da Ferri nel 1969 
a opera degli stessi avversari di Craxi (nelle persone di De Martino, 
Mancini e Giolitti, con l’aggiunta ora di Lombardi), vedeva i segna-
li di quel déjà vu negli appunti mossi a Craxi di voler intestardirsi 
lungo la strada di un rientro del psi nell’alveo democristiano. Ma a 
coloro che nei ranghi del partito intendevano buttare a mare il «pro-
getto» socialista, rispondeva senza mezzi termini:

La sinistra italiana non ha bisogno di un psi che rilucidi oggi le sue radici 
marxiste, le serve, al contrario, il psi di Torino, che le propone con coraggio 
impostazioni diverse da quelle tradizionali; meno statalistiche, consapevoli 
dell’esistenza di principi economici che non si possono ignorare chiaman-
doli borghesi, fondate tutte sulla giusta premessa che la governabilità non è 
solo questione di schieramenti politici, ma esige, in primo luogo, la riaggre-
gazione del corpo sociale. Si può dire che, in quelle idee, c’erano approssi-
mazioni e ingenuità e che c’era una polemica per più aspetti ambivalente: in 
parte attenta ai problemi del paese, in parte a quelli del psi, messo ai mar-

19 G. Scardocchia, Partita decisiva fra le due ali del psi, in «Corriere della Sera», 14 dicem-
bre 1979.
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gini, allora, dall’accordo fra i maggiori partiti. Ma una cultura di governo 
della sinistra non può fare a meno del Progetto dei socialisti o almeno deve 
tornare, con maggiore approfondimento, sulle idee che esso lanciò.20

Non si trattava a ogni buon conto di una problematica esclusi-
va del psi perché – come lucidamente sottolineava sempre Amato 
– ormai era la tradizionale forma-partito in sé a mostrare numerosi 
segni di decrepitezza almeno dagli anni Settanta. «La colpa maggio-
re – spiegava – sta dunque nei partiti, nei loro dirigenti sempre più 
chiusi nella sub-cultura gergale che si producono da soli e sempre 
più distanti dai serbatoi ai quali dovrebbero attingere». Parole che a 
rileggerle con gli occhi di oggi assumono un significato sinistramente 
profetico. Che poi in tale deriva generalizzata i socialisti stessero in 
buona compagnia, questo non spostava di una virgola i termini della 
questione; in casa socialista infatti bisognava tentare di superare una 
volta per sempre l’irrisolvibile aporia secondo la quale il «psi fa il par-
tito di mezzo, che ha un’identità solo se sta lì e non si muove, perché 
se va al governo con la dc si identifica con lei, mentre diviene un’ap-
pendice dei comunisti se va all’opposizione con loro»21. E su questo 
tavolo sdrucciolevole il leader socialista giocherà con alterne fortune 
molte delle sue carte, ora blandendo la dc come alleato di governo o 
il pci in nome della fumosa quanto indistinta formula dell’alternativa 
di sinistra, ora ingaggiando una lotta senza esclusione di colpi contro 
De Mita e la sinistra democristiana da un lato e ai danni del pci di 
Berlinguer e dei suoi successori dall’altro, quest’ultimo troppe volte 
prigioniero di una visione complessiva della società sempre meno 
rispondente ai cambiamenti epocali emergenti con forza dirompente 
un po’ ovunque in Occidente nel corso degli anni Ottanta.

Ma – come aveva ricordato lo stesso Craxi a Martelli – per il psi 
valeva il principio del primum vivere, deinde philosophari, in assen-
za del quale ne sarebbe andata dell’esistenza stessa della compagine 
socialista. Di qui l’avvertita necessità, una volta regolati i conti con 
l’opposizione interna, di dotare la segreteria di una robusta legitti-
mazione, indispensabile per un ampio margine d’azione, sottraendo-
la una volta per tutte ai ricatti, agli umori cangianti e ai veti incrociati 
degli interessi correntizi, da sempre croce e delizia del psi: croce in 

20 Amato, Ma Craxi non è Napoleone, cit.
21 G. Amato, Il balletto delle formule, in «la Repubblica», 1° marzo 1980.
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quanto ne avevano sovente rappresentato uno dei principali punti di 
debolezza, delizia se non altro perché concreta testimonianza di una 
vivacità, di una democraticità della dialettica interna mai smarrita 
neanche negli anni più cupi del frontismo, e particolarmente rilu-
cente se paragonata alla plumbea cappa del centralismo democrati-
co comunista. Del resto il chiaro intento di Craxi all’insegna di un 
rinnovamento sostanziale del partito in senso moderno emerge dai 
ricordi di Martelli, quando afferma che «puntavamo insieme a supe-
rare tanto il partito a centralismo democratico, il partito morandia-
no a stanca imitazione del pci, e però anche il partito dell’anarchia 
correntizia, per cui ti iscrivevi prima che al psi a questa o a quella 
corrente, ti iscrivevi al psi, dicendo: “Io sono nenniano, io sono lom-
bardiano, sono manciniano, sono demartiniano”. Prima della svolta 
di Palermo l’atto di iscrizione era l’adesione a una corrente, e quindi 
bisognava proprio rifondarlo il partito»22.

Ai fini della leadership interna, essenziale premessa affinché il se-
gretario potesse muoversi verso il confronto con la dc e lo scontro 
col pci potendo contare sulla maggioranza del partito senza quinte 
colonne al suo interno, segna un punto di svolta il congresso di Pa-
lermo. In quell’assise infatti Craxi riuscì a far passare una decisiva 
modifica dello statuto interno, in base al quale di lì in poi l’elezione 
del segretario sarebbe stata diretta, svincolandola così dai tradizio-
nali giochi di potere delle diverse correnti che in passato si erano 
rivelati il vero ago della bilancia. Da quel momento in avanti il se-
gretario socialista cessava di essere un mero primus inter pares, per 
godere dei frutti di un potere effettivo come mai si era registrato 
nella storia socialista. La novità fu accolta con sospetto soprattutto 
a sinistra, dove si vedevano confermati i peggiori timori di una pa-
ventata deriva cesaristica del Partito socialista. Di recente è toccato 
a Martelli smentire il luogo comune che già all’epoca voleva un psi 

22 Parte dell’intervista rilasciata da Martelli all’autore, Livio Karrer e Alessandro Marucci 
il 27 giugno 2011, non inserita nel volume Il crollo. Il psi nella crisi della prima Repubblica, a 
cura di G. Acquaviva, L. Covatta, Venezia 2012. A proposito del debordante potere delle cor-
renti interne al psi così ricordava Mughini: «Tale era la mia reazione a tanta idiozia [vale a dire 
l’impossibilità di ospitare sul periodico “Giovane critica” da lui diretto negli anni Settanta anche 
articoli di esponenti socialisti], che pensai un istante, la sola volta della mia vita, a iscrivermi al 
psi. Ne telefonai al mio amico Cicchitto, il quale fu lealissimo: “Giampiero, guarda che non ci 
si iscrive al psi ma a una sua corrente”. Io che di correnti e di fazioni non ne volevo più sapere, 
lascia subito cadere». In G. Mughini, Compagni addio, Milano 1987, p. 133.
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schiacciato dalla logica del Fuhrerprinzip. La sua spiegazione è che, 
seppur la tendenza di fondo impressa da Craxi mirasse a una guida 
verticistica e carismatica al contempo, «nego che nel partito si sia 
smesso di discutere e pensare: io non ho mai smesso, ho continuato a 
scrivere, pensare, a pubblicare, su tanti diversi argomenti e come me 
si sono comportati centinaia di dirigenti socialisti, nel partito, nel go-
verno nazionale e locale, nel sindacato e nella società civile. La deriva 
cesarista comincia dopo, molto dopo, con l’esperienza di governo e, 
soprattutto con il ritorno di Craxi a via del Corso senza una nuova 
prospettiva e con tanto più potere da distribuire»23.

Ma anche all’epoca tra i commentatori di sinistra vi fu chi – come 
Leonardo Sciascia, non certo sospettabile di particolari simpatie per i 
socialisti e il loro segretario – senza alcuna prevenzione e con una buo-
na dose di lucidità seppe adeguatamente interpretare quella  svolta:

Domenica sera, le notizie del dissidio tra maggioranza e minoranza che 
venivano fuori dal congresso del psi che, nell’ultima parte, si svolgeva a por-
te chiuse, si intrecciavano a quelle dei risultati delle elezioni presidenziali in 
Francia. E che nel psi ci fossero dei dissidi sul modo di eleggere il segretario 
(se l’elezione fosse da demandare all’assemblea dei delegati, al congresso di-
rettamente o se continuare a riservarla a coloro che sarebbero stati eletti al 
comitato centrale: e debbo confessare che non capisco perché la minoranza, 
che si considera sinistra dentro il partito, si opponesse all’elezione diretta, 
di più larga partecipazione e portatrice di una maggiore stabilità) finiva con 
l’apparire fatto irrilevante di fronte a quel che il congresso aveva mosso e 
nel senso che tra i due avvenimenti – il 42° congresso del Partito socialista 
italiano, il successo elettorale del Partito socialista francese reso più rile-
vante dall’insuccesso comunista – ci fosse una concomitanza di significato, 
pur nella diversità delle condizioni e circostanze. [...] Un movimento di 
opinione di cui il congresso era diventato catalizzatore ma che avveniva al 
di fuori del congresso, in una specie di dialogo tra Craxi e la punta rifor-
mista più avanzata del psi da un lato, una certa parte dell’elettorato italiano 
dall’altro. Che Craxi fosse in sintonia col congresso, anche nell’ambito della 
sua maggioranza stessa, non credo si possa affermare; ma che dal congresso 
lui e il psi siano usciti in sintonia con un’area di opinione molto più larga di 
quello che è stato finora lo spazio elettorale del partito, mi pare sia fondata 
impressione.24 

23 Parte dell’intervista rilasciata da Martelli all’autore, Livio Karrer e Alessandro Marucci 
il 27 giugno 2011, non inserita nel volume Il crollo, cit.

24 L. Sciascia, Propositi giusti applausi sbagliati, in «Giornale di Sicilia», 28 aprile 1981. 
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L’articolo si concludeva col sottolineare icasticamente che da quel 
congresso erano «venuti fuori alcuni propositi giusti e qualche ap-
plauso sbagliato», in particolare quelli riferiti all’ormai logoro mito 
dell’unità delle sinistre. L’intellettuale siciliano aveva infatti colto nel 
segno rilevando la correlazione tra la vittoria di Mitterrand in Fran-
cia e il chiaro proposito craxiano di operare almeno un parziale rie-
quilibrio delle forze di sinistra in Italia, che doveva necessariamente 
passare attraverso le forche caudine del negoziato con gli altri partiti 
per poter assicurare un governo stabile di cui essere un partner di 
rilievo. La linea di Craxi pertanto intendeva proseguire lungo il pre-
ciso cammino del recupero dell’identità socialista da rivendicare con 
accresciuto orgoglio. Sempre in quel 1981 un altro analista commen-
tava che i «socialisti con la nuova dirigenza sono usciti da una crisi di 
identità e cercano di ottenere la legittimazione a governare il paese 
da parte della società civile e degli altri soggetti della società politi-
ca». Il problema principale, semmai, era legato al peso specifico del 
psi che, per quanti sforzi avesse fatto la nuova dirigenza, continuava 
a essere un «partito medio, una pernice che fa voli brevi e lunghi ri-
posi, che si coalizza nelle regioni e in periferia anche con i comunisti 
e al centro, nel governo nazionale, con la dc»25.

A questo compito impegnativo Craxi si accostava con un inedito 
programma poggiante su due idee forti: governabilità e grande rifor-
ma. Entrambe intuizioni di sicuro spessore, data la continua insta-
bilità governativa e le prime evidenti avvisaglie dell’inceppamento 
della macchina statale in diversi suoi meccanismi. Pur con tutte le 
avversità del caso da fronteggiare, alla prima delle due sfide Craxi 
seppe rispondere durante i suoi due governi in modo più che lusin-
ghiero; mentre per la seconda non riuscì ad andare oltre la fase della 
proposta iniziale, facendo così della grande riforma una sorta di kar-
ma da ripetere periodicamente, ma con il passare del tempo svuotato 
da ogni effettivo significato. 

In quel momento comunque Craxi e il psi sembravano riuscire a 
cavalcare abilmente l’onda dei numerosi cambiamenti in atto nel pa-
ese sotto il profilo economico-sociale, proponendosi come il partito 
innovativo, in sintonia con le nuove esigenze espresse dalla parte più 

25 F. Cazzola, Identità e legittimazione: la nuova «pernice» socialista, in «Laboratorio politi-
co», maggio-giugno 1981, rispettivamente pp. 211 e 215.
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dinamica della società. La stessa Conferenza programmatica di Rimi-
ni della primavera del 1982, a rileggerla oggi, assurge a manifesto per 
il governo dell’Italia. Avvenimento che si verifica di lì a poco più di 
un anno quando anche da noi, sulla scia di quanto accaduto in altre 
realtà mediterranee (Spagna, Grecia, Portogallo e Francia), sembra 
venir esaudita l’esigenza di una crescente domanda di leadership ca-
rismatica: 

Di fronte alla crisi dei partiti di massa in Europa, appesantiti dall’enor-
me apparato burocratico o dalla vecchiezza delle ideologie, l’evoluzione 
sembra procedere verso l’affermazione di strutture di partito agili, flessibili, 
in grado di rispondere e di avvertire immediatamente le vibrazioni della 
società civile, di interpretare i mutamenti nella composizione di classe, di 
sapere registrare le aspirazioni soggettive degli individui e dei gruppi. [...] 
Ne consegue che, all’interno della strategia socialista, l’elemento della lea-
dership rappresenta il logico punto terminale della curvatura decisionistica 
che si vuole imprimere alla riforma istituzionale, sia per imporla che per 
gestirla, e, in più, la risoluzione della storica debolezza del psi.26

Quel che emergeva dunque era la macroscopica sproporzione 
tra l’ambizione dei progetti e il limitato numero dei consensi dei 
socialisti. Non solo, ma il partito cominciava a dare dei segnali che 
negli anni a venire si sarebbero fatti via via più insistenti; da un lato 
la sua progressiva meridionalizzazione (in parziale contrasto quindi 
col suo sforzo di rivolgersi ai ceti imprenditoriali più dinamici ed 
emergenti allocati prevalentemente al Nord) e dall’altra l’apparire 
della «questione morale» con i primi scandali di rilievo (Savona e 
Torino ad esempio). Inoltre qui entra in gioco una decisione rive-
latasi funesta da parte di Craxi, vale a dire la sua ferma volontà di 
mantenere la segreteria del partito anche una volta giunto a Palazzo 
Chigi, dedicandole inevitabilmente scarsa attenzione e ancor meno 
tempo. Si faceva rilevare che il Partito socialista, per molti versi, 
continua a essere, come è stato efficacemente detto, una sorta di 
«feudalesimo diffuso temperato dalla monarchia assoluta»27, una 
macchina in cui, al di sotto del fascino e del prestigio esercitati dalla 
leadership centrale, i nuovi «ceti emergenti», nelle situazioni locali, 

26 O. Massari, Il psi dopo il 26 giugno: dalla governabilità alla leadership del governo, in 
«Laboratorio politico», marzo-giugno 1983, p. 150.

27 A. Benzoni, La rivoluzione culturale socialista, in «il Mulino», n. 287, 1983, p. 444.
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sembrano impegnati soprattutto in una politica d’arrembaggio delle 
risorse pubbliche.

Come aveva lucidamente messo a fuoco Martelli il psi si trovava per 
un certo verso, nella poco invidiabile posizione di un partito che aveva 
ereditato la pesantezza del modello burocratico voluto da Morandi ne-
gli anni del frontismo, ma che allo stesso tempo – in quanto a invaden-
za ai danni della società – stava dimostrando di saper ben ricalcare le 
orme democristiane. L’acuto commentatore con sguardo lungimirante 
concludeva infine che «dallo scioglimento di questo nodo-partito di-
pende una parte della evoluzione stessa del futuro socialista»28.

Tuttavia, come i fatti si sarebbero incaricati di dimostrare, tale 
decisivo nodo non solo non fu sciolto allora né dopo, ma finì con 
l’aggrovigliarsi progressivamente fino a divenire insolubile. Anzi, a 
nostro parere, nel 1983 Craxi commette un errore nel voler mantene-
re ben salda nelle proprie mani la segreteria. È qui infatti che il par-
tito finisce in modo quasi inevitabile per esser relegato ai suoi occhi 
in un angolino, al quale destinare sempre meno energie e attenzioni, 
pur mantenendo il profilo di un segretario accentratore che non si 
fida più di tanto nean che dei suoi collaboratori più stretti, che non 
delega praticamente nulla bloccando sul nascere qualsiasi pur timida 
iniziativa volta al cambiamento interno. Ci sembrano pertanto con-
divisibili le parole di Degl’Innocenti quando afferma che dal 1983 
in poi il «partito si trovò sempre più schiacciato sulla figura del suo 
leader alla presidenza del Consiglio. Il “partito del capo” ebbe allo-
ra una forte accelerazione. Al partito, soprattutto, non era più con-
sentita la libertà di manovra, di cui si era avvalso in precedenza»29. 
Senza contare che il disinteresse di Craxi andava di pari passo con 
l’accresciuto potere (e connessa spregiudicatezza) di cui il partito 
poteva godere grazie all’aumentata visibilità, al crescente prestigio 
acquisito dal proprio leader, da spendere nella gestione della politica 
locale. Pochi allora ne ebbero il sentore, ma la pecca originaria è da 
far risalire al 1983. Poi, come spesso accade nei fenomeni storici, i 
primi tangibili segnali di questo impasse iniziarono a emergere nel 
1987, ma si trattava dei primi effetti di una causa da rinvenire nei 
precedenti quattro anni. 

28 Ivi, cit. p. 157.
29 M. Degl’Innocenti, Storia del psi. Dal dopoguerra a oggi, III, Roma-Bari 1993, p. 452.
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Siamo al nocciolo della questione. Ormai proiettato sulla ribalta 
nazionale e internazionale (basti pensare ai suoi rapporti con Rea-
gan, Gorbačëv e alla sua politica verso i paesi del blocco orientale 
per limitarsi ad alcuni), sente e vive verosimilmente il partito come 
un abito troppo stretto, ma non pensa in alcun modo a passar la 
mano, tantomeno a preparare il terreno per una sua eventuale suc-
cessione. Il partito pertanto risulta vittima di un bizzarro paradosso: 
sempre più nelle mani di un leader accentratore accusato da più par-
ti di decisionismo nell’accezione negativa del termine, che tuttavia 
– sviato da altri interessi (la riconquista di Palazzo Chigi) e diverse 
priorità (la lotta senza quartiere al pci e alla sinistra democristiana) 
– ha ormai perso il piglio decisionista e risoluto del passato. Per cui 
a livello di dirigenza nazionale decide ormai poco, ma allo stesso 
tempo non lascia alcuno spazio di manovra al di fuori della sua linea, 
mentre nelle sezioni locali consente un’autonomia finanche eccessiva 
ai vari potentati. 

Sorgerà così quel diffuso fenomeno dei cacicchi che avrà sul lun-
go periodo conseguenze esiziali. Lo scellerato compromesso a cui 
acconsente è l’assicurazione dei voti e della fedeltà dei vari cacicchi 
locali in cambio di una sostanziale carta bianca spendibile in loco. 
Senza tralasciare poi il ricorso all’altrettanta deleteria tecnica del 
divide et impera: ogni qualvolta si accorgeva dell’eccessivo potere 
accumulato dal ras locale di turno, puntualmente lo faceva affian-
care da una nuova figura di opposte tendenze che fosse in grado di 
contrastarne e limitarne il potere. Lo ha ben ricordato Martelli che 
nella sua mente la «cosa più importante è sempre stata quella di man-
tenere il controllo del partito. [...] Controllare il partito significava, 
innanzitutto, che non ci doveva essere un rivale, un leader alterna-
tivo e se, per un motivo o per l’altro, un leader alternativo nasceva, 
si doveva spegnerlo»30. Un esponente storico del socialismo italiano 
quale Gaetano Arfè si lasciava andare a una severa requisitoria con-
tro tale deriva: 

la tradizione ridotta a stinta iconografia, la figura del militante, diffusore 
domenicale del giornale, [...] rapidamente scompare. Il nuovo partito è 
a gerarchie rigide, a istituzioni fluide, a organizzazione amorfa. Il nuovo 

30 Cfr. Il crollo, cit., p. 311.
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quadro dirigente reclutato secondo i criteri dell’arditismo, dello spirito di 
competizione e di sopraffazione, professa un autonomismo che si esprime 
solo in volontà di imporsi su alleati intercambiabili anche con l’arma del 
ricatto politico, ritiene che i consensi si conquistino esercitando potere e 
prepotere e ostentando tracotanza. [...] E intanto non brillano per stile i 
ministri socialisti, mentre incorrono in incidenti penali – troppi perché si 
possa parlar di casi e non di malcostume diffuso – amministratori locali da 
un capo all’altro d’Italia.31

Seppur con qualche forzatura dovuta al risentimento della mino-
ranza interna e forse al dato anagrafico di chi apparteneva a un’altra 
generazione, la disamina di Arfè metteva a fuoco delle dinamiche 
interne al psi sempre più diffuse. Un’altra voce molto ferma verso 
tale impostazione è quella di Spini (critico già all’epoca verso talune 
degenerazioni), il quale la definisce «né fisiologica, né feconda, per-
ché divideva il partito in tanti potentati, fino appunto, a perderne 
il controllo»32. Ma oltre a una concezione feudale, oseremmo dire, 
delle relazioni tra centro e periferia nel partito, c’è dell’altro. Per Spi-
ni la trasformazione impressa da Craxi al psi è talmente radicale da 
«avere cambiato tanto il sangue del partito» da snaturarlo, indebo-
lendolo alla lunga. Si potrebbe quasi parlare di mutazione genetica, 
o antropologica, mutuando l’aggettivo da una celebre definizione di 
Pier Paolo Pasolini a proposito della contraffazione della mentalità e 
dei costumi del proletariato italiano tra gli anni Sessanta e Settanta. 
Ed è sempre Spini a richiamare l’attenzione sul fatto che i «politologi 
dicevano che il psi aveva un elettorato di appartenenza, un 7% di 
zoccolo duro», mentre nel «1994, nel momento del bisogno, di que-
sto zoccolo duro ne rimane solo il 2,2%»: sorta di colonne d’Ercole 
mai più superate in seguito nonostante i tentativi esperiti, tanto da 
condannare il partito alla scomparsa. 

Spini non ha dubbi nella spiegazione: «perché Craxi aveva cam-
biato il sangue del partito, di quel partito cui io mi ero scritto all’ini-
zio degli anni Sessanta» 33 e in cui era mutata per una discreta per-
centuale di dirigenti la passata concezione etica della politica come 
servizio. Vengono in mente al riguardo le parole pronunciate da 

31 G. Arfé in Foa, Giolitti, La questione socialista, cit., pp. 16-17.
32 Cfr. Il crollo, cit. p. 432.
33 Ivi. p. 432.
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Anna Kuliscioff per spiegare la crisi socialista del 1922-1926, richia-
mate con acume da Formica; per cui come nella prima, anche nella 
seconda e più letale del 1992-1993 avrebbe rivestito un ruolo ben 
preciso la scarsa tempra morale di dirigenti abituati bene, che aveva-
no «sofferto troppo poco»34, a tal punto da giungere impreparati ai 
momenti più gravi. 

In altre parole il psi mantiene il carattere di una segreteria accen-
tratrice della prima stagione craxiana, accentuandolo anzi addirittu-
ra, ma senza prendere più decisioni davvero rilevanti che rilancino 
un partito sempre più appannato, consentendogli di uscire dalla pa-
lude delle infinite schermaglie dialettiche e degli esasperati tatticismi. 
Può sembrare paradossale, ma il politico diventato l’emblema del 
decisionismo, che tante speranze e forse ancor maggiori furori aveva 
saputo suscitare, continua a tener in mano un partito senza però più 
decidere in modo incisivo e coraggioso. Tale stallo andrà cristalliz-
zandosi nel tempo, fino a conferire al psi una fisionomia da impero 
feudale che il leader si accontenta di dirigere in ambito nazionale, 
lasciando invece un’ampia – e pericolosamente eccessiva – libertà 
d’azione ai singoli vassalli, quei dirigenti locali in grado spesso di dar 
vita a veri e propri potentati. 

Si è anche detto che il crescente disinteresse di Craxi per il parti-
to dopo il 1987 fosse dovuto al fatto che per un politico assuefatto 
ad avere come interlocutori i maggiori capi di governo e di Stato 
europei e mondiali, tornare a occuparsi di tessere, federazioni locali 
ed equilibri interni rappresentasse un’insopportabile diminuzione. 
Quasi superfluo aggiungere che la vita di un segretario politico passi 
anche attraverso le prove di questa prosaica quotidianità. In una si-
mile considerazione c’è comunque sicuramente del vero. Così come 
è pacifico che la sua trascuratezza, il suo sostanziale disinteresse au-
menti a partire dal 1987: «Non si appassionava neppure alle que-
stioni interne di partito, ai litigi prodotti dalla corsa alle poltrone, 
al controllo del partito nel territorio, a ciò che facevano i gruppi di-
rigenti periferici. Ha salutato come una liberazione l’incarico avuto 
dalle Nazioni Unite per occuparsi del debito del terzo mondo. Po-
teva finalmente tornare a discutere con capi di Stato e di governo di 

34 Ivi, p. 465.
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politica estera», ha ammesso Andò 35. E Martelli a sua volta ha richia-
mato l’attenzione sul fatto che «le cose cambiano col 1987 e gli anni 
successivi, con il ritorno di Craxi alla guida del partito: ormai Craxi 
è molto più di un segretario, è un leader nazionale e internazionale 
che la storia ha posto molto più in alto del suo partito. È diventato 
indispensabile e insostituibile, encontournable»36.

Concentrato sul come riconquistare la presidenza del Consiglio 
per portare a termine il compito iniziato, arriva a vedere nel partito 
più un intralcio che una risorsa, come era stato nel recente passato; 
in questo atteggiamento potrebbe aver influito la riflessione su alcuni 
sondaggi d’opinione che nel 1987 mostravano una certa discrepanza 
delle proiezioni tra il suo appeal come singolo leader e quello meno 
accentuato del partito, la cui onda lunga era tra l’altro andata al di 
sotto delle aspettative. Può essere, ma ciò non toglie che il perpe-
tuarsi alla guida del partito di un segretario stanco e distratto abbia 
nuociuto pesantemente al psi.

E veniamo così all’ultima fase, 1987-1992, coincidente con il crol-
lo, parafrasando un recente contributo che ha gettato nuova luce 
sulla fine della cosiddetta prima Repubblica, in cui il psi assurge a 
paradigma di un intero sistema37. Le numerose e ricche testimonian-
ze di quest’opera – giustamente paragonate a «una singolare seduta 
di autocoscienza» 38 e contrassegnate da una buona dose di sincera 
autocritica secondo un modello che sarebbe auspicabile venisse se-
guito anche dai protagonisti di quella stagione appartenenti ad altri 
partiti – convengono in più punti sulla insufficiente gestione del psi, 
annoverandola tra le prime cause del tracollo finale. In una delle più 
apprezzabili ricostruzioni dell’Italia repubblicana in merito alla X 
Legislatura (1987-1992) è stato giustamente osservato che 

dopo le elezioni politiche del giugno 1987 la destabilizzazione del vecchio 
equilibrio politico pareva ormai definitivamente consumata. Si ebbe invece 
una restaurazione del più classico «doroteismo». 

Fu un’operazione di puro potere la cui natura fittizia venne via via sem-

35 Parte dell’intervista rilasciata da Andò all’autore, Livio Karrer e Alessandro Marucci il 
22 giugno 2011, non inserita nel volume Il crollo, cit. 

36 Parte dell’intervista rilasciata da Martelli all’autore, Livio Karrer e Alessandro Marucci 
il 27 giugno 2011, non inserita nel volume Il crollo, cit. 

37 Cfr. Il crollo, cit. 
38 M. Sorgi, Bettino Craxi anatomia di una tragedia, in «La Stampa», 11 gennaio 2013.
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pre più chiaramente allo scoperto. Il paese non si sarebbe infatti più accon-
ciato alle vecchie regole del «condominio doroteo».39

Nell’immobilismo di questa specie di palude cade pure il psi. 
Sono gli anni in cui, alla stregua di una devastante metastasi, le non 
poche ombre apparse precedentemente prendono il sopravvento in 
modo definitivo. Quello che emerge nella guida del partito dell’ul-
timo periodo di Craxi è un mix letale di mancanza di intraprenden-
za e di un senso di progressivo isolamento; su questo punto, tra gli 
altri, si è soffermato Martelli spiegando che Craxi «tornato a fare il 
segretario senza averne più voglia, preferisce fare da solo e di fatto si 
rinserra nella fortezza socialista senza dover discutere e condividere 
con allea ti certo scomodi ed esigenti come tutti gli alleati che non 
vogliono ridursi a satelliti»40. Tra le tante tappe di questo processo 
involutivo, e che forse meriterebbe qualcosa di più del nostro fug-
gevole cenno, rientra di sicuro la decisione presa da Craxi insieme 
ad Andreotti e a Forlani per le elezioni comunali di Roma nel 1990: 
uno di quei casi paradigmatici in cui la volontà elettorale e lo stesso 
partito vengono abbondantemente superati da un accordo di vertice, 
in cui Craxi riesce a imporre in Campidoglio il socialista Carraro 
malgrado fosse giunto terzo dietro i candidati democristiano e co-
munista, nelle persone di Garaci e Reichlin41.

Non mancano le critiche da parte degli stessi socialisti sull’atteg-
giamento attendista di Craxi, anche nei confronti del partito che ne 
viene inevitabilmente risucchiato. Ad esempio Cicchitto, riferendosi 
a quegli anni, ha riconosciuto che li avevano «passati in una posizio-
ne simile a quella che fu chiamata in un bellissimo racconto di Cal-
vino, La gran bonaccia delle Antille» 42. Ma anche all’epoca in verità, 
seppur minoritarie, vi furono voci dissenzienti sulla natura del par-
tito e la sua gestione. Tra queste quella di Norberto Bobbio fu una 
delle più critiche. Rivestì pertanto un particolare interesse il franco 
scambio di vedute nel dicembre del 1989 tra Bobbio e Pellicani. Il 

39 P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, In G. Galasso, Storia d’Italia. XXIV, Torino 
1995, p. 959. 

40 Cfr. Il crollo, cit. p. 274. 
41 Tra i vari commenti apparsi sui giornali del tempo si vedano G. Pasquino, in «la Repub-

blica», 3 novembre 1989; M. Pirani, La guerra corsara contro l’elettore, in «la Repubblica», 11 
novembre 1989. 

42 Cfr. Il crollo, cit. p. 576.
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pretesto per incrociare le armi della dialettica era stato offerto da una 
intervista rilasciata dal filosofo nell’ottobre precedente a un periodi-
co tedesco («Die neue Gesellschaft»), in cui tra le varie affermazioni 
l’intellettuale aveva sostenuto che il «psi ha rotto tutti i ponti con 
la grande tradizione socialista». L’intervistato in seguito, a parziale 
rettifica, aveva specificato che si trattava di una traduzione scorretta, 
in Italia riportata dall’«Espresso»43, malgrado già a suo tempo fosse 
stata rivista da lui stesso e modificata con la nuova frase il «psi si sta 
allontanando sempre più dalla tradizione socialista». Tanto bastava 
evidentemente per un serrato confronto col direttore di «Mondope-
raio». A far scalpore non era tanto il contenuto (poiché critiche di 
tenore simile o più aspre ai danni della segreteria Craxi non erano 
infrequenti all’epoca): ma l’autore, uomo simbolo di una variegata 
famiglia intellettuale rispecchiatesi a vario titolo nell’alveo del socia-
lismo liberale e democratico. 

Seppur neanche lontanamente assimilabile alla figura dell’«in-
tellettuale organico», peraltro estranea alla cultura socialista, la sua 
consolidata vicinanza al partito rafforzatasi con la nomina a senatore 
a vita (da parte di Pertini nel 1984) nelle file dei socialisti, era sempre 
stata vissuta come motivo di prestigio e orgoglio a un tempo per il 
psi. Le obiezioni di Bobbio erano sintetizzabili in tre punti: il psi 
aveva ultimamente puntato troppo sulla modernizzazione tralascian-
do il fondamentale concetto di giustizia; l’affievolimento della spinta 
riformatrice ridottasi alla legge contro la droga e poco altro; il fatto 
che nel partito si pensasse soprattutto a governare in modo inversa-
mente proporzionale a quanto si discutesse. La risposta di Pellicani 
poggiava sulle seguenti argomentazioni: Bobbio, a sua detta, non 
aveva saputo spiegare in che modo la politica del psi si distingues-

43 P. Glotz, O. Kallscheuer, La sinistra del Duemila, in «L’Espresso», 22 ottobre 1989, n. 
42, pp. 188-199. Nello specifico il passo oggetto di discussioni era stato il seguente: «Un’uni-
ficazione, oppure anche solo un’alleanza tra i comunisti e i socialisti in Italia, è difficilmente 
immaginabile. Perché, mentre i comunisti vanno di fatto verso una politica socialdemocratica, 
il partito socialista ha rotto tutti i ponti con la grande tradizione socialista. Il pci si è mosso 
verso posizioni socialdemocratiche, mentre il psi sotto la guida di Craxi si è senza alcun dubbio 
spostato verso destra. Adesso non voglio qui polemizzare inutilmente. Il psi si trovava natural-
mente in una posizione alquanto difficile all’interno del sistema partitico italiano; dopo tutto il 
sistema italiano di partiti è l’unico fra quelli occidentali con un partito comunista molto forte e 
perciò il partito socialista era stato immancabilmente schiacciato verso il centro. Si trovava così 
ad avere il ruolo di un tipico “partito di cerniera” [...] e cioè quello di un partito che può avere 
compromessi sia con la coalizione di destra che con quella di sinistra» (p. 193).
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se dagli altri partiti dell’Internazionale impegnati al governo, par-
ticolare non secondario perché «stando all’opposizione si possono 
suonare motivi di ogni genere, dai più radicali ai più demagogici», 
mentre quando si era chiamati a «guidare la macchina di una socie-
tà postindustriale», allora i «vincoli, le compatibilità, le resistenze, i 
contropoteri sono tanti e tali che difficilmente si può fare molto di 
più di quello che il psi cerca di fare», aggiungendo che bastava poi 
dare uno sguardo alle realtà di Spagna, Francia e Svezia per render-
sene conto. Pellicani spostava poi la propria riflessione su un piano 
generale, toccando uno degli snodi cruciali per la sinistra liberal dei 
decenni a venire: vale a dire che tutti i partiti dell’Internazionale si 
trovavano di fronte a un paradosso, quello di un’avvenuta «istituzio-
nalizzazione dello Stato sociale», per cui la socialdemocrazia si tro-
vava costretta nell’ingrato compito di «ridefinire i contenuti della sua 
azione riformatrice» e «individuare un pacchetto di riforme sociali 
che possa caratterizzare in modo forte la sua identità». Pertanto se 
per le sue dimensioni il psi costituiva un’anomalia, non lo era affatto 
per la sua «collocazione topografica, che era quella tipica dei partiti 
socialisti al governo»44.

Per quanto le osservazioni di Pellicani avessero fotografato in par-
te la realtà, il psi e il suo segretario non sembrano più sintonizzati con 
gli umori dell’opinione pubblica e dei ceti più dinamici della società; 
il messaggio che passa in modo sempre più pressante nel dibattito 
pubblico è che da partito del cambiamento il psi si sia involuto nel 
partito della conservazione, della logica del potere fine a se stesso. 
La riprova clamorosa la si ha nella campagna referendaria della fine 
primavera del 1991 per l’abolizione delle preferenza multipla. Inve-
ce di smorzare i toni per ridimensionarne la portata politica, come 
sceglie di fare in modo più saggio la dc defilandosi, Craxi si ostina 
a contrapporsi frontalmente a Segni col suo variegato schieramento, 
riuscendo nel catastrofico risultato di trasformare l’appuntamento 
elettorale del 9 giugno, nella sostanza, in un referendum su di sé e 
sul psi. Lo ricorda Valdo Spini: «Ma uno che dice “andate al mare” 
e “passami l’olio” in televisione, vuol dire che non capisce più il 
paese. Me la ricordo questa scena in televisione, Craxi era a tavola 

44 L. Pellicani, Lettera aperta a Norberto Bobbio, in «Mondoperaio», n. 12, dicembre 1989, 
pp. 2-3.
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e il “passami l’olio” era una sprezzante risposta alle domande che 
un intervistatore gli poneva sul referendum, come a dire “non mi 
interessa”»45. Non era tanto una questione di rispetto, ossia il rispet-
to della montante (condivisibile o meno) richiesta popolare di una 
rapida riforma del sistema, qualunque essa fosse, quanto di un errore 
micidiale in termini di incomprensione di una realtà ormai in gran 
parte fuori dal controllo degli schermi radar del partito e del suo 
segretario. Una vera e propria tagliola anche a livello di immagine, di 
comunicazione, da parte del partito che più di tutti nel corso degli 
anni Ottanta aveva saputo sfruttare le immense potenzialità offerte 
dal circo mediatico con i suoi nuovi mezzi di comunicazione; cilie-
gina sulla torta, aveva significato respingere a priori ogni ipotesi di 
dialogo con i referendari, malgrado da dodici anni sulla carta il psi 
fosse l’alfiere della «grande riforma»46. 

Altro capitolo di questa sorta di via crucis socialista fu il congresso 
straordinario svoltosi dal 27 al 30 giugno 1991 a Bari. Qui le testi-
monianze socialiste convergono su un punto: la grande occasione 
sprecata da un psi sempre più prigioniero delle titubanze, del conser-
vatorismo del segretario. Benvenuto ha affermato che il suo «carisma 
si era offuscato. Le sue intuizioni non erano più vincenti»47; la sen-
sazione di un partito rinchiuso in una torre d’avorio, ripiegato su di 
sé, incapace di comprendere prima e di intercettare poi la dilagante 
protesta di ampi settori della società civile – troppo sbrigativamente 
confinata nella categoria dell’antipolitica utile in tutte le stagioni – e 
percepibile in parte già all’epoca da un’attenta lettura delle cronache 
più sincere, esce confermata, corroborata dalle testimonianze dei 
diretti interessati. Di Donato ricorda esplicitamente che la «ripro-
posizione dell’alleanza “strategica” con la dc provocava molti mal 
di pancia»; nella sua disamina, una delle più critiche in proposito, 
sottolinea l’aspetto di un «psi che si guardava l’ombelico, carente di 

45 Il crollo, cit., p. 448. 
46 Questa la riflessione di Salvati al riguardo: «Lo stesso Partito socialista [...] ci mise molto 

tempo ad acquisire orientamenti di socialismo liberale: bisognerà aspettare Craxi e la fine degli 
anni Settanta. Ma una volta acquisiti orientamenti più moderni, l’anomalia del sistema politico 
e le lotte di potere con i democristiani sulla spartizione delle risorse pubbliche impedirono al 
psi di esercitare appieno la funzione modernizzatrice e liberale che avrebbe potuto avere». In 
M. Salvati, Tre pezzi facili sull’Italia. Democrazia, crisi economica, Berlusconi, Bologna 2011, 
p. 72. 

47 Il crollo, cit., p. 65.
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visione strategica»; definisce Craxi «stanco, affaticato, sudato, svo-
gliato» e il gruppo dirigente ormai «incerto, indeciso, disorientato», 
che altro non sa fare se non «affidarsi a Craxi, come dal Midas in 
poi aveva sempre fatto»48. Altrettanto duro Signorile, il quale ram-
menta l’uso di espressioni sferzanti nel suo discorso, «avete perso i 
sensori, dovete fare la crisi», con una platea entusiasta, i delegati in 
piedi per un lungo applauso quasi fosse il vincitore del congresso. 
Con suo sommo stupore, tuttavia, finito di parlare si accorge che 
«Martelli stava iniziando a battere le mani, e Bettino lo ferma con la 
mano; e gli altri 50 membri della direzione, stavano tutti immobili, 
mentre la platea si spellava le mani. Mi voltai e dissi loro ridendo: 
“Bulgari!”»49.

Si arriva così al fatale 1992 in cui il partito e l’intero sistema vengo-
no seppelliti sotto le macerie del terremoto giudiziario. È uno di quei 
temi su cui molto si è scritto e probabilmente lo si continuerà a fare, 
trattandosi di una pagina ancora aperta della storia nazionale, le cui 
passioni da ambo le parti non risultano tuttora sopite. In tal senso ci 
sovvengono le parole di Fabbri, uno dei fedelissimi di Craxi. Egli ha 
riconosciuto che vedeva «crescere l’affarismo nel corpo del partito. 
Ho fatto discorsi e scritto articoli contro questa deriva, rimarcando 
che il psi ha ingaggiato una lotta e una sfida nei confronti del più for-
te Partito comunista dell’Occidente libero. Dunque non dovevamo 
avere scheletri nei nostri armadi»50. In realtà nel momento cruciale 
se ne rinverranno tanti, troppi, da far sembrare il psi più simile alle 
catacombe del barocco convento dei Cappuccini a Palermo che a 
una normale formazione politica. E avranno un peso determinante 
nel deciderne le sue sorti come più in generale il confronto a sinistra. 

Va detto altresì, a onor del vero, che è lecito farsi sfiorare dal dub-
bio che l’azione della magistratura inquirente non sia stata sempre 
improntata alla dovuta equanimità. Un esame più distaccato dalle 
inevitabili passioni dell’epoca fa insorgere l’idea non tanto di un 
complotto, bensì di un certo accanimento giudiziario in talune circo-
stanze ai danni del psi (come del resto in diverse proporzioni anche 
degli altri partiti di maggioranza). Accettabile quindi il punto di vista 

48 Ivi, p. 104. 
49 Ivi, p. 246.
50 Parte dell’intervista rilasciata da Fabbri all’autore, Livio Karrer e Alessandro Marucci il 

20 luglio 2011, non inserita nel volume Il crollo, cit.
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di Acquaviva quando afferma che è «comunque indubbio che la re-
sponsabilità di ciò che avvenne nel 1992-1994, e cioè il crollo della 
“Repubblica dei partiti” nata il 18 aprile 1948, non può essere cari-
cata, se non per la parte che è loro propria, sulle spalle dei socialisti 
e del loro leader» 51. Al contempo però, la complessità della vicenda 
è tale che la tesi difensiva dei socialisti regge solo in parte. Il psi fu 
costretto a una notevole spregiudicatezza nell’accaparramento delle 
necessarie risorse per la politica, in quanto vaso di coccio tra vasi di 
ferro. La dc infatti, oltre che sugli aiuti statunitensi, poteva conta-
re sulla praticamente inesauribile fonte delle imprese statali proprio 
grazie alla sua peculiarità di essere un partito-Stato più sul modello 
dell’Est che non dei paesi occidentali. Il pci, dal suo canto, aveva la 
certezza del costante flusso di denaro dal blocco orientale, o sotto 
forma di aiuti diretti o per via dell’import/export delle cooperati-
ve rosse. Resta il fatto che i socialisti offrirono un’immagine di sé 
piuttosto antipatica e impopolare per gli indubitabili eccessi. Non 
a caso Cafagna, per la disinvoltura nel reperimento dei fondi, definì 
icasticamente Craxi come il «Francis Drake del socialismo italiano», 
descrivendolo come un «animale politico di radicate convinzioni 
ideologiche, ma rinascimentalmente amorale»52. 

In conclusione ci sia consentita una considerazione finale sul dato 
umano e personale di Craxi, troppe volte ignorato in sede di analisi 
politica e storiografica. Tra le cause della disfatta socialista pensiamo 
lo si debba far rientrare. L’uomo, pur con i suoi inevitabili, umani 
difetti, certo non mancava di alcune doti oggettivamente riconosciu-
tegli anche dagli avversari più accaniti. Tra queste il fiuto, il coraggio, 
la capacità di analisi, e l’abilità nel prendere rapide decisioni; se tali 
qualità prevalgono in lui fino al 1987, dopo finiscono con lo scolorir-
si nel tempo quasi sino a scomparire. Frutto del caso? Non è credibi-
le. Le principali motivazioni da addurre a livello personale a nostro 
parere vanno individuate nel netto peggioramento del suo quadro 
clinico dopo il capodanno del 1990, per l’aggravarsi di quel diabete 
in precedenza tenuto a bada53, e nel dolore, nello shock emotivo di-

51 Ivi, p. 652.
52 L. Cafagna, La grande slavina, cit., rispettivamente pp. 105 e 110.
53 Lagorio, autore di una tra le più convincenti e meditate ricostruzioni di quegli anni, si è 

espresso nei termini seguenti in merito alla prima riunione della direzione (23 febbraio 1990) a 
cui partecipa Craxi dopo la malattia: «Il segretario era tornato da poco al suo tavolo di lavoro, 
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remmo, per una sequela di traumatiche delusioni: non ultima quella 
causata dal presunto «tradimento» del delfino-figlioccio spirituale, 
Martelli nel 1992. È Benvenuto a spiegare che a suo modo di vedere 
Craxi soffrì moltissimo per la condotta di Martelli, considerandola 
una «pugnalata alla schiena» a tutti gli effetti54. Non tenere conto di 
simili fattori significa limitarsi a rintracciare le cause dei fenomeni 
storico-politici solo ed esclusivamente in un quadro sistemico (par-
titi, movimenti, istituzioni), trascurando tuttavia la grande lezione 
dell’Umanesimo: che al centro della società, e quindi anche della 
storia e della politica, era e resta sempre l’uomo, col contraddittorio 
repertorio di luci e ombre, di punti di forza e debolezze.

smagrito, invecchiato e assai scavato nel volto. Rivelò per la prima volta dubbi e incertezze 
nell’analisi della situazione e nelle previsioni politiche». In L. Lagorio, L’esplosione. Storia della 
disgregazione del psi, Firenze 2004, p. 27. Questo il punto di vista di Martelli in merito: «Lui 
aveva una forma grave di diabete e il diabete può dare una ciclotimia, degli alti e bassi di ener-
gia e di umore. A momenti era il Craxi vitale, grintoso, acuto. A momenti sembrava distratto, 
spento. Insomma, al Craxi del caso Moro, Mani pulite non dico che non gli avrebbe torto un 
capello, però certo non lo liquidava, non l’avrebbe travolto, avrebbe adottato una strategia 
lucida, risoluta; invece, nel 1992, ha fatto una serie di mosse inani e contraddittorie». Il crollo, 
cit., p. 282. 

54 Il crollo, cit., p. 86. 
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Nel 1984, all’inizio del governo Craxi e a ridosso del decreto sulla 
scala mobile, Gianfranco Piazzesi si domandava come fosse possibi-
le associare «la forzatura del diritto di decidere a un chiaro segno di 
mentalità autoritaria» che «avrebbe condotto prima o poi al potere 
dittatoriale». L’autore si riferiva a un intervento polemico di Ugo Pec-
chioli durante il dibattito in Senato sul decreto e ripreso in quei gior-
ni sull’«Unità»1, dove con una certa disinvoltura il «craxismo» veniva 
accostato al decisionismo, e con un rapido slittamento semantico di-
ventava sinonimo di avventurismo e autoritarismo. Piazzesi non aveva 
difficoltà a contestare chi intendeva utilizzare quell’etichetta in base a 
considerazioni ideologiche o di carattere morale. E lo faceva ricordan-
do che nella storia recente si era fatto largo un «decisionista selvaggio» 
come Hitler e un «dittatore esitante» come Mussolini, che tra i deci-
sionisti potevano essere annoverati amanti della libertà come Churchill 
e De Gaulle; tanto più Lenin che era tra i massimi decisionisti della 
storia, mentre Stalin, che in quanto a importanza storica non era da 
meno, era invece di tutt’altro carattere. Quanto ai politici italiani, Piaz-
zesi ricordava che, tranne «quel Valentino Borgia immortalato nel Prin-
cipe di Machiavelli», di «decisionisti di razza», se ne sono visti pochi; 
e che «in Garibaldi (nel bene) e in Crispi (nel male)» è rintracciabile 
qualche spunto decisionista, «ma quasi tutti i padri della patria furono 
scaltri, duttili, pazienti, pronti a cogliere l’occasione buona. Napoleone 

1 G.F. Polara, Batteremo il decisionismo autoritario, in «l’Unità», 18 marzo 1984.

alessandro marucci
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III scosse l’albero, Cavour fu lesto a raccogliere i frutti. Gramsci e To-
gliatti non assomigliarono a Lenin, i socialisti massimalisti nonostante 
la magniloquenza e la ginnastica rivoluzionaria, allo scoppio della prima 
guerra si ritirarono nella formula né aderire né sabotare. In quanto ai 
riformisti, Turati e Nenni esagerarono solo in prudenza». 

Ma è tra i leader di quel momento che l’autore dell’articolo fatica 
a trovarne qualcuno di risoluto: dell’assenza di carisma De Mita era 
stato accusato pubblicamente dai congressisti del suo partito, mentre 
Andreotti, che di carisma e potere ne aveva da vendere e non amava 
certo «mettersi in mostra», così introverso e disciplinato, assomiglia-
va semmai a un «decisionista represso». Restava Craxi, per il quale 
il termine era stato rispolverato. Il suo decreto sul taglio di tre punti 
della scala mobile, del resto, non poteva annoverarsi tra gli eventi di 
portata storica. Secondo il commentatore al leader socialista si pote-
va ascrivere tutt’al più qualche iniziativa per rivitalizzare un sistema 
politico ormai catatonico: «ma non appena avversari e concorrenti 
hanno incominciato a parlare di forzature, di disinvoltura ed eccessi 
lui prima ha preso cappello, poi si è profuso in chiarimenti e precisa-
zioni». Per questo, Craxi era, quantomeno, un «decisionista imper-
fetto». E concludeva insistendo sul paragone storico: «Quelli veri, 
come Churchill e De Gaulle, non avrebbero mai replicato a simili 
apprezzamenti. Anzi non li avrebbero nemmeno ascoltati»2.

Quanto a chiarimenti e a precisazioni l’intervista che Craxi con-
cesse all’«Europeo» nell’ottobre 1979, dove replicava ai critici della 
«grande riforma» dicendosi «poco convinto del valore provviden-
ziale del presidenzialismo», costituisce un precedente significativo 
per comprendere quella prospettiva esitante («a corrente alternata» 
secondo l’efficace definizione di Giuliano Amato) delle sue scelte 
istituzionali. Una prospettiva ambivalente, dove convivevano sia 
l’ipotesi dell’elezione diretta che il richiamo alla necessità di una ri-
organizzazione del sistema parlamentare, che lo condurrà al termine 
della sua lunga parabola alla sconfitta politica per aver caldeggiato 
quest’ultima e indugiato sulla prima3.

2 G. Piazzesi, Decisionista imperfetto, in «La Stampa», 4 aprile 1984.
3 Per la documentazione e il dibattito suscitato a partire dalla pubblicazione dell’articolo 

sull’«Avanti!» del 28 settembre 1979, a firma di Craxi, dal titolo Ottava legislatura, si veda La 
«grande riforma» di Craxi, a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2010. Sulle precisa-
zioni di Craxi si veda La seconda repubblica ha il suo partito, in «L’Europeo», 11 ottobre 1979.
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Sul «conservatorismo costituzionale» del pci nel dibattito sulle 
riforme istituzionali si è detto molto. Per deplorarne l’immobilismo 
innanzitutto. Ma anche per sottolineare quel potere d’interdizione 
esercitato sul psi assieme alla sinistra democristiana. Il dibattito in 
seno al pci si era già acceso, peraltro, alla vigilia delle elezioni del 
1979. Aveva cominciato Luigi Berlinguer, replicando a un articolo 
di Amato dove la proposta dell’elezione diretta del capo dello Stato 
veniva avanzata in relazione alla necessità di creare «schieramenti 
alternativi» in Parlamento e per superare la paralisi di un sistema im-
perniato sulla dc4. La posizione di Luigi Berlinguer, apparentemente 
interlocutoria, non negava che l’esecutivo, il governo, la pubblica 
amministrazione fossero un punto nevralgico del sistema da rifor-
mare, così come la necessità di superare il bicameralismo con le sue 
lentezze: ma era l’opportunità di cambiare la Costituzione a destare 
maggiori perplessità. Già in quell’occasione venne agitato un peri-
colo che si sarebbe ripetuto negli anni, accusando il psi, e non solo 
il psi. Mi riferisco all’ossessione del Führerprinzip, quel «complesso 
del tiranno» che portava gran parte della sinistra italiana a respinge-
re qualsivoglia rafforzamento dell’esecutivo. Egli infatti respingeva 
ogni «ipotesi presidenzialistica per il segno autoritario, conservato-
re, illusorio» di cui era carica, perché oltre a non assicurare «di per 
sé l’alternanza al potere fra sinistra e moderati», favoriva «l’assor-
bimento della dc in un blocco moderato» che avrebbe finito «per 
comprendere in ultima analisi tutte le destre»5.

Quanto ai «binari nuovi della democrazia», per il pci essi doveva-
no restare quelli vecchi del compromesso del 1946-1947 e di conse-
guenza ogni deriva plebiscitaria sul tema delle riforme costituzionali 
andava respinta. Del resto, come riconosceva Bobbio, non era affatto 
«conveniente» dare maggior potere all’esecutivo quando la «centra-
lità del Parlamento» era assai più vantaggiosa per «l’opposizione più 
forte» 6. Luciano Barca, per esempio, in un editoriale su «Rinasci-
ta» poneva come «vincolante per tutti» che il processo riformatore 
avvenisse «nell’attuazione della Carta Costituzionale prima ancora 
che nella modifica di qualche particolare aspetto di essa», e aggiun-

4 G. Amato, Un capo dello stato eletto dal popolo, in «la Repubblica», 14 aprile 1979.
5 G. Berlinguer, I binari nuovi della democrazia, in «Rinascita», 6 aprile 1979.
6 G. Vacca, Crisi del Welfare State e sfida neo-liberale: una intervista con Norberto Bobbio, 

in «Problemi del socialismo», n. 3/4, settembre 1984-aprile 1985, pp. 23-44.
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geva che «il fallimento del centro-sinistra» era anche stato originato 
da una mancata battaglia contro la corruzione democristiana delle 
istituzioni»7. L’irrigidimento della dialettica politica in questo modo 
trovava consonanza anche nella concezione ingraiana. Era l’idea 
che la difficoltà di governo non dipendeva solo dai «meccanismi» 
e dalle «regole», ma essenzialmente dallo sfarinamento in forma 
corporativa di una società complessa che richiedeva nuovi proces-
si di ricomposizione (la soluzione presidenzialista, secondo Ingrao, 
oltre a essere «illusoria e pericolosa» sprofondava invece il sistema 
nell’autoreferenzialità)8.

Che il sistema sprofondasse nell’autoreferenzialità lo aveva segna-
lato anche Gianni Baget Bozzo, commentando la crisi della solida-
rietà nazionale: ma per sottolineare che il psi, con la linea umanitaria 
nei giorni di Moro, aveva rotto «il clima di unanimità imposta che 
la paralisi delle istituzioni faceva gravare sul paese», a vantaggio di 
un minimo di dialettica interna. Osservava inoltre che la solidarietà 
nazionale aveva finito con «l’appannare l’immagine del pci nell’elet-
torato di sinistra», e aveva quindi reso possibile «il sogno della revan-
che alla parte maggiore della dc». Inoltre, riferendosi alle elezioni del 
1979, osservò che erano l’esito di una sconfitta del pci e della sinistra, 
ma se tale sconfitta poteva ritenersi non definitiva, ciò era stato pos-
sibile grazie allo «spazio di differenza introdotto dal psi». D’altro 
canto i democristiani con il loro risultato deludente dimostrarono di 
non essere più quella «forza capace di coinvolgere attorno alla sua 
massa e alla sua politica l’elettorato moderato»9. Né Berlinguer (che 
tornava all’opposizione), né la dc (caduta la prospettiva del successo 
elettorale, e senza Moro) avevano dunque più alternative da propor-
re al paese. 

Per la verità, come scriveva Bobbio, la crisi poteva ritenersi aperta 
già a partire dall’insuccesso dell’unificazione socialista alle elezioni 
del 1968, quando il psi «cominciò a considerare in via d’esaurimen-
to l’esperimento di centro-sinistra». Ma ora che nessuno dei partiti 

7 L. Barca, Costituzione e riforme, in «Rinascita», 12 aprile 1979.
8 P. Ingrao, Partiti e momenti di sintesi della società, in «Rinascita», 2 novembre 1979. Si 

veda anche l’intervista di F. Adornato, Ingrao: dove nasce l’ingovernabilità, in «l’Unità», 14 
ottobre 1979;

9 G. Baget Bozzo, Le ragioni della centralità socialista, in «Almanacco socialista», Roma 
1980, pp. 81-82.
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aveva la maggioranza assoluta, ed erano possibili solo governi di coa-
lizione, nelle tre alleanze possibili (“compromesso storico”; “alterna-
tiva di sinistra”; “centrosinistra”) vi era uno degli alleati «che vuole 
l’alleanza con chi non la vuole e non la vuole con chi la vuole». Os-
servava dunque che – dal momento che pci, dc e psi «si rincorrono 
ma non si raggiungeranno mai, perché il primo rincorre il secondo 
che gli sfugge per rincorrere a sua volta il terzo che insegue il primo» 
– il cerchio si chiudeva ma continuava «a girare su se stesso»10.

In questo panorama era difficile che a Craxi sfuggisse l’eccezio-
nalità storica. Tra i democristiani, d’altro canto, cominciava a farsi 
strada l’ipotesi di una riedizione del centrosinistra che implicava a 
quel punto l’accettazione di una presidenza socialista. Il successo 
della candidatura di Pertini al Quirinale era stato anche il risultato 
della nuova posizione socialista, che al congresso di Torino aveva 
riconquistato la sua autonomia politica attraverso un’impegnativa 
rifondazione culturale11. Quando Craxi dopo le elezioni ottenne da 
Pertini l’incarico di formare il governo la subalternità socialista ai 
due “monoliti” parve a quel punto svanita. Gennaro Acquaviva ha 
ricordato che tra le motivazioni che spinsero Craxi ad accettare l’in-
carico pesarono soprattutto quelle legate al «suo inorridimento di 
fronte ai rischi del vuoto politico, che egli vedeva amplificato dal 
permanere di una condizione di costante instabilità»12. Non a caso 
nel documento politico che fece circolare durante la crisi c’era l’indi-
cazione per un «pentapartito»: l’obiettivo principale era infatti quel-
lo di responsabilizzare il sistema politico di fronte al paese. La dc 
rifiutava però di entrare in un governo il cui aspirante leader qualche 
mese prima aveva sposato le tesi dell’alternativa; mentre il pci, non 
cogliendo l’opportunità di un governo a guida socialista, si arrocca-
va nell’opposizione pregiudiziale al nuovo corso craxiano. Quando 
la pressione della dc costringe Craxi a rinunciare all’incarico, e si 
forma un «governo di tregua» guidato da Cossiga, il sistema politico 
entra nella fase decisiva della sua crisi. 

È proprio in questa condizione di quasi paralisi dei partiti che il 
psi mostra una imprevista capacità di reazione. In quella occasione 

10 N. Bobbio, Sono partiti o sono fazioni?, in «La Stampa», 4 agosto 1979.
11 Su questi aspetti si veda L. Covatta, Menscevichi. I riformisti nella storia dell’Italia repub-

blicana, Venezia 2005, pp. 131-142.
12 G. Acquaviva, Craxi, la politica, la riforma, in La «grande riforma» di Craxi, cit. p. 28.
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non è Craxi a lanciare la sfida del presidenzialismo, bensì gli espo-
nenti del «progetto socialista». Una inchiesta dell’«Europeo», dal 
titolo emblematico De Gaulle di sinistra cercasi, rivelava che, dopo la 
rinuncia del segretario del psi, Giuliano Amato, Federico Coen, Lu-
igi Covatta, Giorgio Ruffolo e Federico Mancini erano potuti uscire 
allo scoperto: se non altro per denunciare i rischi di paralisi a cui era 
giunta la legislatura, ma anche per abbracciare una riforma che raf-
forzasse la responsabilità diretta del capo dello Stato. Il tema, come 
si sottolineava nell’inchiesta, non era nuovo: la novità stava nel fatto 
che a sostenerlo questa volta non era più solo la destra, ma autorevoli 
esponenti dell’area socialista13. 

Il richiamo a un sistema di tipo presidenzialista era stato discusso 
qualche mese prima nella sede di «Mondoperaio», dove intervenne-
ro anche comunisti come Mario Tronti e Salvatore Sechi, aperti al 
confronto sull’elezione diretta e popolare del capo dello Stato lancia-
ta da Amato. Per trarre vantaggio da questa situazione di instabilità 
politica bisognava però, come faceva ad esempio Salvatore Sechi, 
riconoscere che i poteri presidenziali diventavano un centro di equi-
libri e di rapporti di forza nuovi, e non considerarli come puramente 
simbolici o peggio neutrali, o addirittura morali. Invece in quei mesi 
si era avuta l’impressione che il pci riducesse il ruolo del presiden-
te della Repubblica a istituzione imparziale, al di sopra delle parti, 
ignorando i precedenti casi di «presidenzialismo strisciante» che si 
erano in ogni caso prodotti con Gronchi e Saragat. Secondo Sechi 
la sinistra non aveva ancora una nuova cultura di governo, e pertan-
to non poteva rifiutarsi di ridefinire costituzionalmente i compiti e 
le funzioni del capo dell’esecutivo14. Anche la dc (nella quale solo 
il gruppo dei «cento», l’area liberal-democratica capeggiata da Ma-
rio Segni, Roberto Mazzotta e Giancarlo Tesini era presidenzialista) 
non amava l’idea di ridisciplinare i poteri presidenziali, in quanto 

13 G. Mughini, De Gaulle di sinistra cercasi, in «L’Europeo», 16 agosto 1979. Nello stesso 
numero del settimanale sono pubblicate le riflessioni di Franco Bassanini (Democrazia blocca-
ta), Salvatore Sechi (Non è un führer), Federico Coen (I bizantini a Montecitorio), Silvano Tosi 
(Ma quale abito presidenziale?), Massimo Cacciari (Questa terapia potrebbe essere utile), in cui 
tutti (tranne Tosi) reputano sostanzialmente decisivo il tema della riforma delle istituzioni e 
drammatico lo scollamento tra società e politica.

14 Non è un Führer, cit. Sechi ricorda anche che, dal 1947 in avanti, a eccezione di Pertini, 
non c’era stato capo dello Stato che, invece di essere garante del rispetto della Costituzione, 
non avesse dato tensione e legittimità all’attività dell’esecutivo (cioè della dc).
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refrattaria alla trasformazione del sistema parlamentare in un sistema 
presidenziale che avrebbe messo in discussione la sua fisionomia di 
partito-Stato. 

Probabilmente conscio di queste resistenze, Craxi aveva messo 
la sordina al presidenzialismo, assecondando il governo Forlani che 
segnava una discontinuità con la solidarietà nazionale. Mirò bensì a 
rafforzare la posizione dei laici nell’assetto di governo, facendo vale-
re il principio della «pari dignità» di quest’ultimi con la dc negli in-
carichi ministeriali. A raccogliere il testimone della «grande riforma» 
furono Amato e la redazione di «Mondoperaio», che aprirono una 
fase di analisi serrata sulle possibilità di sbloccare il sistema attraver-
so il presidenzialismo. All’inizio degli anni Ottanta, come ha messo 
in risalto Marco Gervasoni, Craxi non aveva una proposta definita 
sulle riforme istituzionali, tanto che in vista del congresso di Paler-
mo, nell’aprile 1981, «non parla più di presidenzialismo, il principio 
maggioritario è evocato solo en passant, di nuovo v’è piuttosto la 
denuncia della “politicizzazione” della magistratura»15.

Cosa era accaduto in quei mesi da indurre il segretario socialista a 
fare ulteriori passi indietro? Dopo il terremoto in Irpinia il governo 
guidato da Forlani subiva la prima battuta d’arresto. Le polemiche 
sui ritardi dei soccorsi alle popolazioni colpite – fatte proprie soprat-
tutto da Pertini – portarono alle dimissioni del ministro dell’interno 
Virginio Rognoni. Iniziava allora la campagna antidemocristiana sul 
tema della corruzione, condotta principalmente dai comunisti. Ber-
linguer in un discorso a Salerno aveva avanzato la richiesta di un 
governo di «persone pulite», anche con «la partecipazione di de-
mocristiani» che assicurassero però «garanzie morali»16. Il segretario 
del pci, da parte sua, si mostrava contrario a ogni ipotesi di alterna-
tiva di sinistra, rimanendo «ingessato» nella logica del compromesso. 
Come ha notato Fabio Vander, l’unica novità di Berlinguer era legata 

15 M. Gervasoni, Le insidie della modernizzazione. “Mondoperaio”, la cultura socialista e la 
tentazione della “seconda repubblica” (1973-1982), in L’Italia repubblicana e la crisi degli anni 
settanta, a cura di G. De Rosa e G. Monina, Soveria Mannelli 2003, p. 229.

16 G. Russo, Berlinguer: un governo anche con qualche democristiano onesto, in «Corriere 
della Sera», 29 novembre 1980. Berlinguer affermò che la proposta comunista aveva diverso 
contenuto dalle proposte di «alternativa di sinistra» («coalizione di forze solo di sinistra che 
esclude la dc») e di «alternanza» (che consiste in un «cambio di colore della guida del governo 
con la partecipazione di tutti i partiti con l’esclusione del pci»). Non si trattava, quindi, di un 
abbandono esplicito della linea del compromesso storico, ma di una sua involuzione verso una 
linea a cui fu dato il nome di «alternativa democratica».
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al suo appellarsi non più «ai partiti ma a singole personalità», che 
riconduceva l’«alternativa democratica» a un «compromesso stori-
co senza partiti» 17. La personalizzazione della politica era per il pci 
un’esigenza anzitutto di carattere «morale», più che «istituzionale». 
Franco Rodano osservava infatti che essere «alternativi» dal punto di 
vista morale era l’unico presupposto per una dialettica credibile di 
ricambio governativo, dal momento che questa dialettica non poteva 
avere come «uno dei suoi poli l’illusoria ambizione craxiana della 
“rana che vuole gonfiarsi a bue”»18.

Craxi si trovava così in quel momento stretto tra due fuochi, per-
ché subiva la concorrenza del pci nel tentativo di sostituire la dc 
come perno del sistema politico, ma doveva anche confrontarsi con 
il veto all’idea di una presidenza socialista che giungeva da alcuni 
settori dell’imprenditoria laica, che come risposta alla «grande ri-
forma» reclamavano un «governo di tecnici» che non fosse diretta 
espressione dei partiti. Bruno Visentini e Carlo De Benedetti si erano 
espressi pubblicamente per questa soluzione, ritenendo che la stabi-
lità dell’esecutivo non si dovesse cercare nelle riforme istituzionali 
ma attraverso una revisione dei comportamenti politici con un passo 
indietro di tutti i partiti.

L’uscita dalla solidarietà nazionale sembrava dunque prefigurare 
per la dc un vero e proprio collasso. A rilevarlo con grande lucidità 
era stato in quel frangente un intellettuale socialista che due anni 
dopo avrebbe animato la conferenza di Rimini, Luigi Covatta. Que-
sti riteneva infatti che la dc, priva di alternative da almeno 35 anni, 
«aveva avuto sempre il problema di essere “alternativa a se stessa”», 
tanto che Moro per «rendere meno animalesche le procedure del 
ricambio» le aveva collegate alle politiche di alleanza. Essendo venu-
to a mancare l’interprete di quella regola aurea, si era inceppato «il 
meccanismo da lui predisposto». L’alleanza col psi doveva servire an-
che al ricambio dei gruppi dirigenti, ma in assenza di una prospettiva 
strategica l’operazione si era ridotta a «un regolamento di conti piut-
tosto che a una selezione». Per Covatta, insomma, che si riallacciava 
alle posizioni della sinistra del partito, il problema della successione 
a un «sistema di potere» come quello democristiano implicava per 

17 F. Vander, Dal pci al governo D’Alema, Roma 1998, p. 80.
18 F. Rodano, Un solo Bisaglia non fa primavera, in «Paese Sera», 17 dicembre 1980. 
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Craxi la scommessa di «riformare lo Stato, non solo la capacità di 
governarlo». L’alternativa pertanto doveva essere per forza di cose 
più ambiziosa, al punto da dover «coinvolgere tutta la sinistra in un 
disegno realistico di governo»19. 

Ciò su cui occorreva soffermarsi era dunque il carattere non ac-
cidentale e non contingente della crisi italiana. Un’alleanza tra forze 
politiche differenti poteva servire ad arginare una breve situazione 
di emergenza, ma non a risolvere una crisi più profonda e duratu-
ra, qual’era appunto la frantumazione politica, la fine della centra-
lità democristiana e la questione morale. La situazione sembrava 
far emergere, al contrario, modifiche istituzionali tendenzialmente 
ricompositive dell’elettorato. Luciano Cafagna più di ogni altro si 
era soffermato su questo aspetto della crisi, là dove, dialogando con i 
fautori dell’alternativa di sinistra, si domandava se c’era in giro quel 
«coraggio» per una riforma istituzionale che premiasse il gruppo po-
litico più forte, e in cui «destra» e «sinistra» alternativamente pote-
vano aspirare al governo, così da favorire un esecutivo più stabile e 
in grado di operare più a lungo. Cafagna peraltro non si nascondeva 
che «le recenti prese di posizione di Berlinguer e Craxi sembrano 
indicare invece che i partiti della sinistra, seppure con accenti diver-
si, siano orientati piuttosto verso la soluzione consociativa, che Ber-
linguer chiama compromesso storico e Craxi alleanza riformatrice. 
Entrambe le versioni non comportano necessariamente l’esigenza di 
una modifica istituzionale (anche se, nel caso di Craxi, pochi sembra-
no essersene accorti)»20.

La preoccupazione maggiore di Craxi fu, in effetti, quella di ripor-
tare il paese alla normalità, e per raggiungere tale obiettivo bisognava 
battere il terreno della governabilità che presupponeva un governo 
efficiente, magari con un esecutivo rafforzato dall’introduzione della 
mozione di «sfiducia costruttiva», come accadeva in altre democra-
zie parlamentari dove quella regola determinava a un tempo stabilità 
e possibilità di alternativa21. Come ha scritto Gaetano Quagliariello, 
Craxi puntò in realtà ad affermare il suo «potere di coalizione e a 
difendere la posizione di rendita socialista» in un quadro bloccato. 

19 L. Covatta, Morta la dc se ne fa un’altra. A meno che..., in «L’Europeo», 8 dicembre 1980. 
20 L. Cafagna, Questa sinistra avrà coraggio?, in «L’Europeo», 25 ottobre 1979.
21 A. Sensini, Craxi:“Dobbiamo portare il paese alla normalità”, in «Corriere della Sera», 21 

dicembre 1980.
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Sebbene avesse avanzato la proposta mitterrandiana dell’alternativa 
già nel 1979, egli sapeva benissimo che dopo l’istallazione dei missili 
Cruise e Pershing tra socialisti e comunisti si era rialzato un muro 
impenetrabile. Craxi per tutti gli anni ottanta gioca dunque le sue 
carte su due tavoli differenti: quello incerto dell’alternativa portato 
avanti soprattutto dalla sinistra del partito e quello dell’alleanza di 
governo senza mandare a monte il gioco parlamentare ma tentando 
di depurarlo dalle vischiosità della democrazia consociativa22. 

Per la dc, dopo la pubblicazione, nel marzo 1981, degli elenchi 
della loggia p2, divenne impossibile rimanere alla guida del gover-
no. Sotto le pressioni dell’opinione pubblica il governo Forlani, che 
aveva mantenuto il riserbo sugli elenchi per alcune settimane, fu co-
stretto alle dimissioni. Nel referendum sull’aborto, per giunta, con 
una maggioranza straripante il fronte laico respinse la richiesta delle 
gerarchie ecclesiastiche di abolire la legge del 1978. L’accelerazione 
della crisi democristiana si concretizzava in un governo istituzionale 
che, rovesciando la prassi tradizionale, vedeva alla sua guida un par-
tito che non disponeva della maggioranza relativa. Si ebbe così la pri-
ma «presidenza laica» affidata a Giovanni Spadolini, che ratificava 
non solo la questione della parità numerica tra ministri democristiani 
e ministri laici, ma quella più importante dell’alternanza tra democri-
stiani e laici alla guida del governo. Se da un lato veniva certificato il 
«minoritarismo» cattolico, dall’altro si accentuava il ruolo costituzio-
nale del presidente del Consiglio, allargando le sue prerogative nello 
svolgimento dell’attività di governo23. Spadolini dettava così il suo 
«decalogo», che aveva tra i suoi punti principali quello di rendere 
più stabili i governi e di neutralizzare le disfunzioni più gravi delle 
istituzioni, senza però ricorrere a revisioni costituzionali. Proprio il 
diverso ruolo istituzionale, che in modo particolare si espresse nel-
la prassi di governo, poneva il problema più generale della riforma 
della presidenza, come misero in luce allora molti costituzionalisti 
di area socialista, e in seguito, più pragmaticamente, lo stesso Craxi 
negli anni del suo governo. Si cercava, dunque, per gradi e inav-

22 Su questi aspetti si veda G. Quagliariello, Il sistema politico italiano degli anni ottanta, 
in Bettino Craxi, il riformismo e la sinistra italiana, a cura di A. Spiri, Venezia 2010, pp. 39-49.

23 G. Galasso, La rottura della continuità democristiana e il governo Spadolini, in Il Parla-
mento italiano. Storia parlamentare e politica dell’Italia 1861-1988. Vol. xxiii, Milano 1993, pp. 
109-130.
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vertitamente, di far assorbire omeopaticamente la necessità di una 
«grande riforma».

La dc reagiva al suo declino chiamando De Mita alla segreteria 
del partito, il quale proponeva di aggirare il minoritarismo con for-
mule di modernizzazione della cultura di governo. Egli rassicurò da 
un lato la vecchia maggioranza del «preambolo» che la dc era alter-
nativa ai comunisti; dall’altro l’area di zaccagnini che avrebbe soste-
nuto una riforma istituzionale in senso bipolare come compimento 
della «terza fase» preannunciata da Moro. Una strategia che fu però 
sconfitta politicamente dal risultato delle elezioni del 1983, che apri-
ranno la strada al governo socialista24. 

È un passaggio che segna una fase cruciale del decennio, ma non 
determina tuttavia una ridefinizione del sistema politico. All’inizio 
della sua stagione di governo Craxi non abbracciò nessuna ipotesi 
presidenzialista, si mosse piuttosto sui binari di quello che Covatta 
ha chiamato il «programma minimo» di Rimini25. Sulle istituzioni a 
Rimini venne proposto il superamento dell’impianto camerale pari-
tario (una «Camera della legislazione» distinta da una «Camera di 
controllo»); la riduzione del mandato presidenziale da sette a cinque 
anni; il rafforzamento dell’esecutivo attraverso l’investitura fiducia-
ria concessa separatamente al presidente del Consiglio e una legge 
che assicurasse a quest’ultimo uno staff organizzato e flessibile. Il 
problema della stabilità fu affrontato con la proposta di un «patto di 
legislatura», che andava stipulato tra i partiti e il Capo dello Stato, da 
sottoporre agli elettori insieme al programma. La «grande riforma» 
venne evocata per superare la crisi del welfare state ma non si parlò 
di presidenzialismo. 

Questo fu prospettato qualche mese dopo nuovamente da Giulia-
no Amato, per il quale espedienti come il «patto di legislatura» non 
risolvevano l’urgenza di «responsabilità più solide». La strada che 
veniva indicata era ancora l’elezione diretta di un presidente della 
Repubblica in grado di formare governi controllati nel loro operato 
dal Parlamento ma non esposti a repentini colpi di mano, tanto più 

24 La dc scese dal 38,3 al 32,9%; il psi passava dal 9,8 all’11,4%, mentre il pci era in leggera 
discesa. La sconfitta democristiana fu in realtà ancora più pesante se consideriamo che la som-
ma dei voti laici e socialisti (psi, pri, psdi, pli) passò dal 18,5 del 1979 al 23,5%. 

25 Sulla Conferenza socialista di Rimini del 1982 si veda Governare il cambiamento. Atti 
della Conferenza programmatica del psi, in Quaderni del «Compagno», Roma 1982.
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che «una figura del genere non sarebbe un potenziale attentato per 
la democrazia parlamentare, in quanto non avrebbe i poteri eccezio-
nali del presidente di Weimar». E ricordava che era stata l’iniziativa 
di Pertini a rompere il gioco di regime all’interno delle segreterie di 
partito: per cui per ridare governabilità al paese occorreva innanzi-
tutto restituire al popolo la sovranità26. Come risulta evidente due 
linee convivevano dentro al partito socialista, due soluzioni che in 
realtà spesso si intrecciavano per poi dividersi nuovamente: quella 
del rafforzamento del governo e quella dell’elezione diretta del pre-
sidente della Repubblica.

Nel dibattito interno alla dc le proposte fatte a Rimini rimasero 
praticamente lettera morta. Ma De Mita aveva comunque rilanciato 
l’idea di un «patto costituzionale» da far valere soprattutto verso il 
psi, ed era orientato a introdurre una parziale riforma degli assetti 
istituzionali, favorendo le prerogative del Parlamento per stabiliz-
zare l’esecutivo. Come notava Enzo Cheli, nonostante ci fosse tra i 
due modelli qualche effettiva convergenza (rilancio della funzione 
di controllo parlamentare, superamento del bicameralismo perfetto, 
ricerca di meccanismi stabilizzatori sull’esecutivo), la dc non ave-
va risparmiato al progetto socialista l’accusa di essere «giacobino», 
«illuminista» e «autoritario». Che la dc cogliesse «anch’essa taluni 
elementi di novità che emergevano dalla sfera sociale» e si dichiarava 
pronta ad affrontarli, si scontrava però col fatto che «le istituzioni da 
sottoporre a revisione» erano per quel partito «le forme stesse del 
proprio essere politico»: pertanto seguire l’indirizzo socialista avreb-
be significato una «vera e propria “destabilizzazione” del potere»27.

Gli anni del governo di Craxi – dopo la stagione di violenza po-
litica e ingovernabilità, di crisi economica e scontro ideologico – 
coincidono con una stagione che per l’Italia è particolarmente felice. 
Sono gli anni in cui il paese raggiunge un tasso di crescita superiore 
a quello degli altri paesi industrializzati, l’inflazione viene abbattuta 
drasticamente, viene firmato l’Atto unico europeo. La sua principale 
preoccupazione, soprattutto dinnanzi al persistere di una Costituzio-
ne materiale dove gli accordi tra partiti impedivano alle istituzioni un 

26 G. Amato, Ragioni e temi della riforma istituzionale, in La «grande riforma» di Craxi, 
cit., p. 263.

27 E. Cheli, Riforme istituzionali. Il modo della sfida dc-psi, in «Il Messaggero», 18 maggio 
1982.
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regolare funzionamento, era stata quella di garantire a chi fosse giun-
to al governo il diritto di governare senza interferenze esterne. La 
battaglia contro il prolungarsi di quel «consociativismo corporativo» 
che indeboliva lo Stato di diritto divenne dunque una caratteristica 
della sua politica, come ricerca e riflessione sulle funzione del verti-
ce dell’esecutivo. Come ha notato giustamente Pio Marconi, «Craxi 
afferma il primato della norma sulla decisione, recupera la forma del-
lo Stato di diritto contro la sostanza delle interferenze burocratiche, 
sceglie il socialdemocratico Kelsen contro il filonazista Schmitt»28.

La questione era emersa qualche anno prima, quando nel 1977 
uscì in Italia la traduzione del libro di Walter Laqueur sulla repubbli-
ca di Weimar che suscitò un ampio dibattito per le inquietanti analo-
gie tra le due fragili repubbliche (minacciate entrambe dal disordine 
economico, la frammentazione partitica, il forte scontro ideologico), 
e un magistrato molto apprezzato da Craxi era intervenuto contro 
coloro che intendevano sfruttare la circostanza storica «favorevole a 
una ripresa di una “autorevole autorità”», magari mettendo insieme 
«i controriformismi tridentini di Piccoli e Franco Rodano»; secondo 
Beria d’Argentine il graduale avvicinamento all’assetto liberal dei di-
ritti individuali, già indicato dalla Costituzione e faticosamente por-
tato avanti dal Parlamento su impulso della Corte costituzionale, po-
teva essere compromesso dai sostenitori della «germanizzazione»29. 

Su questi temi nello stesso periodo aveva avuto grande influenza 
la fioritura di studi su Carl Schmitt, germogliata in Italia a partire 
dalla pubblicazione delle Categorie del “politico”, per iniziativa di 
Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera. Lo studioso tedesco veniva 
«riscoperto» dopo trent’anni di silenzio in una chiave “realista”, sen-
za coinvolgere però il dibattito socialista. A riscoprire “da sinistra” 
l’opera schmittiana sono semmai autori passati per l’operaismo (come 
Massimo Cacciari e Mario Tronti) che teorizzano l’«autonomia del 
politico»; o studiosi come Giacomo Marramao e Angelo Bolaffi che 
riflettono sulla forma della decisione e dell’autorità in società ormai 
complesse. Le categorie del giurista tedesco serviranno da strumenti 
politologici per ragionare sulla degenerazione del sistema parlamen-
tare nel caso italiano, tema che nel psi trova interlocutori politici sor-

28 P. Marconi, La «giustizia giusta», in La «grande riforma», cit., p. 96.
29 A. Beria d’Argentine, L’Italia può essere germanizzata?, in «Corriere della Sera», 13 ago-

sto 1977.
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di, e «si salda, ben presto, soprattutto a livello politico-pubblicistico, 
con quello di matrice politologica della governabilità»30.

Craxi con il decreto sulla scala mobile aveva rimosso il diritto di 
veto esercitato da sempre dal pci sui temi del lavoro, scegliendo come 
interlocutore principale la cisl di Pierre Carniti. In questo modo 
aveva cominciato a spezzare il consociativismo dc-pci prefigurando 
per la sinistra un terreno che andasse oltre la difesa del vecchio patto 
fordista. Quando la revisione dei meccanismi di contingenza portò 
allo scontro col pci, che ricorse a un referendum abrogativo, non 
intervenne però sull’ordinamento vigente e lasciò liberi i cittadini di 
esprimersi sul referendum. Anche sulla politica internazionale, come 
nel caso di Sigonella, il «decisionismo» di Craxi permise all’Italia di 
emanciparsi dalla sudditanza alla regole granitiche dell’atlantismo, 
riscuotendo in quel caso dal pci non pochi plausi. Ma è sul Concor-
dato che Craxi si smarcò dalle procedure estenuanti e inconcludenti 
degli altri partiti, assumendo direttamente la conduzione del nego-
ziato con la Chiesa italiana, e distinguendolo dai rapporti con la dc 
e il mondo cattolico. Nel suo proporsi Craxi mostrava un «piglio de-
ciso» nel governare che i giornali dell’epoca traducevano spesso con 
l’espressione «decisionista», ma era in realtà il tentativo di governare 
un paese senza subire i ricatti o i condizionamenti consociativi.

Piero Craveri, in una recente riflessione storica in occasione del 
decennale della morte dello statista, ha evidenziato come i successi 
ottenuti da Craxi dopo quasi quattro anni di governo indubbiamen-
te positivi fossero dovuti sostanzialmente allo «stile virtuale della 
governabilità e la dimostrata non necessità del consociativismo», 
che necessitavano però «d’essere incorporati nelle istituzioni». Lo 
statista, secondo Craveri, avrebbe dovuto a quel punto prepararsi a 
un appello al popolo per «rompere le righe» e sfuggire all’ennesimo 
patto di vertice che la dc gli avrebbe offerto, di cui la «staffetta» 
era l’emblema31. Tra il febbraio e il marzo del 1987 quel dilemma fu 
sicuramente al centro delle sue preoccupazioni, se si considera che 

30 A. Campi, L’ombra lunga di Weimar. Carl Schmitt nella cultura politica italiana tra terrori-
smo e crisi della partitocrazia, in «Rivista di Politica», n. 2, 2011, p. 98. L’autore ricostruisce con 
precisione le tappe della riscoperta in Italia del giurista tedesco e il dibattito sulle «analogie» 
tra la crisi di Weimar e la crisi politica italiana a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

31 P. Craveri, Il leader che manca alla sinistra, in «Mondoperaio», n. 1, gennaio 2010, pp. 
26-28.
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poche settimane prima della «sfiducia» da parte di De Mita Craxi 
annunciava che il presidenzialismo sarebbe stato il tema centrale del 
congresso socialista, confortato anche dai sondaggi d’opinione: l’ul-
timo dei quali (Domoskopea) attestava che il 65% degli italiani era 
favorevole a questa proposta32. 

Il 17 febbraio negli studi televisivi di «Mixer» deplorava pubbli-
camente la «staffetta», giudicandola «un abuso o un’invenzione» da 
parte di De Mita, e lasciava intendere che se la dc gli avesse tolto la 
fiducia le prevedibili elezioni anticipate si sarebbero trasformate in 
un referendum sulla sua persona. Poi invece il 1° marzo si arrende 
al logoramento impostogli dalla dc e restituisce l’incarico. Durante 
quella crisi i più sorprendenti bizantinismi portarono prima al falli-
mento degli incarichi esplorativi di Andreotti e Scalfaro, poi a quelli 
di Iotti e Natta, e infine all’incarico a Fanfani, che i socialisti votaro-
no per consentire lo svolgimento dei referendum mentre al contrario 
la dc si astenne per andare il prima possibile alle elezioni senza Craxi 
al governo. Il patteggiamento sistematico non produceva più «deci-
sioni» razionali, ma stava accelerando l’entropia del sistema. 

Uno dei più accreditati sostenitori del cambiamento istituziona-
le, lo stesso Gianfranco Miglio che aveva riscoperto Schmitt e av-
viato una ricerca sul riordinamento costituzionale, interrogato sulle 
capacità di governo di Craxi, al di là delle mediocri caricature che 
lo vedevano indossare una «camicia nera» e i continui esercizi di 
deformazione del «decisionismo» in fascismo dai critici di sinistra, 
si lasciava andare a un’analisi che si sarebbe rivelata profetica. Per 
quest’ultimo Craxi «non dialogava abbastanza con il paese», come 
facevano invece altri capi politici. La sua timidezza oltre a tutto lo 
portava qualche volta a diventare «arrogante». Ai suoi occhi però un 
altro era un ingombrante difetto: «Non si rende conto forse che la 
gente apprezza le decisioni anche quando queste “bruciano” [...] se 
vengono chieste con fermezza, se “in alto” si avverte un forte senso 
di responsabilità, e di fermezza»33.

All’indomani delle elezioni dell’aprile 1987 De Mita riscattava la 
sconfitta precedente (dal 32 passava al 34%), mentre il psi cresce-
va dall’11,4 al 14,3%. Uscivano indeboliti i repubblicani, e la Lega 

32 P. Mieli, «Referendum sul Quirinale», in «La Stampa», 7 febbraio 1987.
33 A. Sensini, Prima o seconda Repubblica? (a colloquio con Aldo Bozzi e Gianfranco Miglio), 

Napoli 1986, p. 97.
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Lombarda entrava per la prima volta in Parlamento. Il pci non ar-
restava il suo declino elettorale scendendo al 26%. Anche lo storico 
Paul Ginsborg arriva a descrivere il pci così debole sul piano della 
prospettiva da non riuscire nemmeno a «rendere credibile la propria 
opposizione»34. Era evidente che il risultato elettorale scaturiva da 
un accentramento di interesse sulla disputa tra dc e psi, e non da una 
modificazione dei rapporti di forza. Il governo a guida socialista era 
caduto non per una motivazione programmatica, ma perché i due 
partiti maggiori della coalizione reclamavano la stessa funzione siste-
mica. Craxi non dimostrò al termine del suo governo quella «fermez-
za» reclamata da Miglio: al contrario, di fronte all’ennesimo ricatto 
«partitocratico», anziché spiegare ai cittadini che quel rapporto di 
«collaborazione-competizione» era ormai esaurito e occorreva dare 
al sistema politico una diversa funzione, rifiutava però ogni soluzione 
populista o deriva plebiscitaria.

La consapevolezza della crisi di sistema trova conferma nelle ri-
flessioni della dc all’indomani di quel voto: «non bastava più una 
semplice cosmesi del rapporto tra dc e pci – afferma Martinazzoli 
– ma bisognava trovare il coraggio anche per la dc di andare all’op-
posizione». E poi, aggiunge il fanfaniano Clelio Darida, il conteni-
mento dell’egemonia socialista «non è stato raggiunto», il pci è «più 
debole», la maggioranza «meno salda» e senza più un «accordo stra-
tegico». A differenza del passato non c’era più la disponibilità del 
psi «a stare comunque nelle mura del pentapartito», secondo Marco 
Follini, che individuava le cause dell’afasia democristiana nella «crisi 
del partito comunista che lasciano presagire un psi sempre più mo-
tivato a porsi nel paese come un fattore d’alternativa». A giudicare 
dalle fonti democristiane, tra l’altro, è proprio da Andreotti che par-
te l’iniziativa di un’opposizione frontale a De Mita, basata sul rifiuto 
dello scontro nella dc tra progressisti e conservatori e sulla riaffer-
mazione del suo ruolo centrista35. 

Il «decisionista imperfetto», da parte sua, si sarebbe apertamente 
convertito al presidenzialismo solo nel 1989. Su questa scelta pesò 
indubbiamente l’appuntamento delle elezioni europee del 18 giu-
gno. Nella Repubblica popolare cinese, qualche settimana prima, 

34 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino 2006, p. 570
35 Archivio storico dell’Istituto Luigi Sturzo (d’ora in poi asils), Fondo dc, Consiglio na-

zionale (cn), Sc. 72, fasc. 181 (verbale del cn del 15, 16 e 17 settembre 1987).
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era esplosa la rivolta di Piazza Tienanmen: il «rivoltoso sconosciuto» 
che disarmato fronteggia i carri armati a Pechino aveva fatto il giro 
del mondo e messo una pietra tombale sulla credibilità del comuni-
smo internazionale. I riflessi di quegli eventi sul «duello a sinistra» 
sembrarono a Craxi aprire la strada a un possibile riequilibrio, men-
tre in casa comunista la preoccupazione per quel voto era altissima. 
Craxi impostava la campagna elettorale sul rifiuto pregiudiziale di 
ogni neo frontismo ed era uscito allo scoperto sull’elezione diretta 
del capo dello Stato con la richiesta di un referendum propositivo. 
Nel corso del congresso socialista dell’Ansaldo (maggio 1989), inol-
tre, aveva siglato un accordo con Forlani per liquidare De Mita, e 
costretto la dc a differire al luglio successivo la crisi che portò alla 
nascita del sesto governo Andreotti. 

Fu dunque in vista di questo duplice appuntamento, il voto euro-
peo e il cambio di governo, che Craxi riprese esplicitamente il tema 
della riforma del sistema convinto di un possibile «sfondamento a 
sinistra». Anche le manovre per inglobare in una alleanza elettorale 
radicali e socialdemocratici, che alla fine si opposero al suo propo-
sito annessionistico, inducono a ritenere che egli avesse in mente la 
costruzione di un’area politica capace di raccogliere almeno il 20%. 
L’esito di quel voto, che viceversa cristallizzava gli equilibri politi-
ci del decennio, provocò in Craxi un profondo scoramento. Il psi 
guadagnò solo lo 0,5%, la dc calava nei consensi; ma il pci, che non 
subiva quel tracollo annunciato, restava, con un patrimonio di voti 
quasi doppio rispetto ai socialisti, il secondo partito.

Era stato Leopoldo Elia della sinistra dc, all’inizio del sesto gover-
no Andreotti, a dichiarare che Craxi se aveva un «potere di coalizio-
ne», non era comunque «nelle condizioni di realizzare un’alternativa 
che fosse confacente alle sue impostazioni di tipo mitterrandiano», 
dissociandosi dalla prima parte del programma di governo di Andre-
otti poiché c’era l’impegno sul referendum propositivo sul presiden-
zialismo mentre mancava invece ogni riferimento alla riforma elet-
torale36. L’ipoteca della sinistra democristiana, quindi, non favoriva 
certo la possibilità di un’alternativa socialdemocratica, alimentando 

36 Sui riflessi di «politica interna» di quel voto si veda L. Bardi, Le terze elezioni del Parla-
mento europeo. Un voto per l’Italia o un voto per l’Europa? in Politica in Italia: i fatti dell’anno 
e le interpretazioni. Edizione 1990, a cura di R. Catanzaro e F. Sabetti, Bologna 1990, pp. 
134-166.
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quel potere d’interdizione cattolico-comunista che impediva alle due 
componenti della sinistra di trovare una soluzione condivisa alla crisi 
italiana37. 

Tuttavia il crollo del muro di Berlino, rendendo inevitabile la re-
visione ideologica nel pci, induceva Craxi a rompere gli indugi in-
coraggiato dagli annunci di Occhetto che nel novembre del 1989 
presentava pubblicamente i contenuti per una svolta nel pci. Era 
stato infatti Craxi a prendere l’iniziativa sulle riforme istituzionali, 
a Pontida nell’aprile 1990, con il rilancio del presidenzialismo bi-
lanciato da un rafforzamento del Parlamento e dei poteri locali, 
mirando a sciogliere i rapporti a sinistra e contenere la montante 
protesta leghista38. Il 22 marzo, in una nuova assemblea nazionale a 
Rimini, aveva presentato l’«Unità socialista» come la strada maestra 
del rapporto con il pci, facendo affiorare una critica all’azione del go-
verno Andreotti ed esprimendo sul penultimo congresso comunista 
che si svolgeva a Bologna un parere «interessato, attento, rispettoso 
ma sospensivo»39. Nel maggio anche un «nemico giurato» come Eu-
genio Scalfari gli offriva le colonne del suo giornale per lanciare la 
proposta di una «casa comune della sinistra», dove invitava tutte le 
sue anime a riscoprire la sorgente del socialismo liberale, e afferma-
va che la persistenza del regime centrista era strettamente collegata 
all’ormai anacronistico «duello a sinistra»40.

Craxi, quindi, esce allo scoperto nei rapporti con i comunisti, e 
chiede un’intesa che superi finalmente il bipartitismo imperfetto. 
In cambio chiede chiarezza sui principi e soprattutto tempestività 
nella svolta41. In realtà, mentre la fine del comunismo sembra apri-

37 Era stato Giuliano Amato nel pieno del contrasto tra referendari e presidenzialisti a in-
dividuare nelle comuni pregiudiziali antimoderne della sinistra democristiana e dei comunisti 
il limite per l’avanzamento della proposta craxiana: Sinistra dc e comunisti: che cosa li unisce? 
Tavola rotonda con G. Amato, L. Colletti, M.L. Salvadori, L. Colletti, U. Intini, P. Franchi, M. 
Sorgi sull’«Avanti!», 10 ottobre 1990.

38 L. Coen, Craxi detta il decalogo di Pontida, in «la Repubblica», 4-5 marzo 1990.
39 S. Bonsanti, Craxi al pci: Ecco le mie condizioni, in «la Repubblica», 23 marzo 1990.
40 E. Scalfari, «Ritorna a casa, pci», intervista a Bettino Craxi, in «la Repubblica», 4 maggio 

1990.
41 Una conferma si trova nelle agende del senatore socialista Fabio Fabbri, che il 3 gennaio 

1991, durante una riunione di segreteria aveva trascritto le seguenti affermazioni di Craxi: 
«Perché non vogliono chiamarsi socialisti, i comunisti? Perché non vogliono fare una vera e 
grande conversione? Siamo all’ultimo stadio della diversità da noi; vogliono mantenere le mani 
libere nei confronti dei socialisti. Prima si fa l’unità socialista, poi si fa un’unità più ampia. Se 
non si realizza questa unità organica, i comunisti gridano “Viva l’alternativa”, poi vanno con 
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re nuove strade alla sinistra, approfittando di una linea diplomatica 
vaticana che allenta il vincolo della Chiesa con la dc – quasi un ritor-
no alla linea Tardini – il «cattolicesimo democratico» dimostra una 
tempistica singolare nel riscoprire tutto il fascino della rottura: una 
prospettiva sempre latente nel mondo cattolico che viene riproposta 
ora soprattutto in relazione alla riforma elettorale proposta da Se-
gni, come sponda non solo per la sinistra democristiana in rotta di 
collisione con Forlani ma anche come «carburante politico» per il 
«pci-pds» di Occhetto42. 

Pietro Scoppola, oltre a promuovere le firme per i referendum, 
era alla testa degli oppositori alla proposta presidenzialista di Craxi: 
«Un candidato alla presidenza eletto dal popolo, chiunque esso sia, 
democratico cristiano o socialista, non sarebbe creato da grandi e 
forti esperienze storiche, come quelle della Francia degli anni Qua-
ranta e Cinquanta, ma sarebbe semplicemente il prodotto della poli-
tica spettacolo». Scoppola bacchetta anche chi nel pci, come Augu-
sto Barbera, apre un dialogo sulle proposte socialiste, e non trascura 
di esprimere un giudizio positivo sulla svolta comunista che a suo 
dire Craxi vorrebbe sabotare43. Serve a poco la replica di Giuseppe 
Tamburrano che esortava a evitare ogni «confusione», nel momen-
to in cui stava nascendo uno schieramento ampio su una proposta 
unificante liberal-socialista, e su una riforma presidenziale che anno-
verava tra i suoi sostenitori «democratici a 24 carati come Calaman-
drei, Lombardi, Valiani, Cianca, Foa, Codignola, Schiavetti»44. 

Era stato Gianfranco Pasquino, in quei giorni, a richiamare i rischi 
che la ricerca di un accordo producesse esiti istituzionali dannosi per 
una coalizione di sinistra intenzionata a governare45: «Proponendo 

la Democrazia cristiana. Si chiamino socialisti e il giorno dopo gli chiederemo un incontro, 
più di così non possiamo dargli». E aggiungeva la richiesta di una prova («chiedo loro di darsi 
l’identità del socialismo europeo») e una prospettiva («il pds lo chiamino Partito democratico 
socialista»). Cfr. l’intervista di Fabio Fabbri, in Il crollo. Il psi nella crisi della prima repubblica, 
a cura di G. Acquaviva e L. Covatta, Venezia 2012, pp. 547-572.

42 Sulla ripresa d’iniziativa del «cattolicesimo democratico», cfr. Pietro Scoppola, Quanti 
partiti per i cattolici?, in «Micromega», 2, 1990; Id., Il forum dei cattolici democratici tra la dc e 
la cosa, in «Appunti di cultura e politica», maggio 1990; P. Giammaroni, Cattolici democratici 
alla ricerca di un ruolo, in «Rocca», 1° luglio 1990.

43 P. Scoppola, Gollismo all’italiana, in «la Repubblica», 4 aprile 1990. 
44 G. Tamburrano, Presidente alla francese, in «la Repubblica», 7 aprile 1990.
45 Quella appena richiamata – che si appunta sugli aspetti istituzionali della crisi italiana e 

che chiama in causa soprattutto la sinistra – è una discussione, stimolata da un articolo di An-
gelo Panebianco sui guasti della partitocrazia (Lo Stato della svolta improbabile, in «Corriere 

Decisionismo(Crax).indd   137 08/07/14   17:13



alessandro marucci

138

una sorta di elezione diretta del primo ministro, come moneta di 
scambio per la non elezione diretta del presidente della Repubbli-
ca», scriveva il senatore della sinistra indipendente, il pci era andato 
incontro ad alcune richieste del psi, come la personalizzazione della 
politica». Secondo Pasquino i comunisti, per uscire dall’isolamento 
(il riferimento era alla proposta di Augusto Barbera) si erano spinti 
avanti con le concessioni, ma i socialisti dopo aver riconosciuto la 
necessità di qualche contrappeso alla Repubblica presidenziale (il 
riferimento era al «temperamento» che avrebbe garantito la pro-
posta di sviluppo delle autonomie locali, fatta dal psi a Pontida) si 
erano rifiutati di affrontare due passaggi fondamentali: la riforma 
del sistema locale e quello per eleggere il Parlamento. E aggiungeva 
che non erano più «credibili» poiché indugiavano «in attesa dello 
sfondamento presidenzialista che aprirebbe la porta a chi sa quale 
panacea politico-istituzionale». 

La proposta del politologo era molto semplice: scegliere fra coa-
lizioni alternative, superare il proporzionalismo e formare un gover-
no di legislatura. Ma Pasquino trascurava di spiegare che dietro al 
progetto di Segni c’era anche la volontà di spezzare una volta per 
tutte quel potere di coalizione che aveva permesso a Craxi di fonda-
re la sua centralità, e che nelle elezioni amministrative di quell’anno 
stavano fiorendo giunte anomale tra democristiani e comunisti un 
po’ ovunque46. La presa di posizione di Occhetto, in realtà, chiariva 
quella linea complessiva sulle riforme che Pasquino reclamava per 
ottenere l’appoggio comunista ai referendum elettorali. Il segretario 
del pds chiarì che, pur cercando un confronto con le proposte istitu-
zionali di Craxi, il partito dopo il congresso di Bologna era fermo «su 
di un assetto istituzionale fondato, prima di tutto, su di un diverso 
sistema elettorale capace di responsabilizzare elettori ed eletti». Oc-
chetto, quindi, esce dall’ambiguità sui referendum elettorali, e apre 
a quelle che erano state le proposte di molti cattolici democratici, 
a cominciare da Scoppola. E afferma anche che il presidenzialismo 

della Sera», 28 marzo 1990) e a partire dal quale si svilupperà un ampio dibattito destinato a 
durare alcune settimane e a essere ripreso più volte nei mesi successivi. Si veda a titolo d’esem-
pio P. Flores D’Arcais, La riforma dei partiti, in «la Repubblica», 3 aprile 1990; E. Colombo, 
Una dc subalterna, in «la Repubblica», 8 aprile 1990; G. Baget Bozzo, La lezione di Don Sturzo, 
in «la Repubblica», 13 aprile 1990; A. Barbera, Lettere, in «la Repubblica, 14 aprile 1990.

46 G. Pasquino, Se pci e socialisti si danno la mano, in «la Repubblica», 12 aprile 1990.
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nella situazione italiana non era «il passaggio obbligato per costruire 
una democrazia dell’alternanza»47.

In questo contesto, mentre i partiti sono impegnati a discutere se 
fare o non fare le riforme istituzionali, si inserisce un nuovo attore. Il 
presidente della Repubblica, dopo un silenzio durato anni, assume su 
di sé la responsabilità di denunciare la crisi delle istituzioni e inaugura 
un ciclo di «pesanti» esternazioni. Francesco Cossiga sembra com-
prendere prima di tutti che il crollo del Muro avrebbe portato, insie-
me alla disgregazione dell’Unione Sovietica, anche la fine della logica 
di Yalta, e alla conclusione anche in Italia di un’epoca storica segnata 
dalla «democrazia consociativa». Egli invita i partiti a non «galleggiare 
nella crisi», e a portare bensì a compimento un cambiamento istituzio-
nale che desse al «popolo», come in tutte le democrazie occidentali, la 
possibilità di pronunciarsi sulla forma di governo più adatta.

Cossiga già nel messaggio di fine anno del 1987 aveva sottolineato 
il distacco tra paese reale e governanti, dando rilievo al fatto che senza 
un cambiamento dei partiti ogni ipotesi di riforma era velleitaria. I 
socialisti all’epoca giudicarono il messaggio condivisibile, rimarcando 
polemicamente però che stato Craxi, già otto anni prima, a muovere 
una critica severa alla partitocrazia. Nel corso di una trasferta inglese 
nell’ottobre del 1990 rilasciò al quotidiano londinese «The Indipen-
dent» alcune dichiarazioni favorevoli alla svolta in corso nel partito 
comunista italiano: si pronunciò in merito alla possibilità di superare 
i limiti del sistema politico anche attraverso il contributo dell’unifica-
zione socialista, dal momento che la fine del «fattore K» rendeva ormai 
possibile un’alternativa di sinistra, contribuendo così alla realizzazione 
di quel sistema d’alternanza che era il segno distintivo di ogni demo-
crazia matura. Nella vecchia sede dell’Ansaldo a Milano, durante la 
celebrazione del 1 maggio del 1991, davanti ai leader sindacali, a Craxi 
e Occhetto, richiamandosi al vento di libertà che soffiava dall’Est par-
lò poi della necessità di una ricomposizione storica della classe operaia 
nel corpo della nazione. Come ha sottolineato Piero Craveri, in quelle 
parole c’era un’eco di una chiara propensione alternativistica48. 

Con quegli interventi Cossiga non solo offrì a Craxi una chiara spon-
da istituzionale per una eventuale «chiamata al popolo», ma cominciò 

47 Ibidem.
48 P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, in Storia d’Italia, Vol. XXIV, Torino 1995, 

p. 984.
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a rendere pubbliche molte di quelle riflessioni che erano in ebollizione 
tra gli intellettuali socialisti, e che erano spesso chiuse nei cassetti49. 
Craxi del resto aveva ora l’opportunità di essere il protagonista di un 
cambiamento istituzionale che diventava improvvisamente possibile. 
D’altra parte questa intesa di fondo con il Quirinale si doveva anche 
agli sforzi di collegamento fra il segretario socialista e la presidenza 
della Repubblica compiuti da Giuliano Amato. Claudio Martelli ha 
ricordato che Cossiga immaginava di farsi prolungare il mandato per 
due anni per realizzare la riforma semipresidenziale, impegnandosi a 
non ricandidarsi e a guidare la transizione alla «seconda repubblica»50. 

Ma, come sarebbe emerso con chiarezza nei mesi successivi, fu 
proprio l’indecisione di Craxi a prevalere. Il «decisionista imperfetto» 
reagì alle esternazioni sollecitando dapprima un referendum proposi-
tivo sulla repubblica presidenziale, per poi «rintanarsi» nella logica del 
caf in attesa che le elezioni del 1992 gli riconsegnassero le chiavi del 
governo. Pesarono su questa scelta sicuramente le reazioni negative di 
tutto il sistema politico alle esternazioni presidenziali. Dalla fine del 
1990 e poi per tutto l’anno successivo Cossiga fu bersagliato da strali 
polemici che culminarono al termine della legislatura nella richiesta 
di impeachment avanzata dal pds. Per Eugenio Scalfari, per esempio, 
il capo dello Stato «aveva mostrato i muscoli e si era messo gli stiva-
li di Bettino Craxi» prendendo a «spallate» lo Stato per sostituire al 
parlamento il plebiscito, «un pericolo che ricordava da vicino quanto 
avvenne nel 1922»51. Mentre per Giovanni Galloni, all’epoca vicepre-
sidente del csm, Cossiga sosteneva un progetto di rinnovamento delle 
istituzioni ad alto rischio di degenerazione plebiscitaria che portereb-
be a soluzioni cilene o colombiane, stravolgendo «l’architettura istitu-
zionale varata alla Costituente» se «avvenisse il passaggio alla seconda 
repubblica»52.

49 Significativo che nel 1990 Luciano Cavalli, su «Mondoperaio», avesse aperto un dibattito 
sulla repubblica presidenziale con i saggi pubblicati nei numeri di ottobre e di novembre (La de-
mocrazia con un leader e La repubblica presidenziale in Italia). Erano intervenuti sul tema Antonio 
Landolfi e Massimo Severo Gianni nel numero di gennaio del 1991, Giuliano Amato, Mario Pa-
trono e Cesare Pinelli in quello di febbraio; Antonio Maccanico e Leo Valiani nel numero di apri-
le. Nel numero di giugno e luglio intervenivano Domenico Fisichella e Cesare Pinelli. Il dibattito 
si chiuse con il contributo di Cristiano L. Kustermann nel numero di agosto-settembre del 1991. 

50 Su questo punto si veda l’intervista a Claudio Martelli, in Il crollo. Il psi nella crisi della 
prima repubblica, cit., pp. 277-278.

51 E. Scalfari, Gli stivaloni del presidente, in «la Repubblica», 27 marzo 1991.
52 G. Galloni, La ricetta presidenzialista porta a svolte autoritarie, in «Terza Fase», n. 1, 1991.
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Proprio Galloni ha ricordato recentemente che aveva rimprove-
rato a Cossiga la sua conversione al modello francese di Repubblica 
presidenziale anche per gli effetti che ne sarebbero scaturiti di ridi-
mensionamento del potere dei magistrati rispetto al potere politico53. 
E Baget Bozzo ricordando che «su questa base Cossiga riteneva di 
dare valore sostanziale, di indirizzo e di contenuto, alla sua presi-
denza del Consiglio superiore della magistratura», confermava l’in-
tuizione di Cossiga in merito al ruolo determinante che avrebbero 
assunto i giudici con Mani pulite: «Egli ha avvertito che, nonostante 
il referendum sulla responsabilità della magistratura, i giudici stanno 
diventando il reale potere istituzionale» 54.

Craxi, però, non solo sembrò non accorgersene, ma rifiutò di co-
gliere l’ultima occasione che gli veniva servita su un piatto d’argento. 
Il governo Andreotti alla fine di marzo entrò in fibrillazione. Come 
ricorda Lagorio, «la sinistra dc si era ribellata al premier, Cossiga 
in diretta televisiva aveva aperto il fuoco sull’intero sistema politi-
co ed era stato violentemente attaccato da molte parti, soprattutto 
dall’establishment antipatizzante del quadro politico esistente»55. La 
crisi che si consumò alla fine di marzo, e che portò a un reincarico 
ad Andreotti il 5 aprile, aveva rivelato che la vera materia del con-
tendere erano proprio le procedure parlamentari per rendere possi-
bili le riforme costituzionali. I contenuti del messaggio che Cossiga 
inviò alle Camere, il 26 giugno 1991, dove sollecitava d’autorità ad 
aprire una fase costituente nel paese erano già noti. L’elemento più 
significativo del messaggio, secondo Baget Bozzo, «era la ripresa di 
una proposta di Mino Martinazzoli, cioè l’elezione di un’assemblea 
costituente, eletta dopo un referendum popolare», che avrebbe de-
terminato «o la cancellazione dell’articolo 138 della Costituzione o 
una rottura della legalità istituzionale»56.

Craxi inizialmente aveva lasciato intendere che la legislatura po-

53 Galloni ricorda che deplorò la mossa di Craxi di aver rimpiazzato Giuliano Vassalli 
al ministero della Giustizia con Martelli. E contestualmente che il Capo dello Stato avesse 
«sostituito come suo massimo collaboratore alla presidenza della Repubblica Antonio Mac-
canico, nominato dal suo predecessore Sandro Pertini, con un suo parente sardo proveniente 
dal corpo diplomatico, certo Sergio Berlinguer che aveva le sue stesse idee sulla repubblica 
presidenziale», cfr. G. Galloni, Da Cossiga a Scalfaro, Roma 2011, pp. 29-54.

54 G. Baget Bozzo, Cattolici e democristiani, Milano 1994, p. 122.
55 L. Lagorio, L’esplosione. Storia della disgregazione del psi, Firenze 2004, p. 56.
56 Baget Bozzo, Cattolici e democristiani, cit., p. 123.
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teva concludersi; poi aveva ripreso a dialogare con la dc. Egli, per-
suaso forse di avere ancora dei margini per concordare i tempi della 
sua «grande riforma», non volle trasformarsi in un «capopopolo», e 
rinunciava all’ultima occasione che gli presentava quello scorcio di 
legislatura per presentarsi davanti ai cittadini con la richiesta della 
costituente. Il governo Andreotti andava infatti avanti con l’impe-
gno di tutti i partiti (e col consenso anche del pds) ad affrontare nei 
mesi successivi la modifica dell’articolo 138 (vale a dire l’impianto 
giuridico che, con una formula giornalistica, era stato ribattezzato 
il «catenaccio antiriforma») che prevede complesse procedure per 
cambiare sia la Costituzione che le leggi costituzionali57. 

Ma nel corso delle settimane che precedettero la discussione in aula 
del messaggio presidenziale giungeva a scadenza l’unico dei tre refe-
rendum che la Corte costituzionale aveva accettato, quello sulla elimi-
nazione delle preferenze multiple. In casa socialista prevalse la convin-
zione che il risultato sarebbe stato scontato visto che anche nella dc 
erano in pochi a sostenere l’iniziativa di Segni58 e l’ultimo referendum 
non aveva raggiunto il quorum necessario l’anno precedente. Non c’è 
da stupirsi, quindi, che l’invito di Craxi ad andare al mare piuttosto 
che alle urne (esprimendosi per un «no» rafforzato con l’astensione), 
di fronte al fatto che la soglia del 50% venne abbondantemente su-
perata (62%) e quasi la totalità dei cittadini si pronunciò per l’abro-
gazione della preferenza multipla, trasformasse d’incanto il segretario 
socialista nell’icona più odiosa del sistema partitocratico. 

Il risultato referendario riaprì infatti tutti i giochi all’interno dei 
partiti mentre il leader socialista diventava il nemico principale del 
rinnovamento e del cambiamento istituzionale. Il giorno del dibat-
tito in Parlamento l’opinione pubblica gli aveva ormai già voltato le 
spalle. E a voltargli le spalle c’era anche Oscar Luigi Scalfaro, il suo 
vecchio ministro dell’Interno, che in aula definì «ardito e pericolo-
so» per la democrazia il comportamento di Cossiga, schierandosi a 

57 Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche i partiti avevano concordato oltre all’organi-
gramma del nuovo governo che sarebbe uscito dalle urne anche l’impegno a realizzare alcuni 
punti della riforma in cantiere: la modifica del bicameralismo, il rafforzamento dell’autonomia 
regionale, una miniriforma per bloccare il referendum sulle preferenze. Cfr. A. Rapisarda, 
Tempi brevi per l’Andreotti numero sette, in «La Stampa», 6 aprile 1991.

58 Nella dc erano critici con il referendum promosso da Segni oltre a Gava, Forlani e Lega 
anche De Mita, Mancino e altri leader meridionali. Martinazzoli, Granelli e Galloni assieme a 
Formigoni e cl invece lo caldeggiavano.
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difesa del Parlamento contro l’utilizzo «generico ed enfatico» della 
sovranità popolare. A quelle prese di posizione si univa anche il ca-
pogruppo del pds alla Camera Giulio Quercini, che intravedeva nel-
la dc le condizioni minime per un accordo sulla riforma elettorale, 
mentre l’interlocutore naturale per una prospettiva di sinistra, il psi, 
veniva considerato ormai «fuori» dal gioco politico. Quel dibattito 
portava allo scoperto l’isolamento di Craxi. Alla Camera Forlani e 
Gava rispettivamente segretario e capogruppo della dc, prendevano 
un posizione netta contro la grande riforma, schierandosi a difesa 
della Repubblica parlamentare e delle proposte elaborate dal pro-
prio partito59. Queste proposte, secondo Forlani, non incidevano sul 
«carattere parlamentare dell’ordinamento», ma lo rafforzavano. E di 
fronte alle richieste di modifica della Costituzione avanzate da Cos-
siga affermava, con poco preveggenza: «Non siamo all’anno zero e 
dunque non siamo chiamati a ridefinire le fondamenta dello Stato. 
Esse esistono e si sono dimostrate di grande solidità».

Trovava così conclusione la parabola del “decisionista imperfetto”, 
ormai isolato mentre attorno al suo vecchio ministro dell’Interno si 
raccoglieva un’opposizione trasversale. Lo sottolineava, in un articolo 
rivelatore del clima dell’epoca, Marcello Sorgi: «Si è capito così che 
se il nucleo fondatore del partito della prima repubblica è il vecchio 
club degli “obiettori di coscienza”, contrari senza eccezioni a tutte le 
riforme decise nel corso della legislatura (dall’introduzione del voto 
palese in parlamento alla regolamentazione dell’etere tv), su una ma-
teria assai delicata, come quella delle riforme istituzionali, lo schiera-
mento degli oppositori è destinato ad allargarsi». Se non che, oltre al 
«ventre molle democristiamo, spaventato dall’avventura di qualunque 
riforma, si univa almeno negli applausi, il vecchio cuore comunista 
(non solo quello di Rifondazione) che vedeva nella legittimazione del 
msi e nella fine dell’arco costituzionale e dell’era del consociativismo 
proclamate da Cossiga il rischio di una propria brusca esclusione dalla 
sede vera e nascosta di ogni contrattazione e decisione»60.

59 Il sistema elettorale proposto dalla dc combinava l’indirizzo maggioritario con la tutela 
di una parte del proporzionale. Per il Senato si proponeva di adeguare i collegi elettorali al 
numero dei senatori, che andavano ridotti anche alla Camera con la riduzione delle prefe-
renze, mentre sulla questione della governabilità si proponevano incentivi ad aggregazioni e 
coalizioni.

60 M. Sorgi, Andreotti dietro le quinte, in «La Stampa», 24 luglio 1991.
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La questione dell’autonomia decisionale degli esecutivi attraversa 
tutta la storia dell’Italia repubblicana.

In principio c’è il «complesso del tiranno» che sicuramente con-
dizionò i costituenti nella scelta della forma di governo parlamen-
tare, senza prendere in considerazione neanche i correttivi previsti 
dall’ordine del giorno Perassi. Comunque, nel corso della prima 
Legislatura repubblicana, questo non impedì ai governi in carica di 
operare scelte su materie estremamente controverse, a cominciare 
dall’adesione al Patto atlantico e dall’opzione liberoscambista che 
sarà la premessa della costruzione europea. È solo dopo le elezioni 
del 1953 che gli esecutivi rinunciano sostanzialmente a esercitare i 
diritti della maggioranza – messi peraltro in discussione dal fallimen-
to della legge elettorale maggioritaria – e a inaugurare quella pratica 
del «governo ai margini» in cui Pietro Scoppola individuerà l’origine 
della progressiva decadenza della «Repubblica dei partiti».

Non che mancassero nella dc dell’epoca, anche dopo la morte di 
De Gasperi, leader inclini alla decisione piuttosto che alla mediazio-
ne. Il principale di essi, Fanfani, era addirittura diventato segretario 
del partito. Ma le incertezze sulla politica delle alleanze, nella lunga 
vigilia dell’«apertura a sinistra», fecero sì che egli venisse scalzato dal 
proprio ruolo solo un anno dopo il successo elettorale conseguito nel 
1958. Da allora fu il doroteismo a governare la dc e a improntare di 
sé l’insieme del sistema politico: a partire dalla «normalizzazione» 
dei propositi riformatori del centro-sinistra, che ovviamente presu-
mevano un esecutivo forte e autonomo.

Sul tema, nei vent’anni che precedono il crollo della «Repubblica 

NOTA INTRODUTTIVA
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dei partiti», il confronto è stato molto ampio. Abbiamo ritenuto che 
fosse utile proporne una selezione, inevitabilmente incompleta. La 
nostra scelta è ricaduta sugli autori che potessero fornire, seppur 
in modo parziale e sintetico, uno spaccato di alcune delle principali 
voci interessate al dibattito, a cavallo tra i primi anni Settanta e l’ini-
zio del decennio successivo.

Di seguito a Pietro Scoppola che la introduce con una parte che 
è ripresa dal suo libro La Repubblica dei partiti, viene poi riportato 
nella rassegna il terzo degli articoli di Berlinguer dopo i fatti del Cile, 
ospitati nell’autunno del 1973 sulle pagine di «Rinascita»: si tratta 
della premessa alla strategia del «compromesso storico» che indi-
viduava una ricetta per scongiurare eventuali derive autoritarie nel 
nostro paese, in una riedizione dell’alleanza tra i tre principali partiti 
di massa; e che, dato il costante declino del psi di De Martino, si 
limitava nella sostanza all’alleanza fra dc e pci. 

Da questa manovra avvolgente il psi di Craxi si sentì mortalmente 
minacciato; di qui l’interesse suo, e di molti intellettuali vicini al par-
tito, per una soluzione alternativa in grado di rimettere in sesto un 
sistema politico-istituzionale che già manifestava evidenti segnali di 
logoramento e di stallo.

In questo senso va letto il corposo saggio di Amato del 1977, ap-
parso all’interno di un dibattito promosso da «Mondoperaio», su 
quale dovesse essere il rimedio migliore per riavviare il motore delle 
istituzioni repubblicane. Prendendo spunto da una recente propo-
sta di Ingrao, tesa a un nuovo assetto che sancisse definitivamente il 
primato delle assemblee elettive, Amato respingeva l’ipotesi conso-
ciativista anche perché a «latente vocazione totalitaria». Per superare 
quel particolare sistema di «ibridazione complessa» venutosi a crea-
re con il processo di fusione tra i residui dello Stato monarchico, le 
innovazioni introdotte dalla dc e la progressiva attuazione della Co-
stituzione del 1948, egli elaborava una proposta fondata su quattro 
punti: le autonomie territoriali, le autonomie funzionali, le istituzioni 
di contro-potere e le istituzioni di governo. Il tutto nell’ottica di otte-
nere governi funzionanti e più stabili. 

Sul versante opposto abbiamo ripreso l’articolo di Rodotà appar-
so sulla «Repubblica» del novembre 1979; in esso il giurista indi-
viduava uno dei peggiori mali della vita istituzionale nell’eccessiva 
passività del Parlamento, sempre meno legislatore e al contempo 
sempre più succube dei disegni di legge governativi. La sua ricetta 
consisteva nel far riacquistare centralità alle Camere anche tramite 
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un indirizzo generale preventivo da fornire al governo, di modo che 
questo si potesse muovere lungo tale falsariga. Altrettanto interes-
sante ci è sembrato il parere di Amato, apparso sulla «Repubblica» 
dello stesso anno, in cui – polemizzando con il costituzionalista Bari-
le – invitava a prendere atto della sostanziale modificazione del ruolo 
del presidente della Repubblica così come si andava profilando du-
rante il settennato dell’energico Pertini. 

Nella rassegna documentativa si passa poi a un paio di testi ine-
renti ai mutamenti introdotti da Craxi nel psi: un articolo di Sciascia 
del 1981, in cui l’intellettuale siciliano non partecipa al coro di criti-
che che un po’ ovunque si erano alzate, a sinistra, per l’introduzione 
dell’elezione diretta del segretario; un contributo di Pasquino del 
1982, in cui invitava a guardare con attenzione e senza particolari 
preconcetti alla segreteria craxiana, sospendendo per il momento il 
giudizio. 

Abbiamo poi spostato il discorso di nuovo sul dibattito legato 
alla riforme costituzionali, specialmente su quella, vagheggiata da 
pochi e temuta dai più, della cosiddetta «grande riforma», propo-
sta da Craxi nel settembre 1979 e destinata a restare lettera morta; 
facciamo riferimento, in particolare, al duplice apporto di Miglio e 
del «Gruppo di Milano» da lui coordinato. I due lavori, entrambi 
risalenti al 1983, davano veste scientifica ai crescenti dubbi e alle 
critiche in aumento fin dai primi anni Ottanta sul nostro sistema as-
sembleare. Per ovviare alla debolezza endemica di governi dalla bre-
ve durata, la soluzione era individuata anche nel ricorso all’elezione 
diretta del presidente del Consiglio. 

Proprio dal «Gruppo di Milano», peraltro, verrà una forte spinta 
alla forzatura delle regole, anche in seguito agli scarsi risultati della 
Commissione Bozzi del 1985: fino a sfociare in una «via referendaria 
alle riforme» che giungerà a un primo traguardo nel 1991 e che nella 
rassegna che riportiamo è ampiamente antologizzata.

Il paradosso che va rilevato è che, in questo frangente, sono pro-
prio i socialisti a essere accusati di seguire una «deriva plebiscita-
ria», dal momento che continuano a ipotizzare un cambiamento in 
senso presidenziale della forma di governo. È quanto viene ripreso 
e presentato nell’ultima parte della documentazione: una riflessione 
pacata sul tema avviata in particolare da Luciano Cavalli su «Mondo-
peraio» e che era destinata a restare vox clamantis in deserto.
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Quando Craxi compare sulla scena nazionale il sistema politico ita-
liano si regge ancora sugli equilibri che si erano determinati dopo il 
fallimento della legge elettorale maggioritaria del 1953, e che neanche 
l’«apertura a sinistra» degli anni Sessanta aveva sostanzialmente mo-
dificato.

Nel 1991, descrivendo il declino della «Repubblica dei partiti», sarà 
Pietro Scoppola a far risalire l’inizio di questa prassi alla fase in cui, 
nella dc, si era teorizzato il «governo ai margini» per supplire all’assen-
za di una credibile politica delle alleanze.

la repubblica dei partiti. profilo storico  
della democrazia in italia (1945-1990)*

di Pietro Scoppola

La riforma elettorale del ’53 e il suo fallimento: il «governo ai margini»

L’immagine del centrismo degasperiano fin qui proposta trova 
una sua soglia critica e un momento delicato di verifica nella ten-
denza che si manifesta a partire dal ’52 verso una qualche forma di 
«democrazia protetta», nel richiamo di De Gasperi in una famosa 

GOVERNARE AI MARGINI

* il Mulino, Bologna 1991, pp. 239-249.
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intervista al Messaggero allo «Stato forte» e, alla fine, nell’adozione, 
per volontà della maggioranza, in un clima di durissimo scontro par-
lamentare, della famosa legge elettorale del ’53 non a caso ribattez-
zata subito dalla opposizione «legge truffa»1.

La riflessione sulla fase finale del centrismo degasperiano deve 
procedere con grande rigore critico, aperta a tutte le ipotesi, anche a 
quella di una incrinatura della linea degasperiana, forse sotto il cre-
scente influsso del più forte e deciso modello offerto dal cancelliere 
Adenauer. Si ha in effetti l’impressione di un cristallizzarsi dell’anti-
comunismo di De Gasperi proprio nel momento in cui, dopo la mor-
te di Stalin, si avvertivano i primi timidi segni di distensione subito 
percepiti da Churchill nel discorso di Locarno del maggio 1953.

Fra i molti sistemi elettorali che la democrazia parlamentare ha 
sperimentato un premio di maggioranza che renda più stabile l’ese-
cutivo non è per sé improponibile: meccanismi fondati su un premio 
alle liste coalizzate vincenti erano stati proposti proprio dai socialisti 
negli anni della Costituente e saranno proposti, come si vedrà, anche 
da sinistra negli anni a noi più vicini. Ma la riforma elettorale del 
’53 prevedeva un premio particolarmente alto: i partiti apparentati, 
purché avessero raggiunto la metà più uno dei voti, avrebbero avuto 
il 65% dei seggi alla Camera.

Non tutto è chiaro sui motivi e sulle volontà che portarono a fis-
sare una soglia così alta per il premio: sembra da numerose testimo-
nianze che un premio più limitato avrebbe suscitato una opposizione 
delle sinistre contenuta e quasi convenzionale; non sfuggiva certo ai 
comunisti che nel disegno di De Gasperi il premio di maggioranza 
serviva a contenere le spinte presenti nel mondo cattolico per una 
apertura a destra, per il formarsi cioè di un blocco anticomunista 
senza più pregiudiziali antifasciste. Ma la soglia così alta del premio 
recava con sé una insidia evidente: che il partito più forte fra gli ap-
parentati, e in concreto la d.c., potesse, in forza della legge elettorale, 
passare da una posizione di maggioranza relativa (e in astratto l’ef-
fetto si sarebbe potuto ottenere anche se fosse risultato in assoluto il 
secondo partito) ad una posizione di maggioranza assoluta.

Né si comprende d’altra parte come De Gasperi abbia potuto 
prendere in considerazione, dopo il risultato del 7 giugno, l’ipotesi 

1 L’intervista al «Messaggero» di Roma è dell’8 luglio 1952.
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di nuove elezioni con la stessa legge, ipotesi che Einaudi, a quanto 
Andreotti riferisce, avrebbe rifiutato2.

Lo stesso rapporto con Nenni sembra dopo le elezioni mutare 
di segno: alla maggiore disponibilità di Nenni – che emerge dagli 
appunti di Andreotti su un colloquio del 7 luglio, più ancora che dai 
Diari di Nenni – si oppone una più ferma chiusura di De Gasperi: 
il suo atteggiamento appare nel complesso difensivo, Andreotti lo 
definisce «schematico»3.

E ancora: sorprende la frase, per lui del tutto inconsueta, con cui 
De Gasperi apre il suo ultimo discorso parlamentare del 29 gennaio 
1954. «Credo sia la prima volta che io parlo da questi banchi dopo 
un brevissimo intervento alla Costituente; e per mio conto avrei pre-
ferito dimenticare nel silenzio lo spettacolo di questa miseria par-
lamentare che segue a distanza di pochi anni le luminose speranze 
della prima Assemblea della Repubblica»4. Sono indubbiamente 
tutti segni di una incrinatura in De Gasperi di quella concezione del 
centrismo che abbiamo proposto.

Ma altri elementi pongono in luce una continuità e una coerenza 
della politica degasperiana, anche nella difficile vicenda della legge 
elettorale. In molti ambienti cattolici si accentuavano i segni del ma-
lessere verso la politica degasperiana; si rafforzava in quegli ambienti 
l’idea che solo uno schieramento aperto anche alle destre avrebbe 
potuto contenere più efficacemente l’opposizione di una sinistra che, 
dopo la sconfitta del 18 aprile, aveva progressivamente ricuperato 
forza e seguito nel paese. La vicenda delle elezioni amministrative a 
Roma nell’autunno del 1952 e della famosa «operazione Sturzo» ac-
centuava indubbiamente l’immagine di un governo e di una maggio-
ranza particolarmente esposti all’attacco e alla pressione concentrica 
da destra e da sinistra.

Una lunghissima lettera che De Gasperi scrive a Sturzo il 26 ago-
sto 1952 da Sella in Valsugana offre un quadro assai vivo delle preoc-
cupazioni che lo assillano. Sturzo aveva preso posizione, con un ar-
ticolo su «La Stampa» del 21 agosto contro il «premio» provocando 
i «commenti gaudiosi», come De Gasperi li definisce, dei giornali 

2 G. Andreotti, Intervista su De Gasperi, cit., p. 147.
3 Ibid., p. 147.
4 A. De Gasperi, Discorsi parlamentari, pubblicati per deliberazione della Camera dei de-

putati, vol. III, Roma, 1973, p. 1373.
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comunisti. De Gasperi protesta per il modo dell’intervento: «ti pare 
un giusto modo di collaborare con un Governo amico – gli scrive – 
codesto, di metterlo in imbarazzo con delle pubblicazioni precettive 
di moralità politica? mentre hai tutti i mezzi di comunicare a me o 
ad altri le tue obiezioni, i tuoi suggerimenti?». Poi entra con forza 
e senza riserva nel merito politico della questione; presenta il qua-
dro delle previsioni che emergono da una estensione alle elezioni 
politiche dei risultati conseguiti nelle amministrative e commenta: 
«Come governi? Portando la d.c. con la destra? Sarebbe frantumarla 
e anche in tal caso la maggioranza sarebbe minimissima. Aggiungi 
che ciò equivarrebbe a riaprire la questione monarchica, a spezzare 
irreparabilmente l’unità del partito, a provocare una instabilità di 
governo che rovinerebbe rapidamente il sistema e ci porterebbe al 
comunismo».

Accenna poi all’ipotesi di un ritorno all’uninominale: «Se tu insi-
stessi in questa impostazione della polemica, per arrivare all’unino-
minale, in quanto alla finalità non avrei da obiettare; ma se tale è il 
tuo scopo tattico, tu non puoi procedere in modo da sbarrare pre-
ventivamente ogni altra via, presentandola come illecita dal punto 
di vista morale e costituzionale; perché essendo chiaro che l’unino-
minale incontrerà delle difficoltà qualora queste non potessero ve-
nir superate, non rimarrebbe altra alternativa che il sistema attuale: 
quindi tu lavori per l’opposizione.

Le difficoltà contro l’uninominale provengono specialmente, 
come sai, dai socialisti democratici, perché l’uninominale li soppri-
me; e piuttosto che la morte preferiscono il ritorno di Nenni. Lo so, 
si può essere di diverso parere circa le possibilità di sviluppo dei so-
cialdemocratici, ma quello ch’è errore certo è spingerli verso i social 
comunisti.

Tu presenti la difficoltà e nel tuo articolo cerchi di cavartela con 
un predichino diretto alla responsabilità dei partiti minori; ma i par-
titi accettano più o meno volentieri esortazioni, e preferiscono i man-
dati».

Difende poi la sua proposta, sottolineando quello che la distingue 
dalla legge Acerbo, per tornare poi con forza all’argomento politi-
co: «La situazione è estremamente difficile: abbiamo bisogno del-
la testa serena e dei nervi tranquilli. Senza dubbio, non si debbono 
mutare sistemi elettorali con frequente leggerezza; ma non è tutta la 
nostra Costituzione, tutto il nostro sistema rappresentativo fondato 
sopra un presupposto di lealtà democratica che in realtà si è rivelato 
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non esistente? Non è la minima precauzione che possiamo prende-
re quella di difenderci contro l’abuso dell’organismo democratico 
meditato e tentato da chi vuole strangolare la democrazia? In verità 
o questa terribile minaccia esiste, e allora tutta la nostra politica si 
giustifica o è immaginaria e inventata come uno spauracchio per su-
scitare reazione, e allora hanno ragione non i costituzionalisti che si 
richiamano ai sacri testi, ma i social comunisti che ne vogliono abu-
sare per contrabbandare la dittatura totalitaria.

Non vedo come si possa schivare tale alternativa. Io credo alla 
minaccia e tremando per la responsabilità che grava sulle mie spalle, 
cerco di provvedere fino che c’è tempo.

Forse esiste, è vero, anche un’altra spiegazione di certo atteggia-
mento oppositorio. Se si ritiene desiderabile o agevole un accosta-
mento della d.c. verso i partiti di destra, può darsi che si veda l’avve-
nire con minore preoccupazione; il che, in ogni caso, si fonda, a mio 
parere, su un errore di calcolo. Ma, se questo eclettismo di alleanze 
può apparire agevole a chi sta fuori della mischia, non potrà certo 
apparire tale a un uomo sperimentato e a un politico geniale quale 
sei tu. Suppongo solo che un qualche influsso possa esercitare su 
te la particolare situazione del Mezzogiorno; ed è vero che anche 
in questo problema Nord e Sud mal si combinano; ma non vedo il 
rimedio, se non in quella azione di bonifica economica che abbiamo 
energicamente avviato e vogliamo continuare»5.

Il rapporto di Sturzo con De Gasperi appare da questa lettera teso 
e difficile: si tratta di un altro dei nodi della politica centrista su cui 
già hanno fatto luce le biografie dedicate a Sturzo di Piva e Malgeri e 
poi di De Rosa, e alcuni studi ulteriori6.

Le preoccupazioni espresse da De Gasperi a Sturzo non dove-
vano essere diverse da quelle comunicate a Nenni in un colloquio 
dell’11 ottobre ’52: «De Gasperi – annota Nenni – sostiene una tesi 
curiosa e contraddittoria, dice cioè di avere bisogno della riforma 
elettorale, non per un secondo quinquennio della politica di destra, 

5 L. Sturzo, Scritti inediti, cit., vol. III, pp. 62-65.
6 F. Piva, F. Malgeri, Vita di Luigi Sturzo, Roma, Edizioni Cinque Lune, 1972, pp. 441 e 

ss.; G. De Rosa, Luigi Sturzo, Torino, utet, 1977, pp. 439 e ss. Cfr. anche il mio I rapporti fra 
Sturzo e De Gasperi nel secondo dopoguerra, in aa.vv., I problemi sociologici in Luigi Sturzo e 
nella tradizione del popolarismo, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 1987, pp. 203-220; F. Malgeri, 
Sturzo e la Democrazia cristiana nel secondo dopoguerra, in L. Sturzo e la democrazia europea, 
Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 166-182.
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di cui lo accuso, ma proprio per resistere alla crescente pressione 
della destra cattolico clericale. Rivive, mi dice con autentica commo-
zione, il dramma del ’24-’26. Vuole far fronte a tempo a ogni perico-
lo di involuzione».

Nenni evidentemente è sorpreso e incuriosito per l’argomento e 
riporta le parole di De Gasperi: «“Sono”, dice testualmente, “il pri-
mo presidente del Consiglio cattolico. Credo di aver fatto verso la 
chiesa tutto il mio dovere. Eppure sono appena un tollerato”. Insiste 
sui suoi limiti insuperabili tanto a destra, quanto a sinistra. Diversa-
mente si ritirerà nella sua Valsugana. “Oppure al Quirinale...”, obiet-
to. “No, non penso al Quirinale. Non amo le cornici dorate”. Gli 
rispondo che la sua politica in generale, la riforma elettorale in parti-
colare, hanno favorito e favoriranno la destra. La pressione clericale 
diventerà irresistibile in una Camera come quella che risulterebbe da 
elezioni truccate».

«De Gasperi fa risalire a Saragat le debolezze del centro e torna 
al suo tema preferito, la polemica con me sull’unità d’azione con i 
comunisti, che avrebbe impedito che si sviluppasse l’incontro con i 
democristiani e che isterilisce molte mie iniziative in sé e per sé me-
ritevoli di attenzione».

«Ancora una volta ribadisco che l’unità d’azione ha rappresenta-
to nella Resistenza la naturale spinta operaia e popolare verso una 
direzione democratica della battaglia antifascista per la Liberazione. 
Essa è però, dal 1947 in qua, un fatto politico che la politica può 
modificare. Nella misura in cui la d.c. sacrifica a interessi e pressioni 
di destra le sue caratteristiche popolari e antifasciste, essa rende im-
possibile il dialogo e il riavvicinamento con noi».

«A questo punto ci interrompono le grida di un gruppo di giovani 
che sfilano sotto le finestre di Palazzo Chigi. Sono i berretti verdi di 
Azione cattolica convenuti a Roma per una dimostrazione in piazza 
San Pietro con relativo discorso del papa. De Gasperi ha come un 
gesto di dispetto: “Gedda fa questo contro di me”».

«C’è qualcosa di patetico nel dramma di un uomo che per di-
sarmare la spinta da destra l’alimenta con atti irreparabili, quali la 
riforma elettorale in senso maggioritario»7.

Sembra chiaro dunque che, nell’intento di De Gasperi la riforma 

7 P. Nenni, Diari, cit., pp. 546-547.
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elettorale doveva consentire un rafforzamento dell’esecutivo che gli 
consentisse il proseguimento, con margini parlamentari sufficien-
temente ampi, della politica centrista; il disegno degasperiano era 
cioè ancora una volta contrario a quello dei gruppi della destra cat-
tolica: egli perseguiva l’intento di un più forte contenimento della 
opposizione comunista ma entro lo schema parlamentare tipico del 
 centrismo.

Si trattava cioè di un obiettivo diverso da quello che perseguiran-
no negli anni a noi più vicini le proposte di riforma elettorale: oggi si 
tende a creare anche in Italia le condizioni di una alternanza con uno 
schieramento bipolare sul presupposto di una opposizione ormai 
«omologata» al sistema; allora De Gasperi perseguiva l’obiettivo di 
evitare il formarsi di un fronte di destra contrapposto a quello delle 
sinistre così da porre in minoranza il centro democratico.

Il premio di maggioranza non scattò per una manciata di voti. 
Tuttavia i partiti del centro conseguirono una sia pur limitata mag-
gioranza in Parlamento in forza del meccanismo di attribuzione dei 
seggi contenuto nella legge precedente, della quale era prevista l’ap-
plicazione nel caso appunto che il premio non fosse scattato: come è 
noto in forza di una correzione nel quoziente elettorale sono premia-
te, sia pure in misura assai ridotta, le liste più forti.

Sull’ultimo tentativo di De Gasperi che si concluse con il voto del 
Parlamento del 28 luglio 1953, che gli rifiutò la fiducia con 282 voti 
contrari e 263 favorevoli (la maggioranza richiesta era di 273) hanno 
fatto qualche luce i ricordi e le testimonianze di Andreotti. Ma mol-
ti punti rimangono da chiarire anche per comprendere intenzioni e 
stati d’animo di De Gasperi che non sono indifferenti per definire il 
senso della sua ultima battaglia.

È interessante ad esempio un appunto autografo di De Gasperi 
che si trova fra le sue carte, datato 30 giugno 1953 del seguente te-
nore: «Colloquio con Bonomelli. Chiede informazioni. Trasmette il 
consiglio personale di Montini di tenersi da parte». Sembra questo 
un segno ulteriore del legame strettissimo di Montini con De Gaspe-
ri che gli permetteva consigli così riservati di schietta natura politica. 
Perché De Gasperi non seguì quel consiglio?

Vi è anche nelle carte di De Gasperi un fascicolo che reca di suo 
pugno questa scritta: «Riservate. Lettere di ministri, ex o aspiranti 
direttemi durante la crisi del luglio 1953». Fra le altre una lettera di 
Domenico Ravaioli che getta una luce violenta sui contrasti interni 
alla d.c.: il passaggio alla seconda generazione non fu indolore e pa-
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cifico. Anche qui occorrerà, per la storia, non temere di guardare alle 
lacerazioni.

L’insuccesso della riforma elettorale pose fine dunque alla stagio-
ne degasperiana del centrismo (De Gasperi morirà un anno dopo 
l’insuccesso del suo ultimo governo); il centrismo sopravviverà anco-
ra sino alla fine degli anni cinquanta in mezzo a incertezze e contrasti 
crescenti.

Ma l’insuccesso della riforma elettorale ha creato una cesura fra 
il periodo degasperiano e postdegasperiano del centrismo. Il sistema 
politico, come si è detto, era funzionale alla aggregazione al centro 
ma vi era una coincidenza fra «l’area» delle forze politiche presenti 
nelle istituzioni rappresentative (area della rappresentanza) e quella 
delle forze legittimate a governare (area della legittimità)8. La conven-
tio ad excludendum nei confronti del Partito comunista e delle forze 
ad esso legate è appunto la formula che esprime (non crea) questa 
non coincidenza verso la sinistra. Gli spazi del ricambio politico sono 
di conseguenza limitati entro l’area della legittimità: in periodo dega-
speriano essi erano stati, come si è accennato, sufficientemente ampi 
per consentire alla d.c., cardine della coalizione centrista, limitati 
spostamenti verso destra o verso sinistra includendo o escludendo 
da un lato i liberali e dall’altro i repubblicani e i socialdemocratici. 
Con la riforma elettorale De Gasperi tendeva a garantire nel suo in-
sieme la continuità dell’alleanza di centro; ma il rafforzamento par-
lamentare del centro avrebbe consentito ancora dentro la formula 
centrista quella relativa elasticità nelle alleanze che si era avuta nella 
fase degasperiana. Il fallimento della riforma elettorale irrigidisce 
la formula perché tutti i partiti del centro devono necessariamente 
far parte della coalizione e perciò la indebolisce: le divergenze fra i 
partiti del centro e fra le diverse componenti della d.c. non saranno 
più componibili diacronicamente e cioè attraverso una rotazione nel 
tempo della presenza dei partiti minori al governo, che ne accentuerà 
ora l’orientamento riformista ora quello moderato, ma devono esse-
re sempre risolte sincronicamente dentro la stessa maggioranza di 
governo. L’azione del governo risulterà meno nettamente orientata e 
meno efficace. Non a caso le grandi riforme del centrismo (riforma 

8 Cfr. il già citato G. Sabbatucci, La soluzione trasformista. Appunti sulla vicenda del sistema 
politico italiano, in «il Mulino», marzo-aprile 1990, p. 172.
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agraria, Cassa del Mezzogiorno, riforma fiscale) si collocano nella 
prima fase del centrismo, quella degasperiana, non nella seconda.

Dopo le elezioni del ’53 il centrismo diventa formula di sopravvi-
venza nella ricerca e in attesa di nuovi equilibri: da un lato, dopo la 
morte di De Gasperi, si manifesta ripetutamente la spinta alla aper-
tura sul piano parlamentare, alle destre (nei governi Pella e zoli), 
dall’altro si manifesterà la tendenza ad una apertura al psi per una 
sua inclusione nella maggioranza di governo.

Ma il fallimento della riforma elettorale ha avuto un altro effetto, 
connesso con quanto si è detto sin qui sulla minore efficacia della 
azione di governo, che solo in alcune analisi di tipo politologico è 
stato messo in evidenza: esso favorì l’avvio di quella che è stata de-
finita la prassi del «governo ai margini»9. Decisioni e interventi del 
governo saranno finalizzati sempre più all’obiettivo di un rafforza-
mento del consenso elettorale alla maggioranza. Al mancato raffor-
zamento dell’esecutivo supplisce cioè l’estendersi di una deteriore 
prassi di utilizzazione del potere ai fini del consenso. Le accresciu-
te competenze dello Stato nel campo dell’economia con lo svilup-
po delle «partecipazioni statali» favorisce questa tendenza. Anche 
l’opposizione comunista entra progressivamente in questa logica e 
fa concorrenza alla maggioranza sul terreno della politica delle ca-
tegorie: ricerche sul lavoro legislativo svolto dal Parlamento e spe-
cialmente nelle commissioni in sede legislativa mettono in evidenza 
questo dato di fatto: l’opposizione pur votando, in sede di votazione 
finale, contro i provvedimenti del governo contribuisce a far passare 
emendamenti che soddisfano esigenze di categorie e dei sindacati 
che le rappresentano, contribuisce cioè a far assumere all’attività le-
gislativa quel carattere settoriale e corporativo destinato ad accen-
tuarsi con il tempo10.

La formula del «governo ai margini» permette oggi di collocare 
questo fenomeno in una cornice più significativa. La Democrazia cri-
stiana dorotea, dal suo canto, si adatterà come un guanto alla realtà 
della società italiana in sviluppo e alla progressiva frammentazione 

9 G. Di Palma, Risposte parlamentari alla crisi del regime: un problema di istituzionalizza-
zione, in La crisi italiana, 2 voll., a cura di L. Graziano e S. Tarrow, Torino, Einaudi, 1979, vol. 
II, pp. 367-422.

10 Cfr. Il Parlamento italiano, 1946-1963, Una ricerca diretta da G. Sartori, Napoli, Edizio-
ni scientifiche italiane, 1963: sulla attività legislativa pp. 205 ss.
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degli interessi; si creeranno così le premesse del cosiddetto «sistema 
di potere» o della «occupazione del potere»11 da parte della Demo-
crazia cristiana.

Il sistema cioè, dopo essere stato irrigidito negli anni della guer-
ra fredda, da grandi tensioni ideologiche e di classe tenderà a fun-
zionare secondo una sua logica intrinseca di tipo consociativo. Non 
tutto è negativo in questo processo. Nella seconda metà degli anni 
cinquanta un effetto benefico della spinta consociativa fu il «disgelo 
costituzionale»: nel ’56 nasce la Corte Costituzionale e prende av-
vio il processo di revisione della legislazione fascista; nel ’57 nasce il 
Consiglio nazionale della economia e del lavoro; nel ’58 si costituisce 
il Consiglio superiore della magistratura per attuare in maniera più 
coerente il principio della sua indipendenza.

È lecito chiedersi quali effetti la nuova legge elettorale avrebbe 
avuto se il premio fosse scattato? Nel periodo lungo essa non avreb-
be favorito una evoluzione della sinistra costretta ad aspirare essa 
stessa al premio per diventare maggioranza di governo? In un quadro 
istituzionale mutato l’evoluzione stessa del Partito comunista non sa-
rebbe stata forse sollecitata? Una riforma concepita come garanzia 
della politica centrista non avrebbe accelerato insomma il processo 
verso una democrazia dell’alternanza? Ma si tratta di domande o di 
quei «se» con i quali non è possibile fare storia, che sono utili tuttavia 
per comprendere più a fondo il significato di certi eventi.

Si può tentare a questo punto qualche osservazione conclusiva. 
Il centrismo, ha notato zunino, è stato breve, perché debole, senza 
un adeguato consenso sociale e incapace di esprimere una egemo-
nia culturale12. Effettivamente anche in area cattolica il mondo della 
cultura è stato piuttosto lontano e riservato rispetto alla politica cen-
trista13. Sotto questo profilo c’è qualche tratto che avvicina l’età de-
gasperiana all’età giolittiana: due periodi di forte divaricazione della 
cultura dalla politica.

Il confronto con l’età giolittiana ha tentato più di uno studioso. 

11 Si veda ad esempio l’immagine del periodo centrista che offre Ruggero Orfei, L’occupa-
zione del potere. I democristiani ’45-’75, Milano, Longanesi, 1976, pp. 112 ss.

12 P.G. zunino, op. cit., pp. 77-78.
13 Si veda sugli orientamenti della cultura in campo cattolica negli anni del centrismo il 

capitolo che segue e anche, più ampiamente, il mio La nuova cristianità perduta, Roma, Stu-
dium, 1986.
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Gianpiero Carocci stabilisce questo confronto e lo risolve a vantag-
gio di Giolitti perché «De Gasperi – egli afferma – mirò a creare una 
concentrazione di borghesia, ceti medi e contadini a carattere sostan-
zialmente antioperaio [...] mentre Giolitti aveva considerato il mo-
vimento operaio [...] un interlocutore privilegiato»14. Ma il giudizio 
non tiene conto della realtà con cui De Gasperi si è dovuto misurare, 
come ho cercato di mettere in evidenza: la doppia eredità del fasci-
smo da un lato e del leninismo dall’altro. Consolidare la democrazia 
sotto la stretta di questa pressione convergente è stato il ruolo storico 
del centrismo degasperiano; ma questo compito non appariva esal-
tante a quelle componenti culturali del mondo cattolico che si erano 
formate negli anni trenta nella visione, questa sì esaltante, di una 
«nuova cristianità», quale Maritain l’aveva indicata, da costruire al di 
là del fallimento storico del capitalismo da un lato e del comunismo 
dall’altro. Per questo l’apporto della cultura laica, della tradizione 
liberal democratica, fu essenziale in quel periodo: essa contribuì a 
dare un significato pienamente democratico alla esperienza centrista.

Carocci nel suo confronto di De Gasperi con Giolitti sottolinea il 
ruolo che il primo assegna alla «funzione coercitiva» dello Stato e lo 
avvicina in qualche modo alla Destra storica. Ma questo accostamen-
to può avere anche una diversa valenza in quanto evoca il senso dello 
Stato, la dedizione al lavoro, il disinteresse personale, la distinzione 
netta fra Stato e partito. Valori in parte perduti nelle stagioni succes-
sive della politica italiana – così come avvenne nel passaggio dalla 
Destra storica alla Sinistra nel 1876 – e non solo per limiti di uomini 
ma anche in forza di un sistema politico per sua natura aperto alle 
logiche del compromesso e delle mediazioni.

14 G. Carocci, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 342.
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IL COMPROMESSO STORICO

Il pci, che nel lungo periodo del «governo ai margini» – e della de-
mocrazia consociativa che ne costituiva la cornice istituzionale – aveva 
trovato un suo ruolo per nulla subalterno, nel 1973 tenta di imprimere 
un’evoluzione dinamica al sistema politico con la proposta del compro-
messo storico.

riflessioni dopo i fatti del cile.
alleanze sociali e schieramenti politici*

di Enrico Berlinguer

Abbiamo constatato che la via democratica non è né rettilinea né 
indolore. Più in generale il cammino del movimento operaio quali 
che siano le forme di lotta, non è stato mai né può essere una ascesa 
ininterrotta. Ci sono sempre alti e bassi, fasi di avanzata cui seguono 
fasi in cui il compito è di consolidare le conquiste raggiunte, e anche 
fasi in cui bisogna saper compiere una ritirata per evitare la disfatta, 
per raccogliere le forze e per preparare le condizioni di una ripresa 
del cammino in avanti. Questo vale sia quando il movimento operaio 
combatte stando all’opposizione sia quando esso conquista il potere 
o va al governo.

* «Rinascita», 40, 1973.
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Ha scritto Lenin: «Bisogna comprendere – e la classe rivoluzio-
naria impara a comprendere dalla propria amara esperienza – che 
non si può vincere senza aver appreso la scienza dell’offensiva e la 
scienza della ritirata». Lenin stesso, che è stato certamente il capo 
rivoluzionario più audace nella scienza dell’offensiva, è stato an-
che il più audace nel saper cogliere tempestivamente i momenti del 
consolidamento e della ritirata, e nell’utilizzare questi momenti per 
prendere tempo, per riorganizzare le forze e per riprendere l’avanza-
ta. Due esempi rivelatori di queste geniali capacità di Lenin furono 
il compromesso con l’imperialismo tedesco sancito con la pace di 
Brest Litovsk, e il compromesso con forze capitalistiche interne che 
caratterizzò quell’indirizzo che va sotto il nome di nep (Nuova Poli-
tica Economica). Né va dimenticato che Lenin non esitò a compiere 
tali scelte andando contro corrente. Queste due grandi operazioni 
rivoluzionarie, che contribuirono in modo decisivo a salvare il potere 
sovietico e a garantirgli l’avvenire, vennero attuate in condizioni sto-
riche irripetibili, ma il loro insegnamento di lungimiranza e sapienza 
tattica rimane integro.

L’obiettivo di una forza rivoluzionaria, che è quello di trasformare 
concretamente i dati di una determinata realtà storica e sociale, non è 
raggiungibile fondandosi sul puro volontarismo e sulle spinte spon-
tanee di classe dei settori più combattivi delle masse lavoratrici, ma 
muovendo sempre dalla visione del possibile, unendo la combattivi-
tà e la risolutezza alla prudenza e alla capacità di manovra. Il punto 
di partenza della strategia e della tattica del movimento rivoluziona-
rio è la esatta individuazione dello stato dei rapporti di forza esisten-
ti in ogni momento e, più in generale, la comprensione del quadro 
complessivo della situazione internazionale e interna in tutti i suoi 
aspetti, non isolando mai unilateralmente questo o quello elemento.

La via democratica al socialismo è una trasformazione progres-
siva – che in Italia si può realizzare nell’ambito della Costituzione 
antifascista – dell’intera struttura economica e sociale, dei valori e 
delle idee guida della nazione, del sistema di potere e del blocco di 
forze sociali in cui esso si esprime. Quello che è certo è che la gene-
rale trasformazione per via democratica che noi vogliamo compiere 
in Italia, ha bisogno, in tutte le sue fasi, e della forza e del consenso.

La forza si deve esprimere nella incessante vigilanza, nella combat-
tività delle masse lavoratrici, nella determinazione a rintuzzare tem-
pestivamente – ci si trovi al governo o all’opposizione – le manovre, 
i tentativi e gli attacchi alle libertà, ai diritti democratici e alla legalità 
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costituzionale. Consapevoli di questa necessità imprescindibile, noi 
abbiamo messo sempre in guardia le masse lavoratrici e popolari, e 
continueremo a farlo, contro ogni forma di illusione o di ingenuità, 
contro ogni sottovalutazione di propositi aggressivi delle forze di de-
stra. In pari tempo, noi mettiamo in guardia da ogni illusione gli av-
versari della democrazia. Come ha ribadito il compagno Longo al XIII 
Congresso, chiunque coltivasse propositi di avventura sappia che il 
nostro partito saprebbe combattere e vincere su qualunque terreno, 
chiamando all’unità e alla lotta tutte le forze popolari e democratiche, 
come abbiamo saputo fare nei momenti più ardui e difficili.

Del «consenso» la profonda trasformazione della società per via 
democratica ha bisogno in un significato assai preciso: in Italia essa 
può realizzarsi solo come rivoluzione della grande maggioranza della 
popolazione; e solo a questa condizione, «consenso e forza» si inte-
grano e possono divenire una realtà invincibile.

Tale rapporto tra forza e consenso è del resto necessario quali 
che siano le forme di lotta adottate, anche se si tratta di quelle più 
avanzate fino a quelle cruente. Il nostro movimento di liberazione 
nazionale, che fu un movimento armato, ha potuto resistere e vin-
cere perché era fondato sull’unità di tutte le forze popolari e demo-
cratiche e perché ha saputo conquistarsi il sostegno e il consenso 
della grande maggioranza della popolazione. Del resto, anche sulla 
sponda opposta, si è visto che i movimenti antidemocratici e lo stesso 
fascismo non possono affermarsi e vincere unicamente con il ricorso 
alla violenza reazionaria, ma hanno bisogno di una base di massa più 
o meno estesa, soprattutto in paesi con una struttura economica e so-
ciale complessa ed articolata. Ed è perfino ovvio ricordare che, più in 
generale, il dominio della borghesia non si regge solo sugli strumenti 
(da quelli più brutali a quelli più raffinati) della coercizione e della 
repressione, ma si regge anche su una base di consenso più o meno 
manipolato, su un certo sistema di alleanze sociali e politiche.

È il problema delle alleanze, dunque, il problema decisivo di ogni 
rivoluzione e di ogni politica rivoluzionaria, ed esso è quindi quello 
decisivo anche per l’affermazione della via democratica.

In paesi come l’Italia si deve muovere dalla constatazione che si 
sono create ed esistono una stratificazione sociale e una articolazione 
politica assai complesse.

Lo sviluppo capitalistico italiano ha dato luogo alla formazione di 
un proletariato consistente. Questa classe che una lunga esperienza 
di lotte – siamo quasi a un secolo di battaglie proletarie – che l’opera 
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educatrice del movimento socialista che l’influenza decisiva che su di 
essa esercita da cinquant’anni il partito comunista, hanno reso parti-
colarmente combattiva e matura; questa classe, che è la forza motrice 
di ogni processo di trasformazione della società, tuttavia rimane pur 
sempre una minoranza della popolazione del nostro paese e della 
stessa popolazione lavoratrice. Così è anche, in misura maggiore o 
minore, in quasi tutti gli altri paesi capitalistici. Tra il proletariato e la 
grande borghesia – le due classi antagoniste fondamentali nel regime 
capitalistico – si è infatti creata, nelle città e nelle campagne, una rete 
di categorie e di strati intermedi, che spesso si sogliono considerare 
nel loro complesso e chiamare genericamente «ceto medio», ma di 
ognuno dei quali in realtà occorre individuare e definire concreta-
mente la precisa collocazione e funzione nella vita sociale, economi-
ca e politica e gli orientamenti ideali.

Accanto e spesso intrecciati a questi ceti e categorie intermedie e 
al proletariato esistono poi nella nostra società strati di popolazione 
e forze sociali (si tratta, per esempio, di larga parte delle popolazioni 
del Mezzogiorno e delle isole, delle masse femminili e giovanili, delle 
forze della scienza, della tecnica, della cultura e dell’arte) che non 
sono assimilabili, come tali, nella dimensione di «categorie», e che 
tuttavia hanno una condizione nella società che le accomuna e in una 
certa misura le unisce, al di là della propria posizione professionale 
e persino della propria appartenenza a un determinato ceto sociale.

Appare chiarissimo che per l’esito della battaglia democratica che 
conduciamo per la trasformazione e il rinnovamento della nostra so-
cietà è determinante dove si situano, in che senso sono orientate e 
come si muovono queste masse, questi ceti intermedi, questi strati di 
popolazione. È del tutto evidente, cioè, come sia decisivo per le sorti 
dello sviluppo democratico e dell’avanzata al socialismo che il peso 
di tali forze sociali venga a spostarsi o a fianco della classe operaia 
oppure contro di essa.

Da questa struttura economica e stratificazione sociale dell’Italia 
noi non abbiamo ricavato soltanto conseguenze che riguardano la 
nostra politica nella fase attuale, ma abbiamo fissato dei punti fermi 
che riguardano il posto che hanno nella rivoluzione italiana questio-
ni come quella meridionale, femminile, giovanile, della scuola e della 
cultura, e la funzione dei ceti intermedi.

A proposito di questi ultimi, nel documento, più impegnativo 
del nostro partito, che è la Dichiarazione programmatica approvata 
dall’VIII Congresso (1956) si afferma: «Si stabilisce, oggettivamen-
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te, una concordanza di fini fra la classe operaia, che lotta contro i 
monopoli e per abbattere il capitalismo, non più solo con le masse 
proletarie e semiproletarie, ma con la massa dei coltivatori diretti 
nelle campagne e con una parte importante dei ceti medi produttivi 
nelle città, ciò che consente nuove possibilità per l’allargamento del 
sistema di alleanze della classe operaia e delle basi di massa per un 
rinnovamento democratico e socialista.

La massa del ceto medio è costituita da stratificazioni e gruppi 
sociali diversi, in relazione alle diverse caratteristiche economiche e 
sociali e al diverso grado di sviluppo delle diverse zone. Pur essen-
do quindi necessario un approfondimento differenziato da zona a 
zona, la possibilità di una alleanza permanente della classe operaia 
con strati del ceto medio della città e della campagna è determinata 
da una convergenza di interessi economici e sociali che trae origine 
dallo sviluppo storico e dalla attuale struttura del capitalismo...

D’altra parte deve essere chiaro che per gruppi decisivi di ceto 
medio il passaggio a nuovi rapporti di tipo socialista o socialisti non 
avverrà che sulla base del loro vantaggio economico e del libero con-
senso, e che in una società democratica che si sviluppi verso il socia-
lismo sarà garantita la loro attività economica».

La strategia delle riforme può dunque affermarsi e avanzare solo 
se essa è sorretta da una strategia delle alleanze. Anzi, noi abbiamo 
sottolineato che, nel rapporto tra riforme e alleanze, queste sono la 
condizione decisiva perché, se si restringono le alleanze della classe 
operaia e si estende la base sociale dei gruppi dominanti, prima o poi 
la realizzazione stessa delle riforme viene meno e tutta la situazione 
politica va indietro, fino anche a rovesciarsi.

Naturalmente, la politica delle alleanze ha il suo punto di partenza 
nella ricerca di una convergenza tra gli interessi economici immediati 
e di prospettiva della classe operaia e quelli di altri gruppi e forze so-
ciali. Ma tale ricerca non va concepita e attuata in modo schematico 
o statico. Occorre, cioè, indicare rivendicazioni e perseguire obiettivi 
che offrano concretamente a questi strati di popolazione e a queste 
forze e gruppi sociali una certezza di prospettive che garantiscano in 
forme nuove e possibilmente migliorino il loro livello di esistenza e 
il loro ruolo nella società, ma in un diverso sviluppo economico e in 
un più giusto e più moderno assetto sociale.

A questo scopo diviene necessario lavorare anche per determinare 
una evoluzione nella stessa mentalità di questi ceti e forze sociali, nel 
senso di allargare in tutta la popolazione una visione sempre meno 
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individualistica o corporativa e sempre più sociale della difesa degli 
interessi dei singoli e di quelli della collettività.

Noi non ci limitiamo, dunque, a ricercare e a stabilire convergen-
ze con figure sociali e categorie economiche già definite, ma tendia-
mo a conquistare e a comprendere in un articolato schieramento di 
alleanze interi gruppi di popolazione, forze sociali non classificabili 
come ceti, quali sono, appunto, le donne, i giovani e le ragazze, le 
masse popolari del Mezzogiorno, le forze della cultura, movimenti 
di opinione, e proponiamo obiettivi non soltanto economici e sociali, 
ma di sviluppo civile, di progresso democratico, di affermazione del-
la dignità della persona, d’espansione delle molteplici libertà dell’uo-
mo. Ecco il modo con cui noi intendiamo e compiamo il lavoro con-
creto per costruire e preparare le basi, le condizioni e le garanzie di 
quello che si vuole chiamare un «modello» nuovo di socialismo.

Un grosso problema che ci impegna in sede politica e che deve 
impegnare di più, in sede teorica, i marxisti e gli studiosi avanzati 
dell’Italia e dei paesi dell’Occidente, è come far sì che un programma 
di profonde trasformazioni sociali – che determina necessariamente 
reazioni di ogni tipo da parte dei gruppi retrivi – non venga effettuato 
in modo da sospingere in posizione di ostilità vasti strati dei ceti in-
termedi, ma riceva invece, in tutte le sue fasi, il consenso della grande 
maggioranza della popolazione. Ciò, evidentemente, comporta una 
attenta scelta delle priorità e dei tempi delle trasformazioni sociali e 
comporta, di conseguenza, l’adoperarsi non solo per evitare un col-
lasso dell’economia ma per garantire anzi, anche nelle fasi critiche di 
passaggio a nuovi assetti sociali, l’efficienza del processo economico.

Questo è certamente uno dei problemi vitali che ha dinnanzi a sé 
un governo di forze lavoratrici e popolari; ma è un problema altret-
tanto fondamentale in un paese come l’Italia, ove una forza grande 
come la nostra uscita da tempo dal terreno della pura propaganda, 
cerca, fin da ora, dall’opposizione, con l’arma della pressione di mas-
sa e dell’iniziativa politica unitaria, di imporre l’avvio di un program-
ma di trasformazioni sociali.

Se è vero che una politica di rinnovamento democratico può rea-
lizzarsi solo se è sostenuta dalla grande maggioranza della popola-
zione, ne consegue la necessità non soltanto di una politica di larghe 
alleanze sociali ma anche di un determinato sistema di rapporti poli-
tici, tale che favorisca una convergenza e una collaborazione tra tutte 
le forze democratiche e popolari, fino alla realizzazione fra di esse di 
una alleanza politica.
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D’altronde, la contrapposizione e l’urto frontale tra i partiti che 
hanno una base nel popolo e dai quali masse importanti della popo-
lazione si sentono rappresentate, conducono a una spaccatura, a una 
vera e propria scissione in due del paese, che sarebbe esiziale per la 
democrazia e travolgerebbe le basi stesse della sopravvivenza dello 
Stato democratico.

Di ciò consapevoli noi abbiamo sempre pensato – e oggi l’espe-
rienza cilena ci rafforza in questa persuasione – che l’unità dei partiti 
di lavoratori e delle forze di sinistra non è condizione sufficiente per 
garantire la difesa e il progresso della democrazia ove a questa unità 
si contrapponga un blocco di partiti che si situano dal centro fino 
alla estrema destra. Il problema politico centrale in Italia è stato, 
e rimane più che mai, proprio quello di evitare che si giunga a una 
saldatura stabile e organica tra il centro e la destra, a un largo fronte 
di tipo clerico-fascista e di riuscire invece a spostare le forze sociali e 
politiche che si situano al centro su posizioni coerentemente demo-
cratiche.

Ovviamente, l’unità, la forza politica ed elettorale delle sinistre e 
la sempre più solida intesa tra le loro diverse e autonome espressioni, 
sono la condizione indispensabile per mantenere nel paese una cre-
scente pressione per il cambiamento e per determinarlo. Ma sarebbe 
del tutto illusorio pensare che, anche se i partiti e le forze di sinistra 
riuscissero a raggiungere il 51 per cento dei voti e della rappresen-
tanza parlamentare (cosa che segnerebbe, di per sé, un grande passo 
avanti nei rapporti di forza tra i partiti in Italia) questo fatto garanti-
rebbe la sopravvivenza e l’opera di un governo che fosse l’espressio-
ne di tale 51 per cento.

Ecco perché noi parliamo non di una «alternativa di sinistra» ma 
di una «alternativa democratica» e cioè della prospettiva politica di 
una collaborazione e di una intesa delle forze popolari di ispirazione 
comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, 
oltre che con formazioni di altro orientamento democratico.

La nostra ostinazione nel proporre questa prospettiva è oggetto 
di polemiche e di critiche di varia provenienza. Ma la verità è che 
nessuno dei nostri critici e obiettori ha saputo e sa indicare un’altra 
prospettiva valida, capace di far uscire l’Italia dalla crisi in cui è stata 
gettata dalla politica di divisione delle forze democratiche e popola-
ri, di avviare a soluzione gli immani e laceranti problemi economici, 
sociali e civili che sono aperti e di garantire l’avvenire democratico 
della nostra Repubblica.
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E del resto, a veder bene, le polemiche e i tentativi di rendere 
impossibile la prospettiva che noi proponiamo non hanno impedito 
che essa, invece, si sia affermata e si affermi nella coscienza di sempre 
più larghe masse popolari e nei loro movimenti reali, come anche, in 
una certa misura e in vari modi, nella stessa vita politica e nei partiti. 
Sta qui la comprova che il problema da noi posto diventa ogni giorno 
più maturo e urgente. E se nessuno è in grado di prospettare una di-
versa alternativa democratica altrettanto valida e credibile rispetto a 
quella da noi proposta, ciò è perché tale diversa alternativa, in Italia, 
non c’è.

La nostra politica di dialogo e di confronto con il mondo cattolico 
si sviluppa necessariamente su diversi piani e con diversi interlocu-
tori.

Vi è innanzitutto il problema, sul quale la nostra posizione di 
principio e la nostra linea politica sono note, posto dalla presenza 
in Italia della Chiesa cattolica, e dai suoi rapporti con lo Stato e con 
la società civile. Vi è poi il problema della ricerca di una più ampia 
comprensione reciproca e di una intesa operante con quei movi-
menti e tendenze di cattolici che, in numero crescente, si collocano 
nell’ambito del movimento dei lavoratori e si orientano in senso net-
tamente anticapitalistico e antimperialistico.

Ma non si può certo pensare di sfuggire all’altro grande problema 
costituito dalla esistenza e dalla forza di un partito politico come la 
Democrazia cristiana, che a parte la qualificazione di «cristiana» che 
esso dà di se stesso, raccoglie nelle sue file o sotto la sua influenza 
una larga parte delle masse lavoratrici e popolari di orientamento 
cattolico.

«Rinascita» ha pubblicato alcuni mesi or sono una serie di articoli 
e di saggi nei quali sono stati esaminati e vagliati i vari aspetti della 
questione della dc. Rimandiamo a essi il lettore, limitandoci noi, in 
questa sede, a riproporre il tema nei suoi termini di fondo.

L’errore principale da cui bisogna guardarsi è quello di giudica-
re la Democrazia cristiana italiana, e anzi tutti i partiti che portano 
questo nome, quasi come una categoria astorica, quasi metafisica, 
per sua natura destinata, in definitiva, a essere o a divenire sempre o 
ovunque un partito schierato con la reazione. Ed è davvero risibile 
che a ciò si riduca, nella sostanza, tutta l’analisi sulla dc che ci viene 
data da gente che, con tanta spocchia, cerca di salire in cattedra per 
impartire a tutti lezione di marxismo.

Naturalmente il nostro giudizio sulla dc è ugualmente lontano 
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da quello che di essa danno quei suoi dirigenti i quali, rovesciando 
il contenuto ma mantenendo il medesimo metodo astorico che ora 
abbiamo criticato, presentano la dc come un partito che, «per sua 
natura», sarebbe il garante delle libertà e l’alfiere del progresso de-
mocratico. In realtà, entrambi i giudizi che abbiamo ricordato sono 
privi di effettiva serietà e hanno entrambi un carattere puramente 
strumentale. Il solo criterio marxista, o che voglia essere anche solo 
fondato sulla serietà politica, consiste nel considerare la dc sia nel 
contesto storico politico in cui è collocata e opera che nella composi-
ta realtà sociale e politica che in essa si esprime. Solo in questo modo 
è possibile mettersi in grado di intervenire e di influire realmente 
sugli orientamenti e sulla condotta pratica di tale partito.

Noi abbiamo sempre avuto ben presente il legame tra la Demo-
crazia cristiana e i gruppi dominanti della borghesia e il loro peso 
rilevante, e in certi momenti determinante, sulla politica della dc. Ma 
nella dc e attorno ad essa si raccolgono anche altre forze e interessi 
economici e sociali, da quelli di varie categorie del ceto medio sino a 
quelli, assai consistenti soprattutto in alcune regioni e zone del pae-
se, di strati popolari, di contadini, di giovani, di donne ed anche di 
operai. Anche il peso e le sollecitazioni provenienti dagli interessi e 
dalle aspirazioni di queste forze sociali si sono fatti sentire in misura 
più o meno avvertibile nel corso della vita e della politica della dc e 
possono essere portati a contare sempre di più.

Oltre a questa varia e contraddittoria composizione sociale della 
dc vanno prese in considerazione le sue origini, la sua storia, le sue 
tradizioni e le differenti tendenze politiche e ideali che si sono agitate 
e si agitano nel suo interno, da quelle reazionarie a quelle conser-
vatrici e moderate fino a quelle democratiche e anche progressiste. 
Tutto ciò contribuisce a spiegare come le vicende storiche di questo 
partito siano state assai tortuose e spesso contrassegnate da atteggia-
menti tra loro antitetici. Nato come partito popolare, democratico 
e laico esso si oppose all’inizio al movimento fascista, passando poi 
all’appoggio e alla partecipazione al primo governo Mussolini, stac-
candosene successivamente per giungere, attraverso un faticoso tra-
vaglio, alla partecipazione alla lotta clandestina e all’impegno pieno 
e diretto nella Resistenza, al fianco e in unità con le forze proletarie 
e popolari. Dopo la liberazione, dopo l’avvento della Repubblica e 
dopo l’elaborazione della Costituzione, frutto di un accordo tra i 
tre grandi partiti di massa (comunista, socialista e democristiano) fu 
proprio il partito democristiano – nel clima di divisione in Europa 
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e nel mondo creato dall’incipiente guerra fredda – il principale ar-
tefice della rottura dell’alleanza di governo con i comunisti e con i 
socialisti, dell’unità sindacale e più in generale dell’intesa fra le forze 
antifasciste. E fu proprio la dc a condurre da quel momento una 
politica di contrapposizione e di scontro frontale con il movimento 
operaio e popolare di ispirazione comunista e socialista. La sconfitta 
di questa politica, dovuta alle capacità di combattimento della clas-
se operaia, dei braccianti, dei contadini, dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni sindacali e politiche, e dovuta anche alla tenacia con 
cui il nostro partito non ha mai deflettuto dalla sua linea unitaria, ha 
riaperto una prospettiva di avanzata al movimento democratico e al 
paese e ha creato una situazione nuova anche nella dc. Essa, infat-
ti, pur mantenendo l’ispirazione conservatrice e moderata della sua 
linea, è stata messa nella impossibilità di riportare il paese alla con-
dizione della spaccatura verticale e della contrapposizione frontale. 
Quando un suo uomo, Tambroni, si avventurò nel tentativo estremo 
di ripristinare tale condizione, fu travolto rapidamente da un gran-
de moto popolare e unitario e liquidato dal suo stesso partito. Ma 
c’è di più: quando la dc, sconfitta in questa sua linea, dette inizio a 
una manovra di nuovo tipo, con l’esperimento di centro-sinistra per 
giungere all’isolamento del pci, essa fallì anche su questo terreno.

Dalla crisi di prospettive determinata dal fallimento di questi di-
versi tentativi per affermare una linea di divisione nel popolo e nel 
paese la dc non è ancora uscita. Essa avverte che è assai difficile e che 
può essere gravido di avventure fatali per tutti e per se stessa giocare 
la carta della contrapposizione e dello scontro, ma non è giunta an-
cora a intraprendere con coerenza una strada opposta. E sta proprio 
in ciò una delle cause determinanti della crisi che attanaglia il paese.

Che fare? In quale direzione dobbiamo cercare noi di spingere le 
cose? Dalla sommaria ricapitolazione che abbiamo fatto della com-
posizione sociale e della condotta politica della dc risulta che questo 
partito è una realtà non solo varia, ma assai mutevole; e risulta che i 
mutamenti sono determinati sia dalla sua dialettica interna sia, e an-
cor più, dal modo in cui si sviluppano gli avvenimenti internazionali 
e interni, dalle lotte e dai rapporti di forza tra le classi e fra i partiti, 
dal peso che esercitano sulla situazione il movimento operaio e il 
pci, dalla loro forza, dalla loro linea politica e dalla loro iniziativa. Si 
pensi alla vicenda più recente, quella del governo Andreotti: l’osti-
lità attiva delle masse popolari, la combattività e l’iniziativa unitaria 
dell’opposizione comunista, la battaglia del partito socialista e quella 
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di gruppi, correnti e personalità della stessa dc hanno portato allo 
sfaldarsi della coalizione di centro-destra e hanno creato una situa-
zione in cui la stessa maggioranza di forze interna alla dc che aveva 
portato Andreotti al governo, o che comunque lo sosteneva, è venuta 
meno. La dc ha dovuto abbandonare la linea e la prospettiva del 
centro-destra.

Tali essendo la realtà della dc e il punto in cui essa si trova oggi, è 
chiaro che il compito di un partito come il nostro non può essere che 
quello di isolare e sconfiggere drasticamente le tendenze che punta-
no o che possono essere tentate di puntare sulla contrapposizione e 
sulla spaccatura verticale del paese, o che comunque si ostinano in 
una posizione di pregiudiziale preclusione ideologica anti-comuni-
sta, la quale rappresenta di per sé, in Italia, un incombente pericolo 
di scissione della nazione. Si tratta, al contrario, di agire perché pe-
sino sempre di più, fino a prevalere, le tendenze che, con realismo 
storico e politico, riconoscono la necessità e la maturità di un dialogo 
costruttivo e di un’intesa tra tutte le forze popolari senza che ciò si-
gnifichi confusioni o rinuncia alle distinzioni e alle diversità ideali e 
politiche che contraddistinguono ciascuna di tali forze.

Certo, noi per primi comprendiamo che il cammino verso que-
sta prospettiva non è facile né può essere frettoloso. Sappiamo an-
che bene quali e quante battaglie serrate e incalzanti sarà necessario 
condurre sui più vari piani, e non solo da parte del nostro partito, 
con determinazione e con pazienza, per affermare questa prospetti-
va. Ma non bisogna neppure credere che il tempo a disposizione sia 
indefinito. La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre in-
combenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente 
alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento 
sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente e 
maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande 
«compromesso storico» tra le forze che raccolgono e rappresentano 
la grande maggioranza del popolo italiano.
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L’ALTERNATIVA SOCIALISTA

Nel pieno dell’esperienza della «unità nazionale», che realizza il 
massimo della consociazione senza peraltro perseguire gli obiettivi di 
radicale cambiamento che erano alla base dell’ipotesi del compromesso 
storico, nell’area socialista si apre la prospettiva di una riforma istitu-
zionale che superi la consociazione e l’assemblearismo, e conseguente-
mente la pratica del «governo ai margini».

un programma per l’alternativa.
riforma dello stato e alternativa della sinistra*

di Giuliano Amato

Negli ultimi anni, mentre il modello dello Stato-partito instaura-
to dalla dc è entrato irrimediabilmente in crisi, si sono determinate 
due novità politiche di grande rilevanza: il rafforzamento del Partito 
comunista e il maggior ruolo giocato dal Parlamento. È nel quadro 
di tali novità che è stata avanzata la proposta, di cui Pietro Ingrao è 
il più illustre fautore, di un nuovo assetto fondato sul primato delle 
assemblee elettive.

Attraverso la rete delle assemblee elettive, si costruisce una de-
mocrazia consociativa a latente vocazione totalitaria, che può sortire 

* «Mondoperaio», luglio-agosto 1977.
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due effetti: o di essere paralizzata dalla consociazione, che minaccia 
di rompersi ad ogni tentativo di sintesi davvero trasformatrice, o di 
sfruttare la vocazione totalitaria per spingersi oltre l’equilibrio di te-
nuta, al prezzo di un soffocamento delle diversità, oppure di una 
rinnovata esplosione delle diversità sotto forma di forze centrifughe.

La nuova strategia istituzionale della sinistra deve fondarsi, inve-
ce, su un disegno di riforma articolato in quattro grandi componenti: 
autonomie territoriali, autonomie funzionali, istituzioni di contro-
potere, istituzioni di governo. A chiusura dell’intero sistema, ricco di 
contro-poteri bilanciati, occorre certamente un governo funzionante 
e più stabile. I modi per realizzare questo risultato possono essere 
diversi, con diversi gradi di innovazione. Non c’è solo il modello di 
governo presidenziale, che divide nettamente la legittimazione elet-
torale dell’esecutivo da quella delle Camere; si può pensare a una 
variante di tale modello, che comporti una elezione contestuale dei 
due organi, o anche a varianti del modello attuale.

I giudizi che oggi si danno sul rendimento delle nostre istituzioni 
sono fondamentalmente due, in vistoso contrasto fra loro. Il primo 
giudizio mette a fuoco la inettitudine decisionale del nostro Stato, che 
deriva tanto dalla scarsa capacità di guida degli organi costituzionali, 
quanto dalla inefficienza delle strutture amministrative. È opinione 
di molti che le maggiori difficoltà incontrate attualmente dall’Italia 
nel fronteggiare una crisi non molto diversa da quella di altri Paesi 
europei, siano proprio dovute al pessimo stato delle istituzioni di cui 
gli italiani dispongono. Il secondo giudizio esalta la crescita di parte-
cipazione che è intervenuta in questi anni e il progressivo venir meno 
delle paratie che avevano anchilosato il sistema, soprattutto per le 
preclusioni che tenevano i comunisti fuori dalla porta. Sul piano isti-
tuzionale ciò sarebbe tradotto nel disgelo del disegno costituzionale, 
con la rottura del vecchio Stato accentrato e la nascita delle regioni 
e con la rivalutazione del Parlamento, che sta assumendo il ruolo di 
organo centrale del sistema, nel quale si incontrano e maturano i loro 
accordi le diverse parti politiche.

Come si vede, i due giudizi sono bensì contrastanti, ma fanno ri-
ferimento in realtà ad elementi diversi, cosicché non si può dire sec-
camente che l’uno è corretto e l’altro no. Una riflessione complessiva 
può proprio partire dal fatto che le nostre istituzioni si prestano ad 
entrambi i giudizi. Sono confluiti evidentemente in esse delle ten-
denze, dei filoni, dei modelli organizzativi diversi, che i due giudizi 
considerano separatamente, ma che di fatto non possono non essersi 
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intrecciati fra loro. È importante allora identificarli e mettere a fuoco 
il modo in cui si sono intrecciati.

Il patto costituzionale

Lo Stato che abbiamo non è né quello scritto nella Costituzione, 
né quello che preesisteva storicamente al modello ivi tracciato. È il 
risultato di una ibridazione complessa, in cui sono confluite almeno 
tre componenti: lo Stato anteriore, le innovazioni introdotte in esso 
dalla dc sulla base di modelli estranei alla Costituzione (anche se 
formalmente non contrastanti con essa), il processo di attuazione co-
stituzionale, che è però intervenuto a strati e per ondate successive, 
innestandosi sulle altre due componenti. 

Come ciò sia potuto accadere ce lo spiegano le vicende dell’im-
mediato dopoguerra e lo scorrere parallelo che allora si ebbe fra il 
consolidamento dello Stato pre-repubblicano da un lato e la messa 
a punto dall’altro del disegno di uno Stato diverso, consegnato a 
una Costituzione che veniva messa però in frigorifero. Sono vicende 
assai note, ma conviene tornarvi brevemente perché hanno un valore 
centrale nel nostro discorso; non solo per gli aspetti strettamente 
attinenti al sistema istituzionale, ma anche per gli atteggiamenti che 
allora assunsero le forze politiche, sia fra loro sia nel rapporto di 
ciascuna con tale sistema.

Il dato di partenza è costituito dall’incontro tra le forze politi-
che antifasciste negli anni successivi al 1943; dal patto comune, cioè, 
che attraverso i cln permise e guidò il trapasso dal fascismo al post-
fascismo. In quella fase i partiti furono essenziali per fornire una 
legittimazione nuova a uno Stato che doveva sopravvivere, ma che 
era ormai sprovvisto di altri punti d’appoggio nel paese. A questo 
fine i partiti furono tutti essenziali e lo furono l’uno di fronte all’al-
tro, cosicché la legittimazione che insieme fornirono allo Stato poté 
anche valere, allo stesso tempo, come legittimazione reciproca. Si 
trattava, anche sotto questo profilo, di un grosso fatto nuovo, a tener 
conto delle distanze che separavano alcuni dei partiti fra loro e, so-
prattutto, della lunga tradizione in virtù della quale i ceti proletari e 
i loro rappresentanti erano non fuori della maggioranza, ma eversivi 
ai margini dello Stato. E fu importante non solo il fatto in sé, ma an-
che il modo in cui questo si verificò: la legittimazione reciproca dei 
partiti si ebbe attraverso il loro stare insieme. 

Il patto, che all’inizio si era integralmente risolto nella vita dei cln, 
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dovette biforcarsi dopo in due sedi diverse: la gestione quotidiana 
dello Stato, attraverso la partecipazione al governo, e la costruzione 
dello Stato nuovo, attraverso il lavoro dell’Assemblea Costituente. 
La sua tenuta nelle due sedi fu diversa e a questo dobbiamo il diffe-
renziarsi e quindi il sovrapporsi di piani istituzionali che caratterizza 
l’evoluzione successiva. La tenuta maggiore la si ebbe, com’è noto, in 
Assemblea Costituente, dove anzi il patto riuscì ad affrancarsi dalle 
condizioni ciellenistiche che ne avevano consentito la nascita. La Co-
stituzione, infatti, fu congegnata sulla implicita ma chiara premessa 
che nello Stato futuro le diverse forze politiche avrebbero occupato 
ciascuna un proprio spazio e che pertanto la loro reciproca legitti-
mazione non sarebbe più dipesa da quello stare tutte insieme che 
l’aveva inizialmente favorita. 

Oggi assistiamo a dibattiti singolari sulla Costituzione, animati 
da gente che si chiede se il compromesso storico sia o meno costi-
tuzionalmente dovuto. Un fatto è sicuro. La Costituzione disegnò 
uno Stato molto articolato, nel quale all’organizzazione centrale si 
contrapponeva un robusto sistema di governi decentrati e le sedi po-
litiche erano bilanciate da una pluralità di organi di controllo, dal 
Presidente della Repubblica alla Corte Costituzionale. Chi concepì 
un sistema del genere non pensava né ad una maggioranza assediata 
da una opposizione eversiva, né a una democrazia consociativa. In 
nessuno dei due casi, infatti, avrebbe articolato il potere in sedi tanto 
numerose di esercizio e di bilanciamento. Questo va detto non per 
prendere posizione rispetto ai dibattiti a cui prima accennavo, ma 
all’unico scopo di mettere in evidenza il reciproco atteggiamento e 
gli intendimenti impliciti dei partiti durante la stesura della Costitu-
zione. 

Le cose andarono invece in modo molto diverso in sede di gover-
no, dove il patto si ruppe a metà del 1947, dando luogo all’espulsione 
delle sinistre sul cui significato si discute ancora oggi. Molto è stato 
scritto su quella vicenda, e si è affermato da ultimo che essa si svolse 
conformemente a una sotterranea intesa fra De Gasperi e Togliat-
ti. Convinti entrambi della ineluttabilità della rottura, ne avrebbero 
concordato i termini in modo tale da limitarne gli effetti: la sinistra 
veniva espulsa non dallo Stato, ma dal governo, e per il futuro non ci 
si sarebbe allontanati da un quadro democratico nel quale la partita 
avrebbe potuto nuovamente riaprirsi. 

Che questo sia vero o no, interessa fino a un certo punto. I fatti 
sono che lo stare insieme dei partiti si era configurato sempre più 
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come una coabitazione forzata; che il disegno costituzionale poté 
essere completato nella sua stesura, ma restò subito congelato per 
quanto riguarda l’attuazione; e che solo il Parlamento entrò in fun-
zione conformemente a quanto la Costituzione prevedeva. Quali che 
fossero perciò le intenzioni dei protagonisti, è comunque assai chia-
ro il sofisticato accomodamento a cui essi in concreto arrivarono. 
La legittimazione che il patto iniziale aveva dato alla sinistra venne 
articolata in due tronconi, dei quali l’uno riguardava lo stare al go-
verno, e quindi la gestione dello Stato presente, l’altro riguardava lo 
stare in Parlamento, unico pegno ottenuto dalla sinistra dello Stato 
futuro. La convenzione ad excludendum, che è arrivata sino ad oggi, 
ci conferma che almeno per i comunisti la rottura significò che essi 
perdevano la legittimazione a governare. Ma questo riuscì a non si-
gnificare la espulsione dallo Stato, perché restò in loro la legittima-
zione a sedere in Parlamento, alla stregua delle altre forze politiche. 

La vita della nostra Repubblica iniziava con questo trauma, desti-
nato inevitabilmente a segnarne anche il futuro. In particolare, esso 
avrebbe improntato la ricerca comunista del patto perduto, sugge-
rendo l’idea che la legittimazione del pci sarebbe tornata ad essere 
integrale solo ripristinando quello stare insieme che l’aveva consen-
tita all’origine.

La dc alla conquista dello Stato

Sul piano istituzionale le conseguenze della rottura furono assai 
gravi. La dc si insediò nel vecchio Stato e le innovazioni che intro-
dussero furono ben lontane da quelle previste nella Costituzione. At-
tuare la Costituzione avrebbe significato diffondere il potere in sedi 
in cui lo avrebbero condiviso anche i comunisti (le Regioni) e sot-
toporre le sedi del proprio potere al controllo di organi comunque 
limitativi (la Corte Costituzionale). La dc invece doveva rafforzare 
se stessa e la creazione di nuovi organismi era concepibile soltanto 
se portava non a diffondere il potere, ma ad impedire con maggiore 
efficacia che altri lo potessero condividere e condizionare.

Non sarebbe corretto attribuire questo atteggiamento ad avidi-
tà di partito. Almeno nei primi anni pesarono anche motivi ideali, 
che furono certo perniciosi, ma che vennero perseguiti da molti con 
sicura buona fede: nel clima creato dalla guerra fredda, ci fu la con-
vinzione di avere una missione da compiere e di dover lasciare la 
propria impronta sullo Stato e sulla società per evitare che altri lo 
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facessero con grave danno per il paese. Se non fosse così, non ci spie-
gheremmo come mai la pregiudiziale anticomunista, lungi dall’essere 
soltanto praticata, venisse esplicitamente formulata per giustificare 
la stessa distorsione dei congegni costituzionali. Gustavo zagrebel-
sky, in un suo libro di prossima pubblicazione sulla Corte Costitu-
zionale, ricorda il dibattito avutosi nella I Legislatura sulle modalità 
per l’elezione dei cinque giudici di competenza del Parlamento. Le 
sinistre proponevano la maggioranza qualificata, proprio perché ci 
fosse sui giudici un largo consenso. E la dc così argomentò la sua op-
posizione per bocca del relatore di maggioranza: «Se fosse vero che 
il recondito pensiero nostro è precisamente quello di impedire l’in-
gresso di qualcuno appartenente ad una determinata corrente politi-
ca, il nostro atteggiamento sarebbe, più che giustificato, doveroso». 
Lo stesso Don Sturzo, del resto, aveva scritto nel 1950 che il Partito 
comunista non aveva il «diritto di partecipare all’amministrazione 
dello Stato e degli organi ed enti di Stato».

In questo spirito la dc fece due operazioni istituzionali, dettate 
entrambe da un’unica strategia: cercò di impadronirsi delle ammi-
nistrazioni esistenti ed avviò la creazione di nuovi enti pubblici, più 
infiltrabili dei ministeri e più di questi al riparo dall’occhio del Parla-
mento. Venne pian piano conquistata la burocrazia ministeriale, che 
all’inizio era stata diffidente nei confronti della nuova dirigenza po-
litica, con la quale ebbe anzi motivi di acuto contrasto per la scarsa 
udienza che trovarono le sue prime rivendicazioni economiche. La 
cisl divenne un eccellente strumento di penetrazione e la affiliazione 
ad essa venne usata con grande spregiudicatezza nelle promozioni e 
in occasione dei concorsi che sistemarono in ruolo i tanti avventizi 
entrati precariamente nei ministeri durante e dopo la guerra. Ai posti 
di direttore generale vennero inoltre elevati uomini di sicura fede 
democristiana. 

Sul terreno delle procedure e della definizione dei compiti, la dc 
si avvalse dei moduli precedenti, senza mutarli e limitandosi a scava-
re negli spazi di discrezionalità da essi contenuti. Com’è noto, le leg-
gi generali che governano ancora oggi la nostra azione amministrati-
va la incanalano secondo regole del tutto disinteressate ad accertare 
i fini economico-sociali concretamente perseguiti per suo tramite. 
Di solito si fa riferimento a questo fenomeno sottolineando che il 
prevalente interesse delle leggi in questione è per la regolarità for-
male, in nome della quale l’azione amministrativa viene sottoposta 
a minuziosi controlli che la rallentano e la rendono magari contro-
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producente. Va precisato che il fatto permane anche per le ipotesi 
(più numerose di quanto si pensi) nelle quali l’azione amministrativa, 
per ragioni che ne impongono una particolare celerità, viene esen-
tata dal rispetto delle regole usuali. Neppure in questi casi infatti la 
congruità rispetto ai fini è presa in migliore considerazione; al con-
trario si cade nello schema del più incontrollabile potere arbitrario. 
Insomma, muovendosi tra i due poli del legalismo formalizzato e 
della rapidità derogatoria, l’azione amministrativa sfugge comunque 
(stando sempre alle leggi generali) ad ogni accertamento di efficacia 
e di rispondenza alle aspettative che si ripongono in essa. 

Da diversi anni il Parlamento pur lasciando immutate le leggi ge-
nerali, ha cercato di imbrigliare l’azione amministrativa fissandole 
finalità molto specifiche nelle singole leggi di intervento e facendosi 
inoltre informare sulla loro attuazione attraverso relazioni del gover-
no ed altri accorgimenti. Vedremo più in là quali sono le distorsioni 
derivanti da questo modo di fronteggiare il vizio senza eliminarne 
le cause (e cioè ficcando il naso sempre più a fondo nei singoli spa-
zi dell’intervento amministrativo, invece di cambiare le regole che 
lo governano). Quel che interessa ora chiarire è che nei primi anni 
della Repubblica la dc si avvalse con gran lena delle regole generali 
descritte ed evitò con cura di apporre nelle singole leggi di interven-
to i vincoli, finalistici e informativi, ai quali più di recente si è fatto 
ricorso. Si dovevano fare le case: la legge stanziava i fondi, stabiliva 
in via generale che per le costruzioni li si doveva trasferire ai Comu-
ni, agli Istituti per le case popolari, alle cooperative, e il tutto veniva 
messo nelle mani del Ministero dei Lavori Pubblici. A questo punto 
il Ministro aveva magari due o tre controlli sulla legalità formale dei 
mandanti con cui provvedeva ai trasferimenti dei fondi, ma aveva le 
mani del tutto libere circa il riparto tra i soggetti indicati, le aeree 
geografiche e i ceti sociali da privilegiare. Altrettanto si faceva per le 
leggi di incentivazione finanziaria per l’industria e per l’agricoltura: 
si destinavano somme a generiche finalità di sviluppo e si lasciava la 
loro gestione, politicamente incontrollata e nascosta, alle scelte da 
effettuare in sede amministrativa.

La rete del sottogoverno

A risultati analoghi dette luogo la seconda operazione istituzio-
nale in cui allora la dc si impegnò, quella di costruire nuove ammi-
nistrazioni parallele, nella veste di enti pubblici, per l’espletamento 
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di nuove funzioni. I due esempi più significativi furono l’ina-casa e 
la Cassa per il Mezzogiorno. In entrambi i casi l’agilità istituzionale 
dello strumento prescelto venne giustificata in nome dell’efficienza 
funzionale che poteva derivarne; ma consentì anche una provvista 
del personale sgombra dai vincoli di imparzialità insiti pur sempre 
nei pubblici concorsi e una politica di intervento su cui nessuno, al 
di fuori dei gestori così selezionati, poteva metter bocca. 

Queste operazioni furono condotte con un lavoro alacre e sin-
golarmente fattivo nel corso della prima legislatura. La fase parla-
mentare si svolse senza defatiganti negoziazioni, grazie all’impegno 
compatto di una maggioranza, che quasi sempre si limitò a sostenere 
l’iniziativa del governo. La fase attuativa manifestò rapidamente i 
suoi frutti in termini di vani costruiti, di infrastrutture, di opere irri-
gue e così via. Per questo, confrontata con quelle successive, la prima 
legislatura viene oggi additata come l’unica nella quale il sistema co-
stituzionale funzionò veramente in conformità al suo modello. 

In realtà, l’efficienza a suo modo ci fu, ma la conformità al model-
lo costituzionale, nel migliore dei casi, fu soltanto apparente. Quello 
che la dc fece fu di usare il Parlamento per imboscare nelle sedi della 
gestione amministrativa le sue scelte di indirizzo e le mediazioni ri-
volte a procacciarsi consenso politico e a piantare nei diversi gruppi 
sociali radici più solide e più ramificate. Le case, certo, furono fatte, 
ma il criterio che presiedette alle scelte di finanziamento fu quello 
di privilegiare le cooperative e di legare in tal modo alla dc il ceto 
medio impiegatizio. Gli interventi nel Mezzogiorno ci furono, ma è 
noto che la prospettiva dello sviluppo fu incidentale e strumentale ri-
spetto a quella, prioritaria, di aggregare attorno al partito egemone il 
notabilato locale, da un lato, e i ceti marginali in cerca di occupazio-
ne, dall’altro. Non è casuale che gran parte delle attività pubbliche 
concentrate nei ministeri o affidate sempre più largamente a nuove 
amministrazioni parallele, avrebbero dovuto passare, secondo Costi-
tuzione, agli enti territoriali di governo. La scelta del decentramento 
funzionale in luogo di quello territoriale – come bene ha osservato 
Alberto Predieri – fu determinata proprio dallo scopo di esercitare 
con esso un potere politico non condiviso. 

Ciò fa risaltare nitidamente il distacco che venne a determinarsi 
del modello costituzionale. In base a questo, il potere politico doveva 
diffondersi e articolarsi tra diversi organi ed enti di rango costituzio-
nale, in modo da restare visibile e da risultare controllato e bilanciato 
proprio in virtù della pluralità di tali articolazioni. Nei fatti la discesa 
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del potere politico nelle sedi amministrative aggirò e neutralizzò com-
pletamente il sistema dei «checks» costituzionali e ripropose, ancorché 
alleggerito e aggiornato, il modello dello Stato-partito. 

L’opposizione si rese conto di quanto stava accadendo e, visti 
inutili i meccanismi di controllo costituzionale, tentò di inseguire 
la maggioranza nei meandri della gestione amministrativa. A que-
sto fine propose comitati ed altri organismi rappresentativi che af-
fiancassero i «gestori» e tenessero d’occhio ciò che essi facevano. 
Tali proposte vennero generalmente (ma non sempre) respinte. È 
importante notare che esse stesse concorrevano tuttavia a far diven-
tare normale l’uso politico dell’amministrazione, l’assenza di limiti 
istituzionali contro la penetrazione partitica nelle strutture e nei pro-
cedimenti di gestione, l’annebbiamento di ogni confine tra le diverse 
funzioni e le diverse responsabilità. Ciò che rimaneva «anormale» 
era soprattutto il fatto che fosse la sola dc a controllare e a gestire la 
macchina così congegnata. 

Nel periodo successivo si ebbero, contestualmente, l’allargamen-
to della rete di controllo partitico (democristiano) delle sedi gestio-
nali e il progressivo manifestarsi all’interno della rete di una serie di 
disfunzioni. L’allargamento avvenne in più direzioni, con fatti che è 
appena il caso di ricordare: la conquista fanfaniana delle partecipa-
zioni statali, quella delle banche, avviata alla periferia con le Casse di 
risparmio e proseguita nel tempo verso i grandi istituti, il progressi-
vo assoggettamento degli enti locali al finanziamento bancario, che 
immise tali enti nella rete dc anche quando erano a gestione social-
comunista. Quest’ultima operazione avvenne abbassando il tasso di 
interesse sul risparmio postale, che alimentava la Cassa Depositi e 
Prestiti e cioè la fonte finanziaria istituzionale dei Comuni. Da quel 
momento essi dovettero ricorrere da un lato al sistema bancario, 
dall’altro all’Amministrazione centrale, trovandosi su entrambi i 
fronti a dover negoziare con interlocutori democristiani. 

Un regime in crisi 

Allargandosi, il sistema cominciò però a presentare disfunzioni. 
All’inizio i diversi filamenti della rete scorrevano parallelamente 
l’uno all’altro, provvedendosi con ciascuno all’assolvimento di una 
medesima funzione di scambio (risorse pubbliche contro consenso) 
nei confronti di aree distinte della società. Poco alla volta i grup-
pi di interesse si moltiplicarono, si articolarono, si sovrapposero in 
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modo che l’appagamento dell’uno cominciò ad implicare il dissenso 
dell’altro. Guadagnarsi i consensi in parallelo diventava difficile e co-
minciavano a manifestarsi i veti e le conseguenti paralisi decisionali. 
Questo fenomeno si accompagnò, ed a volte si fuse, con la frantuma-
zione dell’originaria compattezza partitica e con l’insorgenza, nella 
rete, di gestioni auto-cefale. Entrambe le novità davano svolgimento, 
all’interno dell’apparato politico-istituzionale, alla moltiplicazione 
dei gruppi di interesse: le correnti nella dc, i potentati nelle parte-
cipazioni statali divennero sedi ora concorrenti, ora complementari, 
che ponevano nuovi problemi di conflitto e fornivano spesso ulterio-
ri motivi di pesantezza nei processi decisionali. 

Le disfunzioni, se affaticavano il funzionamento della macchina, 
erano però effetti inevitabili della sua azione. Aver trasferito il potere 
politico nelle sedi amministrative, averlo trasformato in gestione e 
negoziazione di benefici concreti nei confronti di singoli gruppi di 
interesse non poteva non scavare nei solchi della frantumazione so-
ciale e concorrere poi all’aggrovigliarsi dei consensi e dei veti. Se così 
è, però, era questo, e non quello iniziale, il vero rendimento dell’as-
setto istituzionale sviluppatosi a partire dal dopoguerra. L’efficienza 
dei primi anni era stata dovuta all’indole ancora magmatica di lar-
ga parte della società italiana. Ceti sociali che più tardi si sarebbero 
fatti valere con proprie rappresentanze sindacali erano ancora privi 
di organizzazione e quasi interamente rappresentati dai soli partiti; 
mentre ancora neppure esistevano gruppi di interesse che sarebbero 
entrati in scena con proprie, specifiche istanze, scaturite dal processo 
di sviluppo. In una situazione del genere, il descritto esercizio del 
potere politico era potuto avvenire senza incontrare né suscitare i 
conflitti e le connesse esigenze di bilanciamenti e di compensazioni 
che si sarebbero manifestate più tardi. 

Il momento della verità era dunque quello del governo della so-
cietà sviluppata. A quel punto, su una rete istituzionale costruita 
per «trattare» esclusivamente flussi di rivendicazioni (e per tenerle 
tutte sotto controllo), potevano prodursi soltanto gli effetti che in 
concreto si produssero: o lacerazioni derivanti non dall’esercizio di 
autonomie, ma dall’emergere di potentati (la testa fuori dal groviglio 
poteva infatti metterla soltanto chi, oltre ad avere rivendicazioni nei 
confronti di altri, aveva anche una propria elevata capacità di appa-
gare rivendicazioni altrui); o fenomeni di paralisi, perché la capacità 
di decidere diventava inversamente proporzionale alla possibilità di 
aggregazione dei consensi. 
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Le contraddizioni del centro-sinistra 

Per quali ragioni l’esperienza di centro-sinistra non è riuscita a 
correggere il sistema descritto? Fra i motivi che la ispirarono, ce ne 
furono alcuni senz’altro coerenti con un disegno fortemente inno-
vativo. In primo luogo, l’idea stessa di programmazione, che impli-
cava il recupero della funzione di governo, come funzione distinta 
da quelle gestionali, e postulava altresì un rapporto con gli interessi 
sociali diverso dalle tradizionali negoziazioni e correlato a unificanti 
finalità di sviluppo. In secondo luogo, le proposte di riforma ammi-
nistrativa che, in conseguenza di ciò, vennero elaborate dai socialisti, 
per rendere le stesse funzioni gestionali più coerenti alla realizza-
zione di quelle finalità che non alla prosecuzione dei rapporti nego-
ziali: riforma del bilancio, riforma delle strutture e delle procedure 
di spesa. In terzo luogo, la spinta decisiva verso l’attuazione delle 
regioni, nelle quali si videro correttamente gli anelli di un sistema 
meno asfittico, più articolato e come tale più idoneo all’elaborazione 
e alla attuazione di un disegno programmatico.

Questi motivi si presentarono tuttavia fusi e confusi con altri, che 
ridussero il potenziale complessivo di innovazione e addirittura lo de-
viarono verso direzioni che portarono al consolidamento del prece-
dente sistema e all’aggravamento dei suoi difetti. Non si trattò soltanto 
della debolezza della carne socialista, coinvolta da una dc tentatrice 
nel tradimento del virtuoso programma di partenza. Il problema ri-
guarda la stessa analisi e alcune delle impostazioni che ispirarono tale 
programma. Un peso determinante ebbe l’idea che, in un momento 
in cui gli effetti dello sviluppo potevano divenire disgreganti, occor-
resse ricomporre e incanalare la società lungo un percorso segnato e 
dominato dal primato della politica, inteso come primato dell’auto-
rità centrale di governo. A questa, anche se per fini mutati, doveva 
perciò continuare a far capo, con una perdurante concentrazione di 
poteri negoziali e discrezionali, la rete delle istituzioni; che venne anzi 
ridisegnata, per renderla più razionalmente geometrica e piramidale. 
Nel disegno le articolazioni e le autonomie, ancorché presenti, erano 
viste in una chiave molto strumentale ed erano sovrastate dall’autorità 
politica centrale. Il decentramento funzionale interessava non per di-
stricare le responsabilità gestionali e per garantirle nella loro autono-
mia (presupposto essenziale perché poi le potesse far valere), ma come 
tastiera a disposizione di quell’autorità. Il decentramento territoriale 
doveva servire non a diffondere la capacità di risposta istituzionale 
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alle domande sociali, ma a far pervenire queste con maggior ordine e 
coerenza a una autorità centrale di governo, munita così di più ampia 
e razionale informazione e più legittimata perciò ad esercitare i suoi 
ampi poteri nei confronti delle stesse sedi decentrate. 

Sul piano dei fatti, questo genere di impostazione lasciava margini 
enormi al perdurare del vecchio sistema ed è qui che finì per cumu-
larsi con la debolezza contrattuale dei socialisti e con la forza messa 
in campo dalla dc nel difendere la sua rete. Nacquero le Regioni, che 
la dc volle non come sedi di autonomia, ma come nuove stazioni di 
negoziazione in una rete più ampia e funzionale, loro incluse, con 
le antiche regole. A quel punto i socialisti, che già avevano matu-
rato una concezione del regionalismo meno strumentale ai processi 
«ascendente e discendente» della programmazione, restarono scon-
fitti. L’idea (socialista) di fare dell’apparato centrale la sede per l’ela-
borazione dei soli atti di indirizzo e di coordinamento è rimasta sulla 
carta. Non un solo atto che abbia davvero tale natura è stato sino ad 
ora adottato e le Regioni, vittime e complici, concorrono con l’appa-
rato centrale nell’intrattenere con la società quei rapporti di tipo ge-
stionale che sono, da noi, l’oggetto naturale dell’attività di governo. 

Gli apparati amministrativi, gli enti pubblici, gli istituti di credi-
to, ai quali il centro-sinistra promise il primato di una politica più 
nobile, ma al pari di quella precedente senza confini, ebbero solo la 
lottizzazione. E la stessa programmazione finì per concorrere più al 
rinsaldamento che alla eliminazione dei vecchi difetti. In particola-
re, essa accentuò suo malgrado la progressiva sclerosi della capacità 
decisionale a beneficio dell’esigenza di massimizzazione dei consen-
si. Negli schemi procedimentali in cui l’hanno tradotta una serie di 
leggi – per l’edilizia ospedaliera, per la casa, per la localizzazione 
degli impianti di produzione dell’energia elettrica, per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno – essa si manifesta assai di rado come 
revisione delle precedenti procedure operative (per renderle più agi-
li, più trasparenti, più affidate alla responsabilità sostanziale degli 
operatori che ai riscontri formali dei loro controllori). 

Quasi sempre la programmazione è una fase procedimentale in 
più, anteriore a quella operativa, che rimane immutata; ed è una fase 
nella quale si snocciolano pareri, schemi, proposte, intese dei sog-
getti più diversi, dai comuni, alle regioni, ai sindacati, ai comitati 
rappresentativi degli uni e degli altri. Un castello di consensi, la cui 
faticosa aggregazione allontana sempre più nel tempo quella deci-
sione che pure dovrebbe rappresentarne la ragion d’essere e il fine. 
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La crescita del Parlamento 

Gli anni recenti hanno portato due rilevanti novità: il grande raf-
forzamento del Partito comunista e il maggior ruolo giocato dal Par-
lamento. Le due novità si connettono sicuramente alle tendenze che 
sono maturate nel paese e alla accentuata difficoltà del sistema di 
rispondere in modo soddisfacente alle domande politiche insite in 
esse. Il pci è stato alimentato sia dal rivendicazionismo tradizionale, 
che ha preso a riporre in esso aspettative inappagate altrove; sia dal 
rivendicazionismo di tipo nuovo emerso in questi anni, quello cioè 
che ha saputo ricomporre in obiettivi generali istanze manifestatisi 
prima in forma solo categoriale o privata. I due rivendicazionismi 
(entrambi disgreganti ove rimangano senza risposta) hanno d’altra 
parte cercato il loro sbocco istituzionale in Parlamento. È nata la 
dottrina che attribuisce a questo la capacità di dare ordinati indiriz-
zi a un’attività di governo svoltasi prima lungo i rivoli segnati dalle 
pressioni dei potenti e dalle richieste delle clientele; di tener conto 
– grazie alle sue procedure più aperte – degli interessi diffusi e sotto-
protetti che non hanno accesso agli apparati dell’esecutivo; di fornire 
infine i necessari, ampi consensi alle decisioni altrimenti impigliate 
nei veti. 

La dottrina è chiaramente simmetrica alla riscontrata emersione 
delle domande di verità, intendendosi dire con questo che identifica 
un ruolo potenziale (ed auspicabile) di un organo come il Parlamen-
to. Ma è anche una spiegazione veritiera del ruolo che questo ha 
concretamente giocato da ultimo? Ciò che ha indotto a rispondere 
in modo positivo è il fatto che una serie di leggi su temi importanti 
sono state approvate negli anni scorsi dopo ampi dibattiti che han-
no dato spazio alle domande generali e con il concorso poi dei voti 
comunisti. E a questo proposito si è anche giunti parlare di ritrovato 
spirito della Costituente. 

Io temo che in questi giudizi ci siano forti elementi di confusione. 
Sul piano dei fatti, le leggi che vengono additate ad esempio sono fra 
quelle di cui ho già parlato a proposito dei limitati effetti della pro-
grammazione: sono leggi, cioè, che descrivono obiettivi e costrui scono 
itinerari procedimentali intesi a cumulare i consensi propedeutici alla 
loro realizzazione. Assolvono perciò ad una prevalente finalità dimo-
strativa, amplificata dal fatto che il loro tessuto discorsivo è stato co-
struito, insieme, da tutte le forze politiche del cosiddetto arco costi-
tuzionale. Al di là di queste leggi c’è stata, è indubbio, una maggiore 
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vitalità parlamentare, che ha avuto peraltro manifestazioni diverse, di 
cui sarebbe deviante sovrapporre i caratteri. Da una parte si sono svi-
luppate forme di scrutinio parlamentare sull’Esecutivo, costretto a dar 
conto delle nomine che fa e chiamato a riferire, non solo con i suoi 
ministri, ma anche con i suoi dirigenti, sul funzionamento di determi-
nati settori o sull’applicazione data a singole leggi. Dall’altra parte si 
sono moltiplicate le questioni che vengono decise in Parlamento (o in 
organi di derivazione parlamentare), ovvero dando peso a orientamen-
ti che ivi si sono manifestati. Entrambi i fenomeni hanno una comune 
matrice, il maggior peso del Partito comunista, che non consente più 
alla dc e ai suoi eventuali alleati di gestire gli apparati al riparo da occhi 
estranei e di regolarne gli interventi con discipline a cui il Parlamento 
è chiamato soltanto a dire di sì. 

C’è però una profonda differenza fra i due fenomeni. Lo scrutinio 
parlamentare che, sia pure embrionalmente, ha cominciato a pren-
der piede, rappresenta un’inversione di tendenza, in quanto genera 
un rapporto tra istituzioni e tra parti che innova rispetto alla tradi-
zionale vocazione del sistema. Questo è infatti abituato a funzionare 
non per confronti dialettici fra i titolari di competenze e responsabi-
lità diversificate, ma per aggregazioni progressive, cumulanti le parti 
in gioco in processi di negoziazione e quindi di co-decisione. Le de-
liberazioni che si sono trasferite in Parlamento ne utilizzano invece 
la potestà legislativa proprio per coinvolgerlo (non in modo nuovo, 
ma certo con maggiore intensità) in tali processi. E gli fanno decide-
re il salvataggio di questa o quella impresa, il destino di una società 
autostradale in perdita, il sostentamento dei 1.400 lavoratori addetti 
alle linee di navigazione di interesse nazionale. Sotto questo profilo 
il Parlamento, e in esso l’assenso comunista, sono solo l’anello in più 
di una catena che è costretta ad allargare ulteriormente la ricerca del 
consenso per evitare di rompersi. La qualità delle decisioni e delle 
non-decisioni rimane infatti sempre la stessa e così pure l’indole dei 
rapporti in cui esse si collocano. Si continua ad esercitare un potere 
politico che non è fatto di indirizzi ma di gestione spicciola, si conti-
nua a far valere un primato della politica che non conosce diaframmi 
e non sovraintende a un sistema di autonomie funzionali e territoria-
li, ma proprio perché scende nella gestione, dissolve senza remore 
in sé medesimo le responsabilità e le competenze (che dovrebbero 
essere) altrui. Se differenza c’è rispetto al passato, essa consiste nel 
fatto che un tale potere si avvale ora della legge assai più di quanto 
prima non accadesse. E ciò, ferme restando (ancora oggi) le regole 
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generali dell’azione amministrativa, si traduce per lo più in maggiore 
rigidità e pesantezza nello svolgimento di questa; in un’ulteriore scle-
rosi, cioè, di capacità operativa. 

Due tendenze incompatibili 

Che cosa c’è in queste cose dello spirito della Costituente? Se si fa 
riferimento al modello che essa aveva disegnato, è la diversificazione 
dei ruoli e delle funzioni insita nello scrutinio appena avviato ciò che 
più vi si potrebbe ricondurre. Non certo, mi pare, una centralità del 
Parlamento che ha risucchiato in esso le forme di negoziazione e di 
co-decisione, grazie alle quali l’intero assetto istituzionale si è venuto 
configurando come una rete in cui tutti hanno voce in capitolo, ma 
nessuno ha un ruolo definito e una sua autonomia di funzioni. 

In realtà, quando si parla di spirito della Costituente, si fa riferi-
mento allo spirito ciellinistico, allo stare insieme. E in questo senso 
il riferimento è esatto anche per le co-decisioni (che sono proprio 
quelle per cui lo si fa). È vero infatti che lentamente sta cadendo 
la convenzione ad excludendum; è vero che il pci, attraverso la le-
gittimazione a stare in un Parlamento all’inizio molto lontano dalle 
funzioni di governo, sta riacquistando, e in parte sta già esercitando, 
la legittimazione a governare; è vero infine che questa legittimazione 
sta riemergendo proprio con i moduli che ebbe all’origine, attraverso 
i larghi accordi che il Parlamento consente.

Ma dove può andare a parare tutto questo? Può portarci verso 
istituzioni capaci di governo e sgombre dai difetti che sino ad ora 
lo hanno impedito? I due usi del Parlamento emersi di recente, an-
corché derivino entrambi dalla maggior forza dello stesso Parlamen-
to e del pci, esprimono modelli molto diversi e perciò compatibili 
soltanto in questa iniziale fase di transazione. Non è immaginabile 
infatti che possano coesistere a lungo rapporti dialettici e rapporti 
sincronici, diversificazione tra responsabilità degli uni e controllo 
degli altri e braccio sia pure di ferro sul terreno della corresponsa-
bilità e della co-decisione. Vi ostano ragioni di assetto istituzionale, 
perché la diversità fra i due modelli non si ferma ai rapporti intra-
parlamentari, ma discende giù per i rami del sistema, ponendo a tutti 
i livelli l’alternativa tra un funzionamento impostato sull’esercizio di 
responsabilità differenziate ed uno che punta sulla corresponsabili-
tà nell’esercizio di funzioni tendenzialmente gestionali. E vi ostano 
ragioni di assetto politico, perché sono palesemente diversi gli atteg-
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giamenti reciproci e le aspettative dei partiti, in sistemi funzionanti 
secondo l’uno o l’altro modello. 

Tutta la forza dell’esistente milita a favore della marginalizzazione 
del primo modello e della utilizzazione della maggior forza parla-
mentare al servizio del secondo. Non sarebbe incoerente con l’espe-
rienza trascorsa una gestione ciellinistica della rete che la dc aveva 
pazientemente costruito per sé medesima. Che ciò possa tradursi nel 
massimo di consenso con il massimo di paralisi, sarebbe solo la na-
turale conseguenza del fatto che nella rete ormai ci sono tutti. Vedia-
mo se anche la strategia istituzionale del pci intende muoversi nella 
stessa direzione.

Ingrao e la democrazia consociativa 

Il pci considera transitoria la fase che stiamo vivendo. Conosce 
bene i limiti dell’attuale centralità del Parlamento e ha maturato una 
elevata consapevolezza dei vizi che hanno gli apparati amministrativi 
e le istituzioni pubbliche in genere. Nei suoi dibattiti l’attenzione 
per questi problemi è venuta crescendo: era partito dai monopoli, è 
passato poi alle imprese pubbliche, ora è giunto ad arrovellarsi sulla 
frammentazione ministeriale e sulla Corte dei Conti. Nel pci si pensa 
dunque che occorreranno ampie riforme istituzionali per avere uno 
Stato che serva. In questa riforma, tuttavia, la fase attuale dovrebbe 
infondere qualcosa di sé che non è affatto ritenuto transitorio: lo 
spirito ciellinistico, la perdurante vitalità che il pci attribuisce alla 
formula dello «stare insieme». 

Il fine della ricomposizione, che già fu tra gli impulsi del centro-
sinistra, ricompare potenziato in tale formula. Lo giustificano la gra-
vità della crisi attuale e il livello raggiunto dai processi disgregativi. 
Lo spiegano, nell’importanza che gli assegna il pci, l’impostazione 
ideologica dello stesso pci, la correlazione strettissima che esso vede 
tra istituzioni funzionanti e un blocco storico che le sostenga, la con-
nessione che la storia gli suggerisce tra la propria legittimazione a 
governare e il fatto di esercitarla insieme alla dc. 

Sul piano istituzionale tutto questo si traduce in un’ipotesi di as-
setto fondato sul primato delle assemblee elettive. Tali assemblee 
sono destinate ad assolvere ad un duplice ruolo: il primo è quel-
lo di coagulare interessi sociali altrimenti frantumati e corporativi 
attraverso la mediazione e la sintesi che ne fanno i partiti politici, 
protagonisti naturali della vita delle assemblee. Il secondo ruolo è 
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quello di trasformare le sintesi così realizzate in indirizzi trasmessi ad 
apparati operativi che ha quel punto sarà possibile riaccorpare e ren-
dere più docili al primato della buona politica. Essi infatti saranno 
stati districati dalle pressioni disorganiche degli interessi sociali, alla 
cui forza corporativa e centrifuga devono la loro frammentazione 
attuale. 

L’ipotesi non propone un modello di governo centralizzato, per-
ché riguarda non il Parlamento, ma la rete delle assemblee elettive 
che si chiude con esso, partendo però dai Comuni, anzi dai comitati 
di quartiere. Nella rete degli organi democratici dovrebbero ricom-
porsi sia gli interessi sociali sia le funzioni di governo oggi disperse, 
specie alla periferia, in istituzioni funzionali o corporative. Ad ogni 
livello territoriale un’assemblea elettiva, con una sua fascia di com-
petenze, e l’insieme, la rete, garantito nella sua armonia dai partiti 
politici, ai quali in questo modo è anche affidato il ruolo di tessuto 
connettivo dell’intero sistema. 

Che ci sia in questa proposta – di cui Pietro Ingrao è il più illustre 
fautore – un rilevante sforzo di innovazione, è di tutta evidenza; non 
soltanto in termini di puro assetto istituzionale, ma anche in riferi-
mento ai fini che si vogliono realizzare per il tramite di questo; fini 
esplicitati con appassionata nobiltà da chi l’ha avanzata e difesa. E 
tuttavia si ravvisano in essa degli elementi di continuità con principi 
e impostazioni del passato, che inducono a molti dubbi sugli sbocchi 
a cui può condurre. 

Gli elementi da considerare sono due, per alcuni aspetti diversi, ma 
molto collegati fra loro. Il primo è il primato della politica, che rimane, 
ed è anzi ancor più legittimato, in tutta la sua esuberante capacità di 
penetrare le istituzioni e le responsabilità operative. Non c’è dialettica, 
non c’è differenziazione di ruoli se non fra diverse posizioni politiche. 
E non c’è autonomia se non nei rapporti reciproci fra le diverse as-
semblee elettive. Gli altri ruoli sono palesemente strumentali, e quindi 
intrinsecamente privi di garanzie di fronte a ciò che può dettare la ra-
gion politica. Il secondo elemento è la stessa idea ispiratrice, l’idea cioè 
che la frammentazione si elimini attraverso processi di ricomposizione 
interamente affidati a un tale primato della politica. Anche il centro-si-
nistra – lo si è visto – venne impostato su questa premessa, ma si tratta 
di una premessa sbagliata, o quanto meno fondata su un’immagine di 
società non più corrispondente alla realtà che abbiamo davanti. 

Che l’articolazione della nostra società si sia non tanto trasforma-
ta, quanto addirittura presentata in forma corporativa e alla lunga 
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disgregante, è un fatto sicuro. Si tratta però di accertare se di ciò non 
sia anche responsabile la rete in cui la si è fatta crescere, una rete pri-
va di punti di autonomia e ricca solo di stazioni di negoziazione. Ciò 
che pertanto va messo in discussione è se realmente una tale articola-
zione frantumante possa essere vista come la patologia rispetto a una 
fisiologia costituita dalla compattezza del blocco storico: un blocco 
che la borghesia non è più in grado di ricomporre e che, essenziale 
oggi non meno di ieri, deve essere ricostituito dalla classe operaia. 

La proposta delle assemblee elettive parte proprio da quest’ulti-
ma premessa. E ciò finisce per farne soltanto una variante aggiornata 
di una vecchia idea della sinistra, quella del monismo assembleare, 
secondo cui l’assemblea esprime la volontà del popolo e rispetto 
ad essa altre istituzioni non meramente strumentali possono essere 
null’altro che ostacoli. Alla Costituente sia Togliatti sia Nenni si fece-
ro portatori di quest’idea; al fondo della quale c’è appunto l’ipotesi 
che gli interessi che contano sono tutti aggregabili in modo soddisfa-
cente ed esaustivo nella volontà che si forma in assemblea. 

Ma la società di oggi non si presta a un tale trattamento. Ci sono 
in essa voci professionali e tecniche e vocazioni dirigenziali di va-
ria natura che esigono spazi propri, istituzioni che ne riconoscano 
l’autonomia, la responsabilità, la capacità di mediazioni e di sintesi 
che non hanno tutte bisogno di essere rimesse agli organi politico-
partitici. Questo non esclude, sia chiaro, la guida di tali organi, ma 
ne fa una guida profondamente diversa da quella – diciamolo pure 
apertamente – che gli intellettuali organici raccolti in assemblea pos-
sono effettuare nei confronti di ceti subalterni. Oggi ha senso cimen-
tarsi nella guida di un insieme sistemico, non in quella di un blocco, 
ha senso indirizzare e arbitrare le diversità perché si coordinino a fini 
comuni, non sussumerle tutte nel solo pluralismo dei partiti, temen-
do che al di là di esso possa esservi solo quella lottizzazione corpora-
tiva della società, fomentata in passato dalla dc. 

Attraverso la rete delle assemblee elettive si costruisce una demo-
crazia consociativa a latente vocazione totalitaria, che può sortire due 
effetti: o di essere paralizzata dalla consociazione, che consente un 
equilibrio di tenuta fra gli interessi in gioco, ma minaccia di rompersi 
ad ogni tentativo di sintesi davvero trasformatrice (saremmo, in que-
sto caso, nella più lineare continuità con le tendenze oggi vincenti); 
o di sfruttare la vocazione totalitaria per spingersi oltre l’equilibrio 
di tenuta. Questa seconda alternativa potrebbe portare, a sua volta, 
o a un soffocamento delle diversità in un sistema senza autonomie, o 

Decisionismo(Crax).indd   192 08/07/14   17:13



193

l’alternativa socialista

a una rinnovata esplosione delle stesse diversità sotto forma di forze 
centrifughe; come e più che in passato. 

Un nuovo disegno istituzionale

Se la diagnosi sin qui fatta è corretta, per modificare le nostre 
istituzioni bloccate e per contrastare gli effetti di frantumazione che 
il loro blocco induce nel corpo sociale, occorre ribaltare l’imposta-
zione di partenza. Bisogna avere il coraggio di abbandonare sche-
mi interpretativi inadatti, accettando, senza equivoci e senza riserve 
mentali, che si tratta di aggregare non un blocco storico – come già 
ho detto – ma un insieme di gruppi sociali, di interessi, di istituzioni 
presenti nella stessa società, collegabili soltanto in un sistema a tenu-
ta elastica. Questo certo comporta una riflessione anche ideologica 
da parte della sinistra, la quale tuttavia non deve soltanto integrare 
il suo tradizionale bagaglio, ma anche rintracciare in esso quei filoni 
che la matrice leninista ha emarginato. L’idea che l’unico limite del 
potere socialista sia la sua strutturale derivazione dagli interessi pro-
letari è del leninismo, non è del socialismo. Fanno invece parte della 
storia di questo (e non soltanto del pensiero democratico-liberale, 
come spesso si pensa) il modello del potere articolato e l’intuizione 
che un tale modello, garantendo una pluralizzazione del potere, as-
sicura anche che questo sia internamente limitato e non si trasformi 
così in oppressione. 

Su questa premessa, il riduttivo semplicismo e il volontarismo 
politico ai quali si è ispirata sinora la strategia istituzionale della si-
nistra, devono cedere il passo alla effettiva ricerca di quelle «tec-
niche più sofisticate» di governo che lo stesso Gramsci invitava a 
far proprie. A questo fine gli spunti da raccogliere, facendo anche 
ricorso ad esperienze e a culture diverse, sono i più vari. Ci sono 
gli spunti forniti dalle nostre tendenze istituzionali più recenti: pen-
so alla contraddizione in atto in Parlamento fra la diversificazione 
funzionale insita nel rafforzamento delle attività di controllo e la so-
vrapposizione corresponsabilizzante delle co-decisioni. È il primo, 
non il secondo il filone da sviluppare non solo in Parlamento, ma nel 
tessuto complessivo del sistema di governo. Ci sono gli spunti forniti 
dalla cultura istituzionale della democrazia laica, che la sinistra ha 
considerato con diffidenza, proprio a causa della devianza leninista 
che le ha impedito di coglierne le connessioni con la sua stessa tradi-
zione. Chi legge oggi «Stato moderno», la rivista su cui soprattutto 
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Mario Paggi fece maturare un suo coerente disegno istituzionale, ha 
un ottimo materiale su cui riflettere: la necessità di porre limiti al 
debordare del potere politico e di porre argini che definiscano fun-
zioni e responsabilità. Ci sono infine gli spunti che provengono dalle 
sperimentazioni e dalle ricerche sul terreno della «tecnologia demo-
cratica», il terreno su cui più tipicamente si reperiscono le tecniche 
per un governo non dispersivo, ma neppure compatto, di una società 
articolata. La sufficienza che la sinistra italiana dimostra per solito a 
questo proposito è tanto provinciale quanto contraddittoria. L’at-
tenzione tecnologica è considerata lecita solo se serve a cogliere lo 
«strapotere» che le moderne tecnologie di analisi e di informazione 
forniscono ai monopoli (oggi alle multinazionali). Diviene sintoma-
tica di riprovevole adesione alle utopie della cultura anglosassone se 
esprime il tentativo di usare le medesime tecnologie a favore delle 
istituzioni democratiche. 

Qual è dunque il disegno istituzionale che grazie anche a questi 
apporti può essere costruito? Il disegno si fonda anzitutto su tre pro-
posizioni di principio. La prima è che negli interessi tendono a farsi 
valere in modo corporativo per la prevalente ragione che hanno sol-
tanto spazi di rivendicazione. Non hanno responsabilità, non hanno 
per lo più le informazioni che permetterebbero loro di esercitarne. 
La seconda proposizione è che gli interessi trasformatisi in centri di 
vero e proprio «plus-potere» sono anch’essi il portato dell’assenza 
di istituzioni sociali articolate e bilancianti. Le loro prevaricazioni 
sono perciò eliminabili non soltanto con il tentativo di sovrastar-
li con un potere di governo che cerchi di essere più forte di loro, 
quanto, in primo luogo, promuovendo istituzioni di responsabile 
contro-potere. La terza proposizione è che il governo è impotente 
perché si impiccia di tutto al più basso livello. E lo si può rafforzare 
ridimensionando le sue funzioni e consentendogli, a quel punto, di 
esercitarle senza gli intralci delle defatiganti negoziazioni in cui oggi 
è quasi sempre avviluppato. 

Nelle sue singole parti, il disegno non è che il naturale svolgi-
mento di queste tre proposizioni. Esso si articola in quattro grandi 
componenti: le autonomie territoriali, le autonomie funzionali, le 
istituzioni di contro-potere, le istituzioni di governo. 

Autonomie territoriali e autonomie funzionali 

Sulle autonomie territoriali il discorso è breve, perché si tratta 
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di un tema in cui non sono le proposte innovative a mancare, ma è, 
da troppo tempo, la loro attuazione. L’esigenza di un chiaro riparto 
di competenze e di correlate risorse finanziarie può essere soltanto 
ribadita. Due aspetti forse meritano una precisazione non ovvia. Il 
primo è che l’allocazione delle risorse finanziarie deve sempre avve-
nire per blocchi e non per singole funzioni, per tempi di programma 
e non per tempi di bilancio. Il secondo è che l’ente locale deve essere 
recuperato a una effettiva responsabilità nella gestione delle risorse 
così destinategli, e per farlo occorrono innovazioni che escano dalla 
tradizionale cultura dei controlli amministrativi. Oggi una efficace 
responsabilizzazione può solo passare per il terreno finanziario, qui 
come in tanti altri settori del sistema istituzionale. La strada da batte-
re è perciò quella di una rigorosa destinazione della finanza da trasfe-
rimenti (che pure dovrà essere consistente) alla realizzazione di stan-
dard minimi. Al di là di questi l’ente locale dovrà ricorrere (e dovrà 
essere facoltizzato a farlo) alla leva fiscale e a quella tariffaria, senza 
scappatoie ulteriori. La strada della responsabilizzazione finanziaria 
è in fondo quella della sostituzione del controllo amministrativo con 
il controllo (e l’auto-controllo) democratico. 

All’interno delle autonomie territoriali, oltre che nell’ambito 
dell’organizzazione centrale, devono essere costruite e articolate le 
autonomie funzionali. Intendo riferirmi con questo a un modello or-
ganizzativo capace di porre rimedio alla degradazione della politica a 
gestione d’affari e all’uso collusivo degli apparati. Questo fenomeno 
ha avuto una serie di conseguenze negative, che ho già cercato di 
segnalare: la totale irresponsabilità in cui sono caduti i responsabili 
formali degli apparati operativi; la correlata crescita in questi, ovun-
que le condizioni di forza lo hanno consentito, di tracotanti potentati 
(anch’essi ovviamente irresponsabili, sia nelle prevaricazioni da loro 
architettate, sia nella esecuzione dei bassi servigi effettuati per conto 
di alleati partitici o di governo); la degradazione qualitativa dei diri-
genti che il sistema ha premiato; l’umiliazione e la frustrazione che 
hanno colpito coloro che per i ruoli tecnici, imprenditoriali, finanzia-
ri avevano effettive attitudini. 

Per rovesciare tutto questo non basta confidare nella sostituzione 
della buona alla cattiva politica, ma occorre creare dei «pieni» di re-
sponsabilità e di funzioni là dove oggi c’è una totale assenza di limiti 
nei confronti di qualunque infiltrazione. A tal fine due sono le linee in-
novative da perseguire, delle quali la prima riguarda ovviamente le no-
mine. Non esistono congegni perfetti per impedire l’immissione nelle 
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amministrazioni, nelle imprese pubbliche, nelle banche, di dirigenti 
aventi solo i requisiti e le attitudini per lo svolgimento di mansioni di 
intermediari politici, di ex politici, di aspiranti politici. Né avrebbe 
senso privare gli organi politici delle facoltà di nomina loro spettan-
ti, consentendo solo processi di cooptazione interna. Ciò porterebbe 
soltanto a sostituire i legami mafiosi con la separatezza del corporati-
vismo istituzionale; e non è detto che i due, a giudicare dalle caratteri-
stiche dei nostri corpi separati, non finiscano al momento buono per 
sortire i medesimi effetti. Un largo ricorso ai processi di cooptazione e 
di nomina interna deve esserci – e deve essere garantito nella sua inde-
rogabilità – per le responsabilità intermedie in strutture come quelle 
di gruppo delle partecipazioni statali e come le istituzioni finanziarie. 
Ma per le nomine di vertice, che giustamente competono agli orga-
ni politici, si può solo confidare nell’imposizione di rigorosi standard 
professionali e nell’obbligo di analitiche motivazioni, rese di fronte al 
Parlamento, di cui si può giungere a prevedere l’assenso, conforme-
mente a quanto accade nei rapporti fra Presidente e Senato negli Stati 
Uniti. È un meccanismo che ha i suoi limiti, ma le difficoltà riscontrate 
in questi mesi nell’imporre al governo l’applicazione di criteri oggettivi 
per le nomine bancarie, dimostrano da sole quanto esso possa essere 
eversivo rispetto al sistema corrente. 

La seconda linea innovativa riguarda le attribuzioni degli appara-
ti operativi, che devono essere definite per «corpi» non penetrabili 
dall’autorità di governo con decisioni traducentisi in atti di gestione 
concreta (questo – si intende – per i soli apparati svolgenti attività 
tecnico-operative e non di mero supporto a quella politica). L’au-
torità politica deve consegnare agli apparati i suoi programmi e i 
suoi fini e sono gli apparati responsabili per la loro attuazione, sen-
za interferenze nella trattazione dei singoli casi. La rispondenza agli 
scopi perciò non deve essere più perseguita attraverso un continuo 
sovrapporsi di autorizzazioni ministeriali agli atti di gestione (si pen-
si qui alla tendenza invalsa nelle partecipazioni statali), ovvero con 
la spartizione fra organi politico-burocratici e apparati tecnico-ope-
rativi delle singole istruttorie (si pensi agli attuali rapporti fra Mini-
steri e Istituti finanziari per il credito agevolato). Tutto questo serve 
generalmente agli scopi diversi da quelli proclamati e ha in ogni caso 
effetti di defatigante rallentamento. La garanzia va cercata utilizzan-
do non il controllo preventivo sugli atti, ma il controllo successivo, 
che diventa sanzione, sulle persone in base a riscontri gestionali. I 
responsabili di apparati operativi che si discostino oltre certi limiti 
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dagli obiettivi previsti – gestendo troppo a lungo in perdita, conce-
dendo crediti a iniziative che non hanno sortito gli effetti occupazio-
nali previsti – devono essere rimossi. Un tale effetto-ghigliottina può 
generare talora conseguenze contrarie ad equità. È un prezzo che 
merita di essere pagato, di fronte alla garanzia che fornisce, non solo 
contro le devianze dei dirigenti tecnici, ma anche contro quelle dei 
loro interlocutori politici. 

Un sistema di contro-poteri 

Dopo le autonomie territoriali e funzionali vengono nel disegno 
i contro-poteri da promuovere nelle stesse istituzioni e nei siti eco-
nomico-sociali generatori di fenomeni di plus-potere. Istituzioni di 
contro-potere, correttamente definite e collocate, indirizzano le ri-
vendicazioni verso i loro destinatari naturali, hanno un effetto di rie-
quilibrio, fungono da fattore di chiarificante dialettica. Tutto questo, 
per un verso può rendere superfluo l’intervento di organi esterni, 
per l’altro può rendere più consapevoli gli interventi che questi con-
tinueranno a dover fare. 

Rientrano nell’ambito qui considerato il controllo degli utenti sui 
servizi erogati da aziende pubbliche nazionali e locali, la democrazia 
industriale nelle imprese con un numero adeguato di dipendenti. Il 
rafforzamento delle imprese minori, specie sui mercati in cui sono 
esposte alla diretta concorrenza dei grandi gruppi. Si tratta di situa-
zioni diverse, che esigono formule diverse di intervento pubblico. 
Per il controllo degli utenti la strada migliore è probabilmente quella 
di far leva sui comitati di quartiere – intesi come polistruttura della 
democrazia di base. A tali comitati è errato dare compiti estesi di 
gestione diretta (la gestione, oltre certi limiti, fa prevalere il profi-
lo burocratico su quello democratico) e ne vanno invece sviluppate 
le funzioni di controllo. Per la democrazia industriale ciò che serve 
è rafforzare con legge le capacità delle rappresentanze sindacali e 
di fabbrica di gestire i rapporti già instauratisi da noi con la con-
trattazione collettiva. Ciò può senz’altro comportare la costituzio-
ne di nuovi organismi espressivi di tali rappresentanze, ma non il 
trasferimento della materia nell’ambito di competenza delle assem-
blee elettive (proposta questa emersa da parte comunista), perché 
ciò svilirebbe il ruolo di controparte sociale assolvibile dal sindacato 
nell’impresa. Per il rafforzamento delle imprese minori occorre un 
istituto pubblico, di cui oggi abbiamo dei campioni in forma ridotta, 
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che invece di far scorrere incentivi in danaro, abbia risorse tecni-
che e finanziare per organizzare servizi – di ricerca, di mercato, di 
formazione etc. – utili a rendere tali imprese più dimensionate, più 
informate, più competitive. 

Questi modi diversi di intervento pubblico non hanno in comune 
soltanto la già chiarita finalità di bilanciamento tra poteri e contro-
poteri. Li accomuna anche il fatto che in tutti essenzialmente una 
continua ed ampia circolazione di informazioni tra le parti del gioco 
volta a volta considerato. Nel caso della democrazia industriale la 
legge dovrà molto appoggiarsi in proposito agli accordi che posso-
no maturare in sede di contrattazione, i cui successivi aggiustamenti 
sono i più idonei a registrare il superamento o il perdurare di quel-
le diffidenze imprenditoriali e di quelle esasperazioni conflittuali 
di parte operaia che fanno da naturale intralcio alla circolazione e 
all’uso delle informazioni. Nei casi invece del controllo degli utenti 
sui servizi e del potenziamento delle imprese minori spetta all’inter-
vento pubblico attivare, con una intensità e un’intelligenza a noi sco-
nosciute, l’uso di quelle tecnologie a cui ho accennato in precedenza. 

Il ruolo arbitrale del Parlamento 

Un assetto nel suo complesso così articolato è idoneo a spezzare 
la gran rete negoziale, i cui fili si ricongiungono tutti in capo all’Ese-
cutivo e della quale lo stesso Parlamento rischia di essere solo l’estre-
mo supporto. Essa, d’altra parte, evoca funzioni di guida politica di 
cui si possono cogliere a questo punto, non solo l’essenzialità, ma le 
interne differenziazioni, la conseguente allocazione, i limiti, il ruolo 
che assegnano agli organi destinati a esercitarle. 

Ad ogni livello territoriale deve corrispondere un centro di guida 
politica, che indirizza e coordina l’attività degli apparati operanti nel 
suo ambito. A chiusura dell’intero sistema occorre un organo che 
detti ad esso il suo ordine complessivo, segnando il percorso e diri-
mendo i conflitti che via via possono insorgere tra le diverse parti. 
Questa funzione di chiusura, che è in realtà la suprema funzione di 
governo, compete al Parlamento, mentre il governo, l’esecutivo, è 
l’organo che indirizza e coordina gli apparati a cui è affidata l’attua-
zione degli obiettivi di portata nazionale. Si consegue così una netta 
distinzione tra le funzioni dei due organi, destinati per ciò stesso a 
non sovrapporsi e a non spogliarsi a vicenda.

Il Parlamento è l’organo centrale del sistema ed è proprio in virtù 
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dell’articolazione di questo, e dei limiti contenutistici in esso asse-
gnati alla direzione politica nei confronti delle sottostanti autono-
mie, che riesce a dare un senso alla sua pretesa di centralità. Lo stru-
mento con cui la esercita è il piano, un piano che trova in esso non un 
demiurgo che elabora ed impone dall’alto le sue direttive, ma la sede 
in cui si coagulano indirizzi maturati e verificati in un democratico 
processo circolare. Questa idea della pianificazione come processo 
circolare genera in Italia reazioni di incredulo scetticismo e sembra 
a molti un mito con cui si baloccano gli utopisti ignari delle dure le-
zioni del conflitto politico. Precisando che un processo circolare non 
è per questo idillico e privo di angoli difficili da smussare, devo dire 
che un tale atteggiamento riflette esso stesso l’arretratezza culturale 
che ho più vote segnalato. Se riusciamo a immaginare, e quindi a 
costruire, una rete all’interno della quale scorrono flussi non più di 
rivendicazioni, ma di informazioni che connettono sedi di potere e 
di autonomia, ci renderemo conto che in quel sistema la circolarità 
democratica del processo di piano è politicamente e tecnicamente 
possibile.

Un Esecutivo stabile

Ho già definito le funzioni di governo dell’Esecutivo. Esso è il 
vertice non del sistema, ma di uno dei sotto-sistemi, ancorché si tratti 
del più importante e gli derivi da ciò un perdurante ruolo privilegia-
to nel proporre al Parlamento misure e indirizzi concernenti l’intero 
sistema. La natura delle sue funzioni, i limiti che queste incontrano 
da un lato nel vigore autonomo degli altri sotto-sistemi, dall’altro nel 
ruolo arbitrale che per conseguenza assume il Parlamento, danno 
luogo a due conseguenze. La prima è che all’Esecutivo devono essere 
garantite una elevata efficienza e stabilità, la seconda è che una tale 
garanzia non produce gli effetti dirompenti e tendenzialmente auto-
ritari che si temono spesso da essa.

Soluzioni di tipo presidenziale o comunque intese a stabilizzare 
l’Esecutivo hanno sempre suscitato da noi perplessità e diffidenze, 
profondamente motivate. Il nostro è sempre stato un sistema for-
temente accentrato, in cui tutto il potere politico e amministrativo 
ha sempre gravitato nell’orbita dell’Esecutivo. Ciò è vero ancora 
oggi, quando un tale cumulo di potere ha finito per trasformarsi in 
una delle prime cause della nostra paralisi istituzionale. Il fatto co-
munque resta e coeteris paribus un’innovazione nel senso indicato 
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potrebbe generare due conseguenze, opposte fra loro ma entrambe 
negative. La prima è che potrebbe non succedere nulla, ove la forza 
delle negoziazioni che percorrono la rete facente capo all’Esecutivo 
fosse tale da paralizzare anche le braccia di un Esecutivo formato 
in altro modo. La seconda è che potrebbe succedere troppo, ove 
un tale Esecutivo riuscisse a liberarsi le braccia e restasse per con-
seguenza padrone incontrastato del campo. Nessuna delle due con-
seguenze dovrebbe invece verificarsi all’interno del diverso assetto 
qui prefigurato, ricco di articolazioni e di contro-poteri bilanciati. 
I modi per costruire in esso un governo stabile ed efficiente pos-
sono essere diversi, con diversi gradi di innovazione. Non c’è solo 
il modello di governo presidenziale, che divide nettamente la legit-
timazione elettorale dell’Esecutivo da quelle delle Camere. Si può 
pensare a una variante di tale modello che comporti una elezione 
contestuale dei due organi, in modo da farli derivare entrambi da 
uno stesso contesto di confronto politico. Si può all’apposto pensare 
a varianti del nostro attuale modello: rafforzamento del Presidente 
del Consiglio rispetto ai Ministri, con riferimento sia alla scelta di 
questi, sia alla direzione della loro attività; riduzione dei momenti di 
necessario intervento parlamentare per l’attuazione del programma 
del governo, che il Parlamento potrebbe affidare a quest’ultimo con 
autorizzazioni di spesa più larghe e polivalenti di quelle attuali (mai 
più di queste orientate verso obiettivi di piano e accompagnate da 
conseguenti riscontri). 

Ciascuna di queste soluzioni è certo opinabile. È importante per-
cepire che in un contesto istituzionale più articolato esse potranno 
meritare attenzione. E un tale contesto è in realtà il più corrispon-
dente allo stato di maturazione e ai problemi della nostra attuale 
società. 

Un programma per l’alternativa 

Ho prospettato un assetto istituzionale alternativo a quello esi-
stente ed alternativo anche a quello che potrebbe scaturire dalla rete 
delle assemblee elettive. Percorrendo così i sentieri dell’ingegneria 
istituzionale, credo di aver raggiunto, senza averla neppur menzio-
nata, la proposta politica dell’alternativa. Mi pare infatti che l’assetto 
indicato sia il più congeniale ai contenuti di tale proposta e sia anche 
il più idoneo a renderla praticabile senza traumi. È il più congeniale 
perché tende a eliminare il rivendicazionismo arricchendo le auto-
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nomie sociali, a vincere la frammentazione non con l’aggregazione 
nell’unità, ma con l’articolazione delle diversità, a combattere l’irre-
sponsabilità non con la responsabilizzazione soltanto politica-parti-
tica ma con il riconoscimento di responsabilità all’interno dei diversi 
ruoli istituzionali, professionali e sociali. Non è difficile vedere come 
tutto questo sia coerente con i valori di fondo che la proposta dell’al-
ternativa di governo della sinistra intende far crescere. 

Tale proposta, d’altra parte, trova in un assetto del genere il tessu-
to ricco di bilanciamenti che le consente di realizzarsi senza suscitare 
reazioni destabilizzanti. Un sistema in cui il potere sta tutto da una 
parte e nel quale si sviluppano forze politiche sempre più competi-
tive, è costretto a procedere per aggregazioni successive e a fermarsi 
perciò alla democrazia consociativa. L’alternanza diviene tollerabile 
se si cambiano le regole di un tale sistema e se lo stare al governo non 
consente un monopolio di potere senza residui. 

Nell’attuale momento ciò, lungi dall’escludere la consociazione, 
dà un’indicazione precisa sul modo migliore per utilizzarla. Vale qui 
quanto ha scritto giustamente Gianfranco Pasquino, secondo il qua-
le la consociazione deve servire per elaborare e concordare le rego-
le che consentiranno in un secondo momento una sua rottura non 
traumatica. È questo il compito a cui i partiti dovrebbero accingersi 
oggi. È una pericolosa illusione quella di poter perseguire, grazie 
al rinnovato «stare insieme», importanti obiettivi di trasformazione 
sociale. A parte il noto e penoso divario fra gli accordi programma-
tici di coalizioni eterogenee e l’attuazione che poi se ne può fare, è 
inutile caricare il nostro sistema istituzionale e i nostri apparati am-
ministrativi di compiti sovrastanti la loro attuale capacità operativa. 
Da qualunque parte la si guardi, la riforma istituzionale è comunque 
un prius e non c’è volontarismo politico che possa ormai rimuovere 
questo imprescindibile dato di fatto. 

L’occasione dello «stare insieme», utilizzata per affrontare di pet-
to la riforma istituzionale, sarebbe davvero un ritorno allo spirito 
della Costituente. Si tratta infatti di dar vita a un sistema che, in 
forme sia pure aggiornate, recuperi l’articolata diversificazione dei 
ruoli, delle autonomie, delle responsabilità, presente nel disegno co-
stituzionale. E, come allora, si tratta di darsi le regole del gioco in 
base a cui, domani, ciascuno potrà fare la sua parte. 

Non pensino i comunisti che la loro legittimazione a governare 
debba ancora a lungo dipendere dal loro stare insieme alla Demo-
crazia cristiana, secondo quanto accadde all’inizio di questa lunga 

Decisionismo(Crax).indd   201 08/07/14   17:13



documentazione

202

storia. Nella misura in cui sono oggi legittimati a governare, lo sono 
per l’aspettativa che hanno suscitato di essere alternativi rispetto alla 
dc. Se ad essi manca ancora qualcosa sul terreno della legittimazione 
a governare, non è per una scarsa vicinanza alla dc, ma per la scarsa 
vicinanza alla realtà del nostro tempo di alcuni loro filtri ideologici 
e, non casualmente, per una perdurante incertezza nella loro col-
locazione europea. Pensino perciò ad abbandonare quei filtri che 
ancora li portano a pensare in termini di «blocco storico» e pensino 
a scegliere in via definitiva fra l’Europa e l’Unione Sovietica. Se lo 
faranno, non avranno più bisogno di appoggiarsi allo scudo crociato. 
Potranno uscire all’aperto e dare il loro essenziale contributo alla 
costruzione in Italia di una schietta alternativa socialista.
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governo e quirinale*

di Giuliano Amato

Devo una risposta a Paolo Barile per le critiche che egli rivolge 
alle mie tesi su Pertini e il presidenzialismo. E la formulo nella con-
sapevolezza che l’amicizia che ci lega è la naturale premessa di un 
confronto polemico così aperto e vivace.

Barile ha ragione quando dice che nel caso dei controllori nes-
suno strappo formale è stato fatto alle regole dalla Costituzione. Il 
caso non lo ha risolto Pertini con proprio decreto ed è vero che lo 
si può ricostruire parlando di «sollecitazione» del Presidente al Go-
verno. Ma possiamo fermarci a questo punto? Sul piano formale, il 
sistema è elastico e riesce sempre a ricomporsi: lo fa attribuendo al 
Presidente del Consiglio, e non ai partiti, la scelta dei Ministri, lo ha 
fatto attribuendo al Ministro delle Partecipazioni statali le direttive 
che questi anni fa impartiva, su loro dettatura, agli enti di gestione. 
Qui siamo lontani da situazioni del genere, eppure lo stesso Barile è 
costretto a chiedersi se si è trattato di una normale sollecitazione, o 
invece di una vera e propria supplenza. Propende anche lui, come 
me, per la seconda ipotesi, la differenza fra noi due è che io non la 
considero un’ipotesi fisiologica.

Il Capo dello Stato ha dimostrato di avvalersi, in questa occasio-
ne, di quel tipo di autorità che costituisce la ragione d’essere degli or-
gani politici: l’autorità di chi è visto, dalle parti sociali, come soggetto 
legittimato a risolvere i loro conflitti. Abbiamo avvertito tutti che è 
questo ciò che è successo e questo, al di là delle forme, non viola, ma 
incrina nel profondo una Costituzione che legittima invece, a tale 
scopo, gli organi espressivi del corpo elettorale e delle conseguenti 
maggioranze. Il Capo dello Stato, nel sistema, rappresenta l’unità 
nazionale e si colloca al di là delle scelte su cui ci si divide. E le scelte 
su cui ci si divide sono appunto le mediazioni politiche, affidate a 
chi può essere criticato dei fautori di mediazioni altrimenti orientate.

Nessuna opinione, neppure la più aperta a un’interpretazione 
estensiva dei poteri presidenziali, ha mai messo in dubbio questo 
fondamentale confine. L’opinione più estensiva è proprio quella di 

* «la Repubblica», 2 novembre 1979.
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Barile, che anni addietro configurò ampi poteri di stimolo del Pre-
sidente in nome dell’«indirizzo politico costituzionale», disatteso da 
chi governava. Ma anche il Presidente di Barile rimaneva estraneo 
al circuito delle mediazioni politiche: parlava solo col governo e col 
Parlamento e non era direttamente raggiungibile dalle parti sociali.

Dire che, questa volta, le parti erano militari ed avevano quindi 
una possibilità di dialogo diretto con chi è capo delle Forze Armate 
è, secondo me, un errore. Si può anche ammettere, infatti, che le varie 
presidenze di cui il capo dello Stato è titolare non siano puramente 
formali (anche se il loro principale significato è di ricondurre simbo-
licamente ad unità corpi che la Costituzione non vuole separati). E 
tuttavia la loro sostanza non può andare oltre la garanzia di funzio-
namento conforme alla legge e non arriva ad investire il Presidente di 
scelte di merito, che competono invece ai responsabili dei diversi cor-
pi: il governo per i militari, i magistrati per l’ordine giudiziario (quanto 
al Consiglio Supremo di Difesa, Barile sa meglio di me quanti dubbi 
gravino sulla costituzionalità della legge che lo regola, proprio perché 
porta scelte di indirizzo al di fuori del Consiglio dei Ministri).

Cercare altri spazi per poteri impliciti del Presidente significa sci-
volare su un terreno pericoloso. Anche Segni, in fondo, era capo 
delle Forze Armate, quando intratteneva rapporti mai chiariti con 
alti ufficiali. 

Certo, io conosco bene l’assoluta integrità di Pertini e capisco 
l’utilità del suo intervento per risolvere un problema su cui il gover-
no si era bloccato. Ma su quale strada ci stiamo mettendo? Possiamo 
accettare la supplenza di Pertini e chiederci – come fa Barile – quali 
altre iniziative egli potrà prendere nel perdurare della crisi decisio-
nale in atto?

Qui davvero mi pare che il medico pietoso faccia la piaga puru-
lenta. Difendiamo un assetto istituzionale che ha smesso di funzio-
nare, per farlo ne accettiamo la modifica tacita attraverso precedenti 
come questo, che definiamo «gravi» (lo fa lo stesso Barile), favoria-
mo il diffondersi dell’idea che gli organi politici, proprio perché tali, 
non servono più e servono invece i capi, civili o religiosi, che tagliano 
i nodi in nome di una superiore autorità. Non sarebbe l’ora di guar-
dare i fatti per quello che sono e di cercare soluzioni più coerenti, 
nella sostanza, con lo spirito laico che ispirò la Costituzione del ’48?

Forse il sistema presidenziale non è l’unico approdo, ma il presi-
denzialismo democratico (con un presidente eletto da una maggio-
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ranza popolare e responsabile nei suoi confronti) non è comunque 
meglio del presidenzialismo carismatico? Personalmente apprezzo 
il sistema presidenziale, anche se non annovero fra i suoi pregi il 
fatto che esso consente alla maggioranza di schiacciare l’opposizio-
ne. Barile trova questa frase nella mia intervista a La Repubblica e si 
chiede se dietro c’è un lapsus. No, c’è un errore di stampa (manca 
un «non»), che mi era parso tanto evidente da farmi rinunciare alla 
rettifica.

La mia opinione, risultante dal contesto dell’intervista e ripetuta-
mente espressa anche prima, è che ci vuole un sistema a schieramenti 
alternativi (essenziale per costringere i partiti a decidere) e che un 
tale sistema è più equilibrato in una forma di governo presidenzia-
le che non in una parlamentare. In quest’ultima infatti il governo, 
attraverso la maggioranza che gli da la fiducia, tiene al guinzaglio il 
Parlamento e schiaccia così l’opposizione. Nel sistema presidenziale, 
che fornisce a governo e Parlamento legittimazioni popolari distinte 
ed autonome, c’è la possibilità di un bilanciamento maggiore.

Può darsi che ciò non sia vero, così come sono forse opinabili 
gli ulteriori argomenti che io ed altri abbiamo addotto a favore del 
presidenzialismo. Ma bastano, per rispondere, i vade retro che usual-
mente ci vengono opposti, quando ci si accusa di semplicismo, prov-
videnzialismo, fuga in avanti e simili? Servirebbe, a questo punto, 
una pertinente discussione di merito, capace di andare oltre le ri-
pulse pregiudiziali. Sembra invece che una diffusa paura attanagli la 
coscienza e costringa a preferire, in luogo di un possibile e vigoroso 
mutamento, la paralisi deformante della prima Repubblica.
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riformare il parlamento*

di Stefano Rodotà

Nel rapporto presentato al Parlamento dal ministro Massimo Se-
vero Giannini non si trovano soltanto proposte, indicazioni e inter-
rogativi alla riforma della pubblica amministrazione. C’è pure una 
delle diagnosi più fredde e impietose del disastroso modo di gover-
nare del trentennio passato, che non solo ha distrutto ogni efficienza 
amministrativa, ma ha creato una situazione in cui «lo Stato non sa 
di se stesso ciò che il più semplice imprenditore sa della propria im-
presa».

Si giunge così alle radici dell’ingovernabilità, con un’analisi che 
dovrebbe diventare un punto di riferimento obbligato per i tanti che 
in questa stagione si sono messi a parlare di riforma dello Stato. Quel 
rapporto, d’altra parte, non sollecita speculazioni astratte, ma tende 
a provocare decisioni concrete: vedremo, quindi, se i fautori a parole 
delle grandi riforme manifesteranno decisione e coerenza quando si 
tratterà di fare le scelte impegnative a cui li chiama il ministro Gian-
nini. A giudicare dall’esperienza che sta facendo un altro ministro, 
quello delle Finanze, si dovrebbe essere pessimisti. Reviglio, infatti, 
si è appena visto bocciare la proposta di istituire i superispettori tri-
butari proprio dalla sua maggioranza, mentre otteneva il sostegno 
delle sinistre.

Nel quadro disegnato da Giannini, ad ogni modo, l’elemento più 
significativo non è costituito tanto dall’insieme di specifiche propo-
ste per il rinnovamento dell’amministrazione, quanto piuttosto dal 
nuovo sistema di rapporti che dovrebbe instaurarsi tra governo e 
Parlamento. Quest’ultimo ancora concepito quasi esclusivamente 
come una gran macchina per la produzione delle leggi, mentre è de-
bole o addirittura inesistente la sua capacità di fornire al governo 
chiare indicazioni di indirizzo.

Accade così che il Parlamento viva in attesa dei disegni di legge 
provenienti dal governo. E, pure quando sono modifiche radicali, le 
leggi approvate finiscono con il mostrare sempre i segni dell’origina-
ria logica, quasi un peccato originale che spiega tante infelicità nella 

* «la Repubblica», 28 novembre 1979.
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formulazione e difficoltà nell’applicazione. Né, d’altra parte, si può 
ragionevolmente pensare ad un recupero del Parlamento sul puro 
terreno dell’iniziativa legislativa. Le cifre parlano chiaro. Durante 
la passata legislatura la Camera ha approvato 644 leggi d’iniziativa 
governativa e solo 229 d’iniziativa parlamentare. Un divario che au-
menta se si considera che le proposte parlamentari erano state 2085 
contro 891 governative: sì che l’iniziativa governativa ha avuto suc-
cesso nel 72% dei casi contro l’11% di quella parlamentare.

Bisogna, dunque, spostare i termini della questione. E Giannini lo 
fa insistendo con particolare forza sulla necessità che sia il Parlamen-
to a fornire preventivamente al governo l’indirizzo da seguire per la 
concreta formulazione dei disegni di legge. Questa è certo una via 
attraverso la quale il Parlamento può riacquistare un potere reale ed 
una centralità non fittizia. Per raggiungere quest’obiettivo, ad ogni 
modo, sono necessarie almeno altre due azioni, alle quali Giannini 
accenna esplicitamente: una sostanziale riduzione del fenomeno del-
le leggine, consentendo in tal modo al Parlamento di esser liberato 
da un improprio lavoro minore ed all’amministrazione di muoversi 
in modo più agile; ed una valutazione preventiva dell’«attualità am-
ministrativa» delle leggi, per evitare che i testi approvati rimangano 
sulla carta per mancanza o inadeguatezza delle strutture che dovreb-
bero dar loro applicazione.

Durante il recente dibattito sul bilancio interno della Camera dei 
deputati si è parlato con chiarezza della necessità di riconvertire al-
meno parzialmente l’apparato parlamentare, per consentirgli proprio 
lo svolgimento di funzioni di indirizzo e controllo. Il Parlamento ha 
bisogno di strumenti di conoscenza assai più estesi e approfonditi 
di quelli di cui dispone attualmente. E questo non vuol dire soltan-
to maggiori e nuove competenze professionali dei funzionari e degli 
uffici, apertura di canali più ricchi verso l’esterno, uso di tecnologie 
più sofisticate. Significa pure accesso ad informazioni che finora il 
governo ha custodito con geloso spirito monopolistico. 

Ma il governo stesso dev’essere messo in grado di collaborare ad 
un metodo di lavoro sostanzialmente nuovo. Per questo non bastano 
le dichiarazioni di buona volontà, anche se pure queste sono neces-
sarie (quanti ministri la pensano come Giannini?). Bisogna interve-
nire direttamente sull’organizzazione ministeriale.

Da anni, ad esempio, propongo l’abolizione dell’attuale ministero 
di Grazia e Giustizia, ormai ridotto ad un guscio quasi vuoto, dopo 
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che gli sono stati sottratti il governo della magistratura e la funzione 
esclusiva di ufficio legislativo del governo. È tempo di creare al suo 
posto un ministero per la Riforma legislativa, inteso alla maniera del-
la «Law Commission» inglese o di organismi analoghi, che dovrebbe 
avere soprattutto un ruolo di elaborazione di proposte e di promo-
zione della discussione. Se si imbocca con decisione questa via, non 
dovrebbe essere impossibile avere pure in Italia quei rapporti o libri 
bianchi sui grandi temi di riforma, che oggi invidiamo alla Francia 
o alla Gran Bretagna e che ogni giorno di più si rivelano come stru-
menti indispensabili per fornire a Parlamento ed opinione pubblica 
seri elementi di valutazione e di scelta.
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IL «CESARISMO»

Nel 1981, al congresso socialista di Palermo, Craxi viene eletto se-
gretario direttamente dai delegati. Sulla stampa nazionale fioccano le 
denunce di «cesarismo». Fuori dal coro Leonardo Sciascia, che invece 
apprezza la prospettiva «mitterrandiana» in cui Craxi sembra muover-
si, e la cui praticabilità viene messa in discussione da Pasquino.

propositi giusti applausi sbagliati*

di Leonardo Sciascia

Domenica sera, le notizie del dissidio tra maggioranza e minoran-
za che venivano fuori dal congresso del psi che, nell’ultima parte, si 
svolgeva a porte chiuse, si intrecciavano a quelle dei risultati delle 
elezioni presidenziali in Francia. E che nel psi ci fossero dei dissidi 
sul modo di eleggere il segretario (se l’elezione fosse da demandare 
all’assemblea dei delegati, al congresso direttamente o se continuare 
a riservarla a coloro che sarebbero stati eletti al comitato centrale: e 
debbo confessare che non capisco perché la minoranza, che si con-
sidera sinistra dentro il partito, si opponesse all’elezione diretta, di 
più larga partecipazione e portatrice di una maggiore stabilità) finiva 
con l’apparire fatto irrilevante di fronte a quel che il congresso aveva 

* «Giornale di Sicilia», 28 aprile 1981.
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mosso e nel senso che tra i due avvenimenti – il 42° congresso del 
Partito socialista italiano, il successo elettorale del Partito socialista 
francese reso più rilevante dall’insuccesso comunista – ci fosse una 
concomitanza di significato, pur nella diversità delle condizioni e cir-
costanze.

E il significato stava nei termini che dai due avvenimenti veniva 
ad assumere quella che da noi prende la denominazione di «questio-
ne comunista» e cioè della riduzione, foriera di ulteriore riducibilità, 
che i fatti conferivano alla «questione», al problema. Dalla Francia 
venivano – inequivocabili, netti – i numeri; dal congresso socialista 
l’impressione di un movimento di opinione nella stessa direzione che 
in Francia i numeri. Un movimento di opinione di cui il congresso 
era diventato catalizzatore ma che avveniva al di fuori del congresso, 
in una specie di dialogo tra Craxi e la punta riformista più avanzata 
del psi da un lato, una certa parte dell’elettorato italiano dall’altro.

Che Craxi fosse in sintonia col congresso, anche nell’ambito della 
sua maggioranza stessa, non credo si possa affermare; ma che dal 
congresso lui e il psi siano usciti in sintonia con un’area di opinio-
ne molto più larga di quello che è stato finora lo spazio elettorale 
del partito, mi pare sia fondata impressione. Voglio dire: è possibile, 
ma non probabile, che i socialisti diventino di più dopo questo 42° 
congresso; ma è senz’altro probabile che il psi riscuota un più vasto 
consenso elettorale. Non si sa bene, infatti, che cosa significhi, al 
momento, essere socialisti: e la sparuta sopravvivenza del linguaggio 
socialista, tanto sparuta che si può parlare di distruzione, ne è stata, 
nelle giornate del congresso, dimostrazione; ma si sa bene, ormai, 
che i socialisti si propongono di governare nel miglior modo possibi-
le, con quella flessibilità pragmatica che il corso delle cose richiede.

Insomma: è stato un congresso da cui sono venuti fuori alcuni 
propositi giusti e qualche applauso sbagliato (là dove, specialmente, 
si è voluto salutare, risalutare e auspicare il mito dell’unità delle si-
nistre, il suo realizzarsi). E ha avuto, secondo me, una parola-chiave: 
la parola «negoziare». Craxi l’ha adoperata in politica estera ma si 
è guardato dall’adoperarla parlando di politica interna. Forse la ri-
tiene non ancora digeribile, nonostante la distruzione del vecchio 
linguaggio. Ma è quel che intende fare, credo: negoziare con gli altri 
partiti il modo migliore di governare e la condizione di esserne – 
presidenza del Consiglio o meno – al centro. E sarà una parola sen-
za volo, dimessa, eccessivamente pratica: ma, al punto in cui siamo, 
rassicurante.
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il partito che si cerca: il psi. 
centralità non significa governabilità*

di Gianfranco Pasquino

1. Un bilancio, anche provvisorio, di un’esperienza ancora in cor-
so, come è quella condotta dal Partito socialista italiano, è un’impre-
sa particolarmente difficile per tutta una serie di motivi. Anzitutto, 
per l’originalità dell’esperienza stessa, piaccia o non piaccia. Comun-
que venga classificata, la strategia del psi e le modalità con le quali 
si estrinseca, giorno dopo giorno, sono sostanzialmente anzi com-
pletamente nuove rispetto al passato del partito socialista italiano 
e, più in generale, ai comportamenti e agli atteggiamenti degli altri 
partiti socialisti operanti sulla scena politica occidentale. L’originali-
tà di questa esperienza ha evocato forti critiche, valutazioni ambigue, 
accuse feroci e risposte altrettanto sferzanti. Poiché è fortemente 
controversa, un bilancio sereno ed equilibrato si presenta alquanto 
complicato.

In secondo luogo, un bilancio complessivo richiede alcuni termi-
ni di paragone, l’indicazione della data d’inizio dell’esperienza so-
prattutto e quindi l’analisi di un percorso, di una traiettoria e delle 
sue tappe. Ma, trattandosi di un’esperienza ancora in svolgimento, è 
ovvio che un bilancio non può che essere preliminare e, per l’appun-
to, provvisorio. Comunque, è indispensabile indicare quantomeno 
la data di partenza dell’esperienza che si intende valutare. A que-
sto proposito, si può forse rilevare che l’attuale esperienza sociali-
sta manifesta i suoi caratteri di originalità soprattutto a partire dal 
1979. Nella prospettiva qui adottata, il famoso Comitato centrale 
del Midas nel quale viene sostituito Francesco De Martino ed eletto 
segretario Bettino Craxi segna solo le premesse di quanto avverrà 
in seguito, ma in nessun modo implicava la traiettoria seguita dal 
partito in seguito1. Per quanto, ovviamente, tutta una serie di passi 
venga già intrapresa a partire dal 1976, nulla lasciava presagire mu-
tamenti di così grande e incisiva portata nel psi e nella sua strategia, 

* «il Mulino», 281, maggio-giugno 1982.
1 Su quel periodo si veda il capitolo di A. Panebianco, Analisi di una sconfitta: il declino 

del psi, in A. Parisi e G. Pasquino (a cura di), Continuità e mutamento elettorale, Bologna, il 
Mulino, 1977, pp. 145-184.
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almeno fino alla campagna elettorale del 1979. Basti ricordare che, 
nell’ormai lontano Congresso di Torino, la maggioranza del partito 
definì la sua strategia quale l’alternativa di sinistra. Dal marzo 1978 
al marzo 1979, però avviene la svolta cruciale che si riflette dapprima 
in un revirement abbastanza ben delineato nella campagna elettorale 
e che poi verrà, non senza contrasti, precisato passo dopo passo fino 
al Congresso di Palermo, nell’aprile 1981, che sanziona la vittoria di 
una maggioranza, l’approvazione della sua linea, la consacrazione, 
agli occhi del corpo del partito, dell’elettorato e, soprattutto, degli 
altri partiti, di una linea politica oramai perseguita con determinazio-
ne e senza deflettere da essa.

Dunque, questo bilancio provvisorio deve riguardare un periodo 
di tempo che abbraccia i tre anni e mezzo intercorsi dalla crisi di go-
verno del 1979 all’estate del 1982. Tuttavia, non si può dimenticare 
quanto la riflessione e il ruolo del psi, la riflessione sul ruolo del psi 
negli anni di solidarietà nazionale abbiano pesato sull’elaborazione 
dell’attuale strategia. È infatti improbabile che questa strategia fosse 
presente come Atena nella testa di Giove, già pienamente formata; 
ed è invece molto probabile che le sue caratteristiche di fondo siano 
il prodotto anche di elementi contingenti e di affinamenti successi-
vi. Può essere che Craxi e i suoi consiglieri più stretti avessero fin 
dall’inizio della loro ascesa (cioè fin dal luglio 1976) un’idea specifi-
ca, obiettivi abbastanza chiari, preferenze fortemente radicate, ma la 
strategia subisce tante e tali variazioni che è impossibile pensare ad 
una operazione machiavellica che abbia celato alla maggioranza del 
partito quanto pochi leaders volevano lucidamente2.

Se, pertanto, variazioni esistono, se, dunque, la strategia si preci-
sa solo nel 1979, se, quindi, l’esperienza presenta i suoi caratteri di 
maggiore originalità negli ultimi tre anni e mezzo, allora è su quelli 
che bisogna concentrare l’attenzione. Ed anche solo quegli anni of-
frono abbastanza spunti, sufficienti elementi e numerosi fenomeni 
degni di considerazione (come, d’altronde, dimostrano gli articoli 
contenuti in questo fascicolo).

Per stilare un bilancio sono necessari dei criteri e dei parametri. 

2 Tuttavia, non bisogna dimenticare che la componente autonomista, a lunga compressa 
nel partito, aveva e manteneva preferenze diverse dai restanti settori del psi, ma esse non pote-
vano che essere, per così dire, forzatamente «viscerali» e non già compiute in progetto, come 
mi ha fatto notare Arturo Parisi.
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La stessa scelta di criteri e parametri è un’operazione delicata che 
può influire pesantemente sui risultati del bilancio. Con tutta pro-
babilità, la scelta migliore, più equilibrata e più produttiva consiste 
da un lato nell’assumere come criteri il passato recente del parti-
to, e quindi il periodo 1976-1979 e confrontarlo con il 1979-1982, 
e dall’altro, nell’utilizzare come parametri quelli che il partito stesso 
propone ai suoi iscritti e ai suoi elettori, cioè gli obiettivi che indi-
ca. In definitiva, un vero bilancio potrà aversi nel momento in cui 
gli obiettivi enunciati saranno stati conseguiti oppure il partito avrà 
mutato la sua strategia, dichiarando o, più probabilmente, lasciando 
intuire l’impossibilità di conseguire quegli obiettivi3.

2. Per comprendere appieno quali obiettivi si dà la leadership so-
cialista a partire dalla primavera del 1979, è necessario riflettere un 
attimo sugli avvenimenti di allora e sulla dinamica del sistema e del 
partito negli anni della solidarietà nazionale. Infatti, la prima signifi-
cativa rottura con le elaborazioni socialiste precedenti, sia degli intel-
lettuali socialisti che degli stessi dirigenti, si produce sulla base di un 
bilancio che non solo Craxi e Martelli, ma la stessa sinistra reputano 
fallimentare degli anni della politica di emergenza. In quel momento, 
però, ad un giudizio egualmente negativo, fanno seguito due diagno-
si che lentamente, ma gradualmente si divaricheranno.

In sintesi, né l’ala autonomista né l’ala lombardiana si erano tro-
vate a proprio agio nel periodo in cui i democristiani e comunisti 
avevano in qualche modo raggiunto un accordo operativo, seppure 
con molte riserve e con altrettante difficoltà e remore. D’altronde, la 
strategia ufficiale del psi, sancita dal Congresso di Torino e imper-
sonificata nell’alleanza fra le correnti del segretario Craxi e quella 
del vice-segretario Signorile era l’alternativa di sinistra. Al fondo di 
questa strategia stava tutta una serie di riflessioni sul psi, sul sistema 
politico italiano e sul ruolo del psi nel sistema e per la sua trasforma-
zione che meritano di essere ricordate.

Anzitutto, in larga misura la leadership socialista aveva sempre an-
teposto le preoccupazioni per il funzionamento e l’evoluzione del si-
stema politico a quelle relative ai vantaggi di partito, era stata sempre 

3 Su molti di questi fenomeni è rilevante l’analisi di A. Panebianco, Modelli di partito. 
Organizzazione e potere nei partiti politici, Bologna, il Mulino, 1982, in particolare i capp. II, 
III e XIII.
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(o, quantomeno, prevalentemente) mossa da considerazioni di carat-
tere sistemico rispetto ad interessi partigiani. Naturalmente, i leaders 
storici Nenni, Lombardi, De Martino, erano convinti che una posi-
tiva evoluzione del sistema avrebbe apportato inevitabilmente, nel 
medio e nel lungo periodo, benefici anche al psi. Ma che l’attenzione 
dovesse concentrarsi sulla trasformazione del sistema non era mes-
so in dubbio, forse un po’ impoliticamente. Se è così, allora l’intera 
esperienza del centro-sinistra si presenta di difficile valutazione. In-
fatti, da un lato il sistema acquisisce tutta una serie di caratteristiche 
nuove e positive, si apre alla società civile, entra in una tumultuosa 
evoluzione, ma al tempo stesso non consegue tutti quegli ambiziosi 
obiettivi che ne avrebbero consentito lo sbocco in un assetto di tipo 
socialdemocratico, solidamente riformatore. D’altro canto, durante 
il centro-sinistra il psi tocca con mano le difficoltà di una coalizione 
riformatrice con il partner democristiano, sempre pronto a sfruttare 
debolezza e incertezze dell’alleato, e intravvede la forza degli appa-
rati statali e parastatali nel perseguire una loro politica o, comunque, 
distorcere le scelte governative (oltre al loro pregiudizio favorevole 
nei confronti della dc). Il psi non può, inoltre, fare a meno di notare 
quanto poco il pci sia disposto a concedergli per rafforzare l’esperi-
mento riformista4. Cosicché, quando si aprirà una stagione diversa, 
le diffidenze nei confronti dei due maggiori attori partitici saranno 
tutt’altro che sopite o superate.

La riflessione complessiva dei dirigenti socialisti e degli intellet-
tuali vicini al partito approda fin dall’inizio degli anni settanta alla 
consapevolezza che il sistema politico italiano deve essere sbloccato 
(deve superare lo stadio del bipartitismo imperfetto)5 e che il contri-
buto più apprezzabile del psi alla trasformazione del sistema consiste 
per l’appunto nel creare le condizioni perché avvenga lo sblocco. 
Sia pure con accentuazioni diverse e con impostazioni relativamente 
differenziate, la maggioranza del partito si muove in questa direzione 
che significa apertura al pci (fine della delimitazione della maggio-
ranza, rifiuto di rompere nelle giunte rosse, anzi, creazione di giunte 

4 Soprattutto per l’analisi delle carenze di impostazione ed elaborazione culturale di psi 
e pci, cfr. G. Amato, L. Cafagna, Duello a sinistra. Socialisti e comunisti nei lunghi anni ’70, 
Bologna, il Mulino, 1982.

5 Il punto di riferimento obbligato, e influente, è G. Galli, Il bipartitismo imperfetto. Comu-
nisti e democristiani in Italia, Bologna, il Mulino, 1966.
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rosse nelle regioni, continuata collaborazione nelle associazioni col-
laterali). Gli anni fra il 1974 e il 1976 segnano l’apice di questa elabo-
razione quando la società civile mobilitata si secolarizza e si sposta a 
sinistra aprendo la strada all’alternativa possibile6. E il psi concepisce 
il suo ruolo come quello di garante «democratico», agli occhi degli 
elettori italiani e dei paesi dell’Occidente, dell’inserimento del pci 
nell’area di governo. La proposta dell’alternativa di sinistra, appro-
vata dal Congresso di Genova nel 1976, mira per l’appunto a questa 
prospettiva che significa sbloccare definitivamente il sistema.

È oggi relativamente facile sottolineare gli elementi di velleitarismo 
presenti in quella prospettiva, ma che la spinta socio-politica si fosse 
manifestata è innegabile; ed è altrettanto innegabile che il psi fosse 
allora mosso anzitutto e soprattutto da preoccupazioni sistemiche e da 
una concezione del sistema politico italiano che ruotava intorno alla 
necessità di sbloccare un sistema imperniato sul centro garantendo 
attraverso l’alternativa la possibilità di instaurare in Italia processi di 
alternanza simili a quelli che caratterizzarono le democrazie competi-
tive del mondo politico occidentale. Inoltre, non poteva sfuggire l’im-
portanza del compito di inserimento politico a pieno titolo nel funzio-
namento del sistema del più grosso partito comunista occidentale e 
degli interessi rappresentati dal pci e troppo spesso conculcati (e solo 
parzialmente rappresentati dal psi che ne aveva acuta consapevolez-
za). Naturalmente, il psi pensava non solo di attendere ad un compito 
storico per il sistema, ma anche di poter trarre vantaggi politici da 
trasformazioni di questo genere che, rimettendo in moto il sistema, 
avrebbero creato opportunità notevoli per i partiti la cui cultura e il 
cui operare si fossero dimostrati più moderni. Dopotutto, è di que-
sto periodo la teoria delle due chiese7, quella democristian-cattolica 
e quella comunista, entrambe sottoposte a sfide da una società cam-
biata, laicizzata e modernizzata, ma ancora eccessivamente capaci di 
impedire ai loro fedeli di agire seguendo le loro preferenze e quindi 
incapsulandoli in reti organizzative e anche, perché no?, clientelari. 
Mentre il psi si presenta come l’espressione moderna di un partito ri-

6 Neppure su questa tematica va sottovalutata l’importanza dell’elaborazione di G. Galli, 
Dal bipartitismo imperfetto alla possibile alternativa, Bologna, il Mulino, 1975.

7 La cui versione più raffinata viene presentata da F. Alberoni negli importanti e originali 
articoli pubblicati nel «Corriere della Sera» e in parte raccolti in Italia in trasformazione, Bolo-
gna, il Mulino, 1976, spec. pp. 67-72 e 79-84.
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formatore che sa e vuole tradurre le preferenze di un elettorato che 
cambia in decisioni rapide e incisive, dc e pci covano il loro elettorato 
e invece di tradurne le preferenze in decisioni, mediano o «educano», 
rispettivamente, ma entrambi comunque distorcono le aspettative e 
bloccano le possibilità di trasformazione.

Rafforzata dalle modalità con le quali dc e pci affrontano il re-
ferendum sul divorzio, questa interpretazione socialista viene ulte-
riormente corroborata dai processi di avvicinamento fra democri-
stiani e comunisti che segnano il periodo della solidarietà nazionale. 
A questo punto, le preoccupazioni sistemiche e quelle partigiane 
si sommano. Infatti, se si realizzerà l’abbraccio dc-pci, vale a dire 
un’alleanza fra due partiti-chiesa, la cui modernità è quantomeno 
dubbia (per quanto il pci sia rappresentativo di strati sociali più 
inclini a chiedere trasformazione e ad appoggiarla), emergeranno i 
due settori peggiori interni a democristiani e comunisti, non quelli 
disponibili alle riforme, ma quelli intenti ad una spartizione delle 
risorse, delle sfere di influenza, delle aree di controllo sociale. Se così 
fosse, allora non solo il sistema politico non verrebbe sbloccato, ma 
la formazione di una democrazia consociativa lo stabilizzerebbe su 
moduli inevitabilmente moderati per un periodo di tempo indefinito 
(provocando al tempo stesso forti tensioni sociali, di cui il terrori-
smo sarebbe già una manifestazione) e non potrebbe mutare se non 
traumaticamente, ma lo stesso ruolo del psi verrebbe decisamente 
coartato e reso marginale.

La riproduzione dell’alternativa di sinistra nel Congresso di Tori-
no, che si svolge nel momento di maggiore collaborazione fra demo-
cristiani e comunisti, e le numerose elaborazioni degli intellettuali 
socialisti in quel periodo (nel quale, è bene ricordarlo, di aperte op-
posizioni degli intellettuali comunisti al compromesso storico non 
se ne sentivano affatto)8, per quanto variegate, sono un’indicazione 
sicura dell’assommarsi di preoccupazioni sistemiche e partigiane – 
senza il prevalere delle seconde, ma certo con precise indicazioni an-
che relative alla necessità per il psi di operare svincolato e autonomo, 
oramai portatore di un progetto che richiede più energie e impone 
scontri anche con i comunisti. 

8 Sul punto si veda in particolare «il Quaderno» Quale riforma dello Stato?, Roma, Edizioni 
di «Mondoperaio», 1978. Stimolante il volume di N. Bobbio, Quale socialismo? Discussione di 
un’alternativa, Torino, Einaudi, 1976.
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È in questa fase che una via d’uscita ancora sistemica, ma anche 
partigiana viene ricercata nelle riforme istituzionali. Il dibattito è 
sufficientemente noto da non richiedere una ricostruzione puntuale 
delle sue differenziazioni e della sua evoluzione9. Contano le moti-
vazioni e le grandi linee del progetto. Le riforme istituzionali costi-
tuiscono al tempo stesso uno strumento del partito per fare passare 
l’alternativa di sinistra e un obiettivo che il partito si prefigge. Sono 
uno strumento che gli intellettuali socialisti, riflettendo sull’esperien-
za francese, ritengono utile per accelerare l’avvento dell’alternativa, 
ma soprattutto necessario per spezzare il rapporto dc-pci e costrin-
gere il pci a ricercare il psi come alleato privilegiato; uno strumen-
to che facilita l’alternativa, intende sbloccare il sistema e consentire 
anche, se la dinamica politica si muoverà in quel senso, l’alternanza. 
Sono un obiettivo, e anzi lentamente la loro caratteristica di obiet-
tivo apparirà più netta, poiché il partito intende presentarsi come 
il partito del rinnovamento delle istituzioni e quindi misura anche 
parte del proprio successo nella capacità di fare emergere il dibattito, 
«passare» nella cultura politica italiana la necessità di operazioni di 
ingegneria istituzionale, e, last but not least, attuare davvero delle 
riforme istituzionali.

La fase di solidarietà nazionale, nel suo stallo politico, nella sua 
sterilità di contenuti, nella metodologia di rapporti privilegiati fra 
democristiani e comunisti, convince i socialisti che è assolutamente 
indispensabile passare ad elaborazioni diverse. E che, dati per persi i 
comunisti nella loro ossessiva ricerca del compromesso storico, tocca 
ancora una volta al psi individuare nuove vie. Ma questa volta, fallito 
o quantomeno superato il centro-sinistra, indisponibili i comunisti 
all’alternativa di sinistra, il psi deve giocare da solo le sue carte. In 
una certa misura, le preoccupazioni partigiane iniziano a prendere 
il sopravvento sulle preoccupazioni sistemiche. Se, infatti, nessuno 
dei due maggiori attori partitici ha interesse a sbloccare il sistema, 
tocca al psi prendere l’iniziativa. Ma come può un partito che ha 

9 Cfr. in particolare G. Amato, Una Repubblica da riformare, Bologna, il Mulino 1980. Ho 
ricostruito motivazioni e analisi in Il dibattito sulle riforme politico-istituzionali in Italia, in «il 
Mulino», n. 30, gennaio-febbraio 1981, ora in Degenerazioni dei partiti e riforme istituzionali, 
Bari, Laterza, 1982, pp. 109-133. Per un’ampia, specifica disamina delle posizioni socialiste, 
cfr. M. Cammelli, L’iniziativa socialista in materia istituzionale: note per un dibattito, in «Nuovo 
Riformismo», n. 2, 1982.
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meno del 10 per cento dei voti sbloccare, da solo, un sistema che si 
impernia su un accordo che vede quasi il 75 per cento dei suffragi 
convergere su un’ipotesi di gestione? È necessario, quindi, anzitut-
to spezzare quell’accordo, impedire che si riformi e dare maggiore 
forza all’unica alternativa plausibile che è quella socialista. Il raffor-
zamento, elettorale, organizzativo, politico del psi costituisce la fon-
damentale premessa di qualsiasi tentativo non velleitario di cambia-
mento e ristrutturazione del sistema politico. Primum vivere, deinde 
philosophari, sarà la considerazione di Craxi ricordata di recente da 
Claudio Martelli.

Questa campagna si apre quindi con gli attacchi al bipolarismo 
sterile dc-pci e raggiunge il suo culmine con il contratto di gover-
nabilità che i socialisti promettono agli elettori nel maggio 197910. Il 
primo obiettivo – spezzare il bipolarismo – è facilmente conseguito: 
la maggioranza dei democristiani si era lasciata convincere a livel-
lo parlamentare a fatica e solo dalla superiore abilità dialettica di 
Moro. Scomparso il protagonista di quella complessa operazione, il 
grosso della rappresentanza parlamentare democristiana la ripudia 
rapidamente; dal canto suo la base aveva sempre continuato a nu-
trire profonde diffidenze che esprimerà con una certa chiarezza nel 
Congresso del febbraio 1980 dando la maggioranza ai gruppi del 
preambolo11. Le resistenze della base comunista essendo altrettanto 
diffuse, il bipolarismo svanisce senza grandi rimpianti (salvo quelli 
degli integralisti di ambo i campi)12.

La governabilità, invece, si presenta immediatamente come obiet-
tivo ben più complesso da conseguire. Intanto implica il ritorno ad 
una coalizione con i democristiani che buona parte dei socialisti 
osteggia, almeno a livello di immagine (essendo numerose le coa-
lizioni con la dc a livello locale). In secondo luogo, la formula non 
è ben definita nelle sue componenti e nelle sue modalità. Lasciata 
volutamente indefinita nel corso della campagna elettorale, governa-

10 Ho analizzato questa campagna e i suoi risultati in Alla ricerca dell’elettore d’opinione: il 
caso del Psi, in A. Parisi (a cura di), Mobilità senza movimento. Le elezioni del 3 giugno 1979, 
Bologna, il Mulino, 1980, pp. 103-132.

11 Per una documentazione di questa affermazione, cfr. i saggi raccolti da A. Parisi, Demo-
cristiani, Bologna, il Mulino, 1979, basati su un sondaggio degli iscritti alla dc nel marzo 1977.

12 Cfr. la ricerca di M. Barbagli, P. Corbetta, Una tattica e due strategie. Inchiesta sulla base 
del Pci e La svolta del Pci, entrambi in «il Mulino», rispettivamente n. 27, settembre-ottobre 
1978, pp. 922-967 e n. 30, gennaio-febbraio 1981, pp. 95-130.
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bilità significa, nella prima fase almeno, non-rifiuto di una parteci-
pazione del psi al governo al fine di evitare crisi e nuove elezioni an-
ticipate. Lentamente, governabilità significherà impegno del psi alla 
creazione di coalizioni stabili e riformatrici. Ma, naturalmente, tra 
impegno e risultati concreti correrà qualche difficoltà. Poiché poi il 
psi si autodefinisce come essenziale alla creazione di coalizioni stabili 
e riformatrici – il che è in larga misura corretto, data la distribuzione 
numerica dei seggi e le preferenze politiche degli altri partners –, 
il passo alla affermazione della centralità socialista diventa breve e 
viene rapidamente compiuto.

Un conto, naturalmente, è la rivendicazione della centralità, un 
conto è il conseguimento di tale centralità. Nello stilare un bilancio 
diviene opportuno individuare i criteri con i quali valutare la (even-
tuale) centralità socialista. Purtroppo per la chiarezza dell’analisi e la 
trasparenza del bilancio, i criteri per valutare l’acquisizione o meno 
della centralità da parte dei socialisti non possono essere rigorosi, e 
spesso sono relativamente impalpabili attinendo a quella sfera della 
politica, non meno importante, che riguarda percezioni e aspettative, 
simboli e messaggi. Forse l’unico criterio duro e indiscutibile con il 
quale si può valutare la traduzione concreta della centralità è quel-
lo dell’alternanza così come è stata ridefinita dai socialisti dal 1979 
ad oggi. Non è il caso di seguire le peripezie delle coalizioni gover-
native che si sono succedute dall’inizio dell’attuale legislatura, ma 
va sottolineato almeno un punto: che laici e socialisti acquisiscono 
pari dignità, cioè lo stesso numero complessivo di ministri dei demo-
cristiani (nonostante che la forza elettorale e parlamentare della dc 
continui ad essere il doppio di quella congiunta dei laici-socialisti). 
Ma, se vi è pari dignità, allora è anche plausibile che a tutti i partners 
delle coalizioni governative sia concesso l’accesso alla carica di Pre-
sidente del Consiglio e, in primis, al partito più importante dopo la 
Democrazia cristiana. Accettato, in teoria, dai democristiani, questo 
principio ha avuto la sua prima attenzione pratica con l’ingresso del 
repubblicano Spadolini a Palazzo Chigi.

Pari dignità e alternanza hanno avuto una loro traduzione anche 
a livello delle numerose amministrazioni locali. Anzitutto, i socialisti 
hanno rivendicato la loro autonomia nella scelta dei partners locali, 
profittando della loro collocazione per lo più cruciale; in secondo 
luogo, e più importante, hanno imposto una certa alternanza in po-
sizioni di rilievo sia ai democristiani che, più spesso, ai comunisti 
– maggiormente esposti al rischio di vedere mutamenti drastici nelle 
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loro capacità coalizionali – teorizzando le giunte bilanciate. Anche 
questo rimescolamento è avvenuto in base al principio della gover-
nabilità: nessuna amministrazione locale senza giunta, ma nessuna 
riforma possibile senza incisiva partecipazione socialista. La sfida ai 
comunisti nelle giunte rosse costituisce il pendant quasi perfetto alla 
sfida ai democristiani a livello nazionale, e le conseguenze sono rela-
tivamente simili.

Fin qui gli obiettivi più evidenti per quel che riguarda gli schie-
ramenti politici e il ruolo e il peso del psi in questi schieramenti. 
Ma la politica socialista non può essere ridotta a queste battaglie, 
ampiamente pubblicizzate e certamente importanti. Essa ha anche 
altri contenuti, non necessariamente prioritari, ma sicuramente al-
trettanto rilevanti per la strategia del partito e per la trasformazione 
del sistema politico. Se il Partito socialista è gradualmente declina-
to nel corso del tempo rispetto alla dc e soprattutto rispetto al pci, 
che sembrava crescere di conserva, ciò è dovuto al fatto che il psi 
non ha saputo definire con chiarezza la sua area di rappresentanza 
degli interessi, identificare i ceti avvicinabili dal partito, ritagliarsi 
uno spazio esclusivo. Il tentativo effettuato dai socialisti durante il 
centro-sinistra, di porsi come rappresentanti di tutti i ceti interessati 
allo sviluppo, sia perché favoriti da esso, intenzionati ed impegnati a 
produrlo, oppure immeritatamente costretti a pagare alti prezzi per 
il disordine causato dal «miracolo economico» fu ovviamente troppo 
ambizioso. Nel prosieguo di tempo, il psi cercò di volta in volta di 
essere un partito laburista, cioè il braccio politico-parlamentare del 
movimento operaio in ascesa dopo l’autunno caldo e in particolare 
successivamente e grazie allo Statuto dei Lavoratori; poi di essere il 
partito della società civile moderna e secolarizzata, dopo il referen-
dum sul divorzio, poi ancora di caratterizzarsi come il partito dei 
movimenti collettivi e, soprattutto, il partito libertario senza nemici 
a sinistra13.

Per svariate ragioni tutti questi sforzi fallirono, mai completamen-
te, ma sempre senza consentire al psi reali incrementi elettorali. Di 
volta in volta fu il pci a trarre, grazie alla sua collocazione politica e 
al suo insediamento organizzativo, i maggiori vantaggi dai fenomeni 

13 Su tutti questi aspetti rimando ancora alle brillanti analisi di F. Alberoni nel «Corriere 
della Sera». Per una versione meno affascinante, il cap. III del mio Degenerazioni dei partiti e 
riforme istituzionali, cit., spec. pp. 85-88, 90-84 e 101-105.
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di mobilitazione collettiva e di secolarizzazione sociale. Quindi il pci 
raccoglieva il frutto che gli scossoni socialisti avevano fatto cadere 
dall’albero e ne privava il psi. Allora, in prima battuta, una ridefi-
nizione della rappresentanza socio-politica non sembrava potersi 
verificare a scapito del pci, cosicché il riequilibrio nella sinistra che 
Mitterrand riuscì a compiere così efficacemente nel contesto france-
se appariva ben più complesso e ben più lontano nel caso italiano; 
e di altrettanto risultava complessa e lontana l’alternativa di sinistra. 
Ma una ridefinizione della rappresentanza e un riequilibrio elettorale 
potevano essere molto più plausibili e forse più semplici nei confron-
ti dell’area di centro e, specificamente, della Democrazia cristiana. 
Ecco, quindi, che le rivendicazioni socialiste di centralità non mirano 
soltanto ad una specifica collocazione spaziale, ma anche ad attrarre 
alcuni ceti sociali e di conseguenza ad accrescere il seguito elettorale 
del partito. Non si tratta soltanto di fornire uno sbocco più attraente 
agli elettori democristiani che abbandonino il partito insoddisfatti 
dalla immagine e dalla politica della dc, ma non inclini a compiere 
il salto fino al pci; si tratta, soprattutto, di individuare alcuni nuovi 
ceti ai quali offrire un partito secolare, moderno, incline a produrre 
sviluppo senza scosse e a garantire un quadro politico nazionale che 
non preveda aperture a questo pci fintantoché esso rimanga prigio-
niero dei suoi agganci con Mosca e del suo centralismo democratico.

Anche in questo caso le preoccupazioni partigiane, legate allo 
sfondamento elettorale socialista, grazie all’apporto di vecchi ceti 
delusi dalla dc e di nuovi ceti sfuggiti alla presa del partito di mag-
gioranza relativa, hanno il sopravvento sulle preoccupazioni siste-
miche, ma di poco. Infatti, una ridefinizione della rappresentanza 
politica può essere uno dei modi più indolori di sbloccare il sistema e 
di agevolarne il passaggio ad una dinamica diversa e più consona ad 
una società industriale avanzata. E una volta sbloccato il centro, tutti 
i gruppi sociali in qualche modo incapsulati nel e dal pci dovranno 
porsi il problema di mantenere una loro fedeltà ai comunisti, anche 
se sterile o quasi, o prendere i loro interessi e confrontarli con le 
politiche socialiste.

In definitiva, l’obiettivo centrale socialista consiste nell’acquisi-
re abbastanza consenso elettorale da divenire portatore credibile di 
quelle esigenze di stabilità e di mutamento, sopra sottolineate, e da 
rivendicare con successo la centralità e quindi l’alternanza nella gui-
da delle coalizioni di governo (d’altro canto il conseguimento della 
centralità e l’acquisizione della carica di Presidente del Consiglio 
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potrebbero fungere da grimaldello che apre il forziere dei voti de-
mocristiani e che accelera la crisi elettorale della dc a favore, presu-
mibilmente, dei socialisti). Per quanto, dunque, la crescita elettorale 
possa costituire uno strumento per conseguire gli altri obiettivi, essa 
è anche un obiettivo di per sé, ed un obiettivo di primaria impor-
tanza (almeno a giudicare dall’ossessione con cui i dirigenti hanno 
scrutato qualsiasi elezione dal giugno 1979 ad oggi e con la quale si 
rivolgono, per ottenerne conforto, ai sondaggi pre-elettorali).

3. Se quello delineato è un arco sufficientemente fedele e rap-
presentativo degli obiettivi che il psi si è posto dal 1979 ad oggi, è 
possibile procedere ad una prima verifica dei risultati fin qui conse-
guiti? Con tutte le cautele necessarie quando si procede sulla base di 
indicazioni e di elementi non sicuri e suscettibili di variazioni, i primi 
risultati possono essere valutati e i primi inconvenienti rilevati.

Non è un mistero per nessuno che i problemi della governabili-
tà sono apparsi relativamente intrattabili14. Definita la governabilità 
come i socialisti sono gradualmente arrivati a concettualizzarla, cioè 
come stabilità delle coalizioni di governo e loro efficienza riforma-
trice, è apparso chiaro che su entrambi gli aspetti i problemi han-
no prevalso sulle acquisizioni positive. Dal 1979 ad oggi non solo si 
sono già succeduti quattro governi, con la presenza di partners par-
titici differenti e di Presidenti del Consiglio diversi e con una durata 
media addirittura inferiore a quella dei governi precedenti nel suo 
complesso e soprattutto di quelli della fase di solidarietà nazionale, 
ma la coalizione pentapartitica che, almeno per la sua composizione 
e per l’ampiezza della sua maggioranza dovrebbe risultare relativa-
mente stabile e solida, è squassata da frequenti contrasti interni ed in 
almeno due occasioni è stata salvata dagli interventi del Presidente 
della Repubblica. Quanto all’efficienza riformatrice della coalizione 
pentapartitica sono gli stessi socialisti che ne denunciano ripetuta-
mente l’inadeguatezza, che sottolineano la carenza di reale volontà 
riformatrice, arrivando fino a dichiararne chiuso il ciclo con l’appro-
vazione della legge finanziaria (il 30 aprile 1982).

Ai dati duri dell’instabilità delle coalizioni governative, sempli-

14 Sul punto mi si consenta di rinviare a Crisi dei partiti e governabilità, Bologna, il Mulino, 
1980, nel quale anticipo, analizzo e approfondisco alcune delle tematiche qui appena accen-
nate.
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cemente derivanti dalla frequenza della loro sostituzione e in modo 
appena più complesso dai contrasti fra i ministri e dagli annunci di 
crisi imminente e dalle richieste perentorie di «verifica», è più diffici-
le affiancare dati altrettanto duri per quel che riguarda le riforme (ci 
si potrebbe forse rifare alle quattro emergenze di spadoliniana me-
moria: economica, morale, del terrorismo e istituzionale). Resta che 
troppo frequenti sono le dichiarazioni socialiste di insoddisfazione 
per poter desumerne che i socialisti reputino di avere efficacemente 
assicurato la governabilità del paese sub specie efficienza riformatri-
ce. Naturalmente, rimane aperto il problema se si possa avere rea-
le stabilità delle coalizioni e reale spinta riformatrice all’interno del 
pentapartito, ma questo, per il momento, non è un interrogativo che 
la segreteria del partito abbia inteso porsi apertamente.

Il secondo criterio con il quale valutare la strategia del Partito so-
cialista riguarda l’obiettivo della riforma delle istituzioni15. Concreta-
mente, nulla è stato fatto finora. Certo il partito può vantarsi di avere 
fatto passare nella cultura politica l’idea che le istituzioni si toccano, 
che debbono essere adattate ai nuovi compiti, che la governabilità è 
anche un problema di affidabilità e di flessibilità delle istituzioni. Più 
dubbio è se la Grande Riforma di cui Craxi ha spesso parlato possa 
davvero essere attuata (e, a parte un progetto di riforma della Presi-
denza del Consiglio dei cui meriti si approprierà Spadolini, fino ad 
oggi nulla è stato prodotto) e comunque se l’elettorato si sia formato 
un’idea precisa del psi come del partito delle istituzioni – lasciando 
da parte se poi quest’idea si traduca in incrementi elettorali, sia cioè 
sufficientemente e indipendentemente mobilitante. Meglio sarebbe 
stato se il psi avesse chiaramente sostenuto la necessità di determina-
re istituzioni per rafforzare esplicitamente un’ipotesi di governo. Ma, 
neppure nel periodo in cui il partito sembrava muoversi lungo il filo 
rosso dell’alternativa di sinistra, i suoi dirigenti indicarono con chia-
rezza che le riforme istituzionali dovevano essere pensate e plasmate 
per produrre quello sbocco, cioè un governo delle sinistre con una 
maggioranza abbastanza confortevole (prodotta dal sistema eletto-

15 La proposta più ampia, articolata ed operativa si trova nella relazione di F. Mancini 
alla Conferenza programmatica del psi tenutasi a Rimini dal 1° al 4 aprile 1982. Per un’acuta 
distinzione delle proposte socialiste da quelle democristiane di «nuova statualità» avanzate da 
De Mita, cfr. l’ottimo articolo di E. Cheli, Riforme istituzionali. Il mondo della sfida Dc-Psi, in 
«Il Messaggero», 18 maggio 1982, p. 2.

Decisionismo(Crax).indd   223 08/07/14   17:13



documentazione

224

rale) e un assetto decisionale di tipo presidenziale tale da conferire 
dinamismo all’intero sistema.

Quanto alla centralità, si è visto che essa comporta alcuni elementi 
impalpabili. Nel complesso, però, non si può dire che il psi abbia già 
acquisito la posizione centrale nello schieramento politico italiano. 
Di qui alcuni ripiegamenti che si sono manifestati nei tentativi di 
creazione di uno o più poli in competizione con la Democrazia cri-
stiana. Per quanto non materializzatisi, vanno classificati in questa 
categoria i tentativi di accordo prima con l’area radicale, poi con i 
socialdemocratici, poi con i liberali (la prospettiva lib/lab). Nessun 
risultato concreto, fino a questo momento, cosicché non si può par-
lare di un polo laico-socialista che abbia sufficiente forza per con-
trastare una plausibile ripresa democristiana (derivante dall’elezione 
di De Mita) né di un polo socialista, visto che nei momenti cruciali 
i socialdemocratici sembrano volere fare corsa a sé. Dal canto loro, 
liberali e repubblicani sono inclini a rafforzarsi a vicenda e a non 
delegare la rappresentanza delle loro posizioni e dei loro interessi al 
segretario del psi. Dopo tre anni, in sostanza, il polo laico-socialista 
non ha fatto molti passi avanti; anche se l’acquisizione di pari dignità 
ministeriale ha in qualche modo ridotto il potere democristiano, ma 
non fatto avanzare la centralità socialista.

La centralità può essere una premessa dell’alternanza, cioè della 
Presidenza del Consiglio ai socialisti, oppure può esserne una con-
seguenza – nella misura in cui i socialisti diventassero da soli arbitri 
della formazione di coalizioni governative davvero alternative. Non è 
questa la situazione attuale e, anzi, un principio di alternanza si è già 
verificato. Ma la Presidenza del Consiglio al repubblicano Spadolini 
in parecchi sensi sembra complicare le prospettive di Craxi. Anzi-
tutto, è la codificazione della sconfitta subita dal segretario socialista 
e nella crisi del maggio-giugno 1981 e per il precedente veto demo-
cristiano del luglio 1979. In secondo luogo, se di alternanza si deve 
parlare, allora il partito di maggioranza relativa può reclamare la le-
gittimità di un proprio ritorno a Palazzo Chigi, proprio sulla base del 
principio di alternanza, rimandando ancora le ambizioni di Craxi. In 
terzo luogo, tutti i sondaggi indicano, fino a questo momento, che 
Spadolini risulta essere molto popolare e comunque più popolare di 
Craxi e questi dati complicano ulteriormente le prospettive sociali-
ste. In sintesi, il verificarsi dell’alternanza all’interno della coalizione 
pentapartitica ha fatto passare un principio per il quale i socialisti si 
sono battuti e quindi segnala il raggiungimento di un obiettivo. Ma 
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questo raggiungimento è solo parziale, non avendo implicato la Pre-
sidenza del Consiglio ai socialisti e può addirittura essere contropro-
ducente, se dovesse operare a favore dei democristiani, come una sua 
stretta osservanza vorrebbe. Che la situazione abbia acquisito nuove 
caratteristiche di difficoltà, appare ovvio a chi analizzi le mosse della 
leadership socialista che ha alternativamente premuto sull’accelera-
tore e sul freno dalla fine dell’anno scorso ad oggi, manifestando 
alcune incertezze e anche qualche nervosismo.

Poiché né la centralità né la desiderata alternanza sono state con-
seguite, la leadership socialista ha accresciuto il suo tentativo di ride-
finire le forme della rappresentanza socio-politica con due modalità 
nettamente diverse, ma complementari. Se il compito da svolgere è la 
sostituzione della Democrazia cristiana, allora non bisogna dimenti-
care che parte, anche considerevole, del consenso, democristiano è il 
prodotto di un rapporto fra gruppi organizzati e istituzioni, fra appa-
rati pubblici e clientele locali e nazionali. Qualsiasi tentativo di sbal-
zare la dc dalla sua posizione di centralità significa o spezzare con 
una politica dinamica e dirompente questi legami, oppure sostituirsi 
alla dc quale interlocutore privilegiato e credibile di questi gruppi e 
di queste clientele. L’imperversare di polemiche sulla lottizzazione 
degli enti pubblici e dei mezzi di comunicazione di massa che hanno 
segnato soprattutto l’ultimo anno, anno e mezzo rivela che lo scontro 
fra dc e psi si è fatto più aspro poiché si sta arrivando al dunque che 
significa non solo quale partito avrà maggiori opportunità di lottiz-
zazione, ma implica altresì un riallineamento delle vecchie clientele 
verso il patrocinatore che prometta maggiore generosità o, semplice-
mente, che sembri meglio piazzato nella corsa.

In larga misura, il psi è costretto a scendere sul terreno della lot-
tizzazione e della spartizione delle risorse statali (ma sarebbe irreali-
stico negare che non esistano nelle sue file forti propensioni a questa 
politica). Infatti, una competizione per la centralità con la Democra-
zia cristiana confinata negli ambiti angusti del pentapartito implica 
per definizione scontri di questo genere. È solo se il gioco avviene 
su un terreno più ampio che strategie diverse, cioè di riduzione di 
risorse per le tradizionali clientele e di ridistribuzione a settori finora 
svantaggiati, possono essere tentate con ragionevoli speranze di suc-
cesso. Ma il psi non sta attualmente seguendo questa strada.

La sola concorrenza nella lottizzazione, comunque, non può 
bastare al partito. Farsi spazio nelle istituzioni è importante, anzi 
indispensabile, ma non è tutto. Infatti, qui si può ridurre il potere 

Decisionismo(Crax).indd   225 08/07/14   17:13



documentazione

226

democristiano, eroderlo, ma non renderlo del tutto subalterno. Per 
conquistare davvero la centralità e rimpiazzare la dc, il psi deve riu-
scire a mobilitare e acquisire il consenso dei nuovi ceti, di tutte quelle 
figure sociali che talvolta esasperano frammentazione e conflittualità, 
talaltra soccombono a spinte corporative, ma che, almeno in parte, 
sono portatrici di esigenze di rinnovamento e inclini ad appoggiare 
un partito che si faccia fautore del cambiamento. Ma per accedere a 
questi nuovi ceti il psi deve vincere da un lato la concorrenza liberale 
e repubblicana, e dall’altro, soprattutto se definisce la sua strategia 
come quella del combinare coerentemente le domande e gli apporti 
dei ceti che esprimono bisogni e che si poggiano sui meriti16, la con-
correnza del Partito comunista.

È difficile dire quanto tangibili siano stati a questo punto i risul-
tati sia nell’ambito dei vecchi ceti e delle tradizionali clientele (anche 
se il nervosismo del Ministro Andreatta, che gode di un osservatorio 
privilegiato, può lasciare pensare che il psi sia già riuscito a mordere 
nella rappresentanza democristiana) che dei nuovi ceti e delle figure 
socio-professionali moderne. La sfida al pci è lanciata; anche il pci 
appare in difficoltà, ma nulla di probante appare ancora emerso.

Si perviene così al punto cruciale dell’intera strategia socialista. 
Quasi tutta questa strategia in definitiva è puntata sulla crescita elet-
torale del partito. Nothing succeeds like success: se il psi avanza consi-
derevolmente, l’intera sua strategia risulterà vincente. Infatti, a quel 
punto la sua centralità potrà essere premiata con l’alternanza nella 
carica di Presidente del Consiglio; il partito potrà farsi davvero ga-
rante della governabilità, le tensioni interne al pentapartito dovreb-
bero diminuire e favorire la stabilità della coalizione, l’accresciuta 
forza politica dei socialisti dovrebbe tradursi in una possente spinta 
riformistica e questa a sua volta dovrebbe accelerare il processo di 
ridefinizione della rappresentanza politica, acuire la crisi democri-
stiana e costringere i comunisti a rapidi processi di revisione e di 
adeguamento ad una situazione totalmente nuova. Tutto questo se 
il psi ottiene un considerevole incremento elettorale. Quanto consi-
derevole?

Sia agli occhi dei commentatori sia degli iscritti che contano, la so-

16 Come ha lasciato balenare C. Martelli nel suo intervento alla Conferenza di Rimini, Per 
un’alleanza riformatrice fra il merito e il bisogno, in «Avanti!», 4-5 aprile, 1982, p. 3.
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glia non può essere inferiore al 15 per cento. È questo grosso modo 
il risultato medio ottenuto dal psi nelle elezioni intercorse dal giugno 
1979 ad oggi, ed è un risultato facilitato dalla crisi dei radicali che 
comunque porterebbe il psi alla sua percentuale del 1963 e che in pre-
senza di un plausibile declino democristiano e di una possibile flessio-
ne comunista riequilibrerebbe il centro e la sinistra. Non è questa la 
sede per avanzare speculazioni più o meno informate sulle probabilità 
che ha il psi di raggiungere e andare oltre la soglia del 15 per cento. 
Ma basti rilevare che, paradossalmente, una strategia, complessa, di-
rompente, spesso spregiudicata è alla fine legata in modo inscindibile 
ad incrementi percentuali, alla dinamica elettorale (come, certamente, 
dovrebbe essere nei regimi democratici competitivi).

4. A mo’ di conclusione, inevitabilmente provvisoria, come d’al-
tronde è stato tutto il bilancio qui stilato di un’esperienza in corso, 
varrà la pena di avanzare alcune osservazioni di carattere più genera-
le. La prima osservazione è che la strategia complessiva presenta più 
di un elemento di fragilità17. Fondata com’è sulla necessità di sosti-
tuire il psi alla dc corre il rischio di impelagarsi in un confronto nel 
quale la dc gioca sul suo terreno e ha storicamente saputo rintuzzare 
con successo le sfide; ma corre il rischio ancora più grande di riuscire 
soltanto a sostituirsi alla dc o forse di creare un regime di mezzadria 
che avrebbe effetti devastanti sulle residue possibilità di moderniz-
zazione del sistema politico italiano. La sua fragilità, inoltre, dipende 
dal fatto di essere legata alle percentuali elettorali in maniera decisiva 
e quindi di potere fallire per pochi punti oppure di non avere un 
successo decisivo e quindi di costringere il sistema politico ancora 
nel limbo del pentapartito per alcuni anni a venire. E qualora fallisse 
elettoralmente, il problema per il psi si presenterebbe nei termini 
dell’assenza di una strategia di ricambio, di una serie di posizioni 
coerenti, bene elaborate e diffuse nel corpo del partito, ora che la 
dialettica tra maggioranza e minoranza (ridotta a frange intorno a 
De Martino e Mancini) non esiste quasi più, gli ex-lombardiani sono 
stati cooptati a livello di vertice, seppure in secondo piano.

17 Come, seppure da prospettive diverse, sottolineano le eccellenti analisi di A. Baldassarre, 
Dall’alternativa alla centralità socialista: il psi nel sistema dei partiti, in aa.vv., Partiti sindacato 
e sistema politico italiano, Milano, Franco Angeli, 1981, pp. 42-80, e J. La Palombara, Socialist 
Alternatives: The Italian Variant, in «Foreign Affairs», primavera 1982, pp. 924-942.
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La seconda osservazione è che l’attuale strategia è lentamente, ma 
inesorabilmente approdata al rovesciamento di una tendenza che 
aveva caratterizzato l’azione del psi nel sistema politico italiano18. Al-
meno fino al 1976, infatti, il psi aveva anteposto le preoccupazioni 
sistemiche alle preoccupazioni partigiane, aveva cioè dato la premi-
nenza ai tentativi e alle elaborazioni dirette a sbloccare il sistema 
politico piuttosto che a quelli che mirassero ad accrescere il peso 
politico-elettorale del partito socialista, nella convinzione che, sbloc-
cato il sistema, non avrebbe potuto che essere il psi il beneficiario 
della nuova situazione19.

Dal 1979 il problema, così come viene percepito dai dirigenti so-
cialisti, consiste nell’accrescere il peso del psi e nell’ampliare il suo 
ruolo. Solo se aumentano peso e ruolo dei socialisti si potrà sbloc-
care il sistema e il psi stesso costituisce la garanzia che il sistema non 
tornerà più ad essere bloccato. Questa strategia antepone alle preoc-
cupazioni sistemiche, a breve termine, quelle partigiane, galvanizza i 
sostenitori del psi, richiede che venga dato un mandato praticamente 
in bianco alla leadership alla quale verrà chiesto di rendere conto del 
suo operato solo quando l’operazione in corso potrà dirsi totalmente 
fallita (infatti, in caso di successo è ovvio che il mandato verrebbe 
automaticamente rinnovato).

Il punto debole di questo rovesciamento d’impostazione e di 
priorità è duplice. Anzitutto, è probabile che una fascia consistente 
di elettori non sia disponibile ad un mandato in bianco alla leader-
ship socialista per accrescere peso e ruolo di un partito la cui strate-
gia conserva più di un elemento di ambiguità e manifesta più di un 
aspetto controverso20; e forse questo è un elettorato il cui apporto 

18 Basterà forse confrontare il Progetto socialista con le Tesi per il XLII Congresso del psi 
presentate dal segretario del Partito Bettino Craxi per cogliere con nettezza questo rovescia-
mento di priorità.

19 In risposta ad una drastica obiezione di Angelo Panebianco (che immagino condivisa) 
e a scanso di equivoci, sarà bene precisare che la coppia «preoccupazioni sistemiche-preoc-
cupazioni partigiane» non equivale in nessun modo a «altruismo-egoismo» né, tantomeno, a 
«buono-cattivo». La distinzione che effettuo non implica un giudizio, più o meno moralistico, 
sulle priorità, ma per l’appunto l’indicazione di priorità e la loro collocazione nel funziona-
mento del sistema. La scelta delle priorità può naturalmente dipendere dagli assetti interni 
al partito, cioè, come suggerisce Panebianco, dalla divisione in correnti del psi pre-Midas e 
dall’ascesa maggioritaria della corrente riformista nel psi post-Torino. Ma il punto è che ciò 
che emerge degno di nota, dal punto di vista della dinamica del sistema e del ruolo che il psi vi 
attribuisce, è per l’appunto il mutamento della riflessione e il rovesciamento del tipo di azione.

20 È un punto toccato efficacemente anche da J. La Palombara nell’articolo citato.
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potrebbe essere cruciale per l’avanzata del psi. Ma, soprattutto, lo 
sbocco risulta poco chiaro. Infatti, un partito di dimensioni medie 
può riuscire a sbloccare il sistema nella misura in cui sia egualmente 
disposto a governare con i suoi potenziali alleati sia di destra che 
di sinistra. L’esempio classico è ovviamente costituito dal compor-
tamento dei liberali tedeschi. Senza la disponibilità della Fdp ad al-
learsi con i socialdemocratici nel 1969 non ci sarebbe stata nessuna 
alternanza nel sistema politico tedesco e senza la continuazione delle 
coalizioni tra Fdp e Sdp, i socialdemocratici non si sarebbero legit-
timati completamente quale partito di governo e, naturalmente, non 
avrebbero potuto proseguire nell’esperienza oramai più che decen-
nale di governo. Solo così il sistema tedesco si è sbloccato comple-
tamente.

Se tutti i tentativi socialisti sono diretti alla conquista della cen-
tralità e della Presidenza del Consiglio al solo fine di fare più grande 
il psi e di rimodellare la coalizione pentapartitica in senso più favo-
revole agli interessi dei vecchi e nuovi ceti che al psi intendano fare 
riferimento, allora le preoccupazioni partigiane avranno preso un so-
pravvento deciso e decisivo rispetto alle preoccupazioni sistemiche 
e il sistema politico italiano potrà quindi passare da un’egemonia 
per quanto imperfetta (e sicuramente più difficile da mantenere), ma 
senza diventare sbloccato nel suo snodo fondamentale: laddove si 
tratta di inserire a pieno titolo i comunisti nelle coalizioni di gover-
no. Questo era il compito che il vecchio psi tentò di svolgere e per il 
quale sicuramente pagò prezzi molto elevati. È giusto che il nuovo 
psi imponga al pci di pagare lui stesso i prezzi che, comunque, un 
tale inserimento richiede. Ma questi prezzi possono essere richie-
sti solo se la prospettiva di inserimento è tuttora valida. È proprio 
sulla prospettiva di fondo, invece, che s’addensano i dubbi più fon-
dati. Il fallimento delle ambizioni partigiane condanna alla sconfitta 
qualsiasi sforzo di visione complessiva del sistema. Senza ambizioni 
partigiane il psi condanna se stesso ad un ruolo subalterno che è 
altresì nocivo per tutto il sistema. Ma l’essenziale combinazione di 
ambizioni partigiane e preoccupazioni sistemiche non sembra anco-
ra avere trovato un suo adeguato punto d’equilibrio. Cosicché le ten-
sioni permangono e la scommessa socialista assume caratteri troppo 
spesso destabilizzanti, mentre lo stile diventa antagonizzante e non 
facile da conciliare con una reale modernizzazione della politica in 
questo sistema.

Decisionismo(Crax).indd   229 08/07/14   17:13



Decisionismo(Crax).indd   230 08/07/14   17:13



231

IL GRUPPO DI MILANO

Nel 1983 si forma attorno a Gianfranco Miglio (fra i pochi corrispon-
denti italiani di Carl Schmitt) un gruppo di politologi e costituzionalisti 
che teorizza apertamente la necessità di una riforma radicale della Costi-
tuzione. Successivamente Miglio proporrà di operare attraverso un vero 
e proprio «sbrego» costituzionale che poi, con il contributo determinante 
di Galeotti, si tradurrà nella via referendaria alle  riforme.

una repubblica migliore per gli italiani*

di Gianfranco Miglio

Capitolo primo. Diagnosi del caso italiano

[...]
2. L’inventario dei difetti nei quali si materializza la crisi del no-

stro sistema politico – e (prima ancora) sociale – può essere fatto 
soltanto quando sia stata acquisita una chiara idea del modello di 
ordinamento che i costituenti intendevano realizzare con la Carta 
fondamentale.

Un confronto scrupoloso con le altre Costituzioni vigenti, ed 
una verifica approfondita della documentazione disponibile circa i 

* Giuffrè Editore, Milano, 1983.
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lavori preparatori e il dibattito all’Assemblea costituente, consen-
tono di rafforzare una convinzione del resto abbastanza diffusa: e 
cioè che il modello di ordinamento, uscito dal duro dibattito fra 
le diverse parti politiche, era ed è, malgrado tutto, quello schiet-
tamente «occidentale». Dal punto di vista economico-sociale: di 
tipo «misto», vale a dire basato sull’equilibrio fra area spettante 
al «mercato» ed area riservata all’intervento della «mano pubbli-
ca»; dal punto di vista politico-giuridico: ispirato ai principi dello 
«Stato di diritto» (e quindi dell’inviolabilità delle prerogative indi-
viduali), ed alla regolazione della lotta per il potere, mediante un 
effettivo (poi esasperato!) ricorso alle procedure elettivo – rappre-
sentative.

Al limite: la nostra Costituzione del 1948, applicata in un altro 
paese europeo, avrebbe forse generato e garantito, pacificamente, un 
regime di tipo «occidentale».

È noto a tutti che la Carta fondamentale della neonata Repubblica 
fu il frutto di un lungo braccio di ferro fra Destra e Sinistra, e quindi 
di compromessi e di occasionali equilibri: entrambi gli schieramenti 
attendevano dalle successive prove elettorali la forza necessaria per 
consolidare il modello di democrazia occidentale, o per trasformare 
questo in un democrazia «popolare» di tipo sovietico.

E il punto-chiave (lo ha notato per primo Calamandrei1) furono 
i «Principi fondamentali»: concepiti dai «progressisti» come la pro-
messa (ancorché vaga e molto differita nel tempo) di una vera «rivo-
luzione», e dai «moderati» come la replica delle «Dichiarazioni dei 
diritti dell’uomo» anteposte alle Costituzioni del Sette-Ottocento, 
rimaste platonicamente inoperanti.

Era un equilibrio strutturalmente instabile, destinato come tale a 
produrre oscillazioni rilevanti.

Infatti, verso la fine degli anni Sessanta, entrata in crisi la credibili-
tà dell’Impero e del modello americano, la crescente pressione degli 
interessi frazionali e «corporati» – scatenati dal benessere indotto 
dall’espansione economica post-bellica, e catturati politicamente dai 
«progressisti» – consentì a questi ultimi, facendo leva su di una in-
terpretazione radicale dei «Principi fondamentali», di ottenere una 

1 P. Calamandrei, La Costituzione e le leggi per attuarla, in plures Dieci anni dopo. 1945-
1955. Saggi sulla vita democratica italiana, Bari 1955, pp. 212-217.
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legislazione (ed una prassi amministrativa) che spostavano l’asse del-
la Costituzione verso l’accezione «statalista».

Le gravi difficoltà, e il conseguente rigetto, da parte dell’opinione 
pubblica mondiale (e nazionale), del modello del «socialismo reale», 
e dei regimi su questo esemplati, hanno recentemente innescato un 
movimento di tendenza opposta, volto a rivalutare il ruolo del «pri-
vato» e del «mercato».

Queste oscillazioni sono state rese possibili, e perfino accentuate, 
dall’assenza – nella parte della Costituzione «organizzativa» dei po-
teri – di meccanismi atti a garantire l’equilibrio interno del modello 
«misto»: in parole povere, tali (come si dirà meglio più avanti) da 
consentire alla maggioranza, incline a difendere l’area del «privato», 
di esercitare i suoi diritti appunto di «maggioranza».

Soprattutto per l’impianto rigidamente «parlamentare», la Carta 
del 1948 appare meno «moderna» delle sue coetanee: concepita per 
gestire una nazione ancora prevalentemente agricola e non per padro-
neggiare una società industriale del tardo secolo ventesimo, con la sua 
alta conflittualità e le sue esigenze di sofisticati meccanismi decisionali.

Può darsi che, sotto tale profilo, tutte le odierne Costituzioni (oc-
cidentali ed orientali) si rivelino ormai inadatte a garantire un suffi-
ciente equilibrio fra le spinte poderose della varie aggregazioni eco-
nomico-sociali, e siano pertanto ordinamenti «di transizione» verso 
un diverso modello, capace di meglio assicurare la prevedibilità dei 
comportamenti e dell’esito dei conflitti (cioè di garantire il diritto).

È tuttavia evidente che la nostra Costituzione ha consentito un 
progressivo scostamento del sistema politico reale dal modello di 
regime «occidentale», per almeno due chiari motivi: per la «lettu-
ra» dei «Principi fondamentali» ispirata (come si è già detto) ad 
un orientamento ideologico profondamente diverso da quello del-
la maggioranza dei costituenti; in secondo luogo per l’assenza degli 
automatismi coercitivi atti a garantire la puntuale osservanza delle 
prescrizioni della Costituzione stessa, e quindi il mantenimento del 
modello originario.

Se questo «scostamento» avesse condotto ad un nuovo equilibrio, 
cioè ad un ordinamento diverso ma abbastanza intelligibile, e, sopra 
tutto, considerato legittimo e soddisfacente dalla chiara maggioranza 
dei cittadini, non ci sarebbe che prendere atto del mutamento co-
stituzionale avvenuto, e considerare superato il regime precedente.

Mai poiché, come già si è visto, è convinzione diffusa e suffragata 
da prove manifeste, che non di evoluzione si tratti ma di crisi del 
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sistema, i fenomeni patologici vanno rilevati come tali, e proprio in 
quanto «scostamenti» dal modello originario.

3. L’analisi delle anomalie in cui si traduce il «caso italiano» deve 
cominciare dalle istituzioni economiche: ma non per obbedire ad 
un’astratta esigenza sistematica.

Il legame fra struttura economico-sociale e struttura politica 
(a mio parere quasi mai correttamente percepito) sta in ciò: che 
l’economia «di mercato», consentendo al cittadino di accumulare, 
senza limiti, risorse «in proprietà», gli permette, in prima istanza, 
di non aver bisogno di detentori del potere, e, in seconda istanza, 
di procurarsi i mezzi per combattere gli stessi quando intendano 
asservirlo. Tutta la storia delle libertà economico-costituzionali in 
Europa, dal Cinquecento fino ai nostri giorni, ha questo essenziale 
significato.

L’economia «pubblica» è – prima di ogni altra cosa – lo strumento 
con il quale la classe politica (cioè chi comanda) può estendere il suo 
controllo sui cittadini, trasformandoli in seguaci fedeli, o in sudditi 
obbedienti. È quindi significativo che, dal punto di vista economico-
sociale, la prima e più generale anormalità del nostro sistema sia co-
stituita dal crescente squilibrio fra area riconosciuta all’attività ed 
all’iniziativa «privata», ed area riservata alla «mano pubblica». 

Per effetto di questa trasformazione, da una parte il ruolo del 
cittadino-imprenditore (che non fosse «piccolo» e magari «sommer-
so») è stato istituzionalmente penalizzato e – in base ad una dottrina 
scientificamente insostenibile – considerato fatto socio-economico 
di mera e temporanea «supplenza»; dall’altra la pubblica ammini-
strazione, sotto la copertura ideologica di una esasperata accezione 
dei principi di «eguaglianza» e di «solidarietà economica e sociale», 
si è impegnata pressoché esclusivamente in una imponente gestione 
di «trasferimenti» della ricchezza prodotta dai cittadini: tanto impo-
nente da dilatare poi in misura abnorme, snaturandola, la funzione 
degli istituti di credito, e da addossare al sistema bancario un ruolo 
para-politico, per tutti sommamente pericoloso.

Se questa «redistribuzione» delle risorse (a parte la dimensione) 
obbedisse ad un rigoroso disegno di compensazione delle disegua-
glianze involontarie, o mirasse addirittura ad una coraggiosa – ed 
anche magari crudele trasformazione dell’assetto sociale del paese, 
sarebbe difficile considerarla un fenomeno patologico.

Ma tutti sanno che i «trasferimenti», decisi esclusivamente sotto la 
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pressione occasionale di categorie e gruppi interessati, compongono un 
quadro casuale, irrazionale, incontrollabile sotto ogni punto di vista.

Sempre dal rifiuto ideologico dell’etica dell’intrapresa, discende, 
nel comportamento dei responsabili del potere, il disinteresse per le 
regole dell’economia; e quindi: l’uso dell’indebitamento e della mol-
tiplicazione dei segni monetari come mezzo per produrre ricchezza 
inesistente; la gestione dei servizi sociali e delle aziende di Stato con 
criteri antieconomici.

A ben guardare, tutte queste deviazioni troverebbero i rispettivi 
freni in varie disposizioni «esortative» della Costituzione; ma si tratta 
di garanzie appunto platoniche, prive di efficacia automatica, affi-
date più che altro alla buona volontà dei governanti: la quale viene 
invece sopraffatta dalla logica spietata del sistema di legittimazione 
del potere.

Infatti, l’evoluzione interna delle ideologie ha la sua parte (lo si è 
riconosciuto) nello squilibrio, intervenuto fra le due aree del sistema 
«misto», e che sta dissestando l’economica nazionale: ma se gli uomi-
ni di governo, pur consapevoli dei pericoli verso cui il paese è avvia-
to, non sembrano in grado di invertire la rotta, ciò accade perché essi 
sono prigionieri di un meccanismo istituzionale perverso.

La «causa prima» anche delle anomalie del sistema economico è 
una causa politica.

4. Nessuno dei difetti del regime italiano vigente balza agli occhi, 
perfino del profano, come quello che correntemente si denomina 
«l’impotenza dell’Esecutivo».

L’espressione «potere esecutivo» viene da lontano, e tanto la sua 
origine, quanto il secondo termine che la compone, implicano un 
concetto «debole» dell’autorità.

Essa venne coniata e contrapposta a quella di «potere legislativo», 
nell’età in cui la lotta contro la così detta «monarchia assoluta» (ma 
in realtà contro il moderno «Stato amministrativo») faceva credere 
possibile riservare il potere decisionale ad una assemblea parlamen-
tare, e fare, del Governo, il mero, subordinato «esecutore» di tali 
deliberazioni.

L’esperienza insegnò ben presto (ma gli Inglesi lo avevano capi-
to almeno un secolo prima) che il «regime assembleare» non esiste: 
quando sembra realizzarsi, vuol dire soltanto che, nascosto all’inter-
no del collegio, si è formato un «governo» di fatto, cioè un gruppo 
ristretto di persone le quali, per il loro numero limitato, sono in gra-
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do di prendere decisioni e di farle convalidare dall’assemblea, senza 
sottostare né a responsabilità né a controlli.

I grandi esegeti delle prime Costituzioni moderne – da Locke a 
Montesquieu a Gneist – hanno sempre insegnato che una assemblea 
elettivo-rappresentativa (parlamento o consiglio locale) per esercita-
re la sua funzione di controllo, deve avere dinanzi a sé un «governo» 
dotato di potere decisionale relativamente autonomo, e dunque mu-
nito di una legittimazione diversa2 da quella dell’assemblea stessa.

Soltanto quando e dove gli interessi particolari «corporati» riusci-
rono a scardinare il delicato equilibrio di poteri contrapposti su cui 
poggiava lo «Stato moderno», si attestò il parlamentarismo radicale, 
cioè si ebbero, sotto la maschera di un «delega» della «sovranità po-
polare», assemblee nominalmente «sovrane» (ma in realtà rese insta-
bili dal perenne conflitto dei gruppi di interessi contrapposti), e veri 
«esecutivi», cioè Governi strutturalmente deboli.

I costituenti italiani del 1946-1948 (come quelli francesi del 1789-
1791) erano ossessionati dalla vicina esperienza della dittatura e 
dell’assolutismo: scelsero perciò (anche per un comprensibile, ma 
non giustificabile, spirito di rivalsa) il modello del parlamentarismo 
integrale, e circondarono il Governo con una tale rete di garanzie, 
da castrarne la vitalità. Soltanto i deputati azionisti avvertirono che a 
spianare la strada al Fascismo era stata proprio la fragilità dei governi 
«parlamentari» del primo Dopoguerra, e proposero l’elezione diretta 
del capo dell’Esecutivo (cercando così di procurargli una legittima-
zione diversa da quella del Parlamento): ma rimasero in minoranza. 

[...]
6. Tutte le cause di debolezza fin qui individuate convergono e 

culminano nella breve durata delle compagini ministeriali. Il colle-
ga Galeotti, con la sua diagnosi dei «meccanismi costituzionali della 
forma di governo», fornisce al riguardo dati statistici e comparazioni 
di una eloquenza impressionante. E la continua, celere variazione 
dei titolari dei dicasteri in cui l’«Esecutivo» si articola, producendo 
instabilità e discontinuità nella gestione di quelli, diventa a sua volta 
fattore di debolezza dell’azione del Governo. 

2 G. Miglio, Le trasformazioni dell’attuale regime politico, in «Jus», 16, ns (1965) 33, 34; Le 
trasformazioni dell’attuale sistema economico, in «Rivista italiana di scienza politica», 6 (1976), 
231.
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Ma la caducità dei «ministeri» va messa in relazione con un al-
tro vizio, solo apparentemente opposto: lo scarso «ricambio» degli 
uomini che alternano nell’Esecutivo. Mutano, infatti, i responsabili 
dei dicasteri, ma soltanto nel senso che le stesse persone passano 
da un Ministero all’altro, perché i partiti al Governo sono sempre 
pressoché i medesimi, ed i vertici dei partiti stessi – ai quali i notabili 
appartengono – si rinnovano molto lentamente.

Senza dubbio quest’ultimo, come diversi altri difetti del nostro 
regime politico, dipende dal fatto che una parte cospicua della classe 
politica, e dell’elettorato – rimasta in minoranza e quindi costituente 
l’«opposizione» – per il progetto di società e di ordinamento poli-
tico-giuridico che auspica, si presenta come un’alternativa non nel 
sistema, ma al sistema vigente.

Le esperienze che questa minoranza ha fatto in passato nei paesi dove 
è riuscita a diventare maggioranza, insegnano che, con il suo successo, 
cadono di fatto il principio dell’economia «mista» e la regola della libera 
lotta elettorale tra frazioni distinte della classe politica: cioè proprio i 
capisaldi che qualificano il modello della Costituzione del 1948.

Può darsi benissimo che tale opposizione stia attualmente e gra-
dualmente cambiando il suo progetto: è tuttavia comprensibile che 
la maggioranza dei politici al potere e degli elettori (incoraggiata an-
che dalla collocazione internazionale del paese) abbia finora rifiutato 
la prospettiva di un «ricambio» con una opposizione siffatta, e che 
si siano avute pertanto compagini governative formate sempre dagli 
stessi partiti, in alternanza soltanto parziale fra loro.

È evidente che la mancanza di periodici ed integrali mutamenti 
dei partiti al potere, favorisce la permanenza al governo degli stessi 
gruppi di uomini politici: ma la favorisce soltanto, non la determina: 
infatti questo fenomeno potrebbe anche non prodursi, o potrebbe 
prodursi egualmente in presenza di consistenti «alternanze»: lo scar-
so ricambio della classe politica ha dunque cause più profonde.

Capitolo secondo. Che cosa cambiare: le riforme possibili

[...]
16. Se, in un regime elettivo-rappresentativo, si vuole (e non si 

può non volerlo) un supremo potere decisionale (cioè un Governo) 
sottratto alle pressioni ed ai ricatti degli interessi frazionali organiz-
zati, la via obbligata è costituita dall’elezione diretta del suo titolare 
da parte del popolo. Da un vero «leader» «nazionale», designato da 
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milioni di elettori, nessuno si sogna di pretendere poi, in cambio del 
voto, favori personali o di categoria; né il candidato ad una com-
petizione di tale dimensione è costretto a presentare «piattaforme» 
elettorali molto particolareggiate: il rapporto di «rappresentanza» è 
tanto più fiduciario quanto maggiore è il numero degli elettori, e più 
ampio dunque, il collegio elettorale.

Al contrario, l’uomo politico eletto in un collegio ristretto, è 
esposto al massimo di condizionamento da parte dei suoi elettori (o 
meglio, da parte di chi gli elettori organizza e persuade). Il difetto 
maggiore dei sistemi «parlamentari-integrali» sta nel fatto che questi, 
facendo designare il Primo ministro da un collegio ristretto (Parla-
mento), per di più composto da membri scelti a loro volta in collegi 
di modeste dimensioni, canalizzano in misura massima le pressioni 
clientelari, permettendo alle stesse di influenzare e ricattare costan-
temente chi governa.

Coloro i quali (più in mala che in buona fede) sostengono l’ele-
zione del Presidente del Consiglio da parte del Parlamento, vogliono 
semplicemente un Primo ministro succube delle clientele elettorali 
(oltre che delle segreterie dei partiti).

Chiarito questo punto, va rilevato che i Governi «più forti» sono 
indubbiamente quelli dei regimi «presidenziali», ove le funzioni di 
capo dello Stato e di responsabile dell’Esecutivo, coincidono. Esem-
pi massimi del genere sono offerti dalla Costituzione statunitense e 
(in parte) da quella francese della Quinta Repubblica.

Ma è certamente contraddittorio (e pericoloso) – specialmente là 
dove, come in Francia, l’organo collegiale di controllo costituziona-
le ha scarsa autonomia – che chi detiene, governando (magari indi-
rettamente: è ancora il caso francese), il massimo potere reale, sia 
anche – nella condizione ordinaria – il garante (se non l’interprete) 
della Costituzione. Certo una tale concentrazione di potere si rivela 
funzionale nei casi «eccezionali»: comunque, questo delle situazioni 
«anormali» (e dello «stato di necessità») è un problema particolare 
sul quale tornerò più avanti. 

La convinzione che un regime «presidenziale puro» sarebbe sog-
getto, qui in Italia, a notevoli rischi di degenerazione, ha indotto il 
Gruppo a preferire l’ipotesi della distinzione fra «capo del Gover-
no» e «capo dello Stato» riservando soltanto al primo l’investitura 
diretta, popolare (e squisitamente «politica»), quale si addice al tito-
lare del «potere attivo». Da un regime del tipo che si suole chiamare 
«del Primo Ministro».
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Ma la necessità di salvaguardare (ed anzi di potenziare) le ga-
ranzie proprie del modello «parlamentare», ci hanno suggerito (re-
latore Serio Galeotti) di collegare Primo Ministro ed Assemblea 
Legislativa in un sistema compatto designato come «Governo di 
legislatura».

In un tale sistema, il Capo del governo e l’assemblea destinata a 
controllarne l’operato, traendo legittimità da una stessa fonte (suf-
fragio diretto ed universale) ma con voto distinto, nascono e cadono 
sempre insieme: «aut simul stabunt, aut simul cadent».

La procedura preferita per l’elezione del Primo Ministro è quella 
del doppio turno; ove nella prima tornata si può scegliere fra una 
pluralità di candidati, nella seconda invece (una settimana dopo) 
si ha il «ballottaggio» fra i due concorrenti rimasti in lizza con il 
maggior numero di voti: così che l’eletto risulti tale alla maggioranza 
assoluta dei voti espressi, ed abbia quindi una investitura sufficien-
temente solida. 

Sempre nella seconda tornata – contemporaneamente al definitivo 
Primo Ministro, ma con scheda separata – viene eletta (nel modo che 
si dirà più avanti) l’Assemblea Legislativa, cioè la Camera «politica».

Primo Ministro e Assemblea Legislativa durano in carica cinque 
anni. Ma il loro mandato può essere simultaneamente interrotto qua-
lora l’Assemblea presenti (e approvi) una mozione di sfiducia nei 
confronti del Primo Ministro in carica; nell’adottare la mozione, 
l’Assemblea deve («sfiducia costruttiva») anche indicare il candida-
to Primo Ministro che contrappone a quello cui intende togliere il 
mandato.

Se la mozione viene respinta, tutto resta come prima. Se viene ap-
provata, Primo Ministro e Assemblea decadono, e si indicono nuo-
ve elezioni, le quali peraltro avranno luogo in unica tornata, perché 
candidati saranno soltanto il Primo Ministro uscente e colui che gli 
è stato contrapposto dall’Assemblea. Nella stessa unica tornata verrà 
anche eletta la nuova Assemblea Legislativa. Durante l’interregno 
– allo scopo di evitare che il Primo Ministro colpito da sfiducia si 
avvantaggi sull’avversario – il Governo verrà retto, per gli affari cor-
renti, dal Procuratore della Costituzione (si veda più avanti).

Il Primo Ministro stesso può, a sua volta, mettere in moto il mec-
canismo della «fiducia», impegnando il proprio Governo, dinanzi 
all’Assemblea, sull’approvazione o di una legge, o di una dichiara-
zione di politica generale, o della proposta di cessazione anticipa-
ta della Legislatura. Nei primi due casi, se l’Assemblea Legislativa 
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non ricorre, in tempo stretto, alla presentazione della «mozione di 
sfiducia» (nel modo già illustrato), legge o dichiarazione si hanno 
per approvate; nel terzo caso l’Assemblea o accetta lo scioglimento 
(e quindi le nuove elezioni hanno luogo, tanto per essa che per il 
Primo Ministro, secondo la procedura ordinaria), oppure può ten-
tare la via della «mozione di sfiducia»; se questa viene approvata, 
allora le elezioni si svolgono secondo il rito «drammatizzato», già 
descritto.

La «posizione della sfiducia» da parte del Primo Ministro (nei pri-
mi due casi) ha lo scopo di accelerare l’iter di un disegno di legge, o 
di realizzare omogeneità di volere fra il Primo Ministro stesso e l’As-
semblea Legislativa sui programmi di governo. Naturalmente una 
tale procedura non sarà accessibile quando si tratti di deliberare lo 
«stato di guerra», la ratifica o la denuncia dei trattati internazionali, i 
disegni di legge di riforma costituzionale: tutte materie sulle quali la 
sovranità del Legislativo non deve trovare limiti.

Il congegno fin qui illustrato dovrebbe garantire la durata delle 
Legislature e dei Governi, facendo sì che questi ultimi cadano sol-
tanto quando realmente il paese (e per esso il Parlamento) abbiano 
gravi e chiari motivi per liberarsene.

Considerata anche la competenza normativa ordinaria riservata 
all’Esecutivo (di cui si riferirà più avanti) certamente cesserebbe il 
pericolo delle imboscate e delle manovre dei partiti, delle correnti, 
dei «franchi tiratori», dei gruppi di pressione. I Governi avrebbero 
il tempo e la tranquillità per condurre a conclusione i loro program-
mi, e verrebbero giudicati, ed eventualmente abbattuti, su grandi 
questioni di fondo: non scivolerebbero più sulle «bucce di banana», 
sui provvedimenti marginali ma che interessano cosche più o meno 
occulte e potenti.

Contro l’eventualità che, malgrado tutto, i partiti riescano a per-
petuare la vecchia abitudine anti-costituzionale delle crisi extra-
parlamentari, il Gruppo ha escogitato l’ineleggibilità perpetua alle 
cariche politiche più importanti del Primo Ministro il quale rinunci 
alla sua funzione prima dello scadere del termine, o, colpito da «sfi-
ducia» non si ripresenti alla successiva verifica elettorale: abbiamo 
considerato quell’esclusione come giustificata da una «offesa agli 
elettori» – «contempt of the people» – perpetrata dal Primo Mini-
stro prono ai voleri dei partiti.

Sempre nella logica del sistema qui sommariamente descritto, e 
cioè allo scopo di assicurare durata del Governo, l’elezione del Primo 
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Ministro dovrebbe comportare anche quella contestuale di un Vice-
Primo Ministro: i due si presenterebbero agli elettori in un «team» 
inscindibile. Il Vice-Primo Ministro, come negli Stati Uniti, avrebbe 
funzioni sostitutive in caso di morte o impedimento permanente del 
Primo Ministro, e presiederebbe la seconda Camera.

Un capo del Governo così garantito nell’esercizio delle sue fun-
zioni e prerogative, potrebbe degenerare: sopra tutto, in condizioni 
particolari, potrebbe essere tentato di prolungare il proprio manda-
to, trasformandolo in «regime personale». Contro questo pericolo 
si è pensato che un cittadino non possa ricoprire l’ufficio di Primo 
Ministro per più di dieci anni: il che equivale a due «legislature» 
complete (anche non consecutive) o a «frazioni» di legislatura equi-
valenti.

Se emerge una forte personalità, questa può trovare, nell’arco di 
un decennio, lo spazio temporale sufficiente per realizzare un pro-
gramma di governo organico ed incisivo, ad esso legando il proprio 
nome. Rinunciare ad utilizzare queste capacità oltre il termine pre-
fissato, può sembrare dispersivo: ma è il prezzo che sembra conve-
niente pagare per garantirsi dall’eventualità opposta di un semplice 
rifiuto a cambiare.

[...]

Capitolo terzo. Come cambiare: metodo «legale» e metodo legittimo»

[...]
33. Come ognuno potrà constatare, questo libro – rispondendo 

al quesito da cui si sono prese le mosse – ha dimostrato ampia-
mente che i vizi del sistema politico italiano dipendono in gran 
parte dalle opportunità offerte dal meccanismo costituzionale alle 
deviazioni ed ai comportamenti spregiudicati della classe politica. 
I costituenti – essendosi orientati «sui modelli di cento anni fa» 
(Calamandrei), ed avendo quindi steso una Carta «vecchia prima 
di nascere» (Paggi)3 – non munirono l’ordinamento istituzionale di 
congegni adatti ad auto-proteggerlo dai pericoli di una società in-
dustriale avanzata. Una struttura meglio attrezzata per imbrigliare 

3 L. Ornaghi, I progetti di Stato (1945-1948) in plures Cultura politica e partiti nell’età della 
Costituente, Bologna 1979, I, 91.
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la naturale arroganza degli uomini, avrebbe dato alla vita pubblica 
un’impronta assai diversa.

Il risultato finale è comunque sotto gli occhi di tutti: la Costituzio-
ne è largamente violata e stravolta nella lettera e nello spirito; alcune 
sue parti non sono state attuate, e ormai non possono più esserlo: ci 
sono organi che non riescono più ad assolvere i compiti loro assegna-
ti, e funzioni pubbliche delicatissime usurpate da poteri «di fatto». 
Coloro che si spaventano, quando sentono parlare di revisioni costi-
tuzionali, fingono di ignorare che la nostra carta fondamentale è già 
stata illegittimamente e illegalmente cambiata.

Nell’individuare le «riforme possibili», non si è avuta qui di mira 
alcuna «repubblica ideale» – come l’Utopia di Tommaso Moro, o 
l’Oceana di James Harrington –: si sono tenuti saldamente i piedi 
sulla terra, per cercare – sulla traccia sicura di altrettante richieste 
avanzate dall’opinione pubblica – le istituzioni, già da altri speri-
mentate, che consentirebbero di rendere meno chimerici gli obiettivi 
enunciati dalla Carta.

Il lettore, infatti, si accorgerà subito che il Gruppo non ha mai 
messo in causa i principi enunciati nella Parte prima della Costitu-
zione: si è occupato soltanto della Parte seconda, cioè dei meccani-
smi istituzionali che quei principi dovrebbero realizzare, seguendo 
la convinzione (pacifica per tutti gli onesti) che, dell’ordinamento 
«democratico», esistono versioni diverse, ma egualmente legittime, 
cioè coerenti con i postulati appunto dell’ideologia «democratica».

Senza dubbio, il rafforzamento proposto dei centri decisionali, ri-
durrebbe l’intonazione esasperatamente «parlamentare» della Costi-
tuzione vigente (che è poi il suo vizio d’origine); ma la prova che ci si 
è sempre mossi entro la tradizione dello Stato parlamentare europeo 
moderno, è data dall’impronta per così dire «kelseniana» di alcune 
riforme suggerite.

«Kelseniana» è l’idea di far «comporre» i conflitti di una società 
fortemente «corporata» come l’attuale, da un’autorità esterna, elet-
ta da tutto il popolo (nel nostro caso: il Primo Ministro), «kelsenia-
na» è la prospettiva di creare un organo di controllo della pubblica 
amministrazione, dotato di autorità pari a quella della Corte Co-
stituzionale (estensione dei compiti di quest’ultima); «kelseniana» 
è l’idea di dare alla Camera rappresentativa degli interessi econo-
mici, non il compito di «scegliere», ma quello di collaborare con 
l’organo titolare del potere politico decisivo; «kelseniana» è infine 
la proposta di non determinare individualmente i rappresentanti 
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delle Regioni nella Camera omonima, e di affiancare loro anche 
degli «esperti».

Certo, dopo la pubblicazione di questa ricerca, diventerà difficile 
continuare a sostenere che, dal dibattito sulle «riforme istituzionali», 
non sono ancora emerse indicazioni precise circa le parti della Co-
stituzione da modificare, e proposte concrete sulle innovazioni da 
introdurre. La mole del libro è infatti proporzionale all’impegno con 
il quale, per ognuno dei problemi, sono stati esplorati tutti i risvolti, 
ed analizzate le diverse soluzioni possibili, prima di indicare la «te-
rapia» prescelta. Bisognerà che quanti si interessano a questo tema, 
sempre più centrale per la politica italiana, abbiano la pazienza di 
leggere, prima di ricominciare a discutere.

Ogni «riforma possibile», prospettata dal Gruppo, sta in certo 
modo a sé: è chiaro tuttavia che qui si sono ritenuti (e dimostrati) 
indispensabili, mutamenti incisivi del tessuto costituzionale. Perso-
nalmente, nella possibilità e nella utilità delle «piccole riforme» (sia-
no, oppure no, sub-costituzionali) io non credo, e per due ragioni: 
in primo luogo perché esse non eliminerebbero nessuna delle tare 
che affliggono il sistema politico di questo paese; in secondo luogo 
perché ogni partito non faticherebbe a calcolare subito i vantaggi 
o i danni che riceverebbe dalla loro eventuale introduzione, e, nel 
secondo caso, le renderebbe irrealizzabili. Paradossalmente, soltanto 
una «riforma globale», che riporti tutti i contendenti in condizioni di 
parità, e quindi di neutralità, è in realtà praticabile.

34. Evidentemente, man mano che il discorso sulle riforme istitu-
zionali viene acquistando consistenza, emerge anche, e si indurisce, 
l’opposizione di quella parte della classe politica (e dei suoi «aiutan-
ti») che sulle deformazioni dell’attuale sistema ha fondato le proprie 
fortune; sono molti e sono influenti: non è difficile prevedere che 
lotteranno con le unghie e con i denti per mantenere i loro privilegi.

Fino ad un certo momento si sono difesi minacciando di anatema 
chi anche soltanto accennava all’eventualità di modificare la Costitu-
zione: come nemico della democrazia e dei partiti, se non addirittura 
come eversore. Oggi che questa trincea è diventata indifendibile, i «re-
sistenti» sfruttano la pigrizia nazionale ed il timore delle innovazioni, 
mobilitando i soliti «consiglieri del principe» per la ricerca dell’altret-
tanto solito «pelo nell’uovo», o, meglio – come Bertoldo – dell’introva-
bile albero al quale «impiccare» i malanni del sistema politico italiano.

A costoro (poiché non osano certo affermare che le cose vanno 
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bene così come vanno4) si dovrebbe porre l’alternativa: o sostenere 

4 C’è forse, in questo senso, una sola eccezione: ed è il libro Quale Costituzione? Saggio 
sulla classe politica (Milano 1980) del noto giuspubblicista Giuseppe Guarino. A botta calda 
verrebbe fatto di opporre a questo scritto il vecchio proverbio: «Chi si contenta gode»; oppure 
domandarsi (data la vivida intelligenza dell’autore) se per caso il suo «pamphlet» non vada letto 
tutto in chiave ironica. Ma un esame attento di quelle pagine porta a constatare che le tesi ivi 
sostenute finiscono – e non paradossalmente – per confermare l’attendibilità della diagnosi fatta 
qui. Guarino, infatti, non nega l’esistenza delle degenerazioni istituzionali, anzi (mettendo a pro-
fitto la sua consolidata dimestichezza con i rituali del potere, sopra tutto economico-pubblico) le 
descrive con glaciale e distaccata precisione (si veda, per esempio, l’analisi esemplare del formarsi 
ed «autofertilizzarsi» delle «correnti» nei partiti): ritiene però che quelle deformazioni abbiano 
concorso a costituire ormai un magma complesso, funzionale ad una classe di professionisti della 
politica, i cui capi non possono più essere scalzati dal voto dei cittadini, ma soltanto dalle con-
giure degli accoliti. Come «regime politico» propone di definirlo una «oligarchia democratica, 
in forma parlamentare» (86), la quale avrebbe dato «risultati più che buoni, anzi ottimi» (96): 
e qui elenca: il non-coinvolgimento nelle contese internazionali, il benessere economico (fino 
agli anni Sessanta), la diffusione delle «libertà civili» (73-74). Tutti effetti (noto io) più che altro 
dell’inattività dei poteri politici. Ma Guarino riconosce che questo pseudo-sistema – il quale gli 
sembra «una realizzazione peculiare oltremodo interessante», «un tipo nuovo di organizzazione 
politica» (90-91) (mentre per un politologo è purtroppo cosa vecchia e ben nota) – appare «in 
bilico tra il bene e il male, ad un bivio dinanzi al quale si aprono tante strade diverse» (110). Ha 
raggiunto cioè tre limiti «che non potrebbero essere impunemente superati: il limite del frazioni-
smo della classe politica, il limite dell’inefficienza amministrativa, il limite della sfera del pubbli-
co» (110). Tutti possono constatare che, nei tre anni scarsi passati da quando Guarino scriveva, il 
secondo ed il terzo «limite» sono stati largamente sorpassati: i sistemi basati su equilibri comples-
si ed «eterodiretti» (111) sono in perenne pericolo di autodistruzione. Su due punti concordo 
tuttavia con il collega Guarino. Il primo è l’osservazione che la classe politica tende a diventare 
omogenea: ciò dovrebbe rendere meno probabili mutamenti violenti dall’interno del regime; ma 
non mi sembra che tale processo si rifletta sulla base sociale: le difficoltà del tardo industrialismo 
stanno invece innescando differenziazioni economico-sociali imponenti, indeite e molto perico-
lose: non certo dominabili da regimi «consociativi» ed affidati all’«autoregolazione». Il secondo 
punto sul quale concordo è l’appello finale all’iniziativa ed all’«autoresponsabilità» dei «privati» 
(anche Guarino infatti ritiene vitale mantenere l’equilibrio del sistema politico-economico «mi-
sto») (111-113): l’appello va condiviso, purché però esso non significhi rassegnarsi a sopportare 
il crescente parassitismo della classe politica.

A conclusioni non dissimili da quelle di Guarino – ma utilizzando un vasto e recente impianto 
culturale sociologico, anziché l’approccio giuridico tradizionale – sono giunti anche Carlo Donolo 
e Franco Fichera (Il governo debole. Forme e limiti della razionalità politica, Bari 1981). Secondo 
i due autori – nel saggio introduttivo di questa antologia, ottimamente argomentato e (cosa rara 
in tale genere di letteratura) scritto con chiarezza – nelle società dell’avanzata età industriale, i 
tre grandi «sottosistemi» – mercato, «democrazia» e Stato – sono costretti a coesistere, senza che 
una delle rispettive «logiche» prevalga (come in passato) sulle altre due e le unifichi in un sistema 
«razionale». Il «governo politico risulta così una miscela sempre precaria e relativamente reversi-
bile tra mercato-democrazia-Stato»: si risolve in una «rinunzia al governo, al rinvio delle decisioni, 
all’indecisione, ai compromessi formali, alle decisioni costruite in modo che non producano effetti» 
(80). Questo è appunto il «governo debole» al quale saremmo condannati: un «governo che non 
dà soluzione ai problemi, ma non per questo cade automaticamente in una crisi politica aperta, 
anche se vi è costantemente esposto» (81). Con onestà intellettuale, infatti, Donolo e Fichera rico-
noscono apertamente che per questa situazione di «stasi crescente» (91) «strutturalmente precaria» 
e «permanentemente critica» «non si può escludere a priori il limite del fallimento e del blocco» 
(36). Anche perché, mentre il «fabbisogno di governo non fa che crescere, in proporzione diminu-
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che questo, considerate le inclinazioni perverse degli Italiani, è per 
gli stessi il miglior regime possibile (così che ogni intervento si tra-
durrebbe addirittura in un peggioramento); oppure avanzare con-
crete proposte di (reali!) modifiche, magari anche del tutto diverse 
da quelle prospettate in questo libro. La terza soluzione – prender 
tempo – non farebbe infatti che rivelare il truffaldino interesse dei 
«prudenti» a mantenere le cose come stanno.

Ma è chiaro che discutere con questi «partitanti» vuol dire per-
dere tempo. Il discorso deve essere piuttosto rivolto agli uomini po-
litici di maggiore responsabilità, i quali, anche se sono formalmente 
la causa prima dell’attuale dissesto, tengono troppo al potere per 
correre spensieratamente il rischio di perderlo.

Non occorre essere degli esperti di demoscopia per accorgersi 
che, nell’opinione pubblica (ben oltre le famose «schede bianche»), 
continua a crescere il numero di coloro i quali attendono l’emergere 
di una forte personalità, capace di restituire significato e coerenza 
alla vita politica del paese. È una scorciatoia ingenua, ma è sognata 
ormai da una potenziale «maggioranza occulta», che potrebbe coa-
gularsi e venire improvvisamente allo scoperto, come quella che in 
Francia, il 28 settembre 1958, dopo essersi ancora appena qualche 
mese prima, rassegnatamente divisa fra i rissosi partiti tradizionali 
della Quarta Repubblica, li esautorò, e, con un verdetto schiacciante, 
accettò di instaurare il regime «presidenziale».

Per rassicurarsi, i politici nostrani osservano che non si annuncia, 
sulla scena nazionale, alcun De Gaulle. Si sbagliano: quando un re-
gime cambia, i nuovi «leaders» normalmente non vengono da fuori, 
ma dalla stessa classe politica che governava il sistema precedente, 
dove erano pressoché ignoti; e «crescono» insieme con l’instaurar-

iscono le risorse per farvi fronte» (96), e si rafforza il sospetto che «i poco entusiasmanti problemi 
del governo debole» rimandino «ai nodi più classici del “politico” occidentale» (97). Condivido 
la conclusione, ma in chiave ottimistica: i punti deboli della diagnosi di Donolo e Fichera (e di 
tutta la letteratura su cui si basano) sono due. Primo: ciò che correntemente si denomina «demo-
crazia pluralista» è soltanto l’ennesima epifania storica del proteiforme fenomeno corporativo: se 
si opera questa essenziale «riduzione» e si toglie al «pluralismo» il carattere di dogma (già negato 
al «mercato» e allo «Stato»), i termini del problema tornano ad essere quelli «classici», di sempre. 
Secondo: nella letteratura «sociologica» odierna c’è (per mancanza di informazione storica) una 
evidente sottovalutazione del ruolo e dell’efficacia dei meccanismi istituzionali: il problema eterno 
dell’equilibrio positivo fra privato-corporato-politico, è sempre stato risolto con l’invenzione di 
«nuove istituzioni» da parte di «nuove» classi politiche. Non è un caso che, nel libro di Donolo e 
Fichera, lo sbocco dell’«ingegneria costituzionale» sia quello meno approfondito (13, 23).
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si del nuovo ordinamento: quando esplose la Rivoluzione francese, 
nessuno conosceva Danton o Robespierre. 

Chi spodesterà gli attuali reggitori, vive già in mezzo a loro; e pur-
troppo dovrà infierire sugli antichi compagni per far dimenticare la 
propria origine: lo insegna l’esperienza storica. La quale esperienza 
insegna anche che, quando i centri decisionali di un sistema politico 
continuano costantemente ad indebolirsi, e non si verificano apprez-
zabili fasi di ripresa (come, ormai da parecchi anni, accade in Italia) 
allora, diventando il processo irreversibile, arriva un momento in cui 
la soglia di autodifesa del sistema stesso è così bassa da consentire il 
suo superamento anche da parte di avversari modesti. 

Per usare un paragone diverso, il sistema politico italiano assomi-
glia ad una nave, con i timoni avariati, che si inoltri in uno specchio 
d’acqua minato; le mine possono essere rappresentate da una im-
provvisa congiuntura internazionale sfavorevole, o dal fatto che la 
politica interna ha leso interessi non disposti a lasciarsi sacrificare: 
basterebbe un «incontro» del genere, per far «saltare» la nave.

In un altro errore gli operatori politici cadono, quando si conso-
lano osservando come – malgrado le durissime critiche rivolte al loro 
comportamento ed allo stato delle istituzioni, dall’opinione pubblica 
e dai mezzi d’informazione – nessuna disobbedienza civile si sia an-
cora prodotta. Certo: in nessun altro paese forse, come qui da noi, è 
stato detto, spietatamente, del sistema politico vigente, tutto il male 
che merita. Tale critica legittima non avrà finora generato alcun sa-
lutare scossone: ma ha fatto molto di più: ha eroso irreparabilmente 
le basi ideologiche del sistema. Questo ormai poggia soltanto su una 
rete malfida di interessi clientelari.

Se la classe politica oggi in sella volesse e potesse realmente ga-
rantirsi il futuro, è chiaro che dovrebbe essa stessa prendere l’ini-
ziativa di un sostanziale rinnovamento della Costituzione. Ma pro-
prio qui entra in gioco l’effetto paralizzante dell’articolo 138. Allo 
stato delle cose, non credo di apparire pessimista se affermo che 
esiste una sola probabilità su dieci a favore di una concreta innova-
zione della Carta, procurata spontaneamente dall’interno del suo 
meccanismo.

35. Dal punto di vista della coerenza con l’ideologia «democrati-
ca», la vigente Costituzione italiana non è precisamente una «perla». 
La così detta «dottrina» lo sa da un pezzo: ma non sarà male dare 
qui, una buona volta, la dimostrazione esauriente di una tale verità. 
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Per fare ciò sono costretto a richiamare prima alcuni concetti ele-
mentari su cui si basa l’analisi delle istituzioni. 

In tutti i sistemi politici (di ogni luogo e tempo) esiste sempre 
un organo supremo (impersonato, naturalmente, da uomini) il quale 
viene riconosciuto come titolare originario della sovranità: cioè del 
potere di produrre la legge e di legittimare ogni altra autorità. Il «so-
vrano», per essere tale (vale a dire per costituire la fonte ed il vertice 
di tutto l’ordinamento che ne dipende ed al quale dà certezza), deve 
essere originario: ciò significa che nessuno può creare il «sovrano», 
perché, se ciò accadesse, vorrebbe dire che chi crea il sovrano è al di 
sopra di lui, e quindi è il vero sovrano. Il «sovrano» può essere quin-
di soltanto riconosciuto, da coloro i quali gli si subordinano.

Dal carattere originario della «sovranità» dipende (corollario della 
massima importanza) che essa non può mai essere alienata; il titolare del 
potere «sovrano», in altre parole, non ha facoltà di spogliarsi di esso, né 
di cederlo, né di vincolarlo (tutto o in parte): può soltanto delegarlo, ma 
in forma limitata quanto al tempo ed all’oggetto, e sopra tutto in modo 
che la delega possa in ogni momento essere agevolmente revocata.

Dal fatto che la «sovranità» è la fonte suprema della legge, deriva 
un altro corollario: il titolare del potere «sovrano» non è vincolato 
dalla stessa legge vigente (cioè dalle sue precedenti manifestazioni 
di volontà): ogni sua decisione crea il nuovo diritto, cancellando le 
«legittimità» pre-esistenti.

Dai due corollari enunciati or ora, discende che il potere «sovra-
no» ha facoltà di esercitare le sue funzioni secondo regole prede-
terminate: ma queste regole (= Costituzione) – che comprendono 
anche la procedura per eventualmente delegare l’esercizio della «so-
vranità» (elezione di «rappresentanti») – le può stabilire e variare 
soltanto lo stesso potere «sovrano».

Infine: si definisce, per convenzione, «legittima» ogni regola, po-
testà, funzione o posizione, la cui esistenza possa essere ricondotta 
ad una manifestazione di volontà del potere «sovrano» (sola fonte 
di ogni «legittimità») su cui si basa un determinato ordinamento5. 
In quest’ultimo si trovano talvolta norme o istanze che non posso-
no essere ricondotte a quella fonte: in quanto di fatto accettate ed 

5 A fondare la nozione di «legittimità» come coerenza logica («razionalità») rispetto ai 
«valori», hanno contribuito Max Weber, con le famose pagine finali di Wissenschaft als Beruf 
(1919), e Hans Kelsen con la sua nota tesi circa l’autonomica (purezza) della «logica giuridica».
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osservate, esse sono «legali», ma non legittime, e possono essere in 
qualunque momento contestate.

Questi principi elementari sono stati acquisiti dalla cultura po-
litica europea fra il quindicesimo e il diciottesimo secolo, e costi-
tuiscono tuttora la base su cui poggia ogni sistema costituzionale 
d’Occidente, in quanto ordinamento «di diritto». Si può ignorarli 
o addirittura rifiutarli: ma a patto di avere poi regimi politici non-
costituzionali e non-«di diritto».

Nella storia dello «Stato (moderno)» – cioè del regime politico 
attualmente vigente in tutti i paesi dotati di un certo grado di civiltà 
– fino alla fine del Settecento, fonte di ogni «legittimità» fu il «di-
ritto divino» (ereditario) del monarca: poi questo venne sostituito 
dalla «sovranità del popolo»6. Entrambe sono due astrazioni, che 
diventano realtà concreta e sanguigna, da un lato quando il monarca 
(persona fisica, circondata dai suoi consiglieri) prende una decisione; 
dall’altro quando il popolo, opportunamente interrogato (plebiscito, 
referendum) esprime (secondo la regola della maggioranza) la sua 
volontà. Gli ordinamenti fondati sulla «sovranità popolare», sono 
comunemente denominati (in base al significato lessicale del vocabo-
lo) «democratici».

I costituenti del 1946-1947 scelsero per gli Italiani una «repub-
blica democratica», e pertanto «riconobbero» – nell’articolo 1 della 
Carta, secondo comma – che «la sovranità appartiene al popolo». 
Ma subito dopo aggiunsero che la «sovranità» il popolo l’avrebbe 
esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Per alcuni dei costituenti queste parole alludevano indubbiamen-
te al tramite della «rappresentanza»; ma la formula, a causa della sua 
indeterminatezza, appare fortemente limitativa della «prerogativa» 
popolare; specialmente se la si confronta con quelle parallele delle 
Costituzioni più moderne (francese, tedesca e spagnola); la Costitu-
zione francese del 1958, per esempio, dice infatti molto più chiara-

6 Il transito dall’uno all’altro «riconoscimento di sovranità» cominciò quando si prese a 
negare che tutto il diritto nascesse dalla volontà del principe, e che questi non fosse vincolato 
(oltre che dagli effetti giuridici delle sue precedenti decisioni) dalle antiche consuetudini vi-
genti nel territorio. Poiché tali regole venivano considerate manifestazione tacita della volontà 
del popolo, una nuova classe politica poté sostenere che quest’ultimo, prevalendo sul principe, 
era il vero titolare della «sovranità». La convinzione, oggi dominante, che l’uso può togliere (e 
sta togliendo) validità anche alle più antiche e radicate regole morali, costituisce lo sviluppo 
logico del medesimo principio.
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mente: «La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita 
per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum».

La verità è che, nel breve arco di tempo trascorso fra la primavera 
del 1945 e l’inverno del 1947, la classe politica, che aveva preso il 
posto di quella fascista, passò rapidamente da una generica accet-
tazione della «sovranità popolare» ad una sostanziale diffidenza per 
tutte le manifestazioni della democrazia «diretta», e ad una aperta 
preferenza per il regime parlamentare «puro» (cioè per l’egemonia 
dei «parlamentari»)7. E questo mutamento radicale di orientamento 
si ripercosse direttamente sulla soluzione del problema che qui inte-
ressa: la partecipazione dell’opinione pubblica (sovranità popolare) 
all’approvazione ed alla modifica della Costituzione.

Il profondo divorzio che oggi si constata, fra una parte ampia e 
determinante della società nazionale e la classe ed il sistema politico 
viene da lontano: ha cominciato a prodursi già nei giorni dell’Assem-
blea Costituente.

Piero Calamandrei, come è noto, ha contrapposto allo Statuto, 
elargito dal principe nel 1848, la Carta elaborata fra il 1946 ed il 
1947, che sarebbe stata invece «popolare», perché «deliberata da 
un’assemblea rappresentativa eletta dal popolo con metodo rigoro-
samente democratico»8.

Chi ha vissuto quegli anni, ricorda benissimo come, durante la 
campagna per le elezioni del 2 giugno 1946, di tutto si discusse meno 
che dei compiti dell’Assemblea Costituente: assorbente fu il dibattito 
sull’alternativa «Monarchia e Repubblica», ma più in là non si andò; 
ed era forse difficile andare perché tutto l’assetto dei pubblici poteri 
sarebbe dipeso poi dall’esito, ancora ignoto, di quel confronto.

Ma anche durante i lavori della Costituente, scarsissimo fu l’in-
teresse – non dico della gente della strada (il che sarebbe in fondo 
comprensibile) ma perfino della classe dirigente – per il dibattito e le 
scelte che si venivano facendo in materia di istituzioni: l’attenzione 
era tutta rivolta ai problemi della «guerra fredda» e della crescente 
contrapposizione fra i due schieramenti, delle sinistre e dei moderati. 
I lavori della Commissione dei Settantacinque, e poi dell’Assemblea, 

7 Luisa M. Mazzoni-Honorati, Il referendum nella procedura di revisione costituzionale, 
Milano 1982, pp. 95, 98, 104, 112-113, 133.

8 La Costituzione e le leggi per attuarla, p. 213; Introduzione storica sulla Costituente, in 
plures Commentario sistematico alla Costituzione italiana, I, Firenze 1950, CXXVIII-CXXIX.
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furono seguiti così da pochi specialisti, non certo dall’opinione pub-
blica.

Le considerazioni che vengo esponendo non si radicano soltan-
to nei vividi ricordi personali: trovano ormai riscontro in accurate 
ricerche storiche, le quali, documenti alla mano, hanno rudemente 
«demitizzato» gli anni della Costituente e distrutto l’alone agiografi-
co costruito intorno a loro9.

Una simile «carenza di mandato» avrebbe dovuto suggerire ai co-
stituenti (per elementari ragioni di decenza, prima ancora che per i 
gravi motivi di legittimità su cui tornerò fra poco) di sottoporre il 
frutto del loro lavoro al giudizio del paese, cioè a quell’istituto del 
«referendum» in cui si estrinseca il principio-cardine dell’ordina-
mento «democratico»: la «sovranità popolare».

Le Costituzioni europee del Dopoguerra sono passate tutte sotto 
le forche caudine del referendum. Le Costituzioni francesi del 1946 
e del 1958 infatti (nonché la revisione di quest’ultima, del 1962) fu-
rono approvate con referendum popolare. Lo stesso accadde della 
Costituzione spagnola del 1978; e se la «Grundgesetz» (legge fon-
damentale) della Repubblica Federale di Germania (del 1949) non 
ebbe una tale sanzione, fu soltanto perché essa fu intesa come stru-
mento provvisorio, destinato ad essere sostituito da una vera e pro-
pria Costituzione, da adottarsi da tutto il popolo tedesco, quando si 
fosse riunificato in un solo Stato.

Ma la differenza reciproca, fra costituenti e opinione pubblica, 
era ormai cresciuta troppo perché i primi se la sentissero di affidare 
la loro fortuna alla seconda. In proposito, quanto mai istruttiva è la 
«lettura» della trasformazione di idee che si produsse nella classe 
politica italiana fra il 1945 ed il 1947.

9 Serena M. Piretti Il rapporto Costituente-Paese nelle relazioni dei prefetti, nelle lettere alla 
Costituente e nella stampa d’opinione, in plures La fondazione della Repubblica. Dalla Costitu-
zione provvisoria all’Assemblea Costituente, Bologna 1979, pp. 443-504; E. Cheli, Il problema 
storico della Costituente, in Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna 1978, pp. 
21, 25; P. Ungari, Lo «Stato moderno»: per la storia di un’ipotesi sulla democrazia, in plures 
Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, I, Firenze 1969, pp. 134 ss.

Decisionismo(Crax).indd   250 08/07/14   17:13



251

il gruppo di milano

la debolezza del governo nel meccanismo costituzionale.
saggio sulla bassa capacità decisionale del sistema politico italiano*

di Serio Galeotti

Capitolo II - Parte I

1.0. Gli indicatori dell’instabilità dell’Esecutivo.
La debolezza e l’instabilità dell’Esecutivo (e più largamente degli 

esecutivi a tutti i livelli, centrale regionale e locale) e conseguente-
mente la bassa, lenta, o, addirittura, carente capacità decisionale del 
nostro sistema politico sono aspetti così vistosi ed impressionanti 
dello stato di sofferenza generale del nostro ordinamento che non 
c’è quasi bisogno di offrirne la dimostrazione.

Se si vuole tuttavia avere immediatamente un’idea della crescente 
e quasi drammatica ingovernabilità del nostro sistema di governo, 
basterà guardare ai seguenti indicatori statistici, che si riferiscono 
ovviamente alle istituzioni centrali di governo. 

1.1. Il «numero» dei Governi. – Anzitutto, al numero dei Governi, 
succedutisi dalla I legislatura della Repubblica ad oggi (1948-1983), 
numero che ha raggiunto ormai, con l’attuale Governo, del Sen. 
Fanfani (Fanfani V°)1 la ragguardevole cifra di ben 38 (trentotto) 
 Governi.

1.2. La durata media dei Governi. – Inoltre, converrà guardare 
alla durata media dei 37 (trentasette) Governi che hanno preceduto 
l’attuale: la durata supera appena il limite di 10 mesi e 4 giorni (circa) 
per ciascun Governo, con un calo percettibile e costante rispetto alle 

* Tratto da «Gruppo di Milano», Verso una nuova Costituzione, 2 tt., Milano, 1983, t I.
1 Il Governo Fanfani (V°) si è costituito il 1 dicembre 1982, succedendo, dopo 18 giorni 

di crisi, al secondo Governo Spadolini, dimessosi definitivamente il 13 novembre 1982 dopo 
un dibattito parlamentare seguito al mancato accoglimento da parte del Presidente della Re-
pubblica Pertini delle prime dimissioni. Sulle vicende dell’apertura di questa crisi, pur essa 
d’origine extraparlamentare, cfr. N. SandulliI, Le dimissioni del secondo governo Spadolini, 
in Diritto e Società, 1982, p. 739. *[Al momento di licenziare definitivamente per la stampa 
questo scritto si deve registrare un’ultima cospicua variazione: il 29 aprile 1983 si è dimesso il 
Governo Fanfani, e (con d.p.r: 4 maggio 1983 n. 145) il Presidente della Repubblica Pertini ha 
sciolto le Camere. Anche l’VIIIa legislatura si è conclusa, così, anticipatamente, come le altre 
legislature che l’avevano preceduta].
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ultime rilevazione: del 1976 [10 mesi e 19 giorni, fino al 29° Gover-
no, (Moro V°)] e del 1979 [10 mesi e 15 giorni, fino al 32° Governo, 
(Andreotti V°)]2.

1.3. L’ingovernabilità crescente nelle ultime legislature. – Ma il dato 
della durata media non dice tutta la gravità del fenomeno, giacché 
la difficile governabilità del sistema si è venuta aggravando nell’ul-
timo decennio, che ha veduto il fatto dirompente di tre legislature, 
finite tutte prematuramente con scioglimenti anticipati, nel 1972, nel 
1976, nel 1979. Le variazioni nel numero e nella durata media dei 
Governi attestano l’aggravarsi del fenomeno: infatti la V° legislatura 
(1968-1972) ha partorito ben sei Governi, con una durata media di 6 
mesi e 13 giorni circa ciascuno; la VIa legislatura (1972-1976) ne ha 
prodotti cinque con una durata media di 8 mesi e 12 giorni ciascuno; 
la VII° legislatura (1976-1979), durata neppure tre anni compiuti, 
ha prodotto tre Governi, con una durata media di 9 mesi e 16 giorni 
ciascuno. Quanto alla legislatura in corso (la VIIIa nata dalle elezioni 
del 3 giugno 1979), essa ha già prodotto sei Governi (toccando quel-
lo che finora è il tetto nel numero dei gabinetti che una legislatura 
può esprimere). Di essi i primi tre (Cossiga, I° e II°, e Forlani I°) non 
sono andati oltre una durata media di 6 mesi e 25 giorni (e frazioni) 
ciascuno, mentre il quarto gabinetto (Spadolini, I°) rimasto in carica 
13 mesi e 10 giorni migliorava la durata media dei quattro Governi 
della legislatura, che risaliva ad 8 mesi e 12 giorni ciascuno; sennon-
ché, la brevissima durata del quinto Gabinetto (Spadolini II°), ri-
masto in carica 2 mesi e 22 giorni, riabbassava la media dei Governi 
della VIIIa legislatura al breve ciclo di 7 mesi e 9 giorni ciascuno3.

1.4. I tempi morti delle crisi di governo. – Ma il dato ancora più 
inquietante, tra i vari indicatori, è rappresentato dall’escalation dei 
tempi morti delle crisi di governo, dei periodi cioè durante i quali il 
Paese è stato retto da un governo dimissionario.

2 Sia consentito rinviare, in proposito, a precedenti scritti, ora ripubblicati in: S. Galeotti, 
Alla ricerca della governabilità, Giuffrè, Milano 1983, in particolare al Cap. VI, p. 184, ed al 
Cap. XVI, p. 375, rispettivamente.

3 Il sesto gabinetto dell’VIIIa legislatura (Fanfani, V°) ha avuto una durata di 4 mesi e 28 
giorni, sicché la durata media dei sei Governi di quest’ultima legislatura si ricolloca a 6 mesi e 
27 giorni (e frazioni) per ciascun gabinetto. Naturalmente, con lo scioglimento delle Camere, 
il Governo Fanfani è rimasto in carica come Governo dimissionario-elettorale.
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Infatti dai 36 giorni per le tre crisi della I legislatura, agli 88 giorni 
per le sei crisi della IIa, e ancora 88 per le cinque crisi della IIIa, ai 
124 giorni per le quattro crisi della IVa (sempre tuttavia anche allora 
con un ritmo ascendente), si è passati negli ultimi tre lustri, con una 
brusca impennata, a questi estremi di durata delle crisi: 185 giorni 
per le sei crisi della Va legislatura (1968-72); 245 giorni per le cinque 
crisi della VIa legislatura (1972-76); 193 giorni per le tre crisi della 
VIIa legislatura (1976-79), durata neppure tre anni; per finire a quel-
lo che costituisce fin qui il record assoluto di questi vuoti di potere 
per un singolo caso, rappresentato dai 126 giorni intercorsi tra le di-
missioni del Governo Andreotti (V°) (31 marzo 1979), alla fine della 
VIIa legislatura, e la formazione del Governo Cossiga (I°) (4 agosto 
1979)4. Dal che si evince un indicatore particolarmente significativo 
dell’ingovernabilità del sistema: a causa soprattutto degli scioglimen-
ti anticipati delle Camere (che comportano in genere la permanenza 
nella carica di un gabinetto dimissionario che controfirma il decreto 
di scioglimento e regge il governo fino alla costituzione di quello che 
si formerà dopo l’elezione delle nuove Camere) il Governo dimissio-
nario è divenuto, da figura abnorme ed eccezionale una figura pres-
soché normale delle nostre strutture governanti. E paradossalmente, 
può quasi dirsi che, nella realtà del nostro sistema costituzionale, un 
Governo dimissionario, specie se elettorale, dispone di una capacità 
operativa più libera da condizionamenti e contrattazioni di quella 
propria del Governo normale, investito, sì, della fiducia delle Came-
re, ma timoroso ogni giorno di perderla e spesso costretto all’immo-
bilismo per sopravvivere. 

2.0. L’ingovernabilità come fenomeno rapportabile (anche) ai mec-
canismi istituzionali della nostra forma di governo.

4 In via di buona approssimazione ritengo di mutuare il termine, ormai largamente invalso 
nel linguaggio politico, col significato desumibile a contrario dalle Osservazioni di R. Dahren-
dore sullo studio relativo alla governabilità, in M. Crozier-S.P. Huntington -J. Watanuki, La 
crisi della democrazia (Rapporto alla Commissione trilaterale) – (trad. ital. dall’originale inglese 
del 1975) Milano 1977, p. 169. In base a tali osservazioni, l’ingovernabilità «denota verosimil-
mente l’incapacità dei Governi di imprimere una direzione alle economie, alle società, e alle 
comunità politiche in cui operano, e di farlo in modo efficace».

Per altre indicazioni, v. anche, successivamente, G. Pasquino, Crisi dei partiti e governabi-
lità, Bologna 1980, p. 127 ss., e bibliografia in nota al cap. quarto; e S. Belligni, Teoremi della 
governabilità ecc., Introduzione al volume collettaneo «Governare la democrazia», a cura dello 
stesso A., Milano 1981, p. 9 ss.
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Colta così, attraverso taluni degli indicatori più significativi, la 
gravità del fenomeno, sorge immediata la domanda se un aspetto 
tanto grave e saliente della crisi generale che affligge il nostro sistema 
non sia da porre in rapporto di connessione diretta con i meccanismi 
istituzionali della forma di governo, introdotta e attuata con la Co-
stituzione del 1948.

La risposta, sia pur con le qualificazioni che seguiranno, deve dirsi 
senz’altro affermativa. Se c’è un settore della formazione e dei mec-
canismi costituzionali della Carta repubblicana al quale debbono 
sicuramente ricondursi, in rapporto di connessione causale, alcune 
tra le più rilevanti disfunzioni denunciate dal sistema politico italia-
no, questo è quello relativo alla disciplina degli organi e della for-
ma di governo parlamentare. Occorre perciò guardare più a fondo 
nella connessione che indubbiamente esiste tra i rilevati fenomeni 
di debolezza dell’Esecutivo e il modello costituzionale per meglio 
individuare nella previsione del modello, in sé e nelle sue interazioni 
col sottosistema partitico elettorale, le lacune e le insufficienze che 
lo hanno fatto congenitamente labile e che (a prescindere da ogni 
discussione filosofica sul concetto di causa) sono certamente state, e 
sono tuttora, se non la causa esclusiva, certo la condizione istituzio-
nale propizia e ottimale per il prodursi e l’aggravarsi del fenomeno 
dell’ingovernabilità5.

2.1. La labilità congenita del Governo, come «conditio sine qua 
non» dell’instabilità. – In altri termini, le carenze e le difettosità ri-
scontrabili nel modello costituzionale della forma di governo e nella 
complementare disciplina attuativa, anche se non sono correttamen-
te rappresentabili come la causa esclusiva e di per sé sufficiente della 
crisi di ingovernabilità del nostro sistema, dovranno dirsi pur sempre 
collegate in un rapporto di connessione causale con tale fenomeno.

Infatti, se esse hanno costituito e costituiscono, come meglio si ve-
drà, la condizione istituzionale che lascia praticamente a sé stesso, an-
che alle sue incomposte dinamiche interne, il sottosistema dei partiti, 
è evidente che un modello siffatto, che non ha minimamente impedito 
quel fenomeno dell’instabilità dei Governi cui pur avrebbe dovuto 

5 Complessivamente i tempi morti per le sei crisi di governo incidenti nell’VIIIa legislatura 
sono ammontati a 229 giorni. 
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(nelle intenzioni del Costituente) ovviare, ha funzionato praticamente 
come se avesse concorso a produrlo. Ed è quindi, anche logicamente, 
corretto parlare della labilità del modello costituzionale della forma di 
governo come della conditio sine qua non, ossia come della concausa 
istituzionale del fenomeno denunciato del’ingovernabilità.

[...]

10.0.0. Dalla diagnosi alla terapia: l’indicazione per una direttrice 
di riforma globale.

L’analisi del processo decisionale politico nel nostro sistema ha 
consentito di porre in evidenza, da un lato, i vizi più interni e profon-
di, dall’altro, quelli più esterni e localizzati, che, in una concatenazio-
ne di cause e di effetti tra loro interagenti, costituiscono complessi-
vamente e nel loro insieme la causa della bassa capacità decisionale 
del nostro sistema politico. In particolare, l’analisi che si è condotta 
secondo le due fasi e circuiti propri del processo decisionale politi-
co ha portato ad individuare, pur nell’essenziale posizione, natura, 
estensione dei singoli vizi od anomalie che fanno lo stato di sofferen-
za e di crisi complessiva del sistema. 

Ma cadrebbe in errore chi, dalla distinzione che abbiamo posto 
e sviluppato delle due fasi o circuiti del processo decisionale (il cir-
cuito organizzatorio e il circuito operativo) e dei vizi propri dell’uno 
e dell’altro, traesse la conclusione affrettata che, essendo i vizi e le 
disfunzioni riscontrati nel circuito decisionale operativo di natura 
più estera e circoscritta di quelli radicati nel circuito organizzatorio, 
sia possibile aggredirli e rimuoverli con singoli e separati interventi, 
disgiunti da una terapia globale che si volga a tutto il circuito decisio-
nale e soprattutto ai vizi profondi propri del circuito organizzatorio. 
Si vuol dire cioè che sarebbe vana e sterile illusione, in un approccio 
riformistico che voglia veramente andare al cuore della crisi del no-
stro sistema politico, credere che esista concretamente la possibilità 
di scindere e separare le riforme contro i vizi e le anomalie che ab-
biamo riscontrato lungo l’intero processo decisionale a seconda che 
essi si pongano nell’uno e nell’altro dei due circuiti del processo; e 
che sia conseguentemente possibile affrontare gli uni, quelli propri 
del circuito decisionale operativo, separatamente mediante correttivi 
circoscritti o, per così dire, mini-riforme, e lasciare da parte invece 
gli altri vizi propri del circuito organizzatorio per rinviare così le re-
lative riforme, necessariamente più fonde e radicali, ad un futuro 
remoto e indefinito.
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Questa tendenza, per cui si cede alla tentazione di distinguere e 
separare una micro-ingegneria costituzionale dalla ingegneria costi-
tuzionale sistematica e globale applicata al sistema politico, già si è 
manifestata, nel corso del dibattito più che decennale sulla crisi delle 
istituzioni, a livello nominalistico e di schema analitico di comodo. 
In realtà, e più o meno consapevolmente, essa corrisponde a quel bi-
sogno irrazionale ed istintivo proprio di ogni paziente (non scordia-
moci che in questo caso il paziente è la classe politica) di allontanare 
e respingere da sé l’idea degli interventi e delle terapie più profonde 
e radicali per rifugiarsi nella prospettiva, illusoria, dei rimedi piccoli 
e indolori, come sarebbero le «mini-riforme», nella speranza che si 
realizzi l’impossibile evento di eliminare il vizio e le disfunzioni pre-
senti nel sistema, lasciando possibilmente tutto come prima nell’uso 
e nella fruizione del potere.

Ma questa possibilità di separazione tra due specie o direttrici 
di riforma è, come si diceva, puramente nominalistica e di comodo, 
poiché non trova il suo correlato e la sua giustificazione né sul piano 
dell’analisi scientifica né sul piano della realtà effettuale. 

Anzitutto si deve dire che anche i vizi e le anomalie che si sono 
evidenziati nel circuito decisionale operativo sono ormai – lo si è 
visto ampiamente – di natura strutturale. Non si tratta invero di de-
viazioni o di alterazioni transitorie e superficiali, bensì di vizi ed alte-
razioni fattisi anch’essi permanenti, ed entrati ormai nel tessuto isti-
tuzionale, sicché, per affrontarli e, se mai fosse possibile, rimuoverli, 
si rendono necessari anche per essi interventi e correttivi implicanti, 
per lo più, procedimenti di revisione costituzionale; e così svanisce, 
sotto tale profilo, la possibilità e l’utilità di distinguere e separare gli 
interventi e riforme attinenti al circuito operativo da quelli che si 
applicassero al circuito organizzatorio.

Ma il vero è che, per la natura intimamente derivata e secondaria 
propria del circuito decisionale operativo rispetto al circuito deci-
sionale organizzatorio, i vizi e le disfunzioni che si colgono in questo 
derivato circuito, pur avendo una loro distinta e localizzata indivi-
dualità, si pongono come riflessi e sintomi ulteriori del vizio profon-
do e radicale che attraversa tutto il circuito organizzatorio del nostro 
processo decisionale politico. In altri termini, la debolezza, la preca-
rietà organizzatoria del Governo, sta all’origine ed è il sostrato costi-
tutivo di tutte le altre anomalie e distorsioni che abbiamo riscontrato 
nel circuito decisionale operativo. Cosicché l’intervento riformatore 
(se mai si riuscisse a praticarlo disgiuntamente) che mirasse ad af-
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frontare e rimuovere qualcuna di queste anomalie e distorsioni del 
circuito operativo senza insieme affrontare i vizi di fondo del circuito 
organizzatorio si tradurrebbe in mero palliativo e rimedio del tutto 
illusorio.

A poco o nulla gioverebbe, ad esempio (se mai, per avventura 
siffatta anomalia fosse, come invece non è, separatamente aggredi-
bile e correggibile), incrementare e rafforzare i poteri normativi del 
Governo se poi le concrete incarnazioni di quest’organo non fossero 
in grado di usarli per la loro costituzionale labilità ed impotenza a 
durare. Del resto, si è mai veduto che nel nostro sistema di Governi 
deboli e latitanti possa vararsi ed attuarsi una qualunque, e sia pur 
piccola, riforma volta a potenziare le capacità decisionali dell’Esecu-
tivo? Si guardi, come ad esempio emblematico, alla sorte, da sempre 
abortita, di quella specie di oggetto mirabolante e misterioso che 
sembra essere la legge sulla Presidenza del Consiglio, in attuazione 
dell’art. 95, 3° comma, Cost.: a più di trent’anni dall’entrata in vigore 
della Costituzione, non si è ancora trovata la forza, cioè la sufficiente 
volontà politica (né si troverà finché immutato rimanga il quadro 
complessivo della forma di governo) per introdurre e varare codesta 
legge che pur sarebbe di mini-riforma, anzi, di mera attuazione della 
Costituzione6.

D’altro lato, proprio dall’angolo visuale di una considerazione 
realistica del sistema politico, la distinzione e separazione tra c.d. 
mini-riforme e «grande riforma», tra una micro-ingegneria ed una 
grande ingegneria costituzionale si conferma come un espediente ed 
una distinzione di comodo a fini essenzialmente dilatori e di elusione 
della «questione istituzionale» in tutta la sua gravità. Infatti, se per 
varare anche una c.d. o presunta «piccola riforma» è necessaria, in 
genere, una volontà politica, una vastità e convergenza di consensi 
tra le varie parti politiche che non è per nulla inferiore a quella che 
occorre per avviare e realizzare una «grande riforma» (si tratterà, 
come già si è notato, di operare una revisione costituzionale, percor-
rendo quello stesso difficile procedimento e coagulando quelle stesse 
maggioranze qualificate che si renderebbero necessarie in tali casi), 

6 Per questo sembra difficile che possa arridere miglior sorte, nonostante l’encomiabile 
impegno di attuazione costituzionale con cui fu predisposto, al disegno di legge Spadolini 
sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, presentato alla Camera il 13 maggio 1982 
(Doc. A n. 3403); cfr. in «Vita Italiana» n. 4/5 1982.
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è evidente che, se è arduo o impossibile percorrere questa via per 
la «grande riforma», non meno ardua, difficile o impossibile sarà la 
stessa strada per tentare piccole riforme. 

Ché, anzi, com’è stato acutamente osservato da ultimo7, è perfino 
più arduo ed improbabile che si riesca a realizzare il consenso delle 
parti politiche per il varo di una c.d. mini-riforma di quanto non lo 
sarebbe per il varo di una «grande riforma». Invero, di fronte al pic-
colo e circoscritto intervento di riforma istituzionale, ciascuna delle 
varie ed opposte frazioni della classe politica è perfettamente in gra-
do di prevedere e calcolare tutti i possibili vantaggi e svantaggi che 
la operazione comporterebbe per sé e per gli altri soggetti politici; 
sicché in tale condizione, di clausura di ferro entro l’orizzonte del 
proprio «particulare», si produce una situazione di «impasse» per 
effetto dei veti incrociati e reciproci che le parti opposte saranno 
portate ad esprimere rispetto all’operazione, e tutto resterà immo-
bile, stante l’impossibilità che si formi la sufficiente volontà politica 
necessaria a deliberarla8.

Viceversa, e in apparenza paradossalmente, intorno all’idea di 
una «grande riforma istituzionale» tale condizione sfavorevole e 
addirittura inibitoria della formazione della volontà politica ha più 
probabilità di essere sormontata. Infatti, di fronte all’idea di una ri-
forma unitaria e globale, che giunge al cuore dei vizi della forma di 
governo, la posizione e le prospettive di tutte le varie parti politiche 
verrebbero, per così dire, «azzerate», ridotte cioè tendenzialmente 
ad una «par condicio» in cui nessuna sarebbe in grado di anticipare 
la misura del proprio vantaggio-svantaggio rispetto al funzionamen-
to del sistema quand’esso fosse rinnovato. E proprio per questo, una 
volta che tutte le frazioni della classe politica vengano a trovarsi di 
fronte all’idea della «grande riforma» nella situazione di un’eguale 
ed indifferenziata posizione di partenza, una volta che siano libere e, 

7 Cfr. l’intervento di G. Miglio, ne «Il Giornale» del 21 aprile 1981.
8 Tutto ciò, in linea di principio, e salvo che non avvengano tra le parti opposti scambi com-

pensativi (do ut des) che portano all’accordo, e sbloccano l’impasse; è ciò che è avvenuto per 
l’attuazione della legge sul referendum (L. 15 maggio 1970, n. 352) il cui varo fu possibile in 
cambio dell’acquiescenza della dc alla introduzione della legge sul divorzio. Giova comunque 
osservare che l’attuazione dell’istituto del referendum non era riforma che, come si è notato 
più sopra nel testo, potesse iscriversi tra quelle che rafforzano i poteri decisionali del Governo. 
E quindi l’essersi varata quella riforma non rappresenta una smentita del trend costante che 
l’osservazione ha comprovato: impossibilità della sia pur piccola riforma che costituisca poten-
ziamento della posizione dell’Esecutivo. 
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per quanto è possibile, fuori dalla gabbia del proprio «particulare» 
interesse, dovrebbe essere effettivamente più facile e meno arduo 
per ciascuna di esse innalzarsi alla considerazione unitaria e oggetti-
va del funzionamento del sistema politico democratico e convergere 
quindi nel disegno riformatore razionalizzante, che affronti sistema-
ticamente e in radice i vizi e le anomalie che lo paralizzano. 

È dunque in questa direzione, è lungo questa direttrice terapeuti-
ca, di una riforma radicale e globale, che spinge e conduce la diagno-
si che ci siamo sforzati di offrire in questo studio del «male oscuro» 
che ab origine, ossia, in senso letterale, costituzionalmente affligge il 
nostro sistema istituzionale di governo.

[...]

capitolo iii - per il rimodellamento delle forma di governo 
in «governo di legislatura»

1.0.0. La «grande riforma»
Le linee direttrici di una riforma tendente al rafforzamento 

dell’Esecutivo discendono coerentemente dalle risultanze dell’esame 
diagnostico condotto in precedenza sulla «debolezza e la bassa capa-
cità decisionale del Governo nel nostro sistema politico». Essa dovrà 
pertanto tradursi in una serie di innovazioni che attuino quella che 
abbiamo definito una «democrazia immediata», ossia la «democrazia 
nell’investitura» del Governo, cioè del suo Capo.

Le soluzioni tecniche a disposizione sono di due tipi:
a) quelle presidenziali (pure o miste);
b) quella neo-parlamentare del Governo di legislatura (un Gover-

no che nasce e muore con il Parlamento, che gli è gemello).

1.1.0. Ragioni che inducono ad accantonare le soluzioni di tipo pre-
sidenziale. – Un disegno riformatore che aspiri a proporre, di questo 
problema centrale della «forma di governo», la soluzione ottimale 
(ossia quella che raggiunga il massimo di razionalizzazione otteni-
bile, mutuando dall’esperienza costituzionale delle grandi democra-
zie contemporanee, e al tempo stesso meglio si riannodi al contesto 
storico-politico in cui si è formata la società politica italiana) deve 
accantonare, a nostro avviso, tra i due tipi che abbiamo indicato le 
soluzioni di tipo presidenziale. E queste, in sintesi, sono le ragioni 
tecniche di tale accantonamento.
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1.1.1. Svantaggi e rischi del sistema presidenziale. – Accantoniamo 
la soluzione del presidenzialismo usa, in quanto esso presenta: 

a) una separazione troppo rigida tra Esecutivo e Legislativo, tale 
da produrre ricorrenti situazioni di impasses, pericolose e senza pos-
sibilità di facile sbocco in caso di crisi e contrasto tra i due Poteri9;

b) inoltre, e soprattutto, presenta una concentrazione del potere 
decisionale politico in un solo organo monocratico (il Presidente), 
che resta in ogni caso altissima, anche se il Congresso detiene il po-
tere legislativo e finanziario.

Di fronte a tale concentrazione di potere non esiste in tale forma 
di governo, contrariamente a quanto accade nelle forme di governo 
parlamentari, né il contrappeso di un Parlamento capace di costrin-
gere il Governo alle dimissioni mediante il voto di sfiducia, né la 
garanzia di un’istituzione collaterale e necessaria come il Capo dello 
Stato del sistema parlamentare in posizione neutrale e supra partes.

1.1.2. I rischi aggravanti del presidenzialismo misto francese. – Ac-
cantoniamo altresì la soluzione della Costituzione francese della V 
Repubblica, che (dal 1962) ha dato vita ad una forma di presiden-
zialismo mista, ibridando il principio presidenziale americano con le 
forme parlamentari europee delle origini, tutte gravitanti sull’Esecu-
tivo. È pur vero che questo modello misto (presidenzial-parlamen-
tare) ha ovviato al grave limite della separazione rigida e schematica 
propria del sistema statunitense, e ciò a vantaggio dell’Esecutivo, ma 
esso presenta tuttavia non lievi rischi10. Infatti:

a) accentua, elevandoli al quadrato, i pericoli di concentrazione 
del potere nelle mani del Presidente, indicati qui sopra per il mo-
dello statunitense. Oltre alla durata del mandato (prevista in «set-
te» anni, contro i «quattro» del Presidente usa), il Presidente della 
Repubblica francese cumula in sé i poteri del Presidente americano 

9 Ad ovviare a tale rischio, taluno (G. Amato, Una repubblica da riformare, il Mulino, Bo-
logna, 1981, p. 191) ritiene che ove si prevedesse la simultaneità nella formazione dei due 
poteri si produrrebbe l’omogeneità tra Esecutivo e Legislativo. Val la pena di notare che l’os-
servazione ridonda a vantaggio della soluzione che qui proponiamo, del «governo di legislatu-
ra», imperniato appunto sul principio essenziale della simultaneità nella derivazione popolare 
dell’Esecutivo e del Legislativo, che implica simultaneità anche nella cessazione. Resterebbe 
poi, in ogni caso, l’aspetto negativo di cui al punto b) del testo.

10 Cfr., in tal senso, Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1966, e 
AA. ivi citati, p. 514 e ss; ivi anche il riferimento alle condizioni per lo stabilirsi di un regime 
presidenziale garantito, formulate dal Club Jean-Moulin (ottobre 1962).
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con i poteri di un monarca repubblicano (monarchie républicaine). 
Infatti esso è un organo: che dispone di un Gabinetto di Ministri, di-
pendente dalla sua fiducia; che penetra, mediante tale suo Governo, 
entro le Camere, guidandone e condizionandone il lavoro legislativo; 
che può, soprattutto, in caso di conflitto con il Legislativo, risolver-
lo a suo favore, sciogliendo con proprio atto personale la Camera 
di rappresentanza politica diretta; che ha, ancora, ulteriori poteri di 
scavalco del Legislativo con l’appello diretto al popolo con strumenti 
referendari di schietta impronta plebiscitaria; che ha infine, last but 
not least, il potere di disporre, (art. 16) nelle situazioni di emergenza 
nazionale, di un Diktaturgewalt di eccezionale estensione col potere 
di adottare cioè «les misures exigées par les circonstances», legato 
solo all’obbligo di sentire (parere obbligatorio, ma senza diritto di 
veto) i vertici degli organi costituzionali: Primo Ministro, Presidenti 
delle assemblee e il Presidente del Consiglio costituzionale.

b) E un sistema troppo squilibrato in favore dell’Esecutivo, il qua-
le non trova sufficiente contrappeso né nella sbiadita posizione del 
Legislativo, né nelle limitate strutture di garanzia (Conseil costitu-
tionnel, ecc.). Per non degenerare in pericolose forme autoritarie, 
questo modello fa soverchio assegnamento sulla capacità di «auto-
limitazione» dell’investito nella presidenza della Repubblica e sulle 
capacità reattive in senso liberal-democratico delle forze politiche e 
della società in cui deve operare.

Fu, senza dubbio, uno dei capolavori storici di De Gaulle quello 
di riuscire, sotto le spoglie apparentemente dimesse della legge costi-
tuzionale 3 giugno 1958 (n. 3°: «le Gouvernement doit être respon-
sable devant le Parlement»), ad introdurre nella nuova costituzione 
una forma legata al principio del governo parlamentare, e realizzarne 
poi una in cui la concentrazione di potere al vertice dell’Esecutivo fu 
di un’ampiezza mai vista nei regimi presidenziali; tale concentrazio-
ne di potere monocratico, nel caso storico francese, si rivelò a conti 
fatti provvidenziale; (invero anche i «poteri eccezionali», utilizzati 
il 23 aprile 1961 – rivolta militare in Algeria – rientrarono poi nella 
norma senza stabilizzarsi in dittatura); ma non è detto, anzi è assai 
improbabile, che ciò si ripeta, sempre e in ogni caso, altrove. Nel 
contesto storico-politico italiano, in particolare, un modello cosiffat-
to potrebbe rivelarsi esiziale per la libertà e la democrazia.

1.2.0. La soluzione del governo di legislatura. – Di qui, la scelta 
motivata per il governo di legislatura. Questa soluzione presenta, tra 
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l’altro, il vantaggio di poter essere perseguita scegliendo nell’ambito 
di tre strategie alternative (vantaggio che contiene peraltro il rischio 
di indurre a battere la strada meno «razionalizzante», in quanto 
meno traumatica per la classe politica).

1.2.1. La via della «grande riforma». – La prima strategia di attua-
zione del governo di legislatura è quella di una organica riforma a 
livello costituzionale. Questa «grande riforma» dovrebbe consistere 
essenzialmente: nello stabilire, anzitutto, la derivazione diretta dal 
Popolo dell’Esecutivo e del Legislativo, mediante la doppia conte-
stuale elezione del Premier e della Camera politica, e conseguente-
mente, nel prevedere lo scioglimento automatico della Camera in 
caso di crisi di Governo, con il rinvio simultaneo dinanzi agli eletto-
ri dell’uno e dell’altro Potere. I due poteri, Esecutivo e Legislativo, 
nascono insieme dal Popolo, e insieme dinanzi al Popolo debbono 
ritornare. La crisi del governo di legislatura non potrà tuttavia pro-
dursi, grazie ad idonei meccanismi, che in Parlamento, a seguito di 
un voto di sfiducia «costruttivo», che valga a contrapporre dinanzi 
agli elettori un Leader ed un programma alternativi al Primo Mini-
stro colpito dalla sfiducia.

1.2.2. La via delle riforme elettorali e subcostituzionali. – La se-
conda strategia è più souple, meno drastica e apparentemente meno 
traumatizzante, poiché si attuerebbe a livello subcostituzionale. In 
realtà, essa rischia di essere più penalizzante per i partiti minori e le 
forze politiche intermedie di quanto non possa essere la prima strate-
gia, di un’organica riforma a livello costituzionale, la quale potrebbe 
perfettamente realizzarsi, quanto meno in una prima fase, serbando 
inalterato il sistema della rappresentanza proporzionale nell’elezione 
della Camera politica.

Inoltre, questa seconda strategia, proprio per l’empirismo e la mi-
nore intensità razionalizzatrice, appare di esiti più lunghi ed incerti. 
È la via degli interventi sulle leggi elettorali della Camera politica-
mente rappresentativa, combinati con altre forme di stabilizzazione 
a livello di rapporti costituzionali tra Camera e Governo (sfiducia 
costruttiva, e/o incompatibilità tra la posizione di Ministro e quella 
di membro delle Camere).

1.2.3. La via di nuove convenzioni costituzionali. – Infine, last but 
not least, si può prospettare una terza strategia idonea a condurre 
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all’attuazione del «governo di legislatura». E quest’ultima avrebbe il 
pregio di essere ancora più souple della precedente, poiché per rea-
lizzarsi non richiederebbe alcuna modifica né a livello costituzionale 
né a livello subcostituzionale, affidandosi soltanto ed essenzialmente 
ad intese ed accordi tra forze politiche, sia pure consolidati in «con-
venzioni costituzionali». Si tratta, in altri termini, di una strategia 
consistente nello stabilirsi (per patto di ferro tra le forze politiche) 
di una nuova convenzione costituzionale, onde gli accordi di coa-
lizione e di governo debbano essere stipulati in sede pre-elettorale 
perché gli elettori possano pronunciarsi su alternative di governo, 
e far emergere così una maggioranza per un governo di legislatura 
(garantito anche qui dall’incompatibilità tra posizione di Ministro e 
quella di parlamentare, attuata come «arra» volontariamente offerta 
agli elettori dai candidati al Ministero)11.

Quest’ultima via è indubbiamente la meno costosa in termini di 
innovazioni giuridico-formali agli attuali assetti istituzionali: ma, re-
ciprocamente, essa è anche la più aleatoria ed incerta nei suoi risul-
tati.

Per concludere su questo punto, proprio perché tanto la seconda 
quanto la terza strategia costituiscono un approccio empirico, com-
promissorio, e meno razionalizzante, rispetto al problema che ci sta 
dinanzi, che è quello di realizzare una «democrazia immediata», la 
democrazia dell’investitura del capo dell’Esecutivo, si preferisce, in 
questa sede, prescinderne in toto per fermare l’attenzione unicamen-
te sulla prospettiva razionalizzatrice di una «grande riforma», che 
con terapia radicale affronti i mali e le disfunzioni del nostro attuale 
sistema politico. [...]

11 Per svolgimenti su questo punto, v. amplius il nostro scritto precedente, ripubblicato ora 
nel cap. XIII del già citato, S. Galeotti, Alla ricerca della governabilità, sotto il titolo: Il patto di 
legislatura. Come farlo, come garantirlo?, p. 329.
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LA COMMISSIONE BOzzI

Nel 1985 conclude i suoi lavori la prima Commissione bicamerale 
incaricata di proporre una riforma della Costituzione. Nel frattempo la 
nozione di «decisionismo» è tornata all’onor del mondo dopo il decreto 
sulla scala mobile e le polemiche che ne sono seguite, e la discussione 
si apre anche sulle prime pagine dei grandi quotidiani, a cominciare dal 
«Corriere della Sera».

quant’è difficile governare l’italia*

di Alfredo Pieroni

Governo difficile: che vuol dire?
Per chiarirlo e per capire se vi siano rimedi possibili ho interroga-

to gli ex presidenti del Consiglio e compulsato politologi. Cito pri-
mo tra tutti il presidente della Corte Costituzionale, Leopoldo Elia: 
«Siamo l’unico Paese con un governo arcaico, poco democratico, 
che toglie al popolo la possibilità di influire». 

Attraverso gli anni, il problema è diventato urgente: secondo al-
cuni, drammatico. Il professor Gianfranco Miglio, uomo tutt’altro 
che superficiale, l’ha studiato a fondo con un’équipe e ha avanzato 
proposte circostanziate. Conclude, «con freddezza e senza peli sulla 

* «Corriere della Sera», 12 gennaio 1985.
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lingua», che alla degenerazione del sistema porremo fine noi o la 
porrà «un colpo di Stato più o meno mascherato». Craxi, Andreot-
ti, Spadolini, De Mita (ne cito alcuni) sono non meno preoccupati, 
però meno drammatici. 

La prima sfida

In attesa della soluzione, e per contrastare la progressiva degene-
razione della governabilità, qualche tentativo è stato fatto. Con i suoi 
due governi, Spadolini lancia la prima sfida alla «questione istituzio-
nale»; contemporaneamente, Craxi studia e annuncia la Grande Ri-
forma. È sintomo dell’urgenza, dell’impossibilità di rinviare ancora 
a lungo. Spadolini tenta di «istituzionalizzare» il suo primo governo 
nel quadro della Costituzione, e lo conclude con un «decalogo isti-
tuzionale». Ma la fine dei suoi due governi è relativamente grottesca.

La mattina del 4 agosto 1982, a Villa Madama, l’onnipotente ver-
tice dei segretari dei cinque partiti conferma la validità della coali-
zione. Poco più tardi, nella stessa giornata, una trentina di franchi 
tiratori boccia a Montecitorio un decreto fiscale sul petrolio che il 
Senato aveva già approvato. È la fine del primo governo. Il secondo 
governo è breve, e la situazione diventa presto intollerabile a ragione 
di uno scontro violento tra due ministri dei dicasteri economici: Fi-
nanze e Tesoro. È la rottura della collegialità ministeriale. Ed è la fine 
del secondo governo: 13 novembre 1982.

Craxi affronta le stesse difficoltà, e dispone degli stessi logori stru-
menti. È cosciente di tutti i problemi, ma poche cose lo aiutano: la 
sua fermezza, la sua prudenza, l’assenza di un’alternativa, il senso di 
responsabilità dei segretari di fronte al problema dell’ingovernabili-
tà, la schiarita economica internazionale ed interna. Tenta, rischio-
samente, di rompere il cerchio della «democrazia consociativa», che 
impedisce (anticostituzionalmente) alla maggioranza di governare 
senza il consenso della minoranza. Ma ha contro di sé i regolamenti 
delle Camere, i voti segreti, l’ostruzionismo, la labilità di una coali-
zione di ben cinque partiti. Vita troppo difficile. Governo troppo 
difficile. 

Dunque, governo difficile. È il trentanovesimo governo di un siste-
ma democratico che non ha compiuto quarant’anni. Durata media di 
ciascun governo, dieci mesi e quattro giorni. Al governo difficile va 
aggiunto il non-governo. Mentre altrove (Francia, Inghilterra, Ger-
mania) una crisi dura pochi giorni, da noi dura sempre a lungo: sino 
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al record dei 126 giorni trascorsi fra le dimissioni del quinto governo 
Andreotti (31 marzo ’79) e la formazione del primo governo Cossiga 
(4 agosto ’79). Complessivamente, questi «tempi morti» sono durati 
più di tre anni; ma per il fatto di essere dispersi e frammentati hanno 
indebolito l’intero sistema democratico.

Una situazione di questo tipo, unica in Occidente, sembrò soste-
nibile finché un partito, la dc, otteneva la maggioranza alle elezioni 
e la possibilità di dominare il Parlamento. Dopo, si dimostrò per 
quel che era: un sistema nel quale i costituenti, ossessionati dalla dit-
tatura mussoliniana, fecero di tutto per evitare la nascita di governi 
troppo forti; il risultato fu un sistema di governi troppo deboli. I 
democristiani tentarono di riparare ricorrendo alle alleanze. Quando 
le allean ze portarono alla solidarietà nazionale, il partito socialista 
cominciò a elaborare una sua riforma: il processo culminò nella con-
ferenza di Rimini dell’aprile 1982.

I governi di Spadolini prima e quello di Craxi poi provarono quel-
lo che i politologi, da Maranini in poi, andavano dicendo da tem-
po. Le Costituzioni sono come le filosofie: vengono generate da una 
società e, se questa si modifica, possono diventare anacronistiche e 
inefficaci. 

Secondo la politologia dominante, il modello che ci governa fu 
deciso dai partiti che per la loro forza egemonizzavano l’Assemblea 
Costituente: dc-psi-pci. L’eredità del cln aveva dominato i dibattiti: 
il sistema elettorale proporzionale, al quale molti attribuiscono colpe 
fondamentali, fu concepito proprio per impedire che una delle forze 
costituenti diventasse egemone. Gli incubi di un ventennio hanno 
insomma dominato un quarantennio.

È ben vero che le elaborazioni istituzionali socialiste portavano il 
segno della preoccupazione partitica: il desiderio di non essere eli-
minati dall’abbraccio dc-pci. Ma questo voleva semplicemente dire 
che il sistema bipartitico, impostato sulla polarizzazione dc-pci, si 
era dimostrato incapace per un periodo troppo lungo di garantire un 
sistema di alternative democratiche. 

Proprio il governo di Craxi agisce come una cartina di tornasole 
che fa emergere un altro difetto del sistema. Socialisti e politologi di 
area socialista l’hanno battezzato «democrazia consociativa». È il si-
stema che impedisce alla maggioranza di governare senza il consenso 
della minoranza: quindi una specie di compromesso storico parla-
mentare strisciante, favorito dai regolamenti delle Camere. In realtà, 
la definizione è politica e polemica: il fenomeno è ancora più vasto. 
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L’atteggiamento di Pietro Longo sul pacchetto Visentini lo chia-
risce. Una volta costituito, un governo dovrebbe diventare «esecuti-
vo», secondo la terminologia che gli compete. Il sistema lo obbliga 
invece a restare agli ordini dei partiti, associazioni private, che im-
pongono, dispongono, ricattano e comandano attraverso i «vertici».

Spadolini aveva segnalato il pericolo alla Camera l’11 luglio 1982: 
«L’elaborazione della piattaforma programmatica ed ogni altra spe-
cifica azione programmatica non possono ridurre il governo a una 
pura stanza di registrazione di decisioni dei segretari dei partiti. Il 
governo della Repubblica [...] non sarà mai un governo dei partiti e 
neppure delle delegazioni dei partiti». Aveva del tutto ragione: glielo 
assicuravano gli articoli 49 e 94 della Costituzione. Ma i partiti erano 
ormai diventati più forti della Costituzione. 

Qualcosa non va

Craxi ha constatato le due dimensioni del fenomeno. Sul decreto 
per la scala mobile ha dovuto affrontare le resistenze e l’ostruzioni-
smo delle opposizioni. Ma sul pacchetto Visentini, generato dagli 
impegni assunti da quello stesso decreto, concepito e approvato nel 
Consiglio dei ministri, confermato in quell’organo extra-costituzio-
nale che è il vertice dei segretari dei partiti, gli ostacoli vennero dagli 
stessi partiti della coalizione: gli stessi che lo avevano generato, con-
cepito, approvato e confermato. 

Qualcosa non va, evidentemente, nel sistema. Un noto costituzio-
nalista francese, Maurice Duverger, l’ha riassunto così: «È come se 
ogni quattro-cinque anni l’elettore fosse invitato a distribuire le carte 
tra uomini che egli non può scegliere, per un gioco dal quale resta 
escluso e che si svolge contro di lui».
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lo strapotere dei partiti ferisce la costituzione*

di Alfredo Pieroni

Il governo è difficile dovunque nel mondo; basta guardarsi attor-
no. Dice Norberto Bobbio: «Nelle democrazie la domanda è facile e 
la risposta è difficile». Ormai, tutti chiedono tutto al governo: indu-
strie, sindacati, Regioni, pensionati, malati, disoccupati. Troppe ri-
chieste, e troppo contrastanti, mentre il trend generale è di avere più 
servizi e nello stesso tempo meno Stato. Allora, come mai la nostra 
Costituzione si è occupata tanto poco di quello che il governo può 
fare e assai più di quello che non può e non deve fare?

Paradossalmente, il nostro è forse un ordinamento utopicamente 
moderno: largamente rappresentativo, assai democratico, anti-au-
toritario. Concepito dopo le negative esperienze dei regimi troppo 
forti (fascismo, nazismo, comunismo) ne sopporta il segno all’incon-
trario. Ma il risultato è che porta le stimmate di tutti i regimi deboli: 
Weimar, la Repubblica Spagnola, la Quarta Repubblica Francese.

La consapevolezza che il trend vada rovesciato è diffusa. Se si 
pone, ad esempio, il problema cruciale della spesa pubblica, si vede 
che quegli stessi cittadini che si dicono insofferenti dello Stato hanno 
preteso che esso raddoppiasse le spese per la casa, l’istruzione, la 
sanità, la disoccupazione, le pensioni, sino ad assorbire i due terzi 
del suo bilancio. Il meccanismo inesorabile delle spese è ormai in-
controllabile. Dissipa ricchezza, invece di crearla attraverso gli inve-
stimenti. Ma se un ministro delle Finanze osa un quasi impercepibile 
ritocco a quel meccanismo, gli stessi cittadini insorgono. Le corpo-
razioni danno l’assalto ai partiti; i partiti, consci che il voto derivante 
da certe decisioni è proporzionale, bloccano il parlamento; il fragile 
governo trema dalle fondamenta.

Processo laborioso

Sulla carta tutto ciò è perfettamente democratico. Troppo. Ben 
difficilmente un governo italiano potrebbe comportarsi in modo 
illegittimo. Ma le garanzie costituite si sono dimostrate eccessive. 

* «Corriere della Sera», 15 gennaio 1985.
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Quando Craxi e Visentini si proposero di ritoccare (non di elimina-
re) le evasioni, agendo molto responsabilmente contro parte dei loro 
stessi elettori nell’interesse nazionale, Pietro Longo avrebbe potuto 
affossare il governo in qualsiasi momento. È la conseguenza di un 
ordinamento che ha voluto l’esecutivo debole e i partiti forti; in tal 
modo, prendere decisioni è diventato un processo lento, laborioso, 
ostacolato, spesso impossibile, che spinge sempre sull’orlo della cri-
si. E la volontà di reagire è stata bollata da una definizione derogato-
ria: decisionismo.

A questo punto, diventa parzialmente superfluo indagare in che 
cosa consista il fenomeno del governo difficile. Quasi tutte le difficol-
tà sono ormai a monte. Alcuni degli ex presidenti che ho interrogato, 
e che hanno avuto a che fare con le difficoltà di governo, si sentono 
però autorizzati a sostenere che il difetto fondamentale non è nella 
Costituzione. Essa dispone che i partiti contribuiscano a formare gli 
indirizzi politici fondamentali della nazione. Concluse le operazioni 
elettorali, i partiti dovrebbero ritirarsi. Conservano, invece, ed eser-
citano il potere di interferenza, di ricatto, di crisi, di imporre la loro 
volontà attraverso l’organo extra costituzionale che è il vertice dei 
segretari. L’inevitabile malcostume aggrava tutto, perché i deputati 
sanno che in caso di crisi si può presentare per loro l’occasione di 
un posto di ministro o di sottosegretario: per questa ragione la crisi, 
dannosa per il Paese, appare a molti di loro desiderabile.

Il trend contrario cominciò con Spadolini: ed è contemporaneo 
alla elaborazione socialista della Grande Riforma. La dichiarazione 
che Spadolini fa l’11 luglio ’81 alla Camera – «Il governo della Re-
pubblica non sarà mai un governo dei partiti e neppure delle dele-
gazioni dei partiti!», con tanto di punto esclamativo – è come uno 
storico grido di dolore: non contro la Costituzione, ma piuttosto a 
suo favore. Spadolini ritiene di aver ragione di dire che è inutile pen-
sare di riformare qualcosa che non si è mai neppure del tutto attuato.

Il suo tentativo ha ancora il carattere dell’opera di un uomo-elet-
tore, e di un uomo della cultura, calato nel Palazzo, di cui vede ad 
occhio nudo la degenerazione: cosa diversa, anche se coincidente, 
dalla incapacità e dall’inefficienza operativa. Egli si richiama, infatti, 
all’articolo 49 della Costituzione per esaltare il ruolo dei segretari 
dei partiti nella fase di preformazione del governo; ma subito dopo 
anche all’articolo 94, che dà piena libertà di azione a un governo 
che abbia ottenuto la fiducia delle Camere quindi, senza tenere as-
solutamente conto né di partiti, né di segretari, né di sindacati, né di 
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corporazioni. E all’articolo 95 per salvaguardare l’unità di indirizzo 
politico ed amministrativo del governo. 

La preoccupazione di Spadolini corre parallela a quella di Craxi. I 
mezzi possono differenziarsi; il fine è unico: assicurare la governabi-
lità del Paese. L’idea è di rafforzare l’efficienza operativa del governo 
con alcuni accorgimenti: formando uno staff di esperti-consiglieri, 
preparando finalmente un ordinamento della Presidenza del Consi-
glio, assicurandone la collegialità, utilizzando un inner cabinet agile 
e ristretto. Spadolini giustamente si preoccupa che l’esecutivo, una 
volta formato, non si presenti come un raggruppamento di feudi fa-
centi capo al Signore esterno, cioè al partito. Chiede che i ministri 
concordino preventivamente con lui le pubbliche dichiarazioni im-
pegnative per la politica generale del governo e propone la facoltà 
del presidente di revocare i ministri inadempienti: quest’ultima pro-
posta viene subito bocciata.

Qui, il presidente tocca il limite delle possibilità sue e del siste-
ma. Il nostro è ormai un Parteien Staat, uno Stato dei cui poteri si 
sono appropriati i partiti, che nella Costituzione sono poco più che 
Nessuno. Appare chiaro che per stabilire una discreta operatività 
del governo ci sarebbe bisogno di un apporto di riforme giuridiche 
per le quali il presidente non ha potere. Mentre Spadolini ne soffre, 
Craxi ne persegue l’elaborazione: ma resta, per ora, un puro eserci-
zio intellettuale.

Così vediamo la collegialità del governo, che dovrebbe esse-
re un dogma, incrinata dalle spinte centrifughe delle tribù feudali: 
Andreat ta, ministro del Tesoro, che anticipa la «grinta» del segre-
tario che sta per essere eletto all’interno della dc; Formica, ministro 
delle Finanze, che per ben due volte annuncia da solo l’astensione 
della delegazione socialista e minaccia la crisi; e perfino alcuni sot-
tosegretari (Esteri, Commercio Estero, Giustizia) che attaccano con 
violenza i loro stessi ministri.

Garanzie giuridiche

Il tentativo di Spadolini ha una caratteristica ereditata da Ugo La 
Malfa. Egli vede che il sistema è privo di garanzie giuridiche di fron-
te a un assetto che è ormai robustamente partitocratico. I partiti, si 
capisce, hanno importanza fondamentale: e un ex presidente, Cos-
siga, mi dirà (un po’ paradossalmente, ma non illogicamente) che 
non esercitano poteri eccessivi, ma invece troppo limitati; e vedremo 
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perché. Ma il sistema è ormai un’arancia meccanica, nella quale il 
governo non è un organo supremo autonomo e indipendente. Non 
solo i segretari dei partiti possono interferire in qualsiasi momento. 
Gli stessi ministri agiscono come rappresentanti di un potere esterno 
(il loro partito), e così i singoli deputati, prima nelle commissioni le-
gislative, poi in aula con quel meccanismo un po’ grottesco chiamato 
il bis in idem: un regolamento che, alla Camera, permette di votare la 
stessa legge prima a voto palese poi a voto segreto. Vittima illustre è 
Cossiga, che nel giro di decine di minuti, dagli stessi deputati, viene 
prima approvato, poi bocciato. 

Ora, se si prende in considerazione un grande Paese di sessanta 
milioni di abitanti, settima potenza industriale nel mondo, grande 
Paese trasformatore di materie prime, si vede che il suo governo ha 
responsabilità immense. Ma non ha facoltà di fare in proprio nep-
pure le piccole leggi: e, se ne vuol far passare di fondamentali, non 
dispone di una corsia preferenziale che ne garantisca la rapidità di 
approvazione. È costretto, invece, a patteggiare con tutti, dai grandi 
Signori segretari dei partiti ai piccoli deputati che si sentono rappre-
sentanti di interessi particolari: mentre, di fronte ai grandi problemi, 
dovrebbero sapere di essere portatori di interessi nazionali. 

Il risultato, il peggiore di tutti, l’ha riassunto bene Luciano Lama, 
che nel quadro del governo difficile ha spesso assunto, a ragione del-
la sua forza rappresentativa, il ruolo di una «variabile indipendente»: 
«In certe situazioni, non è che passa una soluzione alla quale, magari, 
il sindacato è ostile. No, si ferma tutto». Aveva l’aria di una deplora-
zione, come dicesse ai politici: «Cambiamo metodo». Quando Cra-
xi, col decreto sulla scala mobile, l’ha preso in parola, ha tremato il 
Palazzo; e il Paese.
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perché l’elettore possa farsi sentire*

di Pietro Scoppola

Proprio alla vigilia della conclusione dei lavori della Commissione 
per le riforme istituzionali il tema della riforma del sistema elettorale 
riemerge con forza quando sembrava già sepolto. Perché questo av-
viene? E che senso ha la proposta che parlamentari di diversi gruppi 
hanno presentato per un sistema di tipo tedesco con l’aggiunta di 
primarie?

Il contenuto tecnico della proposta è stato già sommariamente 
illustrato in questi giorni: si propone in sostanza di conservare la 
proporzionalità complessiva della rappresentanza, ma di modificare 
profondamente il sistema di attribuzione dei seggi, prevedendo che 
metà di essi siano assegnati in collegi uninominali e che le relative 
candidature siano scelte sulla base di primarie; l’attribuzione dei re-
stanti seggi in grandi collegi pluriregionali consentirebbe di ristabi-
lire la proporzionalità della rappresentanza. Si tratta, appunto, con 
qualche adattamento e senza la famosa «clausola di sbarramento» 
del meccanismo elettorale funzionante in Germania.

Quale il senso politico delle proposta? Il lungo dibattito che si è 
svolto in commissione ha messo in luce limiti e disfunzioni del nostro 
sistema elettorale: se si chiudono i lavori senza proporre nulla su 
questo tema si fa una dichiarazione di impotenza riformatrice, pro-
prio sul terreno che più direttamente interessa i cittadini. L’Italia è 
una delle pochissime democrazie in cui l’elettore vota solo per dele-
gare un partito e non anche per scegliere un governo; il sistema delle 
preferenze in vigore da noi (e sostanzialmente solo da noi) è viziato 
da molti abusi ed è spesso all’origine della questione morale. La rap-
presentanza politica tende in Italia a frammentarsi continuamente: 
abbiamo più partiti di quanti ne avessimo quando siamo tornati alla 
democrazia ed ora il finanziamento pubblico rischia di far diventare 
un «buon affare» la creazione di un nuovo partito... Queste cose e 
tante altre sono state dette nel corso del dibattito. Ma nessuna pro-
posta ha raccolto consensi sufficienti.

Di sistemi maggioritari non si è potuto neppure parlare data l’esi-

* «Corriere della Sera», 21 gennaio 1985.
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genza, da tutti condivisa del resto, di non cancellare o sacrificare 
troppo la rappresentanza dei partiti storici minori.

Neppure hanno trovato consenso proposte come quelle avanzate 
dai rappresentanti della Democrazia Cristiana dirette ad assicurare 
una rappresentanza aggiuntiva alla coalizione vincente così da im-
porre ai partiti di dichiarare le loro alleanze prima delle elezioni e 
consentire agli elettori di scegliersi il governo; non si trattava di una 
proposta ispirata a bassi interessi di partito: lo dimostra il fatto che 
una iniziativa dell’indipendente di sinistra Pasquino si muoveva nella 
stessa direzione e nella stessa direzione si muovevano i suggerimenti 
avanzati, proprio dalle colonne di questo giornale, da Giuliano Ur-
bani, che hanno suscitato un ampio dibattito (ripreso ora da Urbani 
stesso nelle pagine della rivista «Il politico»).

Dunque nulla di faziosamente partitico. Ma si sa che, nella storia, 
il peso del passato è tanto maggiore quanto meno il passato è criti-
camente conosciuto e così i fantasmi del ’53, della cosiddetta «legge 
truffa», hanno contribuito ad affossare la proposta. Più in fondo, a 
guardar bene, c’è la volontà diffusa, in partiti avversi e concorrenti 
alla Democrazia Cristiana, di lasciare aperta la via ad una ipoteti-
ca alternativa, tutta parlamentare, che non sia obbligata a misurarsi 
apertamente con la volontà dell’elettorato; qualcosa di simile al de-
precato trasformismo.

Nulla da fare dunque su questo terreno. Ma rimane aperto un 
altro problema: quello della qualità del rapporto fra elettori ed eletti 
che in Italia non è dei migliori. A questo tende la proposta. Il collegio 
uninominale, anche se per una parte sola dei seggi, dovrebbe miglio-
rare questo rapporto: in collegi, che sarebbero di estensione pari, in 
media, alla metà di una provincia italiana, il candidato sarebbe cono-
sciuto e giudicato; i partiti sarebbero interessati a scegliere al meglio 
i candidati sapendo che quel candidato e quello solo li rappresenterà 
in un faccia a faccia decisivo con gli altri partiti; le primarie offrireb-
bero una forte garanzia agli elettori di poter far sentire la loro voce.

Proprio tre giorni fa Joseph La Palombara in queste stesse colon-
ne ha illustrato i difetti delle primarie americane. È il caso di dire: 
l’erba del vicino è sempre più verde ma è difficile confrontare prima-
rie che servono alle selezione di una «leadership» nazionale (e addi-
rittura mondiale) con primarie da svolgere in ambiti ristretti come gli 
auspicati collegi uninominali italiani. D’altra parte la mobilitazione 
di mezzi finanziari e gruppi di pressione avviene già oggi intorno alle 
preferenze, ma in maniera più occulta, creando intrecci e «cordate» 
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fra candidati che lasciano l’elettore indifeso; con le primarie, dato 
che i gruppi di pressione esistono e non si possono sopprimere, il 
gioco sarebbe almeno più aperto. 

Nessuna panacea dunque, per la semplice ragione che non ve ne 
sono. Ma un passo nel senso della moralizzazione della vita pubblica 
e un segnale in direzione di un ridimensionamento del potere dei 
partiti. 
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deliri demagogici e dissesti sociali*

di Paolo Martelli

I lavori della commissione bicamerale per la riforma istituzionale 
si sono conclusi con l’approvazione della relazione del presidente 
Bozzi. I rappresentanti comunisti si sono rifiutati di partecipare alla 
votazione finale e hanno persino respinto un ordine del giorno che 
raccomandava al Parlamento una sollecita discussione del testo ap-
provato. A quanto pare in questo modo hanno inteso contestare le 
proposte sulla limitazione del voto segreto in Parlamento e sul raf-
forzamento del ruolo del presidente del Consiglio. A ogni modo la 
conclusione dei lavori offre l’opportunità di riformulare alcuni de-
gli argomenti politici che hanno portato a istituire la commissione 
 stessa.

Come è noto, la questione in gioco è quella della governabilità. 
Questa si può esprimere semplicemente dicendo che nei sistemi de-
mocratici può nascere una sorta di conflitto tra la sovranità dei citta-
dini e il benessere sociale. Gli elettori infatti sostengono il governo, 
ma vogliono in cambio più benefici e meno costi, cioè più case, più 
scuole, più ospedali... e meno tasse. Sono cioè disposti a votare per 
quei politici che promettono di più, magari dopo aver ragionato sulla 
probabilità che le promesse saranno mantenute. Il governo tende a 
sua volta a legittimare ogni richiesta, nella speranza di essere confer-
mato alle prossime elezioni. Ma tutto ciò può diventare incompati-
bile con una buona amministrazione, come mostrano soprattutto i 
problemi della finanza pubblica.

Perché la democrazia sia governabile bisogna allora che tutti ac-
cettino regole per le decisioni collettive in grado di risolvere questo 
dilemma tra sovranità dei cittadini e benessere sociale. Tra queste re-
gole ci sono importanti istituzioni della democrazia rappresentativa.

* La legge elettorale, ad esempio, stabilisce in che modo la gente 
sceglie i suoi rappresentanti. Le Camere costituiscono così l’eletto-
rato e la discussione politica si può limitare alle aspettative sociali 
sufficientemente condivise.

* La durata della legislatura può consentire al governo di guida-

* «Corriere della Sera», 4 febbraio 1985.
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re l’amministrazione per un lasso di tempo sufficiente a svolgere il 
programma per il quale riceve l’appoggio della maggioranza parla-
mentare.

* Il metodo di decisione a maggioranza, inoltre, serve a selezio-
nare ulteriormente i bisogni, e a definirne le priorità, riducendo i 
tempi delle decisioni politiche e le incoerenze delle richieste fatte al 
 governo.

Come agisce in Italia questa struttura istituzionale nel regolare il 
processo democratico?

* La legge elettorale proporzionale tende a fare del Parlamento un 
microcosmo dell’intero corpo elettorale. Anche le posizioni politiche 
marginali risultano rappresentate, e l’alto numero dei partiti rende 
necessarie maggioranze di coalizione. 

* Il rigido parlamentarismo della nostra Costituzione non pone 
limiti al numero delle crisi di una legislatura e non vincola l’apertura 
della crisi a qualche proposta di soluzione. Si sono così avuti molti 
governi sconfessati dalle Camere pochi mesi e anche poche settima-
ne dopo averne ottenuto la fiducia.

* Infine lo stesso operare del metodo di decisione a maggioranza 
può essere distorto dal voto segreto parlamentare, che consente al 
rappresentante di professare lealtà alla coalizione di maggioranza, 
ma di praticare lealtà politiche alternative, verso partiti e correnti di 
appartenenza o anche verso gruppi di pressione extraparlamentari 
(sindacati, associazioni di categoria e simili).

Nessuna delle regole istituzionali condiziona da sola la governabi-
lità, ma nel loro insieme fanno sì che nel nostro sistema politico con-
vivano l’aspra competizione tra maggioranza e opposizione tipica 
delle democrazie parlamentari con l’incerto sostegno al governo da 
parte della maggioranza che caratterizza le democrazie presidenziali.

Il non riconoscere la relazione di causa ed effetto tra la struttu-
ra istituzionale e la governabilità ha indotto molti dei nostri politi-
ci a esorcizzare il problema con le più strane formule alchemiche. 
Il repertorio è vastissimo e va dalle ormai classiche «convergenze 
parallele» alla recentissima «rivoluzione copernicana». L’innocuità 
di questa cabala inconcludente è stata però interrotta dal concreto 
esperimento dell’«unità nazionale» con cui si è dato corso al delirio 
democratico di una democrazia senza opposizione. In pratica l’idea 
era di ottenere la «non opposizione» dei comunisti in cambio della 
loro partecipazione alla produzione legislativa. Non deve stupire che 
questa confusione di ruoli abbia prodotto «riforme» che si sono ri-
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velate portatrici di gravissimi dissesti sociali e finanziari. I resti fossili 
di quel periodo, dai nomi tristemente noti di «equo canone» o di 
«unità sanitarie locali», stanno a testimoniare che l’abolizione della 
competizione non porta la democrazia alla governabilità.

È poi sopravvenuta l’era dei governi «a guida laica» e la buona di-
sposizione del governo attuale ad assumere responsabilità decisiona-
li. Ma nel complesso tutto ciò ha confermato che un’azione efficace 
e continua del massimo decisore pubblico non dipende solo dal suo 
«decisionismo» ma necessita di una adeguata struttura istituzionale.

La Costituzione è l’elemento fondamentale di questa struttura. 
Dal suo testo traspare con molta evidenza il timore di allora di con-
cedere autonomia e responsabilità al governo, per poi vederlo «oc-
cupato» da avversari politici abissalmente distanti dal punto di vista 
ideologico. Gli uomini dei partiti hanno un anno fa convenuto sulla 
necessità di avviare la riforma. Ma alla fine del primo atto si deve 
ritenere che quel timore sia ancora vivo e non facilmente superabile. 
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l’anomalia italiana*

di Alberto Ronchey

Come si può curare in Italia il così detto malessere istituzionale? 
Quale pregiudizio, in Italia, esorta qualcuno a pensare ancora che 
i problemi si risolvono? Si perpetuano, magari si complicano e si 
scompongono e qualche volta si dissolvono, ma non si risolvono. La 
relazione conclusiva della Commissione bicamerale, che doveva pro-
porre adeguate riforme legislative o costituzionali, è un documento 
politico travagliato ancor più che laborioso. Per il presidente, Aldo 
Bozzi, non dev’essere stato agevole riassumere i diversi pareri di 20 
senatori e 20 deputati che rispecchiano la proporzione tra i gruppi 
parlamentari. Se un testo di letteratura politica poteva superare Pi-
randello, questa versione di «Ciascuno a suo modo» c’è pienamente 
riuscita. Più che all’autoriforma, i protagonisti del sistema tendono 
ciascuno a suo modo all’autoconferma. Tralasciando infatti gli auspi-
ci e i generosi eufemismi, quasi ogni proposta incontra obiezioni o 
veti sufficienti a escludere il consenso d’una maggioranza qualificata. 
Basta ricordare alcune questioni essenziali, che rispecchiano anzitut-
to le anomalie del sistema italiano. 

Il bicameralismo parlamentare, che ripete le stesse discussioni e 
votazioni su ogni legge o su ogni questione attinente alla condotta 
del governo, può davvero sussistere quando si richiedono scelte po-
litico-economiche lineari e rapide in un’era di cambi monetari flut-
tuanti, prezzi oscillanti delle materie prime, svolte repentine della 
congiuntura? Fra i costituenti del postfascismo, che dal 1946 al 1948 
optarono per il bicameralismo ripetitivo, prevalevano il «timore del 
tiranno» e la persuasione che due assemblee di eletti avrebbero po-
tuto resistere meglio contro le tentazioni o intimidazioni d’un dispo-
tismo di ritorno. Ma oggi è la stessa istituzione parlamentare che può 
autodistruggersi attraverso l’inefficienza, i ritardi, gli aborti legislati-
vi d’un simile bicameralismo. Che troppe leggi siano tardive, o mal-
fatte, lo conferma il presidente della stessa Corte Costituzionale. Fra 
le alternative possibili, adottare la soluzione monocamerale o quella 
d’un bicameralismo differenziato, la Commissione Bozzi favorisce la 

* «Corriere della Sera», 12 febbraio 1985.
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seconda. Ma le diversificazioni proposte finora, secondo un’intricata 
casistica, risultano incerte o irrilevanti.

Un migliaio di parlamentari, cioè 630 deputati e 315 senatori 
eletti, più altri a vita per nomina presidenziale o per diritto, non 
sono poi veramente troppi? Nel mondo intero, nessuna democrazia 
rappresentativa con popolazione superiore a 21 milioni di abitanti 
mantiene un simile rapporto tra il numero di parlamentari eletti e 
i cittadini rappresentati. Il sovraffollamento inflaziona e svaluta, o 
più chiaramente qualifica, la funzione parlamentare in sé. Ma questi 
partiti, si direbbe, aspirano a soddisfare il maggior numero possibile 
di ambizioni o vanità personali, anche onorando la così detta legge 
di Peter: «Si ambisce a far carriera fino a superare il proprio livello 
d’incompetenza». Infatti, le proposte riduzioni del numero comples-
sivo dei parlamentari sono limitate o addirittura insignificanti. Non 
è mancato nemmeno qualche scaltro artifizio inteso a occultare il 
sovraffollamento, come quando è stato proposto un paragone tra il 
numero dei deputati italiani, 630, e una media delle maggiori nazioni 
europee, 560, con l’espediente di accrescerla includendo nel calcolo 
i 630. Del tutto eluso, invece, qualsiasi paragone con i 435 deputati e 
i 100 senatori sui 230 milioni di cittadini degli Stati Uniti.

Che senso hanno, a Montecitorio e a Palazzo Madama, quelle vo-
tazioni segrete che restano senza esempio nel mondo delle demo-
crazie rappresentative? Lo scrutinio segreto, secondo i suoi autori, 
sarebbe garanzia d’indipendenza dei singoli parlamentari contro il 
prepotere degli apparati di partito. Eppure, chi esprime un pubblico 
dissenso non rischia persecuzioni atroci. Se così modesto è il corag-
gio dei parlamentari, che succederebbe il giorno in cui dovessero 
fronteggiare una minaccia totalitaria? Il solo prodotto degli scrutini 
segreti è il moltiplicarsi di «giochi del Palazzo», manovre, imboscate, 
crisi governative su motivazioni oscure. Altrove, come al Congresso 
di Washington, si considera garanzia precisamente il contrario del 
voto parlamentare segreto; il maggior titolo al quale s’affida un can-
didato alla rielezione in America è il suo record congressuale, il det-
tagliato e pubblico elenco dei sì o no pronunciati su leggi, mozioni e 
nomine come base primaria di giudizio per gli elettori.

A sua volta la legge elettorale detta proporzionale, che favorisce 
la frammentazione delle forze politiche, non è forse una causa strut-
turale dell’instabilità di governo in Italia? Dal 1948 a oggi abbia-
mo avuto in 37 anni 38 governi, con tempi morti sempre più lunghi 
per ogni crisi governativa, e quattro elezioni politiche anticipate dal 
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1972 al 1983. Nessuna grande società s’affida oggi a quel parlamen-
tarismo proporzionale che fu già causa di storiche crisi, dall’Italia 
prefascista-liberale alla Germania di Weimar e dalla Spagna repub-
blicana fino alla Quarta Repubblica in Francia. Nessun articolo della 
Costituzione italiana del 1948, inoltre, impone il proporzionalismo. 
Eppure viene respinta non solo qualsiasi riforma elettorale in senso 
maggioritario, ma persino l’adozione d’un sistema misto come quello 
della Germania di Bonn. Tutti concordano sul principio che sarebbe 
necessario garantire agli elettori di scegliere un governo e un pro-
gramma oltreché un partito, ma conservando il sistema proporziona-
le non c’è modo nemmeno d’ottenere dai partiti già coalizzati «patti 
di coalizione» o «apparentamenti» preelettorali. 

E l’abnorme contesa o rissa per i voti preferenziali tra i candidati, 
nell’ambito d’ogni lista concorrente alle elezioni con il sistema pro-
porzionale, non è forse causa primaria della corruzione politica? Ol-
tre i finanziamenti pubblici concessi a ogni partito, infatti, cercano e 
ottengono sovvenzioni con qualsiasi mezzo anche i singoli candidati 
e le correnti che si formano con le alleanze tra gruppi di candidati. 
Eppure la massima revisione possibile del sistema, secondo il parere 
della maggioranza, sarebbe riservare «una quota dei seggi a un colle-
gio unico nazionale».

Che senso ha, infine, la rieleggibilità d’un presidente della Repub-
blica dopo il mandato di sette anni? Un ospite del Quirinale per 
quattordici anni non è un presidente, ma un monarca, benché del 
tipo che «regna e non governa». A Bonn, il mandato presidenziale 
dura quattro anni; a Parigi, lo stesso Mitterrand propone di ridur-
re a un quinquennio il settennato della Costituzione gollista, poiché 
non pare che altrimenti gli elettori siano disposti a consentire il bis; 
a Washington, il quadriennio è rinnovabile una sola volta. Nessun 
presidente, con elezione diretta o indiretta, può aspirare davvero al 
regno dei quattordici anni. Su questo, c’è un «consenso universa-
le». E qui finalmente caso unico, la Commissione Bozzi s’è trovata 
d’accordo. Non verrà più concessa la rieleggibilità, sarà modificato il 
primo comma dell’articolo 85. Ma quando?
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la gente non ha capito le «riforme» di bozzi*

di Adolfo Beria di Argentine

Sulle conclusioni dei lavori (durati quattordici mesi) della Com-
missione bicamerale per la riforma delle istituzioni è già autore-
volmente intervenuto, su questo stesso giornale, Alberto Ronchey 
sottolineando le difficoltà che incontra una riforma istituzionale nel 
nostro Paese. Io vorrei soffermarmi sulla scarsa attenzione che l’opi-
nione pubblica ha dimostrato per i lavori della Commissione. 

Non credo che ci sia stato un passaggio di moda o un’usura dei 
termini della dialettica politica e culturale; ma la scarsa attenzione 
dell’opinione pubblica forse è dovuta al fatto che il dibattito in seno 
alla Commissione bicamerale si è tutto incentrato sui meccanismi 
di regolazione interna del sistema politico e sui problemi della go-
vernabilità, mentre le istituzioni e le riforme istituzionali riguardano 
anche altri meccanismi della società e dello Stato, magari più vicine, 
in quanto meno da «mandarini del sistema politico», agli interessi 
dei vari strati di opinione pubblica.

***

Non mi si accusi di semplificazione se dico che le istituzioni (e 
le relative riforme, di conseguenza) sembrano ricollegarsi, oggi più 
che ieri, a tre distinti momenti della convivenza collettiva e della vita 
pubblica: il primo è quello, già citato e già sul tappeto, della regola-
zione interna del sistema e del potere politico (dalla legge elettorale 
ai rapporti fra i due rami del Parlamento, tra Governo e Parlamento 
e tra Parlamento e partiti); il secondo è quello dell’indirizzo di ge-
stione dei grandi sottosistemi in cui si articolano la società e lo Stato 
ed i loro reciproci rapporti (il sottosistema delle autonomie locali 
come quello dei soggetti economici e sindacali); il terzo è quello dei 
rapporti diretti tra Stato e cittadini, con i relativi processi di legit-
timazione/delegittimazione pubblica dei comportamenti individua-
li e collettivi più importanti. Le istituzioni sono finalizzate a questi 

* «Corriere della Sera», 20 febbraio 1985.
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tre ordini di meccanismi o processi e su di essi la loro riforma deve 
congiuntamente tenere gli occhi aperti. In fondo la Costituzione re-
pubblicana, se ha retto più che bene a quarant’anni di intensissima e 
talvolta convulsa trasformazione sociale, lo deve anche e specialmen-
te al fatto di aver qualcosa da dire su tutti i tre ordini di meccanismi 
e processi suindicati, senza rischiare, quindi, di perdere la propria 
generale funzione (e legittimazione) di cornice della trasformazione 
sociale, economica, politica, di potere che si è andata attuando nel 
Paese.

Quando, da qualche anno a questa parte, ci siamo messi un po’ 
tutti a parlare di riforme istituzionali abbiamo dimenticato la triplica 
valenza del tema; e ci siamo concentrati solo su quella della regola-
zione dei meccanismi interni del sistema e del potere politico. L’ap-
posita Commissione interparlamentare, per la sua stessa obbligata 
(perché le riforme costituzionali appartengono necessariamente al 
Parlamento) ma limitata composizione, ha forse addirittura aggra-
vato la tendenza a tale concentrazione. Poca attenzione c’è stata 
pertanto sulle altre due valenze che stavano diventando sempre più 
importanti.

Stava e sta diventando sempre più pressante anzitutto l’esigenza 
di regolare la gestione dei grandi sottosistemi in cui si articolano la 
società e lo Stato, ed i loro reciproci rapporti. Dopo una lunga e de-
licata crisi di assestamento, la maggior parte di essi sta prendendo la 
strada di un rinnovamento dall’interno e di una ricerca di autonoma 
legittimazione ed autonomo potere. Sta avvenendo nel sistema delle 
imprese, nella scuola, nella stessa pubblica amministrazione ed an-
che nell’amministrazione delle giustizia quasi con un rigetto dell’im-
pulso riformistico dall’esterno e quasi con l’orgoglio di ritrovare 
all’interno il proprio significato, la propria anima, il proprio cam-
biamento, il proprio stesso potere. La politica, quella «alta», diventa 
sempre meno l’ispiratrice di sottosistemi e sempre più la regolatrice 
dei rapporti di potere fra i singoli sottosistemi e fra essi ed il potere 
parlamentare.

Ma c’è anche da tener sotto controllo la terza funzione delle istitu-
zioni, quella di regolare il senso dei rapporti fra Stato e cittadino, con 
i relativi processi di legittimazione dei comportamenti individuali e 
collettivi. Ci sono due fenomeni attualmente in corso che occorre 
quanto prima fare rientrare in un quadro di certezze istituzionali. Il 
primo è quello della tendenza dei comportamenti individuali e col-
lettivi a ricercare in se stessi la propria legittimazione, modificando 
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la «soglia dell’illecito» segnata dalle leggi: basta pensare a quel che è 
successo nell’abusivismo edilizio, nella gestione fiscale delle aziende 
(sommerse o no) e delle famiglie, nei metodi di lotta sindacale, negli 
interessi valutari, nella piccola violenza vandalica dei giovani, nella 
stessa tossico-dipendenza.

***

Di fronte a ciò, ed è il secondo fenomeno in corso, l’unica reazio-
ne in atto è quella di usare su tutto e tutti l’arma della «delegittima-
zione a maglie larghe» o una sorta di pericolosa doppia limitazione 
dello Stato di diritto: da un lato la limitazione ad operare solo su 
campione, spesso anche causale, e dall’altro la limitazione a lavorare 
solo sulla delegittimazione (funzione tutta negativa) lasciando ad al-
tri, magari alla Chiesa o ai giornali, la funzione positiva di legittima-
zione e rilegittimazione.

Tematica dei sottosistemi e tematica della legittimazione/delegit-
timazione dei comportamenti; sono queste le due tematiche su cui si 
gioca oggi il rapporto delle istituzioni con la società ed il significato 
stesso di ogni riforma istituzionale.
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LA STAGIONE REFERENDARIA

Nel 1990 la discussione sulle riforme si incanala decisamente verso 
la modifica del sistema elettorale per via referendaria, mentre l’insi-
stenza dei socialisti sulla necessità di una drastica revisione costituzio-
nale viene considerata niente più che un espediente dilatorio.

lo stato della svolta improbabile*

di Angelo Panebianco

Uno dei luoghi comuni più diffusi fra osservatori della vita pub-
blica, studiosi e uomini politici è quello secondo cui la specificità 
italiana, ciò che differenzia l’Italia dalla maggioranza degli altri Paese 
occidentali, consisterebbe nell’assenza di alternanza, nel fatto che dal 
dopoguerra ad oggi non c’è mai stato ricambio fra coalizioni di go-
verno imperniate sulla Democrazia cristiana e coalizioni di differente 
colore politico. Questa tesi, a giudizio di chi scrive, è peggio che 
semplicistica. È sbagliata. Non perché una quarantennale assenza di 
alternanza nei ruoli di governo non procuri, come è ovvio, grossi 
guai a qualsiasi Paese. Rilevo solo che per sostenerlo non è necessaria 
una grande dottrina. Basta e avanza il buon senso della massaia. 

La tesi è sbagliata perché confonde la febbre con la malattia, il 

* «Corriere della Sera», 28 marzo 1990.
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sintomo con il malanno. L’assenza quarantennale di alternanza è ap-
punto la febbre, rivelatrice di una malattia sottostante. Chi propone 
cure (ad esempio, riforme istituzionali) dovrebbero occuparsi della 
malattia, non della febbre. E la malattia consiste nel fatto che l’Ita-
lia è il solo fra i grandi Paesi industriali dell’Europa Occidentale ad 
essere una integrale «Repubblica dei partiti» o, se preferite, una in-
tegrale democrazia partitocratica.

In giro per l’Europa, fra gli altri grandi Paesi industriali, le cose 
stanno diversamente. L’ordinata competizione, e la periodica alter-
nanza, fra i partiti, si verificano in condizioni socio-politiche in cui 
non sono i partiti il vero tessuto connettivo della società, il mastice 
che tiene insieme il tutto e gli dà coerenza e continuità. In Gran 
Bretagna questo mastice è tradizionalmente rappresentato dallo 
establish ment, il vertice, solcato da divisioni e da conflitti ma cultu-
ralmente omogeneo, di una «civil society» che ha conservato, nono-
stante la democratizzazione, vecchie gerarchie sociali, tradizioni e 
attitudini, forgiate nei secoli, di rispetto per le istituzioni intorno alle 
quali è organizzata la vita pubblica.

In Francia e in Germania il mastice che tiene insieme il tutto, ed 
è garanzia di continuità dei comportamenti sociali, al di là e al di 
sopra della competizione fra i partiti, è dato dallo Stato, una «forza 
concentrata» così potente da spezzare gambe e carriera a qualsiasi 
politico pensasse di farne bottino di guerra da distribuire a clientele 
elettorali.

Nei Paesi degli alti burocrati usciti dalle Grandes Écoles ammi-
nistrative o degli eredi dei funzionari prussiani, i fenomeni di lottiz-
zazione e di partitizzazione di cui le istituzioni pubbliche danno in 
Italia spettacolo quotidiano sono (con o senza alternanza) impensa-
bili. Establishment e Stato forte e autorevole sono in quei Paesi gli 
ombrelli al di sotto dei quali si svolge la competizione partitica e, 
insieme, il deterrente che le impedisce di degenerare, di manifestare 
quella tendenza alla espansione «imperialistica» che i partiti politici 
portano sempre con sé quando sono lasciati in balia di sé stessi. 

Il caso italiano è diverso. Dalla nascita della Repubblica i parti-
ti sono stati in Italia il vero mastice dell’ordine pubblico. Esistono, 
naturalmente, altri casi, ciascuno con le sue specificità, di democra-
zie partitocratiche, dall’Austria al Belgio, ad Israele, ma l’Italia è il 
solo caso di grande democrazia europea con queste caratteristiche. 
Si possono discutere le complesse cause storiche che hanno prodotto 
questo risultato. È certo che esso è stato favorito da una cultura po-
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litica nazionale che portava in seno una forte carica anti-istituzionale 
e anti-statualistica.

Messe rapidamente fuori gioco, al momento della ricostruzione, le 
forze liberali, sia nella variante moderata (gli eredi del liberalismo pre-
fascista) sia in quella radicale (gli azionisti), il campo rimane nelle mani 
dei grandi partiti populisti di massa cui, per cultura, erano estranei sia 
l’individualismo della «civil society» sia il campo dello Stato. Da qui 
due conseguenze: la prima fu la formazione di un regime politico sui 
generis in Europa, il cui fulcro è stato per quaranta anni un partito, la 
dc, che è al tempo stesso il «partito-società» – tutti i ceti e tutte le ten-
denze espresse dalla società italiana vi sono rappresentati – e il «partito 
Stato», il collante di istituzioni statali di per sé fragilissimo. 

In queste condizioni la lotta fra i partiti, e dentro i partiti, non 
era, e non è, lotta per il controllo e la direzione dello Stato, come 
avviene negli altri casi, ma per la conquista di «porzioni di territo-
rio» pubblico-statale. Con gli effetti che tutti conosciamo e che tutti 
denunciano. 

La seconda conseguenza è data dalla tendenza della democrazia 
liberale a degenerare in democrazia populista. Poiché la democrazia 
liberale è una democrazia «limitata» in cui il principio di maggio-
ranza deve trovare un limite invalicabile nei diritti dell’individuo, 
l’esistenza di un forte Stato (o di una vitale «civil society») costituisce 
la necessaria barriera contro le tirannie delle maggioranze, ovvero, 
nelle condizioni della democrazia contemporanea, contro le tirannie 
dei partiti che le rappresentano. In Italia questa barriera non esi-
ste. Esclusa la soluzione della «civil society» che può essere prodotta 
solo dalla storia e non da un deliberato disegno di ingegneria costi-
tuzionale, ne consegue che in Italia il problema dei problemi è la 
cronica debolezza dello Stato, la sua incapacità di resistenza di fronte 
all’azione dei colonizzatori partitici. 

Dire, come troppi fanno, che l’obiettivo delle riforme è facili-
tare una alternanza di governo, significa immiserirle, ridurle a un 
mero espediente politico di parte. E nessun atto fondante di una 
Repubblica rinnovata può essere giustificato in questo modo. Certo, 
le riforme – si tratti della modifica in senso maggioritario della legge 
elettorale, del presidenzialismo, o di una combinazione di entram-
bi – determinando riallineamenti elettorali e accelerando i cambia-
menti delle forze politiche, «potrebbero» (non è detto che questo 
avvenga necessariamente) facilitare l’alternanza fra schieramenti 
contrapposti.
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Ma l’obiettivo principale dovrebbe essere un altro. Dare alla lea-
dership di governo una autonomia così forte dai quotidiani condizio-
namenti partitici da consentirle di arrestare, con forza thatcheriana, 
o mitterrandiana (distruggere privilegi acquisiti è il più arduo di tutti 
i compiti politici), quella decomposizione feudal-corporativa dello 
Stato che è l’altra faccia della colonizzazione partitica, avviare la rico-
struzione di quella forte macchina statale che è necessaria «garanzia 
esterna» del corretto funzionamento di una democrazia. Se questo 
accadesse la stessa natura delle forze politiche in campo verrebbe 
drasticamente cambiata. E a quel punto, curata la malattia, anche la 
febbre scomparirebbe o comunque, non sarebbe più un problema.
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la riforma dei partiti
di Paolo Flores d’Arcais

Angelo Panebianco (Il Corriere della Sera, 28/3/90) ha espresso 
senza mezzi termini la convinzione che quello dell’alternativa sia, per 
il sistema politico italiano, un falso problema. L’alternarsi al gover-
no di schieramenti contrapposti, secondo quanto accade in ogni de-
mocrazia europea, sarebbe bensì meglio di niente, ma nella sostanza 
cambierebbe le cose poco o nulla. Al cuore del caso italiano infatti, 
secondo Panebianco, non va collocata la questione dell’alternativa ma 
quella, ben altrimenti decisiva e ben altrimenti ardua da aggredire, 
della partitocrazia. Era ora! Anche sul Corriere, finalmente, le cose 
vengono chiamate con il loro nome. E tuttavia Angelo Panebianco ha 
perfettamente ragione, ma anche, su una questione politica cruciale, 
perfettamente torto. Perfettamente ragione quando spiega come in 
Italia manchi ciò che in altri paesi d’Europa fa da sfondo e collante 
alla logica dell’alternativa, e che può avere nomi diversi ma si risolve 
comunque in operante, strutturato, organizzato, senso della legalità e 
dello Stato. Di più. Ha perfettamente ragione quando, uscendo dalla 
generica e sospetta geremiade (che manchi il senso dello Stato lo di-
cono tutti, in Italia, invocando poi le cose più diverse, e quasi sempre 
dimenticando che esso fa tutt’ uno con il senso della legalità e la lotta 
contro le prevaricazioni dei poteri, quello politico e governativo in 
primis), indica nella partitocrazia la ragione cronologicamente ulti-
ma di tale assenza, la causa dell’accentuarsi drammatico di un feno-
meno del resto già radicato nella storia e nella cultura del paese, fin 
dall’affermarsi dello Stato unitario. E per partitocrazia Panebianco 
intende, come effettivamente è, la natura di partito/società e partito/
Stato che caratterizza la dc e segna di sé la oltre quarantennale con-
tinuità governativa, e l’attività dei partiti (soprattutto quelli di gover-
no, pare di capire, ma anche quelli di opposizione, quando si lascino 
sedurre dalle sirene consociative) volta semplicemente a conquistare 
porzioni del territorio pubblico/statale, cioè ad occupare risorse che 
dovrebbero essere pubbliche e vengono in tal modo abusivamente 
e selvaggiamente privatizzate. Colonizzate e spartite fra segreterie e 

* «la Repubblica», 3 aprile 1990.
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oligarchie dei partiti dominanti. Angelo Panebianco ha perfettamente 
torto, invece, quando non si rende conto che il progetto di alternativa 
mira esattamente a ciò: non semplicemente a sostituire al governo 
uno schieramento di partiti con uno schieramento diverso (almeno 
in parte, perché il psi riesce ad entrare, per ora, in tutte le ipotizzabili 
configurazioni). Ma a riformare la politica, ponendo dapprima un ar-
gine e immediatamente dopo invertendo la tendenza proprio rispetto 
alla prevaricazione partitocratica, alla degenerazione della liberalde-
mocrazia in partitocrazia (populistica, va da sé). Aggredendo, cioè, 
proprio la radice del male. Esiste, naturalmente, anche la versione 
semplicemente di schieramento con cui viene predicata e auspicata 
l’alternativa di sinistra. Tale versione giudica utopistico, da anime bel-
le e altri cuori di burro, ogni impegno contro la partitocrazia. Questa 
la posizione, ad esempio, di un recente convertito eccellente (e col-
lega di testata di Panebianco), il giornalista da sbarco e da crociata 
Giuliano Ferrara. Questo Busi, o Funari, o Sgarbi, dell’informazione 
(si fa per dire), l’alternativa di sinistra (e la svolta di Occhetto sanzio-
nata dal congresso di Bologna, e il disgelo pci/psi) riesce a concepir-
la esclusivamente nei termini di una egemonia craxiana e di un bel 
colpo di maglio a tutte le chimere antipartitocratiche di intellettuali 
acchiappafarfalle. Giuliano Ferrara, oltretutto, immagina di essere, 
con ciò, sobrio e realistico. Da buon fanatico dei propri desideri (che 
da troppi anni in qua coincidono in modo alquanto impressionante 
con quelli di Craxi, alla cui idolatria Ferrara sembra ormai dedicarsi 
perinde ac cadaver), invece, scambia l’esistente, proprio quando ma-
nifesta drammatica crisi (come nel caso della trasformazione della 
liberaldemocrazia in partitocrazia) con l’unico reale possibile. Se è 
perciò sperabile che anche Ferrara impari qualcosa dall’analisi di Pa-
nebianco (la speranza deve essere l’ultima a morire), a Panebianco va 
ricordato come il protagonista maggiore di una ipotesi di alternativa, 
il nuovo pci di Occhetto, concepisca tale prospettiva esattamente nei 
termini di una sistematica aggressione alle strutture e alla logica par-
titocratica che in modo sempre più pervasivo infestano il paese. In 
questa direzione si muove l’impegno di Occhetto a sostenere l’ini-
ziativa referendaria (che credo Panebianco condivida) per imporre 
una trasformazione in tempi rapidi dei sistemi elettorali. In questa 
direzione si muove l’impegno di Occhetto a far uscire, dopo le ele-
zioni amministrative, i comunisti dalle Usl, quale atto concreto per 
imporre una riforma autentica delle medesime (quella governativa del 
ministro De Lorenzo è la classica truffa, che cambia nome alle cose 
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per lasciarle sostanzialmente uguali). Una riforma antipartitocratica, 
insomma. Piccoli gesti? Non tanto, mi sembra. E comunque univo-
ci. Inoltre, l’orientamento antipartitocratico, la consapevolezza che 
proprio la colonizzazione partitocratica (per usare l’espressione di 
Panebianco) costituisca il male radicale del caso italiano e la ragione 
della crescente distanza dall’Europa, ricorrono sempre più spesso e in 
modo sempre meno generico nelle scelte del nuovo pci di Occhetto. 
A ciò, anzi, si deve l’interesse e il coinvolgimento di tante energie e 
passioni e competenze presenti nella società civile, nei confronti della 
proposta di fondazione di un partito nuovo, post-comunista, della 
sinistra, avanzata da Occhetto e approvata a larghissima maggioranza 
dal 19° congresso del pci. Competenze e passioni che sembravano 
ormai perdute per la sinistra organizzata, e costrette alla parentesi 
della sinistra sommersa, proprio a causa del consociativismo comu-
nista e della subalternità conservatrice del psi. Una consapevolezza 
lucida della circostanza che la malattia italiana ha nome partitocrazia, 
perciò, si fa ormai prepotentemente strada nella maggioranza della si-
nistra (e presso il suo leader) e non solo in circoli intellettuali per anni 
emarginati dalla politica e attivi solo sulle pagine di qualche rivista. 
Panebianco potrà obiettare che le resistenze a questa consapevolezza 
e alle scelte politiche che ne conseguono, sono ancora assai forti fra 
i dirigenti e i militanti del pci. Ma sono ormai resistenze. Il nuovo si 
è manifestato, e ha trovato il coraggio di rotture: questo è decisivo, 
mi sembra. Questo va sollecitato e aiutato, contro il rischio che le 
resistenze vincano, contando sulla vischiosità e le inerzie sempre pre-
senti nella logica degli apparati (anche quando una maggioranza di 
funzionari abbia scelto in modo convinto il nuovo). Si tratterà, allora, 
di articolare le proposte di riforma per contrastare la decomposizione 
feudal-corporativa dello Stato, che è l’altra faccia della colonizzazio-
ne partitica (sono sempre parole di Panebianco). Una sola camera, 
pochi e autorevoli (e meglio controllabili) deputati, la scelta diretta 
della coalizione di governo e del presidente del Consiglio da parte dei 
cittadini, l’incompatibilità tra seggio parlamentare e carica ministeria-
le (tranne il premier), norme vincolanti ed efficaci che impediscano 
la lottizzazione delle nomine pubbliche, la radicale revisione del fi-
nanziamento dei partiti, un tetto alla reiterabilità dei mandati: questo 
e altro, se l’analisi di Panebianco è realistica, può e deve diventare 
l’obiettivo di un movimento per la riforma. Come per il divorzio. È 
possibile, per questo, oltre alla comune analisi, un comune impegno?
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facciamo subito la riforma elettorale*

di Achille Occhetto

Pietro Scoppola ha riassunto bene ieri su Repubblica il carattere 
profondamente innovatore o come egli dice suggestivo della propo-
sta del congresso di Bologna del pci. Per usare le sue parole: la co-
struzione dal basso di una nuova forza riformatrice, capace di racco-
gliere elementi vivi di culture diverse, pezzi di società civile, riserve 
di solidarietà disperse, che non hanno referenti politici definiti, nel 
quadro di un assetto istituzionale fondato, prima di tutto, su un di-
verso sistema elettorale capace di responsabilizzare elettori ed eletti. 
Questa rimane la via maestra, lo strumento più efficace che abbia-
mo nelle nostre mani. Sono quindi sorpreso del dubbio avanzato, 
a pochi giorni dalla chiusura del nostro Congresso, sulla fermezza 
con la quale intendiamo perseguire questa via. Tale fermezza è stata 
da me confermata più volte e si è espressa nell’interesse e nel favore 
manifestato per le iniziative referendarie per cambiare le leggi elet-
torali della Camera e del Senato. Un interesse e un favore che sono 
stati approvati al Congresso di Bologna con il voto su un ordine del 
giorno che ha riscosso una grande maggioranza di consensi. Né vedo 
in questa prospettiva le radici di una divisione insanabile nella si-
nistra. Su un punto c’è ormai un largo consenso: la necessità di un 
rinnovamento incisivo e profondo delle istituzioni repubblicane per 
superare gli elementi di degenerazione della vita politica o quelli di 
delega che espropriano i poteri dei cittadini a vantaggio dei vertici 
dei partiti. Non siamo certo noi a volere piegare le istituzioni a esi-
genze di parte, e tanto meno a indulgere alla ricerca di meccanismi 
elettorali volti esclusivamente a facilitare l’accesso della sinistra al 
governo. La posta in gioco è quella di costruire una effettiva demo-
crazia dell’alternanza con regole valide per tutti. Questo obiettivo 
non si persegue soltanto sul terreno delle istituzioni: il pluralismo 
dell’informazione, l’autonomia del potere giudiziario, i diritti e i po-
teri dei cittadini, la democrazia economica sono aspetti altrettanto 
rilevanti, in una democrazia moderna, del ruolo del Parlamento, del 
governo, delle regioni, delle autonomie locali. Ma, a proposito delle 

* «la Repubblica», 5 aprile 1990.
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istituzioni, il problema vero che ci sta dinanzi è quello ricordato da 
Scoppola: occorre chiamare a responsabilità nuova tutti i cittadini 
rendendoli protagonisti e arbitri delle grandi scelte politiche e della 
formazione dei governi con un nuovo sistema elettorale che tolga 
potere alle manovre, ai giochi e agli abusi di tutti i partiti. Si tratta, 
dunque, di rendere governante la democrazia, a partire dalla base. 
Tuttavia il 6 maggio si continuerà a votare per la pervicace volontà 
della maggioranza di non cambiare la legge elettorale con un metodo 
che, da una parte, sottrae al cittadino il potere effettivo di scegliere 
programmi, maggioranze, sindaci e presidenti di giunte, e, dall’altra 
parte, incentiva campagne personalistiche e dispendiose, il clinteli-
smo, talvolta il ricatto e la minaccia del potere criminale. Occorre 
cambiare, e del cambiamento costituisce un elemento essenziale, an-
che se non certo esauriente, la riforma elettorale, che attribuisca ai 
cittadini un potere diretto anche nella scelta delle persone chiamate 
a esercitare il potere esecutivo. Come realizzare questa prospettiva? 
Anche nel pci si confrontano ipotesi diverse, dalla elezione diretta 
del capo del governo alla scelta del premier da parte dei cittadini 
all’interno di una coalizione. Si tratta di proposte differenti da quella 
presidenzialista, che hanno già aperto una discussione più ravvici-
nata all’interno della sinistra e nello stesso psi. Vogliamo discuter-
ne apertamente, alla luce del sole, nel quadro della fase costituente. 
Scoppola avverte il rischio che sulle ipotesi che abbiamo messo in 
campo prevalga la proposta presidenzialista, come frutto di una ope-
razione politica verticistica e di basso profilo. Pongo allora la do-
manda: perché c’ è questo rischio? Noi abbiamo assunto una inizia-
tiva coraggiosa, attraverso un’ampia e sofferta discussione. A questa 
scelta attendiamo risposte altrettanto impegnative. Non si può stare 
alla finestra, a guardare o a ostacolare, e poi meravigliarsi se l’ipotesi 
presidenzialista può avere il sopravvento. Il presidenzialismo non va 
demonizzato. In un sistema democratico come gli Stati Uniti, o in 
condizioni particolari, come fu in Francia e come è oggi nell’Unione 
Sovietica di Gorbaciov, il presidenzialismo ha avuto e può avere una 
funzione, che, nella situazione italiana, non mi sembra il passaggio 
obbligato per costruire una democrazia dell’alternanza. Non ci sia-
mo certo convertiti al presidenzialismo. Da tempo avevamo posto 
al psi una questione precisa: non ha senso parlare di presidenzia-
lismo senza una proposta istituzionale organica e complessiva, che 
preveda pesi e contrappesi. Nelle tesi programmatiche di Rimini si è 
cominciato a fornire una risposta a questa domanda, anche se ancora 
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insufficiente. Il punto su cui è più forte la nostra riserva è il seguente: 
non si può discutere dei vertici del sistema senza che la democrazia 
sia stata rafforzata alla base. È proprio per questo che occorre partire 
dal basso, coinvolgere l’opinione pubblica, creare un movimento che 
faccia della riforma istituzionale il frutto dell’intervento dei cittadini, 
non di operazioni di vertice. Ed è questo il senso profondo del fa-
vore per l’iniziativa referendaria sulle leggi elettorali. Nessuno deve 
dimenticare che la proposta dei referendum sulle leggi elettorali si 
è configurata, se ho capito bene, come una risposta all’impasse in 
cui si è venuta a trovare tutta la questione istituzionale. Non si può 
invocare l’idea, giustissima, che sia il Parlamento ad affrontare tali 
questioni e poi imporre assurdi vincoli di maggioranza che finiscono 
per imbrigliare il potere legislativo. I veti incrociati, all’interno della 
stessa maggioranza, hanno di fatto paralizzato il Parlamento. Si tratta 
quindi di superare l’attuale posizione di stallo per sbloccare la situa-
zione. È quindi auspicabile che anche i socialisti assumano nei con-
fronti di quella iniziativa un atteggiamento positivo, volto in buona 
sostanza, a indurre il Parlamento a svolgere fino in fondo la propria 
funzione legislativa. Se c’è davvero nel psi la volontà di costruire in 
Italia la democrazia dell’alternanza, questo può essere, a sinistra, un 
terreno di confronto, di incontro, e non di divisione. Nello stesso 
tempo, come è naturale, nulla impedisce alle forze politiche di antici-
pare le stesse iniziative referendarie dimostrando di volere, finalmen-
te, intervenire in modo organico sull’insieme di queste questioni. È 
ormai evidente che se non scende in campo una iniziativa di massa e 
una aperta pressione dei cittadini tutto rimane fermo. L’importante è 
evitare un pericolo, che avverto concretamente. Il pericolo che con-
vergano conservatorismi di varia estrazione, che interessi di partito 
o di corrente distorcano il dibattito e blocchino l’iniziativa riforma-
trice. Il rischio è che le proposte si elidano a vicenda e che tutto si 
paralizzi; e che, nell’attesa estenuante della proposta perfetta e com-
piuta, continui a prevalere il sistema di potere democristiano, che sul 
clientelismo e sul voto di scambio ha costruito gran parte delle sue 
fortune. Alzare apparentemente il tiro delle proposte, costruire arti-
ficiosamente rigide pregiudiziali contrapposte, significherebbe osta-
colare il cambiamento a partire da quello concretamente possibile 
in tempi ravvicinati: una riforma elettorale, che consenta finalmente 
ai cittadini di scegliere direttamente fra maggioranze e programmi 
alternativi; e avviare così un autentico rinnovamento, anche morale, 
della politica italiana.
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presidente alla francese*

di Giuseppe Tamburrano

Sono grato a Scoppola perché mi ha stimolato a verificare l’esat-
tezza della sua affermazione e cioè che la parentela tra il Partito 
d’azione e la Repubblica presidenziale è assai incerta sul piano stori-
co. Fatta una breve ricerca, ho accertato che è vero il contrario e che 
la parentela è certa e stretta. E gli sono grato perché mi ha indotto a 
rileggere il discorso tenuto da Calamandrei alla Commissione per la 
Costituzione il 5 settembre 1946 sul tema della Repubblica presiden-
ziale: ho potuto così ammirare una volta di più la lucidità del grande 
giurista, ma anche godere di un argomentare che è di straordinaria 
attualità. Calamandrei motiva la sua proposta di Repubblica presi-
denziale su un punto centrale: i governi di coalizione sono instabili e 
questo difetto, che può minare le basi della democrazia, può essere 
corretto solo con un esecutivo che non dipenda dagli umori (o inte-
ressi) dei vari partiti, ma sia ancorato e legittimato dalla investitura 
popolare. La perorazione di Calamandrei restò vox clamantis in de-
serto. Il Partito d’azione, del resto, dopo la scissione di La Malfa e 
Parri, andava verso la dissoluzione e la confluenza nel psi. Il Partito 
d’azione si è impegnato per la Repubblica presidenziale non solo con 
il discorso di Calamandrei. Prima della scissione, agli inizi del 1946, 
il Partito d’azione organizzò un convegno nel quale la maggioranza si 
pronunciò per la Repubblica presidenziale fondata su larghe autono-
mie (l’attuale posizione di Craxi). Alle elezioni del 2 giugno 1946 il 
partito andò con un programma organico di Rinnovamento radicale 
dello Stato nel quale c’era la proposta di Repubblica presidenziale 
(questa parte fu redatta da Valiani). Come scrive De Luna (p. 357-
58) nella sua Storia del Partito d’azione, gli azionisti affidarono le 
loro residue energie alla capacità di mobilitazione della proposta di 
Repubblica presidenziale, unico modo per impedire il prevalere dei 
grandi partiti sul Parlamento (circolare del 7 luglio 1946, firmata dal 
segretario Riccardo Lombardi). Perché la questione merita tanto ri-
lievo? Perché la parentela stretta tra questa idea e democratici a 24 
carati come Calamandrei, Lombardi, Valiani, Cianca, Foa, Codigno-

* «la Repubblica», 7 aprile 1990.
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la, Schiavetti rende difficile agli avversari dell’elezione popolare del 
capo dell’Esecutivo di dimostrare il loro assunto, e cioè che il presi-
denzialismo è un pericolo per la democrazia. Come si può definire 
di destra il presidenzialismo? Nei paesi culla della democrazia vige 
il sistema presidenziale: mi riferisco agli Stati Uniti e alla Francia. 
In Inghilterra il bipartitismo e la legge elettorale producono di fatto 
lo stesso effetto, cioè di dare vita ad una maggioranza stabile e alla 
elezione diretta del premier, che è il leader del partito vincente. Il 
caso francese e quello italiano sono la dimostrazione inconfutabile 
della validità dell’assunto di Calamandrei: l’instabilità della IV re-
pubblica d’Oltr’Alpe è cessata con il passaggio dal parlamentarismo 
al presidenzialismo; l’instabilità ha caratterizzato il parlamentarismo 
italiano confermando la previsione di Calamandrei, il quale non ave-
va previsto la degenerazione partitocratica che può essere infrenata 
con quella riforma che restituisce la scelta del governo alla sovranità 
popolare oggi usurpata dai partiti. Si dice che in Francia il cambia-
mento non sarebbe avvenuto senza la grave crisi algerina. In giro per 
il mondo avvengono sconvolgimenti radicali di regimi senza paras: 
non si capisce perché in Italia non si possa cambiare la forma di go-
verno tranquillamente con una adeguata maggioranza parlamentare: 
tanto più che ripetuti sondaggi d’opinione rivelano inequivocabil-
mente l’aspirazione del 70-75% degli italiani proprio a quel cam-
biamento. Finora i partiti sono andati in ordine sparso sul terreno 
delle riforme istituzionali: oggi l’intesa che si profila tra comunisti e 
socialisti può dare vita ad un ampio schieramento politico e parla-
mentare concorde su una precisa ed organica proposta, uno schie-
ramento potenzialmente maggioritario perché destinato ad allargarsi 
ad altri settori laici e cattolici. Questa sarebbe la nostra pacifica Al-
geria! Perché ciò avvenga è necessario discutere senza preclusioni 
di principio tipo: il presidenzialismo è sinonimo di potere personale 
bonapartista, e con un approccio globale, come giustamente sostiene 
Occhetto sulle colonne di questo giornale. Cerchiamo di essere chia-
ri fino in fondo. L’elezione del capo dello Stato senza una legge elet-
torale funzionale al nuovo quadro istituzionale non è consigliabile, 
pur con il potenziamento delle autonomie locali. Senza il mutamento 
della legge elettorale da proporzionale a maggioritaria, il nuovo siste-
ma potrebbe essere ingovernabile per il rischio di due maggioranze 
diverse, quella che elegge il capo dello Stato e quella parlamentare. 
Questo è il punto ancora debole della posizione socialista che pure si 
è affinata moltissimo rispetto alla proposta originaria. Ma la riforma 

Decisionismo(Crax).indd   296 08/07/14   17:13



297

la stagione referendaria

limitata alla legge elettorale potrebbe danneggiare i partiti minori 
e finanche il psi, senza dare risultati positivi perché, come l’espe-
rienza storica del regime prefascista e della III Repubblica francese 
dimostra, il sistema uninominale a due turni da solo non assicura 
la stabilità. Perciò Calamandrei propendeva per l’elezione diretta 
del capo dell’Esecutivo e perciò in Francia i teorici del presidenzia-
lismo (tutti uomini e ambienti di sinistra, da Léon Blum a Duver-
ger al Club Jean Moulin) hanno sostenuto che l’elezione diretta del 
capo dell’Esecutivo ha l’effetto di mobilitazione e di trascinamento 
per la formazione di coalizioni omogenee e di maggioranze stabili. 
L’elezione popolare deve riguardare il capo dello Stato o il capo del 
governo? Anche Calamandrei non aveva certezze su questo punto. 
È forse preferibile l’elezione del capo del governo contestualmente 
all’elezione dei parlamentari con la formula dello scioglimento au-
tomatico del Parlamento in caso di dimissioni del governo o di voto 
parlamentare di sfiducia. Ma questo è un aspetto meno importante 
rispetto al principio dell’elezione diretta del capo dell’Esecutivo e 
della legge elettorale maggioritaria uninominale a due turni, e ri-
spetto all’esigenza della globalità della riforma, auspicata anche da 
Andreotti. Tale esigenza di globalità non si accorda però con il re-
ferendum sulle leggi elettorali. E su questo non sono d’accordo con 
Occhetto. Quel referendum crea solo confusione (l’ho analizzato su 
Repubblica del 16 gennaio) e fa nascere il giustificato sospetto che 
si parli di globalità mirando alla sola modifica della legge elettorale. 
Perché provocare incomprensioni e divisioni ora che sta nascendo 
uno schieramento ampio su una proposta costruttiva che si ispira al 
patrimonio unificante del riformismo liberal-socialista?
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una dc subalterna*

di Emilio Colombo

Viviamo una fase politica certamente difficile, ma per tante ra-
gioni anche esaltante, nella quale, mentre tanta parte dell’Europa, 
al centro e all’est, sta passando non senza difficoltà dalle esperienze 
rovinose del socialismo reale alla democrazia pluralistica, l’Italia si 
dibatte fra scenari ripetitivi e compromessi mediocri. Sfuggiti, anche 
per la nostra intelligenza storica, ai drammi dell’est europeo, stia-
mo avvitandoci nuovamente in una fase di incertezza e di instabilità. 
Evidente è l’inquietudine di tutti i partiti ed in particolare dei partiti 
di governo. E ciò non impedisce tuttavia che tutti contestualmente 
affermino di non avere, allo stato, alternative alla attuale coalizione 
né di prevederne a breve termine. Il vertice di Palazzo Chigi non è 
riuscito a cancellare il senso di precarietà. Quel che accade conferma 
la previsione, formulata all’indomani delle ultime elezioni politiche, 
che questa legislatura sarebbe stata dominata dal tema dei nuovi rap-
porti a sinistra, con l’effetto di alimentare una nuova tormentata fase 
di instabilità. Anche quel che avviene in casa comunista sta confer-
mando questa previsione. Ed è probabilmente qui la vera ragione, 
non la sola, della instabilità dei Governi di questa Legislatura, anche 
di quello attuale, molto più che le distinzioni emerse di recente all’in-
terno della dc: distinzioni che non intaccano le profonde motivazioni 
etico-politiche della sua unità. Inutilmente i ricercatori della sinistra 
sommersa pensano alla sinistra democristiana o ad una imprecisata 
sinistra cattolica. Se si aggiunge al quadro delineato il malessere che 
nasce dall’incrocio di disegni personali e dalla tessitura spesso gros-
solana di rapporti trasversali tra i partiti, in vista delle non lontane 
elezioni alla Presidenza della Repubblica, se si osserva il deperire del 
valore politico del legame fra i partiti della coalizione, ridotto a mero 
patto programmatico e tuttavia l’insinuarsi, nell’attività legislativa, di 
elementi di dogmatismo che turbano ancor più i rapporti tra i partiti 
di governo, si ha chiara la ragione della precarietà della situazione 
politica. È superfluo sottolineare, per tornare ad uno dei grandi temi 
del dibattito in corso, che il processo di cambiamento in atto nel Par-

* «la Repubblica», 8 aprile 1990.
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tito comunista e lo svolgimento della fase costituente non sono cosa 
da poco. Si tratta di un processo importante, ricco di suggestioni per 
i grandi temi che evoca. Seguire, sollecitare e sostenere criticamente 
questa evoluzione interessa, senza privative, l’intero complesso delle 
forze democratiche del nostro Paese. È certamente un peccato che 
la revisione in corso nel pci, non ancora sufficientemente chiara nei 
presupposti culturali, incerta nell’itinerario, nelle contaminazioni e 
negli approdi, generica ed enfatica nei suoi aspetti programmatici, 
sia stata ingabbiata e ridotta soltanto all’obiettivo dell’alternativa di 
potere, sia stata caricata di rancore laicista ed orientata prevalente-
mente contro la Democrazia cristiana, nel tentativo di collocarla in 
una posizione antagonistica di conservazione. Si crea così il fantasma 
per sparargli contro, inventando un nemico immaginario e compli-
ce, al fine probabilmente di costruire una conventio ad excludendum 
rovesciata, negando così alla dc la ragione storica e politica di par-
tito popolare non imbrigliabile nello schema sempre più astratto 
conservazione-progresso. Proprio mentre, per una felice rivalsa della 
storia, i popoli del centro o dell’est d’Europa affidano, attraverso il 
libero voto, alle forze di ispirazione democratico-cristiana le sorti di 
una avventura democratica che nasce sulle ceneri del comunismo. 
In questo quadro di incertezze e di mutamenti riemergono il ruolo 
essenziale della Democrazia cristiana e la rilevanza dei suoi doveri e 
delle sue responsabilità come elemento di stabilità e come necessario 
interprete, per sua parte, degli impulsi al cambiamento che muovono 
il nostro sistema politico. Questo ruolo esige anzitutto il ripristino 
di una unità visibile e credibile nel partito dei cattolici democratici. 
L’invito all’unità trasmesso da Forlani attraverso l’accorta decisione 
di non sostituire nelle responsabilità di partito i dirigenti della si-
nistra dimissionari dovrebbe essere la opportuna premessa per una 
iniziativa finalizzata a ricreare subito le condizioni per un cammino 
unitario. Chi potrebbe rifiutarsi a questa prospettiva o rinviarla al 
dopo-elezioni? Certamente non la sinistra democristiana che, pur 
se qualche ombra ha proiettato, con i suoi comportamenti recenti, 
sull’immagine del partito, non ne ha posto in questione la sostanziale 
unità. Peraltro il dibattito in corso regala anche proposte, non estem-
poranee, di inedite formule di governo (dc-psi-pci, il cosiddetto go-
vernissimo) e di nuovi organigrammi ad esse funzionali. Quando poi 
soluzioni siffatte vengono da settori vicini al Presidente di un gover-
no che ci riteniamo impegnati a sostenere, appare evidente l’urgenza 
di chiarimenti che evitino eventuali spinte dissociative del quadro 
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politico. Dovrebbe apparire necessaria nella Democrazia cristiana, 
una ripresa di iniziativa anche a quell’area di centro che in questo 
momento appare appiattita e subalterna rispetto a temi elaborati al-
trove, mentre suo compito primario, anche per dare un efficace so-
stegno al Segretario che ha espresso, dovrebbe essere quello di con-
tribuire più attivamente a definire le nuove strategie e a realizzare, 
nell’ambito dell’unità del partito, l’originario disegno di una colla-
borazione con la sinistra, sui valori propri della tradizione popolare 
dei cattolici democratici, proprio mentre antichi miti tramontano e 
rischiano di irrompere pragmatismi senz’anima e una incerta deriva 
culturale. Soprattutto oggi che l’anchilosi del sistema politico tende 
a disciogliersi per la crisi morale, culturale e politica del comunismo 
e perciò si attenuano le funzioni di garanzia, la Democrazia cristiana 
può dispiegare compiutamente la sua azione propositiva e far pro-
prie in modo più puntuale le esigenze di sviluppo e di maggiore giu-
stizia. Forlani ha avvertito giustamente che non vi sono più posizioni 
di rendita. Tuttavia attendere la stagione della riflessione autunnale 
nella preannunciata assemblea nazionale non è possibile. Molti temi 
urgono, da quello istituzionale stimolato da riflessioni ponderose in-
torno alle nuove architetture costituzionali ed alle nuove procedure 
elettorali, alla assunzione di nuove realistiche posizioni in tema di ri-
duzione del deficit pubblico, in mancanza delle quali non vi sarebbe 
spazio per una politica di sviluppo e nemmeno per una politica so-
ciale moderna; da una profonda revisione delle politiche per il Mez-
zogiorno ad una iniziativa forte per liberare interi territori dall’anti-
stato della società criminale. E potremmo continuare. Sbloccare il 
sistema italiano è quindi possibile. Occorrerebbe ridare alla politica 
le ragioni che le appartengono, sottraendola al basso profilo di una 
situazione stagnante. Sarebbe perciò grave che tutto si consumasse 
all’insegna del vecchio, estenuante gioco del potere nel cuore del 
mondo che cambia sotto le spinte di grandi aspirazioni ideali.
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se pci e socialisti si danno la mano...*

di Gianfranco Pasquino

Si è aperta una strana discussione istituzionale fra comunisti e 
socialisti che attiene, alquanto esplicitamente, alle modalità con le 
quali pervenire ad un accordo politico. Di per sé legittimo, il per-
seguimento di questo obiettivo rischia di produrre esiti istituzionali 
poco validi e addirittura controproducenti per una coalizione di si-
nistra che intenda governare. Così, da un lato, i comunisti sembrano 
andare incontro ad alcune delle esigenze socialiste, ad esempio in 
materia di personalizzazione della politica, proponendo una sorta 
di elezione diretta del Primo ministro, come moneta di scambio per 
la non elezione diretta del Presidente della Repubblica. Dall’altro, 
parecchi socialisti sono finalmente disposti a concedere che esiste 
un problema reale di riforme elettorali a tutti i livelli, compresa la 
legge elettorale per il Parlamento. I comunisti sono costretti, nella 
loro ricerca di alleati, a spingersi un po’ più avanti dei socialisti nel-
le concessioni. I socialisti, invece, sono costretti, dalle osservazioni 
e dalle critiche di molti, a precisare la loro opzione di Repubblica 
presidenziale. Così hanno finalmente accettato l’idea, almeno a pa-
role, che vi debbano essere reali contrappesi al Presidente eletto dal 
popolo e quindi hanno parlato di Repubblica delle autonomie. Pur-
troppo, nella pratica concreta, i socialisti continuano tenacemente a 
rifiutare di effettuare proprio i due passaggi cruciali. Per la credibi-
lità del loro impianto costituzionale, infatti, i socialisti dovrebbero 
non solo appoggiare, ma fermamente volere, una incisiva riforma 
dei sistemi elettorali locali e del sistema per eleggere il Parlamento. 
Invece, hanno pervicacemente impedito che si affiancasse alla rifor-
ma dell’ordinamento delle autonomie locali la riforma dei rispettivi 
sistemi elettorali. E hanno ugualmente opposto il loro veto ad una 
incisiva differenziazione di poteri e funzioni del Parlamento, ad una 
riduzione del numero dei parlamentari, di per sé una piccola riforma 
elettorale, ad un diverso rapporto fra Parlamento e Governo. Nella 
pratica concreta, dunque, i socialisti non sono credibili e rimangono 
in attesa dello sfondamento presidenzialista che aprirebbe le porte 

* «la Repubblica», 12 aprile 1990.
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a chi sa quale panacea politico-istituzionale. Dal canto loro, grazie 
all’iniziativa del loro segretario, i comunisti hanno fatto notevoli 
passi avanti sulla strada della disponibilità a riforme istituzionali e 
in particolare a riforme elettorali. Rischiano, però, di disperdere il 
capitale acquisito se non chiariscono bene la loro linea complessiva. 
Contrariamente a quanto credono alcuni socialisti, l’appoggio comu-
nista ai referendum elettorali serve davvero a fare sì che una rifor-
ma elettorale entri non solo nel campo delle opzioni possibili, ma di 
quelle da attuarsi obbligatoriamente, se verranno raccolte le firme e i 
referendum saranno considerati ammissibili. Di per sé, i referendum 
non basteranno. Anzi, la campagna referendaria dovrà avere qualche 
parola d’ordine chiara e comprensibile, specifica e condivisa. Questa 
parola d’ordine non può essere l’elezione diretta del Primo ministro 
che, con l’attuale metodo di formazione del Parlamento, potrebbe 
restare privo di una maggioranza e quindi pericolosamente esposto. 
Deve essere, invece, quella di consentire ai cittadini di scegliere fra 
programmi e coalizioni alternative. È questa la formula che Occhet-
to utilizza e che non è compatibile con alcune proposte dello stesso 
campo comunista. È semmai compatibile, anzi funzionale, alla scelta 
di un governo di legislatura. La necessaria personalizzazione della 
politica verrebbe in questo caso, con la scelta di un Primo ministro 
e di ministri all’interno di una coalizione che chiede un mandato 
democratico all’elettorato, subordinata alla responsabilizzazione di 
una coalizione che deve stare insieme e governare con coerenza pro-
grammatica. Se si debbono imitare dei modelli, allora è bene ribadire 
che quanto alla Repubblica presidenziale, l’unico modello imitabile, 
con tutte le sue peculiarità e i non pochi problemi, è quello statu-
nitense. Il che implica, ad usum socialistorum, un forte Parlamen-
to bicamerale e differenziato, una legge elettorale maggioritaria, un 
ampio e radicato sistema di autonomie. Quanto alla V Repubblica 
francese, non si può da essa importare soltanto il sistema elettorale 
a doppio turno utilizzato per l’elezione dell’Assemblea nazionale. È 
noto, infatti, che senza l’effetto di trascinamento prodotto dall’ele-
zione diretta del Capo dello Stato, è sempre alquanto difficile dare 
vita a governi omogenei e funzionanti. Ma chi ha detto che bisogna 
imitare modelli stranieri? Il problema qui e ora in Italia è facilmente 
definibile nei suoi termini essenziali e non difficilmente risolvibile 
nei suoi termini politico-istituzionali. Superare il proporzionalismo, 
veicolo di frammentazione politica e partitica e strumento di lottiz-
zazione, non-governo e clientelismo. Incentivare la creazione di coa-
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lizioni relativamente omogenee sul piano politico e programmatico. 
Rendere visibile la competizione fra coalizioni e possibile all’eletto-
rato di scegliere fra di esse, in maniera netta e tale da consentire che 
non significa creare artificiosamente o favorire in maniera truffaldina 
l’alternanza. È possibile individuare sistemi elettorali che tutto que-
sto non solo facilitino, ma garantiscano. Non è necessario andare 
né Oltralpe né al di là dell’Atlantico. Naturalmente, purché ci sia 
la volontà politica dei dirigenti di partito. Altrimenti, diventerà non 
solo inevitabile, ma persino utile e auspicabile che siano gli elettori, 
grazie ai referendum, a dare una spallata agli attuali sistemi elettorali. 
Dopo di che i riformatori dovranno e potranno discutere con carte 
certamente diverse ma anche migliori.
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la lezione di don sturzo*

di Gianni Baget Bozzo

Nella tradizione politica, non solo italiana, la critica dei partiti ha 
significato abitualmente critica della democrazia come istituto e del-
la libertà politica come valore. È infatti solo attraverso i partiti che 
termini come volontà popolare o sovranità popolare hanno avuto un 
senso politico reale, indicando precisi soggetti: i partiti appunto. E la 
pluralità dei partiti, divenuti un fatto popolare con il suffragio uni-
versale, ha dato alle masse ancora escluse dai benefici della cultura 
e della ricchezza il sentimento del valore umano della libertà. Ciò è 
accaduto con partiti che liberali non erano, come quelli cattolici, o 
che non erano né liberali né democratici, come i comunisti. I partiti 
hanno creato le condizioni della democrazia e dell’esperienza di li-
bertà, anche quando non professavano quale loro valore originario 
né la prima né la seconda. In Italia i partiti hanno avuto un ruolo 
fondamentale: essi hanno dato forma alla unità della nazione. Fu il 
partito liberale ad unificare l’Italia: furono socialisti e cattolici a tra-
sformare il liberalismo in democrazia. Furono i partiti antifascisti a 
ridare un senso e una direzione al paese nella tragedia dell’occupa-
zione nazista. E i partiti mediano ancora oggi, pur con più incerta 
identità, il consenso che esiste attorno alla Repubblica. Se vi è preoc-
cupazione diffusa per le vicende che interessano i comunisti, è per-
ché quel partito è stato ed è parte integrante del consenso nazionale. 
Lo si è visto negli anni del terrorismo. I partiti italiani hanno gestito 
il passaggio dal liberalismo alla democrazia mediante il sistema elet-
torale proporzionale. Il contributo più importante di don Sturzo e 
del Partito popolare alla democrazia italiana fu quello di ottenere 
dal governo Nitti l’introduzione di tale sistema. Esso consentiva di 
creare delle famiglie politiche che usavano i vincoli culturali a loro 
propri (il cattolicesimo, il socialismo eccetera) per motivare il valore 
popolare delle istituzioni e fondare il consenso alla democrazia. Il 
fascismo mutò, prima di ogni altra cosa, il sistema proporzionale: e 
il fatto fu sentito così vivamente che la legge di De Gasperi nel ’53 
venne a torto giudicata come una nuova edizione della legge Acerbo 

* «la Repubblica», 13 aprile 1990.
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del ’24. Rivedere il sistema proporzionale è stato sentito per decenni 
come un gesto che toccava il contenuto della politica e la qualità 
della democrazia. Oggi si è invece formato un singolare cartello, che 
va dalla destra democristiana alle Acli, dai radicali ad una parte dei 
comunisti che mira ad abolire la proporzionale indiretta nelle elezio-
ni del Senato attraverso un referendum. Si introdurrebbe così per la 
seconda Camera il sistema uninominale puro. È già significativo il 
fatto che non sia il Senato il luogo in cui si propone la modifica, ma 
il corpo elettorale. Se altri fossero stati i proponenti di tale iniziativa 
si sarebbe probabilmente sentito parlare di democrazia plebiscitaria. 
Oggi si accusa invece di cesarismo chi si oppone al mutamento re-
ferendario di una regola così storicamente radicata come il sistema 
proporzionale. Ma il fatto più singolare è che alcuni dei proponenti 
si richiamano a don Sturzo. Sturzo non mancò nei suoi ultimi anni 
di criticare il comportamento dei partiti diffondendo il termine di 
partitocrazia: ma non venne mai meno alle ragioni che lo avevano 
indotto a combattere il giolittismo mediante l’introduzione della 
proporzionale e a ottenere quindi la fondazione del partito politico 
come struttura portante della democrazia. Sono del tutto superate 
le ragioni di Sturzo, che sembrarono convincenti per tanti decen-
ni? Non pare proprio. Sturzo perseguiva un disegno democratico 
e nazionale. Fare di un partito fra cattolici (e non dei cattolici) un 
elemento fondante del consenso all’unità nazionale, alla libertà e alla 
democrazia. Voleva che l’autonomia della politica dalla confessione 
religiosa e dalla ideologia divenisse una conquista fatta dai cattolici 
per se stessi e per tutto il paese. Egli temeva lo sfarinamento della 
politica in consorterie locali senza anima ideale: corporazioni terri-
toriali e sociali. E non sono oggi le corporazioni a costituire l’alter-
nativa di fatto ai partiti nazionali? Le leghe regionali hanno una loro 
lucidità e una loro modernità: sono la domanda del circuito diretto 
regioni-Europa, saltando lo Stato nazionale. Del Turco ha parago-
nato i Cobas alle leghe: e non hanno i Cobas del pubblico impiego 
messo in ginocchio i sindacati politici, culturalmente legati ai partiti? 
Domani il confessionalismo militante dei cattolici fondamentalisti si 
troverebbe assai bene nel profilo corporativo dei movimenti locali 
e di quelli sociali. Sono realtà contro cui Sturzo ha combattuto e 
che oggi troviamo ancora vive e vegete. Pensiamo che il candidato 
locale resista meglio alle varie mafie operanti in Italia o alle lobbies 
più o meno potenti? In realtà si avrebbe la semplice legalizzazione 
di principio delle lobbies e di fatto delle mafie. È pur vero che i 
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partiti non sono stati in grado di opporsi alle une e alle altre: il costo 
crescente delle campagne elettorali ha portato fuori dei partiti una 
parte notevole delle decisioni. Le correnti e le componenti hanno as-
sunto nei partiti il carattere di lobbies di potentati politici. Ma quale 
istituzione ha resistito alla forza corporativa? In parte per ragioni 
istituzionali (l’esistenza della Corte costituzionale), in parte per la 
delegittimazione del personale politico, la Repubblica si è avvicinata 
per un certo tempo a quelle forme di governo che W. Wilson chiamò 
il governo dei giudici. Ma purtroppo le recenti vicende hanno messo 
in luce quanto il principio corporativo si sia affermato nella magi-
stratura. Sarebbe bello se si potesse trovare nella proporzionale e nei 
partiti che da essa sono nati la causa del prosperare di corporazioni 
e di lobbies. Ma non è così. Il problema dei poteri anomali ha oggi 
ben altre dimensioni di quella partitocrazia che don Sturzo combat-
té negli ultimi anni Cinquanta. Il problema riguarda l’autorità delle 
istituzioni nel loro insieme: e non sono i localismi e le corporazioni il 
luogo in cui possiamo porre le sorgenti della speranza. L’unità nazio-
nale non è un bene certo: oggi che il Garigliano e il Tronto sembrano 
segnare il confine tra due Italie, quella europea e quella no, oggi in 
cui i vecchi Stati sembrano ritrovare forma, la Repubblica deve esse-
re ripensata. Potrebbe non essere lontano il giorno in cui in qualche 
regione italiana riecheggi il grido europeo dell’autodeterminazione 
dei popoli. Per questo occorre dare nuovi motivi a un italiano per 
definirsi tale, prima che sardo o lombardo o veneto. Riformare le 
istituzioni vuol dire riformare i partiti. Le vie sono molte e molti i 
modelli. Anche quello della Repubblica federale tedesca andrebbe 
considerato. Per ragioni storiche esso sembra il meno lontano dalla 
realtà italiana. La Repubblica federale ha conservato il sistema pro-
porzionale, il pluralismo dei partiti; ha consentito la nascita di nuove 
formazioni politiche. Ha mantenuto una invidiabile stabilità di go-
verno e consentito un forte decentramento regionale. Se l’Europa è 
allora tedesca, perché questa non potrebbe suonare anche in Italia? 
Ai cattolici uninominalisti chiediamo di leggere con profitto le lezio-
ni di Sturzo: forse capiranno perché egli è ancora così attuale.
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lettera*

di Augusto Barbera

Fra Craxi e il pci... Trovo sorprendenti alcuni passaggi dell’articolo 
di Pasquino su la Repubblica del 12 aprile u.s. (Se pci e socialisti si 
danno la mano...), in particolare laddove afferma che i comunisti pro-
porrebbero a Craxi come moneta di scambio... una sorta di elezione 
diretta del primo ministro e laddove mette in contrapposizione elezio-
ne diretta del premier e riforma del sistema elettorale. Non sono legit-
timato a parlare a nome del pci che, tuttavia, non mi risulta abbia mai 
offerto al psi alcuna moneta di scambio ma sta ancora discutendo sulle 
possibili riforme; ma posso tranquillizzare Pasquino sul fatto che siamo 
di fronte a cose tra loro non facilmente scambiabili: mentre l’elezione 
del premier contestuale all’elezione del Parlamento è necessariamente 
collegata a un programma di governo, l’elezione del capo dello Stato 
può invece tradursi nella richiesta di fiducia a un leader carismatico. 
Mentre la prima si mantiene all’interno di una forma di governo neo-
parlamentare (il Parlamento può togliere la fiducia al governo determi-
nando nuove elezioni e del Parlamento e del premier), l’altra realizza un 
sistema presidenzialistico. Se Pasquino invece intende fare riferimento 
a quella che è solo una mia proposta (più volte citata con ben altra 
attenzione, anche critica, da altri commentatori su la Repubblica), ri-
badisco quanto ho detto in un saggio pubblicato sul secondo fascicolo 
(1990) di Democrazia e diritto e cioè che tale elezione deve essere non 
solo contestuale all’elezione del Parlamento ma collegata ad un sistema 
elettorale di tipo maggioritario e polarizzante (che non deve questo sì! 
essere necessariamente la proposta di riforma elettorale di Pasquino). 
E proprio per questo, come ho scritto su l’Unità dell’11 aprile scorso, 
v’è piena coerenza fra l’iniziativa per i referendum elettorali e l’inter-
rogarsi sulla nostra forma di governo. La sorpresa deriva dal fatto che 
Pasquino conosce bene quel saggio, avendomene egli stesso chiesto 
l’inserimento nel predetto fascicolo (di cui è curatore). Non minore è la 
sorpresa nel vedere deformata una proposta da me solo riesumata ma 
che, come Pasquino dovrebbe sapere, è stata discussa ed approfondita 
a lungo dalla sinistra francese negli ultimi anni della IV Repubblica 
(ricordo per tutti Duverger e il Club Jean Moulin).

* «la Repubblica», 14 aprile 1990.
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il duello della riforma*
di Gianfranco Piazzesi

Come al solito, nel compilare le liste elettorali i partiti non hanno 
offerto agli italiani prove edificanti. Sempre meno i candidati di qua-
lità, sempre più aspre le contese tra le correnti in vista dell’assesso-
rato. Come al solito, i diretti interessati sono pronti a riconoscere gli 
eccessi di pragmatismo e la rituale autocritica si conclude col solito 
sospiro. «Così non possiamo andare avanti. È giunta l’ora delle rifor-
me istituzionali».

Sono almeno dieci anni che, tra un sospiro e l’altro, si tira a cam-
pare. Bettino Craxi, alla fine degli anni Settanta, lanciò il progetto, 
prudentemente vago, di una «grande riforma» che fece pensare a una 
gran voglia di Repubblica presidenziale. All’inizio degli anni Ottanta 
De Mita, aggiornando una sua vecchia idea (un patto costituzionale 
col pci) avallò la proposta di una nuova legge elettorale, che favorisse 
l’aggregazione di due coalizioni di partiti in grado di contendersi il 
governo del Paese. 

Non esistono leggi elettorali neutre, qualcuno finisce sempre con 
il rimetterci. E infatti Craxi e De Mita si erano rispettivamente ta-
gliati due vestiti su misura. Una Repubblica presidenziale esaltava la 
personalità di un socialista riformista, il solo teoricamente in grado 
di catturare gli elettori di centro e di mandare la dc all’opposizione. 
Il segretario demo-cristiano aveva replicato con un progetto che ob-
bligava i socialisti a schierarsi prima del voto, o con la dc o con il pci, 
restando comunque in posizione subordinata. I comunisti non erano 
entusiasti della proposta demitiana, ma aborrivano quella socialista. 
Troppo profondi i dissensi ideologici. Troppo squilibrato il rapporto 
di forze; allora tre contro uno a favore del pci. Per quale motivo i 
comunisti dovevano fare i portatori d’acqua per un uomo nel quale 
non avevano alcuna fiducia?

Ai tempi di Berlinguer, e anche qualche anno dopo, i militanti 
del pci potevano ancora sperare che la Storia fosse dalla loro parte, 
perciò potevano ancora accettare una tregua con la dc, nell’attesa 
che questo partito, prima o poi, crollasse da solo. Invece è crollato 

* «Corriere della Sera», 15 aprile 1990.
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il muro di Berlino. Di conseguenza il pci ha dovuto rinunciare a tra-
guardi epocali, ma anche più comodi, e puntare a obiettivi più mo-
desti ma non sempre facili, come quello di mandare la dc all’opposi-
zione. E a questo punto, Craxi è diventato un alleato indispensabile, 
e anche la proposta di una Seconda Repubblica non può più essere 
liquidata con una alzata di spalle. Tra l’altro, Gorbaciov sostiene, e 
sta mettendo in pratica, una teoria forse discutibile, ma tutt’altro che 
ambigua. Per Gorbaciov le disfunzioni, le arretratezze, le inconclu-
denze del regime sovietico vanno eliminate da un superpresidente 
eletto dal popolo, e munito di superpoteri.

Craxi ha approfittato di una congiuntura politica a lui favorevole 
per annunciare una importante novità. Proprio come in America, i 
poteri di un presidente della Repubblica eletto non da un Parlamen-
to, ma dal voto popolare, vanno bilanciati da più forti autonomie 
locali. E i comunisti, che di solito sono il partito di maggioranza re-
lativa almeno in sei regioni, hanno accolto la novità con l’entusiasmo 
che merita.

La novità è infatti molto importante. La dc controlla poco più 
del 30 per cento dei voti; comunisti e socialisti insieme la sorpassano 
facilmente. Se concordano le strutture portanti di una Seconda Re-
pubblica, il psi e il nuovo pci potrebbero diventare anche il polo di 
aggregazione per le forze intermedie. Poi, da cosa nasce cosa.

Ma fino a che punto certe legittime apprensioni democristiane 
sono fondate? A parte i dissensi, tuttora profondi sulla droga, l’edi-
toria e gli altri punti programmatici, l’intesa istituzionale tra il psi e il 
pci è meno solida di quanto a prima vista si potrebbe pensare.

Occhetto non demonizza più la Seconda Repubblica e inneggia al 
rafforzamento delle autonomie locali, ma l’onorevole Augusto Bar-
bera, il suo più autorevole esperto in materia, ha introdotto nello 
schema craxiano una significativa variante. Perché, invece di elegge-
re col voto popolare il presidente della Repubblica, non si elegge il 
presidente del Consiglio?

Nel frattempo, anche i democristiani si sono dati da fare. Han-
no cominciato, a titolo personale, alcuni deputati di centro (Mario 
Segni e Bartolo Ciccardini), ai quali si sono aggiunti, con progetti 
più ambiziosi, molti rappresentanti delle sinistre dc. I democristiani 
sono i promotori più attivi di una raccolta di firme per tre referen-
dum, uno dei quali è particolarmente importante.

Come tutti sanno, in Italia attraverso i referendum si può abolire 
una legge ingrata, ma non sostituirla con un’altra. Ma i promotori 
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hanno pensato di aggirare l’ostacolo chiedendo di abolire il computo 
dei resti per le prossime elezioni senatoriali. Grazie a questa «ampu-
tazione» i futuri senatori sarebbero eletti non con la legge attuale che 
sostanzialmente rispetta gli equilibri tra i partiti, ma con una legge 
maggioritaria, che farebbe ricordare il collegio uninominale britan-
nico.

La Corte Costituzionale – lo ritiene «Il Popolo» – forse contesterà 
la legittimità di questo referendum: il segretario della dc è comun-
que contrario sul merito come sul metodo. Ma astraendo dalla sorte, 
tuttora molto incerta, di questa ennesima iniziativa, un particolare 
salta agli occhi. I firmatari sono molti, e quasi tutti si sono presen-
tati a titolo personale, senza compromettere i rispettivi partiti. I soli 
demitiani si sono presentati in forze, i soli socialisti non ne hanno 
voluto sapere.

Dopo tanti convegni e tavole rotonde, siamo sempre di fronte ai 
due vestiti su misura tagliati dieci anni fa. Ma questa volta, non ab-
biamo forse i comunisti, convertiti al presidenzialismo, a fare la diffe-
renza? Si e no, dal momento che l’onorevole Barbas è tra i promotori 
del referendum e Occhetto ha già benedetto l’operazione. Occhetto 
insomma dialoga con Craxi, ma non trascura De Mita.

Non ci sembra il caso di fare riferimento alla doppiezza togliat-
tiana, tanto spesso citata a sproposito. Forse Occhetto è più incerto 
che infido. Non resta che aspettare. Un fatto comunque è sicuro; le 
nuove leggi elettorali, per non parlare delle nuove Repubbliche, non 
sono mai nate da sole.
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la rivoluzione interrotta. diario di quattro anni  
che hanno cambiato l’italia*

di Mario Segni

Quando partì il primo referendum, Geno Pampaloni scrisse in un 
bellissimo articolo sul «Giornale» che a promuovere i referendum 
avrebbe dovuto essere Bettino Craxi e non Mario Segni. La vicenda 
di Craxi su questo tema rappresenta uno dei più straordinari mu-
tamenti di ruolo politico e personale. All’inizio degli anni Ottanta 
Craxi lanciò con forza la «grande riforma», cioè il progetto di tra-
sformazione delle nostre istituzioni. Su questo campo io ero tra i 
suoi moltissimi sostenitori. Quando i referendum avviarono sul serio 
la grande riforma, nessuno li combatté quanto lui. In poco tempo 
divenne il simbolo della conservazione, il nemico della riforma.

Il periodo in cui Craxi propose la «grande riforma» fu l’altro 
momento in cui pensai alla imminente possibilità di un mutamento 
istituzionale. Craxi impegnò su questa sé e il partito. Non precisò 
mai i contenuti della riforma, né presentò una proposta di legge. 
Ma stando anche a quanto dicevano i maggiori esperti del partito, 
Giuliano Amato e Giuseppe Tamburrano, pensava a un impianto 
istituzionale simile a quello francese, con l’elezione diretta del presi-
dente della Repubblica e il collegio uninominale per il Parlamento. 
Era comunque una proposta rivoluzionaria, rappresentava un gran-
de cambiamento. 

Ma Craxi non lanciò mai su questo una battaglia politica. Non 
pose mai con forza il tema nelle trattative politiche. Quando poi nel 
1983 divenne presidente del Consiglio, la questione istituzionale fu 
messa definitivamente nel cassetto. Craxi era diventato il capo di una 
coalizione che presupponeva il sistema proporzionale; non aveva al-
cuna intenzione di distruggerla. Il suo partito praticava la politica 
delle «mani libere», la campagna elettorale senza accordi preven-
tivi, esattamente il contrario dello spirito referendario. Quando la 
riforma elettorale entrò concretamente nell’agenda politica si erse a 
difensore del vecchio sistema. 

Mi sono chiesto tante volte il motivo di questa trasformazione. 

* Milano, 1994, pp. 39-41.
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Non credo che Craxi avesse lanciato la «grande riforma» solo a sco-
po propagandistico. Penso che ne fosse convinto. Questa scelta ri-
spondeva alla sua cultura occidentale, all’idea di europeizzare l’Italia 
che aveva espresso in tante occasioni. Vedeva in essa lo strumento 
per spezzare la tenaglia dc-pci, per battere definitivamente la stra-
tegia del compromesso storico. Coltivava l’ambizione di diventare 
un Mitterrand italiano, far diventare la sinistra socialdemocratica 
maggioranza del paese; per fare questo aveva bisogno di un sistema 
maggioritario. 

La realtà invece è che sacrificò la strategia alla tattica; abbandonò 
un grande disegno per modesti calcoli di potere. Pur non essendo 
più presidente del Consiglio, e pur non avendo mai portato il suo 
partito sopra il 15 per cento, Craxi aveva acquisito un potere gigan-
tesco. Il suo sogno mitterrandiano non si era avverato, ma era diven-
tato l’uomo più potente d’Italia. La strategia della riforma gli avreb-
be aperto prospettive straordinarie, ma gli avrebbe fatto affrontare 
rischi enormi. Craxi aveva perso il gusto del rischio che l’aveva ca-
ratterizzato nei primi anni della sua carriera. La conservazione del 
potere era diventata il suo principale metro di valutazione. Durante 
una direzione del psi, a un giovane deputato sardo, Manchinu, che 
sosteneva l’elezione diretta del sindaco, aveva risposto: «La riforma 
sarà bellissima, ma il psi non avrà più un sindaco».

Proprio per questo la sconfitta politica arrivò per Craxi molto pri-
ma delle inchieste giudiziarie. Dopo il 9 giugno 1991 era ormai un 
leader sulla via del tramonto. Aveva ancora un enorme potere, avreb-
be potuto acquisirne ancora, avrebbe potuto diventare di nuovo pre-
sidente del Consiglio, ma non riusciva più a parlare alla gente, non 
avvertiva i movimenti di fondo del paese, era diventato il nemico del 
rinnovamento. Quando Di Pietro ne decretò la fine politica, Craxi 
era già sconfitto dall’ansia di cambiamento degli italiani.
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LA DEMOCRAzIA CON UN LEADER

Alla fine del 1990 su «Mondoperaio» Luciano Cavalli apre un ap-
profondito dibattito sul ruolo della leadership nella democrazia mo-
derna, ma nonostante l’autorevolezza degli interventi il tema resta in 
ombra nel confronto politico.

la democrazia con un leader*

di Luciano Cavalli

Riprendo qui il discorso, da tempo iniziato, su quel «tipo» di 
democrazia che, ricollegandomi a Weber, chiamo «democrazia con 
un leader»: tipo cui mi sembrano specialmente vicini paesi avanza-
ti come usa, Gran Bretagna e Francia. Vi sono fondate ragioni per 
ritenere che vi sia una tendenza storica in questa direzione, come 
già autori classici, quali Bryce e Weber, hanno suggerito1. Tuttavia 
il passaggio non è semplice. Ne tratterò in due articoli. Nel primo 
discuto dei modi e delle forme in cui questo tipo di democrazia si è 

1 Il trend si estende ormai all’Europa «ex comunista», in particolare con la repubblica 
presidenziale in urss.

* «Mondoperaio», n. 10, ottobre 1990.
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sviluppato nei paesi che ho citato, e delle conseguenze che ne sono 
derivate, nonché, brevemente, delle condizioni che hanno reso pos-
sibile il processo. Nel secondo, dirò invece delle conseguenze che 
l’introduzione di questo tipo di democrazia avrebbe in Italia, e degli 
agenti e delle strategie che potrebbero renderne possibile l’avvento. 
Credo che per questa breve trattazione sia utile seguire, almeno per 
i punti principali, la caratterizzazione del tipo della «democrazia con 
un leader» già presentato in altri scritti.

Esso presuppone uno spostamento del centro del potere dalle as-
semblee all’esecutivo. Le caratteristiche principali sono:

1) Concentrazione del potere dell’esecutivo nel ruolo del capo 
dell’esecutivo.

2) Elezione popolare diretta del capo dell’esecutivo in un con-
testo elettorale strutturato fondamentalmente come scelta tra due 
personalità e due progetti personali di governo (anziché tra partiti).

3) Il capo dell’esecutivo è un leader effettivo del suo partito («par-
tito con un leader») nel parlamento e nel paese.

4) Il capo dell’esecutivo può scegliersi, e dimettere, i ministri, ed 
è il leader effettivo del governo.

5) Il capo dell’esecutivo detiene l’iniziativa legislativa, e può ef-
fettivamente indirizzare l’attività legislativa secondo la sua linea di 
governo.

6) Il capo dell’esecutivo si rivolge direttamente al popolo per in-
trattenerne il consenso e, inoltre, per averne il sostegno nelle politi-
che di lungo periodo e nelle crisi (appello al popolo).

7) Il capo dell’esecutivo, responsabile del governo, si ripresenta al 
popolo per essere giudicato in periodiche elezioni, ed è confermato 
nella carica o rimosso.

Questa è, ovviamente, una costruzione intellettuale. I casi empi-
rici si discosteranno usualmente da essa, in questo o quel punto, in 
varia misura.

Nella concretezza della ricerca, quello che ho chiamato il presup-
posto (spostamento del potere dalle Camere verso l’esecutivo) e il 
primo punto del tipo (concentrazione del potere nel capo dell’esecu-
tivo) tendono a fondersi in una sola questione. Si tratta del lento pro-
cesso che ha fatto parlare di un passaggio dal congressional govern-
ment al presidential government in usa, negli ultimi sessant’anni. Il 
processo che ha spostato il potere effettivo dal parlamento britanni-
co prima verso il gabinetto (cabinet system) e poi verso il primo mini-
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stro (prime ministerial government). Del medesimo processo, infine, 
che, attuandosi in Francia con una rottura netta e quasi drammatica, 
in contrasto con la gradualità anglosassone, ha tolto alle assemblee la 
chiara prevalenza sull’esecutivo che avevano avuto nella Terza e nella 
Quarta repubblica, per trasferirlo al presidente e all’esecutivo della 
Quinta repubblica parapresidenziale (o semipresidenziale, come al-
tri dice con un significativo spostamento di accento).

Ovviamente questo processo, sotto la lente della ricerca, diventa 
assai più problematico di quanto non appaia in questa breve enun-
ciazione. Basti pensare alla problematica effettività del prime mini-
sterial government in Gran Bretagna al di fuori di particolari condi-
zioni, che portano ad uno sviluppo inedito del discorso; e alla chance 
di una reale diarchia presidente-primo ministro in Francia, che attui 
la seconda potenzialità, quella «parlamentare», della Quinta repub-
blica, in una vicenda di alternanze lucidamente prevista da Aron – 
anche se il solo caso verificatosi storicamente mi sembra dover, più 
probabilmente, restare eccezionale2.

Il secondo punto del tipo (elezione popolare del capo dell’esecu-
tivo, in base a fiducia personale) sta ormai richiamando l’attenzione 
di molti sociologi e politologi anche in Italia. Com’è ben noto, l’ele-
zione diretta avviene, almeno de facto, in forme diverse, nei tre paesi 
centrali per il mio studio, ed anche, con diversa evidenza, in altri 
paesi avanzati come la Germania. Ovviamente l’elezione diretta è 
innanzitutto richiesta o, almeno, resa possibile da particolari dettati 
costituzionali. Ma si accompagna con sviluppi politici molto interes-
santi, resi possibili, piuttosto che determinati, da quei dettati costi-
tuzionali; sviluppi che hanno radice nei mutamenti sociali, culturali, 
tecnologici del nostro tempo, e che infatti premono alle porte e in 
qualche misura si attuano anche dove, come in Italia, il dettato costi-
tuzionale è volto ad attuare un tipo di democrazia diverso e, si può 
dire, perfino opposto a quello che fa da riferimento alla mia ricerca.

L’elemento fondamentale dei nuovi sviluppi è rappresentato dal 
prevalere della personalità e del progetto del candidato alla guida 
dell’esecutivo, che soppianta il partito come riferimento principale 

2 Quel caso ha però consentito di percepire la pericolosità di un’effettiva diarchia in 
un’eventuale crisi internazionale, anche a tener conto che il presidente può ricorrere all’art. 
16. Meraviglia che alcuni pensino a soluzioni costituzionali accentuatamente diarchiche per 
l’Italia.
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della scelta dell’elettore. Questa realtà si è affermata da tempo in Gran 
Bretagna, nelle elezioni politiche, che, in ispecie con personalità forti, 
come la Thatcher, diventano essenzialmente un voto pro o contro il 
premier (o il candidato premier). Si è affermata anche più nettamente 
in usa. I candidati alla massima magistratura sono stati dapprima scelti 
e nominati dai dirigenti dei partiti in base anche alla loro popolarità; 
ormai sono uomini che impongono se stessi ai partiti in forza della 
propria organizzazione personale (machine) e della propria popolari-
tà di base, particolarmente nelle primaries. Ma la «personalizzazione» 
della competizione politica si è imposta rapidamente anche in Francia, 
da quando il presidente è eletto direttamente dal popolo.

Con queste considerazioni abbiamo portato al centro dell’atten-
zione il terzo punto, ossia il rapporto tra il capo dell’esecutivo e il 
partito. In tutti i paesi dove si afferma il tipo della «democrazia con 
un leader» sembra profilarsi, più o meno nettamente e stabilmente, 
un rapporto di preminenza del leader nel partito analoga a quella 
che ritroviamo nello Stato: si può parlare di un affermarsi d’un tipo 
di «partito con un leader». Di nuovo l’esempio più appariscente è 
fornito dal presidente americano, automaticamente leader del par-
tito. Ma anche in Francia, con e soprattutto dopo De Gaulle, è ap-
parso evidente che il partito cui appartiene il presidente diventa il 
partito del presidente, specialmente durante il primo mandato. E la 
signora Thatcher ha dimostrato come un forte premier possa fare 
del partito, del quale è a priori il leader, il suo partito, per la propria 
personale autorità e abilità e, anche, per la collocazione di dirigenti 
devoti nei ruoli strategici; sicché anche gli insuccessi di governo e le 
conseguenti difficoltà interne al partito non possono diventare una 
sfida alla leadership del premier, se non con grande stento.

La primazia del capo dell’esecutivo nella «democrazia con un 
leader», riaffermata nel quarto punto, penetra e si struttura nei rap-
porti interni all’esecutivo stesso (governo, ministero, o quale altro sia 
il suo nome). In questo ambito, la primazia del capo dell’esecutivo 
ha più distintamente tre aspetti che possono non coincidere: quello 
istituzionale, quello della tendenza storica, e quello della personalità. 
Sotto il primo profilo, la primazia è stabilita dalla costituzione, scritta 
o no. Il presidente americano si sceglie i collaboratori di governo 
(segretari di stato) solo davanti a lui responsabili, e li dimette e sosti-
tuisce quando crede. Il consenso del Senato sui nomi, richiesto dalla 
costituzione, risulta in complesso poco restrittivo. Il presidente fran-
cese nomina sia il primo ministro che gli altri ministri (e presiede il 
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consiglio dei ministri), anche se poi il governo è responsabile davanti 
al parlamento. Il premier britannico, infine, sceglie gli altri ministri 
e, d’altronde, può licenziarli e sostituirli. 

La tendenza storica sembra rafforzare il potere concesso dalla 
costituzione. Il presidente americano nomina i collaboratori di go-
verno, e li dimette, con discrezionalità quasi assoluta, e soprattutto, 
come dimostra la Wyszomirski, scegliendo uomini senza una base 
politica propria. I successori di De Gaulle, quando hanno potuto 
contare su una loro maggioranza (come normalmente accade), han-
no continuato la politica del generale di nominare i premier secon-
do il suo «bon plaisir», dimettendoli quando avevano «realizzato il 
compito per il quale li aveva scelti», o, semplicemente, «non avevano 
più la sua fiducia». Il presidente francese è anzi, secondo Dogan, «il 
più grande selettore» del mondo; un selettore più libero e potente 
ancora del suo collega americano e che, difatti, eleva gli uomini dal 
nulla o quasi alle vette dello Stato. Sia il presidente americano che 
quello francese sono naturalmente favoriti dal fatto che i membri del 
governo non devono avere, o mantenere, un seggio in parlamento: 
la scelta è più ampia e libera, e il prescelto è, come norma, politica-
mente più debole. Quanto al premier britannico, egli è condizionato 
nella scelta dei ministri dagli equilibri interni al suo partito e al par-
lamento (cui di regola appartengono i prescelti). Per questo rispetto, 
egli è meno potente del presidente. Ma questa diminuzione teorica 
può essere recuperata da un premier di forte personalità e autorità 
politica ormai consolidata. Nei nostri giorni lo sta dimostrando la 
signora Thatcher, che attraverso vari rimpasti è giunta a circondarsi 
di ministri consenzienti. 

Ma è il capo dell’esecutivo realmente colui che decide e che diri-
ge l’azione del governo? è questo l’aspetto della primazia del capo 
dell’esecutivo insieme più importante, più incerto e più dipendente, 
strettamente dipendente, da fattori personali – principalmente dalla 
personalità del capo dell’esecutivo, possiamo forse dire. Su questo 
punto centrale dell’indagine sulla «democrazia con un leader» si è, 
come è noto, lavorato piuttosto poco e principalmente in usa: alludo 
alla ricerca psicologica, sociologica, politologica, sul presidente e il 
suo governo, come sviluppata da Barber, Greenstein ed altri. Pro-
prio perché tanto dipende da fattori personali, vi è poco spazio per 
delle generalizzazioni. Credo tuttavia che l’esame dei dati disponibili 
suggerisca che l’aperta competizione tra leader, quando organizza-
ta intelligentemente e impiegando tutti gli strumenti della moderna 
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tecnologia in un contesto, ovviamente, non partitocratico, possa assi-
curare una selezione positiva: promuovendo, dunque, un uomo che 
ha, prima di tutto, la personalità necessaria per imporre realmente la 
sua guida al governo.

Con ciò si tocca, evidentemente, il problema dei problemi – quel-
lo della selezione, appunto. Accontentiamoci di rilevare con for-
za, a questo punto, che la «democrazia con un leader» ha un va-
lore positivo soltanto quando il modello sia integralmente attuato, 
o perlomeno perseguito, con progressione proporzionale su tutti i 
lati. In particolare sarebbe pericolosa la concentrazione di potere 
in un ruolo monocratico, quello del capo dell’esecutivo, senza aver 
predisposto le regole di competizione, per la carica, tali da assicu-
rare candidature realmente alternative e da obbligare i candidati a 
confrontazioni esaurienti di personalità, cultura e progetti davanti al 
popolo  elettore.

Molto brevemente mi soffermerò in questa sede sul rapporto tra 
capo dell’esecutivo e assemblea (quinto punto). In Gran Bretagna la 
preminenza del premier è tradizionalmente assicurata dal fatto che 
egli è il capo della maggioranza parlamentare in uno schieramento 
fondamentalmente bipartitico, e, d’altronde, la disciplina di partito è 
efficacemente assicurata. Il premier e, più in generale, il suo governo 
hanno l’iniziativa legislativa. Dei saggi regolamenti garantiscono la 
funzione dell’opposizione, come essenziale al sistema, ma impedisco-
no che questa prevarichi sulla governabilità; essi assicurano infatti, 
a chi presiede, i poteri necessari per stabilire la durata del dibattito, 
per l’esclusione di emendamenti e, più in generale, per far procedere 
l’approvazione dei progetti-legge secondo i tempi stabiliti. Il premier 
dispone d’altronde di quella formidabile arma che è lo scioglimento 
anticipato della Camera legislativa.

In Francia, come è noto, il presidente non dispone automati-
camente d’una maggioranza parlamentare, essendo il presidente e 
l’assemblea eletti in elezioni separate; ma la maggioranza gli è ten-
denzialmente assicurata dal così detto «effetto di trascinamento». 
L’eccezionale diarchia Mitterrand-Chirac, come è noto, è derivata da 
un’elezione legislativa disgiunta dalla presidenziale. In ogni caso, il 
presidente francese dispone anch’egli del formidabile potere di scio-
gliere le assemblee. E, d’altra parte, la costituzione stessa della Quin-
ta repubblica ha introdotto termini alle sessioni, limiti alla compe-
tenza legislativa e principi cardinali di regolamentazione dell’attività 
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parlamentare, che assicurano al presidente e al suo governo, quando 
siano omogenei, la possibilità di realizzare il proprio programma le-
gislativo.

Più debole è, notoriamente, per questo rispetto, la posizione del 
presidente americano: poiché l’elezione del presidente e quella delle 
Camere sono separate, vi è, finora, poco «effetto di trascinamento», 
e, d’altronde, elezioni legislative parziali hanno luogo durante il man-
dato presidenziale. La ormai longeva disomogeneità politica tra pre-
sidente e maggioranza parlamentare ostacola l’iniziativa legislativa 
del presidente, ed è indubbiamente causa di ritardi, compromessi e 
contraddizioni nell’azione complessiva del governo del paese. Come 
è noto, un’importante conseguenza politica di questo stato di cose è 
lo sviluppo, favorito anche da altri fattori, dell’appello presidenziale 
al popolo, di cui dirò più oltre. D’altro lato, però, il partito che pre-
vale nelle Camere non può, di regola, far passare leggi contrarie alla 
linea del presidente, perché questi dispone del veto, che può essere 
superato soltanto con una maggioranza dei 2/3.

Il sesto punto del tipo dice che il capo dell’esecutivo ha un rap-
porto continuo, in larga parte non mediato, con il popolo, e dispone 
della facoltà di «appello al popolo» (che include, ovviamente, i così 
detti «appelli ai pubblici» che del popolo elettore sono elementi). Si 
tratta di una innovazione importante rispetto a un passato non lon-
tano, in cui la tecnologia arretrata non consentiva il commercio so-
ciale oggi normale e la stessa filosofia politica dominante (ad esempio 
nell’America dei padri fondatori) temeva il rapporto leader-popolo 
per i suoi possibili sviluppi demagogici. Oggi il capo di una «de-
mocrazia con un leader» è obbligato – sia dalla sua responsabilità 
unica per la condotta complessiva dello Stato, in quanto occupa la 
magistratura monocratica di vertice, sia dallo sviluppo stesso delle 
comunicazioni, e dei mass media in particolare, con le attese popolari 
relative ormai stabilite, sia da altri fattori ancora, come il contro-
intervento degli avversari e rivali nel flusso delle comunicazioni – a 
impegnarsi in quella che con una metafora abbastanza efficace è sta-
ta chiamata una «campagna elettorale permanente».

Il capo dell’esecutivo deve affrontare e risolvere un problema che, 
nei termini più generali, può essere descritto come quello di far preva-
lere e accettare dal popolo elettore (e, quindi, sia detto qui per inciso, 
da una parte almeno dei media) la sua rappresentazione della realtà 
politica come la realtà politica, valendosi di tutti i mezzi che la società 
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moderna mette a disposizione. Codesta egemonia di fondo comporta 
il privilegiamento del progetto politico del leader, con le priorità e le 
proporzionali allocazioni di risorse che il leader stabilisce. Ma, a parte 
ciò, il capo dell’esecutivo è costantemente impegnato in quella cura 
della propria immagine pubblica, da un lato, e della propria popolarità, 
dall’altro, che costituiscono i due fattori (analiticamente distinti) or-
mai essenziali dell’effettività di una leadership. L’indebolimento della 
popolarità comporta, in particolare, una diminuzione del sostegno po-
polare alle politiche in atto, con effetti sia diretti sia indiretti – in quan-
to ciò toglie remore all’opposizione, come si è visto accadere special-
mente in usa, ma d’altronde, in modo meno evidente, anche in Francia 
e Gran Bretagna. Da ciò, ovviamente, una forte spinta all’inserimento 
del sondaggio continuo nelle pratiche di governo, e degli specialisti dei 
sondaggi e della manipolazione dell’opinione pubblica nella cerchia 
dei collaboratori del capo dell’esecutivo. 

In questo quadro di dialogo continuo col popolo e sue particolari 
sezioni (pubblici), dialogo «guidato» per altro scientificamente dal 
leader e dai suoi consiglieri, si inserisce anche la partita con i media 
come forza politica relativamente autonoma, che è anch’essa peren-
nemente in atto nella «democrazia con un leader» – come parte di 
quella che ho chiamato la «campagna permanente». Per influenzare 
e, in qualche misura, strumentalizzare questi media e i loro uomini, 
si sono sviluppate complesse strategie da parte dei capi dell’esecu-
tivo e dei loro consiglieri. E credo sia ormai impensabile un leader 
moderno che, sulle orme dei predecessori, non utilizzi anch’egli una 
complessa strategia, e tutta una batteria di espedienti tattici (come 
la covert communication), per combattere con buona speranza la sua 
battaglia politica.

Da ultimo voglio ricordare che nel quadro di questo «dialogo» 
democratico sui generis tra leader e massa si colloca l’«appello al po-
polo»: che consiste, in primo luogo, nel chiedere che il popolo stesso 
decida su una questione politica fondamentale con il suo voto, con-
forme alla costituzione del paese, o alla prassi costituzionale stabilita. 
Ovviamente l’appello al popolo è fondato sullo stesso principio di 
sovranità popolare che è alla base dell’elezione del capo dell’esecu-
tivo in questo tipo di democrazia. In realtà, la prima e fondamentale 
forma di «appello al popolo» si è sviluppata spontaneamente nella 
più antica «democrazia con un leader», vale a dire la Gran Bretagna: 
il premier si rivolge all’elettorato prima della scadenza naturale, sia 
quando è sconfitto in parlamento, sia quando la sua opera sembra 
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dare buoni frutti al paese, nella speranza che l’elettorato possa rin-
novargli la fiducia, dandogli un altro mandato e una congrua mag-
gioranza per continuare la sua opera. Anche in questo si vede che il 
leader e il popolo elettore sono in realtà i protagonisti principali del 
processo politico in Gran Bretagna.

Una funzione analoga ha il referendum nell’ordinamento fran-
cese, anche se teoricamente limitato all’organizzazione dei pubblici 
poteri e ai trattati internazionali con implicazioni istituzionali. I refe-
rendum per l’indipendenza dell’Algeria o per la modifica della costi-
tuzione del ’62 (che ha introdotto l’elezione popolare del presidente 
della repubblica) illustrano bene il punto. Il fatto, d’altronde, che 
De Gaulle si sia dimesso perché un referendum aveva bocciato un 
suo progetto, nel ’69, dà la massima evidenza al principio costitutivo 
di fondo della «democrazia con un leader», la sovranità popolare 
diretta: ogni referendum promosso dal presidente può diventare una 
riprova della sua elezione, ossia una conferma della fiducia popolare, 
politicamente rafforzante e esaltante, oppure una «sconferma» che, 
al limite, implica il licenziamento. 

Ma bisogna tener conto anche di due importanti forme non istitu-
zionalizzate di «appello al popolo» che possono conseguire notevole 
peso in questo tipo di democrazia. L’una è costituita dall’«appello» 
straordinario del capo dell’esecutivo per suscitare l’azione popolare 
in supporto alle decisioni formalizzate, del popolo stesso. Un buon 
esempio è costituito dall’appello di De Gaulle a tutti i francesi, e 
in particolare ai militari, affinché con ogni mezzo collaborassero a 
vincere il tentativo di putsch opposto da alcuni capi militari e civili in 
loco alla scelta di concedere l’indipendenza all’Algeria; un appello, 
per inciso, che ebbe un completo successo.

L’altra è rappresentata dall’appello del capo dell’esecutivo al po-
polo elettore affinché, manifestando il suo appoggio, e con ciò eser-
citando una pressione diretta e indiretta sui parlamentari, collabori 
a far prevalere una decisione del capo dell’esecutivo contro l’oppo-
sizione del parlamento. Naturalmente questa situazione è tipica di 
una repubblica presidenziale vera e propria, che può esprimere una 
maggioranza parlamentare disomogenea al presidente; e, in effetti, 
è negli usa che questo tipo di appello è stato usato più spesso dal 
capo dell’esecutivo, per esempio da Reagan a proposito degli aiuti 
ai contras, e spesso con successo. Questa seconda forma di appello 
non costituzionalizzato è ovviamente meno drammatica e spettaco-
lare della prima. Ma è tuttavia più rilevante per lo studio di questo 
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tipo di democrazia e della sua possibile evoluzione, perché altera gli 
equilibri costituzionali a favore del presidente – anche se, per ora, 
senza conseguenze cumulative incidenti sulla sostanza democratica 
del sistema politico.

Del settimo punto del tipo, mi limiterò a dire che il rapporto di 
fiducia-responsabilità tra chi governa e governati implica necessaria-
mente che il leader, presidente o premier che sia, alla fine del man-
dato si sottoponga al giudizio popolare in libere elezioni, ottenendo, 
se lo chiede e lo merita, il rinnovo del mandato stesso. Per questo 
rispetto, si può valutare insoddisfacente l’emendamento che impedi-
sce al presidente americano di ripresentarsi dopo un secondo man-
dato di soli quattro anni. 

Sinteticamente tratterò delle condizioni che, in tempi recenti, 
hanno favorito lo sviluppo della «democrazia con un leader», e favo-
riscono fenomeni analoghi in altri paesi. Fondamentali sono i muta-
menti intervenuti nella società, nella cultura e nella tecnologia, come 
Ostrogorski intuiva già all’inizio del secolo. Bisogna tuttavia dire 
che, a tutt’oggi, non è stata ancora compiuta un’analisi approfondita 
del sistema di cause o condizioni che hanno operato, in stretta inte-
razione. 

Indubbiamente Ostrogorski aveva ragione quando rilevava che 
la crescita dell’istruzione e lo sviluppo delle comunicazioni (come 
trasporti e mass media, possiamo precisare) consentivano agli elettori 
di «saltare» l’intermediazione del deputato locale per prendere come 
riferimento politico il leader nazionale. Ma la crescita della società 
moderna ha prodotto altre condizioni concomitanti. Basti pensare 
all’enorme aumento della mobilità territoriale e occupazionale, che, 
come gli americani per primi osservarono, ha divelto milioni di per-
sone dalla comunità di appartenenza un tempo stretta, particolar-
mente nelle zone rurali, intorno ai propri parlamentari, e da essi per 
tanti versi dipendente. Una serie di mutamenti operava contempo-
raneamente per indebolire le appartenenze partitiche, erodendo le 
contrapposizioni sociali e culturali su cui si erano costituite: per co-
minciare, quella tra borghesia e proletariato, progressivamente can-
cellata dal vasto processo di omogeneizzazione che ha fatto parlare 
di società «senza classi» o di «ceti medi». Lo stesso si può dire della 
storica contrapposizione (o, se si vuole, «frattura») tra protestanti e 
cattolici in usa, che in parte si sovrapponeva a quella di classe. Forte-
mente espressivo di questi mutamenti è il fatto che negli anni ’80, in 
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usa, gli iscritti ai sindacati e i cattolici distribuissero quasi equamente 
il loro voto tra il repubblicano Reagan e il suo avversario, nonostante 
una tradizione ben consolidata di voto a grande maggioranza per il 
candidato democratico. 

Si noti che questo comportamento elettorale è anche indicativo di 
un cambiamento ideologico, o, quanto meno, di una minore rigidità 
di atteggiamenti ideologici. Tale fenomeno è anche più importante 
per altri paesi ove lo schieramento partitico si era principalmente 
costituito su differenze socioculturali di classe ideologicamente ela-
borate. La caduta delle ideologie, d’altronde, è anche un fattore della 
progressiva degenerazione dei partiti e dei loro gruppi dirigenti: che, 
a sua volta, disgustando l’opinione pubblica, ha notevolmente con-
corso all’evoluzione della democrazia conforme al nostro tipo in usa 
e in Francia, e nello stesso senso opera in altri paesi, come l’Italia.

Da notare poi l’impulso che allo sviluppo della «democrazia con 
un leader» ha dato il fattore crisi in questo secolo come, d’altronde, 
anche in passato. Nella storia della Gran Bretagna, degli usa e della 
Francia, la crisi, o, se si preferisce, l’emergenza, in particolare quella 
di natura bellica, aveva già più volte comportato una preminenza 
molto accentuata, a volte quasi «dittatoriale», del capo dell’esecuti-
vo: per la Gran Bretagna, in particolare, se ne può parlare come di 
una risposta normale all’emergenza bellica. Ma il secolo XX ha cono-
sciuto più significativi sviluppi. Negli usa, la «emergenza permanen-
te», costituita dalla guerra fredda e dai suoi possibili sviluppi, è stata 
una causa fondamentale della preminenza acquisita dal presidente 
nel sistema politico americano, con l’appoggio di una preponderante 
opinione pubblica che ne ha visto una garanzia per i supremi interes-
si del paese. In Francia, la drammatica crisi d’Algeria ha costituito 
il fattore decisivo dell’ascesa al potere di De Gaulle e dell’instau-
razione della Quinta repubblica, con una costituzione approvata 
per referendum dai 4/5 dei francesi. Anche se in un contesto meno 
drammatico, la signora Thatcher ha chiesto e ottenuto un mandato, 
che ormai supera un decennio, per combattere la grande crisi eco-
nomico-sociale sviluppatasi in Gran Bretagna, e, si può aggiungere, 
deve anche al felice superamento della crisi bellica nelle Falkland, 
insorta nei primi anni del suo governo, l’appoggio popolare che l’ha 
fin qui mantenuta al potere.

Infine, si deve ragionare sulle conseguenze positive e negative, sui 
vantaggi e gli svantaggi, della «democrazia con un leader», avendo 
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come riferimento comparativo anche l’opposto tipo di democrazia.
Il primo vantaggio non discende sempre, a rigore, dalle caratte-

ristiche analitiche del tipo. Tuttavia è inerente al concetto stesso di 
«democrazia con un leader», alla sua ispirazione più profonda, ed 
è in effetti presente nelle sue realizzazioni empiriche: lo Stato e la 
nazione sono impersonati con la massima forza. Questa personifi-
cazione deriva dall’elezione popolare di un capo dello Stato che è 
anche capo dell’esecutivo, come il presidente americano e il presi-
dente francese. Oppure, dove le due cariche sono distinte, il capo 
dello Stato è un re costituzionale, che incorpora l’unità, la storia, la 
cultura della nazione, e il suo comune destino; egli conferisce al capo 
dell’esecutivo, già segnato dall’elezione popolare, la legittimazione 
che discende da quella dimensione straordinaria. Nell’uno e nell’al-
tro caso, ogni cittadino ha quel riferimento di identità collettiva che 
invece è debolissimo nella repubblica parlamentare tipica, in cui il 
presidente capo dello Stato è eletto, non dal popolo, ma dai par-
lamentari, in base a criteri che ben di rado trovano riscontro tra le 
masse; e, in ogni caso, questo presidente non è il presidente del po-
polo, ma, al contrario, l’espressione simbolico-decorativa delle oli-
garchie partitiche. Solo eccezionalmente un presidente scelto dalle 
oligarchie può, per sua virtù personale, essere adottato dal popolo, e 
dal popolo viene allora «sequestrato» e, generalmente, contrappo-
sto appunto alle oligarchie, come accadde con Pertini in Italia. A 
ben considerare, questo successo personale è, piuttosto che fattore 
di identità pubblica rinnovata, espressione e pretesto di critica del 
sistema politico e delle oligarchie che lo gestiscono.

L’importanza di un forte riferimento di identità statale e nazio-
nale è sempre grande, nella storia, ma è oggi particolarmente tale: 
perché una serie di fattori opera per indebolire quell’identità (basti 
citare le dimensioni internazionali del mercato, con i correlativi fe-
nomeni di mobilità, promiscuità ecc.), mentre, al contrario, i proble-
mi dell’uomo occidentale devono esser ancora affrontati in massima 
parte nell’ambito dello Stato nazionale e con i suoi strumenti; e ciò 
sarà probabilmente vero anche nel secolo che arriva. Perciò questo 
aspetto del ruolo del capo dello Stato (che, quando questi non sia 
il capo dell’esecutivo, coinvolge in qualche misura anche colui che 
dell’esecutivo è il leader effettivo) merita grande attenzione. In rela-
zione a ciò si è spesso detto che il presidente americano è anche un 
«grande pontefice». Infatti questi personaggi gestiscono le feste, i 
riti, i simboli e anche i miti in cui la comunità ritrova la propria iden-
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tità: l’humus in cui hanno radice il senso dello Stato, il rispetto delle 
leggi, la disciplina quotidiana, la solidarietà fra cittadini e, all’occor-
renza, la disponibilità al sacrificio.

Il secondo vantaggio sta in un nuovo rapporto tra il popolo e chi 
governa, e discende dall’elezione diretta. Il presidente e il premier 
sono scelti dal popolo dopo un serrato confronto di personalità, 
progetti e cultura tra i candidati. Il vincitore è stato eletto in base 
alla fiducia personale della maggioranza dei cittadini, che, perciò, si 
riconosce in lui ed è disposta a sostenerlo nella sua azione di governo 
(anche grazie ai meccanismi di comunicazione diretta e indiretta e di 
appello al popolo di cui si disse). Agli occhi di tutti, anche di chi non 
lo ha votato, il presidente appare poi circonfuso del prestigio che gli 
deriva dall’impersonare Stato e nazione. Tanto il presidente quanto 
il premier, comunque, hanno una posizione ben più forte, sotto ogni 
aspetto, di quella del presidente del consiglio che nella democrazia 
parlamentare è scelto, di fatto, dagli «intermediari» di un popolo 
estraniato e, si può dire, espropriato del suo massimo diritto politico: 
la scelta, appunto, di chi deve governarlo. 

Ma, si badi, questa elezione di un leader in base a fiducia perso-
nale risponde anche ad un’altra esigenza capitale dei cittadini di una 
moderna democrazia, verificata pure dalle ricerche italiane: che qual-
cuno, con un nome e un volto, porti la responsabilità del potere. Con 
i nostri governi di coalizione, privi di una guida istituzionalmente 
forte, fatti e manovrati dai partiti, condizionati da giochi d’interesse 
spesso oscuri, in un’atmosfera oramai costante di non-trasparenza, 
ogni responsabilità reale viene meno. I mali del paese sono figli di 
tutti e di nessuno. Già per questo il voto e, quindi, la democrazia 
stessa perdono significato. In opposizione a questo andazzo il popo-
lo vuole un leader di governo che, nelle periodiche elezioni, torni a 
render conto della fiducia-responsabilità accordatagli.

Il rapporto di fiducia-responsabilità tra chi governa e il popo-
lo costituisce ovviamente lo specifico fondamento morale (al di là 
dell’identità nazionale e statale d’altronde rafforzata da quello stesso 
rapporto) di quella governabilità in senso pratico, quasi tecnico, che 
tratterò più avanti. Precisamente per questo ne ho parlato come di 
un secondo vantaggio della «democrazia con un leader».

Il terzo vantaggio, dunque, consiste nella maggiore governabilità. 
La «democrazia con un leader» la assicura in due maniere: con la 
sua costitutiva concentrazione di potere nel capo dell’esecutivo, da 
un lato, e con la stabilità della sua posizione, dall’altro. È vero che la 
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ricerca socio-politologica ci ha dimostrato che l’instabilità governa-
tiva, caratteristica delle democrazie parlamentari, è a volte corretta 
dalla presenza di un nucleo ristretto di eminenti uomini politici che 
ricompaiono in tutti o quasi i successivi governi (penso ai 24 governi 
in 12 anni della Quarta repubblica francese come a un buon esempio 
di vorticosa instabilità). Ma si tratta di un correttivo limitato. Per 
progettare e realizzare progetti, cioè per affrontare efficacemente i 
grandi problemi di un paese moderno, che si propongono sempre 
o quasi come problemi di lungo periodo, a chi governa occorrono 
ampi poteri e tempi adeguati.

Chiaramente paesi che, come la Francia attuale, eleggono il loro 
presidente per sette anni e, eventualmente, per quattordici, o, come 
gli usa, usano confermare il presidente che ha successo, conceden-
dogli dunque otto anni di potere, o, come la Gran Bretagna, in anni 
critici confidano per più di due lustri la premiership a un leader (la 
signora Thatcher), godono di un’effettiva governabilità incompara-
bilmente superiore a quella, per esempio, dell’Italia, con la sua suc-
cessione di incerti governi, appena corretta dalla longevità politica 
degli Andreotti, dei Fanfani, dei Colombo, anche perché questi go-
verni sono caratterizzati da tutte le debolezze proprie dei governi di 
coalizione.

Ma questa superiorità diviene particolarmente evidente, e prezio-
sa, quando il paese sperimenti una crisi, endogena e esogena che 
sia. Ai fini di una tempestiva reazione alla crisi, la versione britanni-
ca della «democrazia con un leader» appare avvantaggiata, perché 
una decisione del parlamento, o, più concretamente, del partito di 
maggioranza, può istantaneamente sostituire the pilot of the calm 
by the pilot of the storm, e attribuirgli, inoltre, poteri straordinari; 
e questa è ormai la risposta normale, fisiologica, del corpo politico 
britannico alla minaccia esterna, come si è visto da William Pitt the 
Elder a Winston Churchill. Ma la relativa frequenza delle elezioni 
presidenziali americane consente comunque di sostituire abbastanza 
presto il pilota «sconfermato» dagli eventi con un pilota che, con la 
sua personalità e il suo progetto, conquisti la fiducia pubblica; così, 
nel 1932, l’elettorato estromise dal potere il presidente Hoover, che 
era evidentemente incapace di dominare la grande crisi economica 
e sociale, e la speranza popolare elevò Roosevelt alla massima magi-
stratura. Chiudendo su questo punto, occorre però rilevare ancora 
che la governabilità non rappresenta soltanto un vantaggio d’ordine 
pratico, ove se ne considerino anche gli effetti psicologici di massa. 
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Essa rafforza la fiducia popolare nelle istituzioni politiche e l’identi-
ficazione stessa con lo Stato nazionale. 

Al discorso precedente ci riconduce, in più modi, anche il quar-
to vantaggio, che pure merita un risalto analitico indipendente: la 
«democrazia con un leader» rende possibile l’alternativa e, quindi, 
l’innovazione politica radicale, la «svolta». Certamente, a questo fine 
conta molto il bipartitismo di fatto, che di questo tipo di democrazia 
finisce con l’essere costitutivo: esso consente al leader portatore del 
«nuovo» di trovare una base di consenso prima, durante e dopo le 
elezioni, com’è necessario per la sua impresa. Il bipartitismo è parti-
colarmente propizio all’alternativa radicale quando un corso politico 
appare esaurito, e gli uomini, le forze, le idee fin’allora dominanti 
sembrino incapaci di contribuire, o siano addirittura di ostacolo, 
all’innovazione creativa. In questo genere di crisi (perché di crisi 
ancora si tratta), il partito d’opposizione, retto da un leader capa-
ce, può unificare le energie del mutamento, sottraendole anche, ove 
vi siano, al partito fin’allora dominante; mi pare che la storia della 
Gran Bretagna abbia da tempo mostrato in opera siffatti processi, 
con evidenza (penso in particolare al voto parlamentare che rovescia 
Wellington, a Grey il quale forma il nuovo governo che, sostenuto 
non solo dai whigs ma anche dai tories liberali, dà al paese la grande 
riforma elettorale del 1832). Il bipartitismo, inoltre, può coinvolgere 
in un processo di effettiva alternativa politica anche movimenti spon-
tanei nati dalla crisi, o quantomeno esigenze di base da essi espressi.

Tutt’al contrario nelle democrazie effettivamente parlamenta-
ri, pluripartitiche. Le tendenze alla convergenza, alla collaborazio-
ne e, eventualmente, alla «consociazione» s’impongono in modo 
fisiologico; ardui da realizzare e poco efficaci sono i marchingegni 
di ingegneria costituzionale diretti a contrastarle. La formazione di 
alternative politiche drastiche non è dunque agevolata, all’opposto, 
e chi tenta di proporle ben difficilmente è premiato dagli sviluppi 
elettorali e politici. La logica di questo tipo di democrazia favorisce 
anzi, nelle crisi sopra discusse, lo sviluppo di movimenti a sé stanti 
che complicano ulteriormente il quadro democratico, promuovendo 
la «frammentazione», e, non trovando un effettivo sbocco politico, 
possono anche degenerare pericolosamente.

D’altra parte, le caratteristiche di governabilità della «democrazia 
con un leader», poc’anzi trattate, assicurano al leader portatore di un’al-
ternativa drastica buone chances di realizzarla, dopo che è stato elet-
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to capo dell’esecutivo. Se il sistema politico americano non fosse stato 
suscettibile di foggiarsi in conformità al modello tracciato, Roosevelt, 
diventato presidente, non avrebbe mai potuto dare un vigoroso colpo di 
timone per far uscire il paese dalla grande depressione, e non avrebbe 
potuto porre le fondamenta del Welfare State. In un sistema non rispon-
dente al tipo della «democrazia con un leader», la signora Thatcher, in 
Gran Bretagna, e Reagan, negli usa, non avrebbero mai potuto inizia-
re e portare avanti, non senza successi, i loro tentativi di rivitalizzare 
l’economia, anzi la società, facendo appello alla creatività individuale e 
restituendo forza alle regole del mercato, contro gli eccessi «socialisti» 
dei decenni trascorsi.

Da ultimo, vorrei ricordare un quinto vantaggio, che, apprezzabile 
in sé, ha anche una benefica efficacia per così dire trasversale, in quan-
to potenzia tutti gli altri vantaggi, della «democrazia con un leader». 
Consiste in ciò: che questo tipo di democrazia determina condizioni 
meno favorevoli alla proliferazione delle clientele, e soprattutto espo-
ne meno il capo dell’esecutivo ai loro condizionamenti.

Nelle democrazie parlamentari partitocratiche, si sviluppano 
notoriamente sistemi complessi e molto articolati di clientele, che 
trovano nei partiti il loro tramite per influenzare il governo. Con la 
decadenza dell’identità collettiva e quindi dell’etica pubblica, che 
abbiamo visto essere una conseguenza inevitabile di quegli ordina-
menti, i sistemi clientelari si dilatano a dismisura; a un certo punto, 
soltanto la rete inestricabile degli interessi clientelari sembra ancora 
sorreggere lo Stato nazionale, svuotato della sostanza ideale ed etica. 
D’altra parte, questa rete clientelare costituisce un enorme parassita 
che consuma le risorse pubbliche e, al contempo, costringe i piloti 
dello Stato a una navigazione che non può svilupparsi secondo una 
grande strategia di percorso, ispirata agli interessi generali e perma-
nenti: tutto si esaurisce in una sorta di piccolo cabotaggio, fra gli 
scogli dei domini riservati ai vari interessi costituiti.

Anche nella «democrazia con un leader» il condizionamento 
degli interessi costituiti può ben farsi sentire, soprattutto nella fase 
della selezione del leader. Questo si è dimostrato particolarmente 
vero negli usa, soprattutto fino alla presidenza Nixon, e prima che 
operasse il sistema di finanziamento pubblico dei candidati. Ma il 
capo dell’esecutivo in una moderna «democrazia con un leader», per 
la solidità della sua posizione e l’ampiezza dei suoi poteri, è molto 
meno condizionabile di un presidente del consiglio quando si trova a 
stabilire gli obiettivi strategici del suo mandato e la rotta che, di tap-
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pa in tappa, deve condurvi. In altre democrazie, la signora Thatcher 
non avrebbe mai potuto introdurre una tassa impopolare come la 
poll tax, restando ad attendere, fra le contestazioni parlamentari e di 
piazza, che essa dia alfine i risultati positivi da lei sperati, nel quadro 
del suo complesso progetto, e quindi assicuri a lei e al suo partito più 
vasti consensi.

È possibile aprire quantomeno il discorso sugli svantaggi e i rischi 
di una «democrazia con leader»? Credo che, per quanto attiene al 
potenziale negativo, si debba, contro la tendenza generale di que-
sto scritto, distinguere tra la repubblica presidenziale, come l’ame-
ricana, quella parapresidenziale, come la francese, e la democrazia 
imperniata su un premier, come in Gran Bretagna. La distinzione 
da tracciare è doppia: la differenza costituzionale tra ruolo del presi-
dente e quello del premier, da un lato, e il diverso destino dei partiti, 
dall’altro.

Per il primo punto, si deve ritornare alla celebre sottolineatura della 
diversa elasticità del sistema americano e di quello inglese, operata da 
Bagehot. Il parlamento britannico e il partito stesso del leader possono 
togliere prontamente di mezzo il premier che sbaglia pericolosamente 
o, comunque, è ormai «bruciato», come è accaduto con Chamberlain 
e Eden (colpito per la verità anche da grave malattia). Un presidente 
americano può essere destituito soltanto per aver violato la costitu-
zione o per gravi reati, con la difficile operazione dell’impeachment, 
la cui minaccia ha costretto Nixon (e lui solo nella storia americana) 
all’abbandono. In caso di inabilità, gli subentra il vicepresidente. La 
sostituzione del capo dell’esecutivo troppo senile per reggere ancora la 
carica può essere di certo più tempestiva e proceduralmente più facile 
in Gran Bretagna, come dimostra la vicenda di un premier (Churchill) 
cui pure il paese e la corona dovevano più che a ogni altro uomo. Nella 
carta della Quinta repubblica questi problemi non sono stati regolati a 
dovere: per il presidente francese è previsto solo l’«impedimento», che 
deve essere constatato dal consiglio nazionale, «investito della questio-
ne dal governo» (art. 7). È possibile che questa sobrietà si dimostri, un 
giorno o l’altro, come un’imprudenza, considerando anche la durata 
del mandato presidenziale (7 anni).

Per il secondo punto, la divaricazione dei destini probabili appare 
evidente confrontando il caso americano con quello britannico. In 
Gran Bretagna, nonostante la preponderanza del leader che si accen-
tua con le forti personalità ed è favorita dalle caratteristiche generali 
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del nostro tempo, il partito resta un’importante realtà nel parlamen-
to e nel paese: esercita un controllo sul leader, come più sopra si è 
ricordato, ed è un valido strumento di organizzazione del consenso 
popolare, nelle elezioni e tra le elezioni. Negli usa, al contrario, il 
partito appare progressivamente respinto in seconda fila, anche se 
alcuni osservatori credono di poter ogni tanto segnalare sintomi di 
ripresa. In primo luogo la struttura federale ha da sempre ostacolato 
sviluppi paragonabili a quelli dei partiti centralizzati di massa in Eu-
ropa. I fenomeni più recenti di cui si è discorso anche qui (prepon-
deranza delle primarie nella selezione dei candidati, machines perso-
nali, finanziamenti pubblici, campagna con i media, ecc.) svuotano i 
partiti di funzioni una volta giudicate essenziali, determinandone la 
trasformazione tendenziale in grandi macchine elettorali atte magari 
a fornire sofisticati servizi (questa sembra essere già la sorte del par-
tito repubblicano), utili ai candidati presidenziali, ma politicamente 
senza peso. Gli spazi perduti dai partiti sono d’altronde occupati 
dai Pacs, dai gruppi di pressione, da complessi movimenti (come la 
moral majority) e dai single-issue movements.

Tali sviluppi sembrano suscitare due preoccupazioni principali. 
La prima, che la selezione del presidente possa essere troppo in-
fluenzata dalle forze ora citate, con successiva influenza sulle politi-
che stesse del presidente. L’influsso della moral majority su Reagan 
e sul suo elettorato può valere come esempio calzante. Per la verità, 
vi era indubbiamente anche una spontanea convergenza ideologico-
politica; ma il rapporto richiama comunque l’attenzione sul rischio 
possibile.

L’altra preoccupazione si riferisce invece alla precarietà della base 
di consenso in una società postpartitica. A prescindere, appunto, 
dall’eventuale appoggio duraturo di movimenti complessi e potenti, 
ma eccezionali anche negli usa, come la moral majority, il presidente 
si trova nella condizione di dover tenere insieme la maggioranza che 
lo ha eletto, o di assicurarsi comunque una base di consenso, magari 
attingendo anche all’elettorato dell’altro partito, in questo senso una 
base bipartisan, per le sue politiche. Si è detto come, a questo fine, 
il presidente americano moderno abbia sviluppato complesse strate-
gie, dirette e indirette, e un insieme di tattiche incisive. Ma l’efficacia 
politica globale di questi strumenti, in sostituzione del partito, viene 
messa in dubbio da vari osservatori. Il partito, si afferma, mostra 
segni di decadenza e ha dato luogo a processi di degenerazione de-
mocratica, ma resta (teoricamente) uno strumento insostituibile di 
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educazione, partecipazione, e, quel che conta qui, organizzazione 
del consenso grazie alla presenza diffusa e capillare che stabilisce 
(può stabilire) un continuo rapporto dialettico tra leadership e base 
di massa. Una volta relegati definitivamente i partiti al margine della 
scena politica, il leader, quale che sia il suo valore, la capacità dei 
collaboratori e la potenza della machine, disporrà di una base di con-
senso non organizzata e quindi fragile, mutevole, anche in relazione 
agli issues del giorno, e al limite volatile. Da ciò deriveranno, al con-
tempo, depoliticizzazione fondamentale dei cittadini, da un lato, e 
debolezza delle politiche presidenziali, dall’altro. Il vantaggio di una 
magistratura monocratica stabile e con forti poteri andrà in parte 
dissipato per questa pochezza della base di consenso, che costrin-
gerà il presidente a tener ampiamente conto di tutte le pressioni di 
un’opinione pubblica mutevole, registrata dai polls, e delle pressioni 
dei gruppi d’interesse e dei media, che, operando anch’essi sull’opi-
nione pubblica, possono scompigliargli l’incerta base dei consensi. 

Anche se trova riscontro in qualche episodio, questa tesi sembra 
di molto esagerata: risente di discorsivi preconcetti ideologici e scelte 
politico-partitiche ben definite, specialmente quando viene formula-
ta in Europa. Mi limiterò ad alcune notazioni principali. Certamente 
è vero, ed anche ovvio, che un buon presidente usa e userà molti 
mezzi a sua disposizione per guidare l’opinione pubblica secondo il 
suo progetto di governo e un presidente mediocre può, invece, dimo-
strarsene incapace, finendo col seguire egli stesso, in parte almeno, le 
pressioni d’una opinione pubblica umorale, dei media, degli interessi 
organizzati. Si configura così un problema che può essere affrontato 
degnamente soltanto con la strutturazione di un sistema formativo-
selettivo intelligente e rigoroso per la carriera politica e soprattutto, 
ben s’intende, per la massima carica repubblicana, e con l’educa-
zione pubblica nazionale: una condizione preliminare, quest’ultima, 
della compiuta democrazia che può essere attuata soltanto se il pote-
re politico si allea con le forze della cultura e della scienza.

D’altronde il partito americano non ha mai avuto, come partito 
nazionale, il ruolo che certi critici immaginosi gli vorrebbero attri-
buire ora, in base all’esperienza del partito di massa europeo. La tra-
dizione partitica americana è piuttosto contrassegnata dal localismo, 
dal patronage più disinvolto, dalle collusioni più condannabili, dalla 
carenza di progettualità politica e attività formativa. Ostacoli ine-
renti alla speciale natura e storia degli Stati Uniti (che sono, ricordo 
ancora, una federazione di Stati) si oppongono comunque a molti 
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degli sviluppi preconizzati dai critici – che sembrano anche non ri-
levare che la crescita di forti partiti nazionali all’europea renderebbe 
molto più difficile il governo di quel paese (dato che spesso ci sono 
due maggioranze diverse alla Casa Bianca, da un lato, e, dall’altro, 
nel Congresso).

In complesso il rapporto presidente-partiti in usa può costituire 
solo per pochi punti un insegnamento valido per l’Europa. Molto 
più interessante sembra, per noi, il caso della repubblica parapre-
sidenziale in Francia. La rivoluzione costituzionale di De Gaulle ha 
investito in pieno la partitocrazia degli inconcludenti, leticosi e gua-
sti partiti della Quarta repubblica. Gli effetti principali, in parte già 
evocati, sono: il rinnovamento del sistema partitico, con la scomparsa 
di vecchi partiti, il ridimensionamento di altri (pc in particolare), e 
il sorgere di nuove formazioni (a cominciare dall’unr gollista e, poi, 
dal ps), rapportabili al tipo del «partito con un leader», la creazione 
di nuovi equilibri politici e – last but not least, davvero – la riduzione 
della frammentazione, con il costituirsi di due blocchi dominanti di 
partiti ai fini così dell’elezione del presidente come della conquista 
della maggioranza in parlamento. Inoltre il ruolo ideativo, progettua-
le, di selezione della classe politica, di organizzazione della compe-
tizione politica e di organizzazione del consenso appare potenziato 
per i partiti più vicini al tipo sopra ricordato, anche se in subordine 
al leader, soprattutto quando questi sia effettivamente in corsa per la 
presidenza, o, addirittura, l’abbia già conquistata, e, quindi, il parti-
to, tramite il suo capo e la sua rappresentanza parlamentare, porti la 
responsabilità di guidare il paese con strumenti effettivi di governo e 
per un tempo sufficiente per realizzazioni di grande respiro.

Credo che un paese come il nostro riceverebbe grandi benefici se, 
in seguito a un mutamento di leggi costituzionali ed elettorali, il suo 
sistema partitico venisse così radicalmente rinnovato e riportato ai 
suoi compiti legittimi. E il suo leader, eletto alla carica presidenzia-
le, fosse correlativamente liberato, in linea di massima, dai deterio-
ri condizionamenti, culturali e clientelari, di cui i partiti degenerati 
sono oggi massicciamente portatori. Ma cercherò di sviluppare que-
sto punto in un prossimo articolo.
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la repubblica presidenziale in italia*

di Luciano Cavalli

Verrò ora a trattare della «democrazia con un leader» come mo-
dello sostitutivo per l’Italia, dove vige oggi la democrazia parlamen-
tare «partitocratica», quindi «acefala», come alcuni hanno detto per 
sottolineare che manca al vertice una leadership unitaria. Sarebbe 
opportuna tale sostituzione? Mi pare che lo stato presente del paese 
suggerisca una risposta del tutto affermativa. In particolare dovreb-
be riuscire benefica la forma presidenziale. Ma rivediamone i vantag-
gi punto per punto: 

1) Rafforzamento dell’identità nazionale e statale, fortemente im-
personate dal presidente eletto dal popolo. Se è vero che l’identità 
nazionale è ovunque indebolita da vari processi sociali e politici in 
atto, l’Italia, da molti segni, è uno dei paesi europei dove il fenome-
no è più avanzato. Tra i molti indicatori dell’eclissi di un’identità 
già debole originariamente, annovererei sia lo sviluppo del localismo 
tendenzialmente separatista, sia il «razzismo interno», sia la caduta 
dell’etica pubblica, che pero è provocata anche da altri fattori, di cui 
dirò più oltre.

2) Statuizione di un rapporto di fiducia-responsabilità tra gover-
nanti e governati. Fiducia dei governati nei governanti, che essi stes-
si scelgono, responsabilità dei governanti in quanto personalmente 
scelti dall’elettorato e dotati dei poteri necessari per governare ef-
fettivamente. Questo rapporto è tipicamente carente, o assente, in 
Italia, il che indebolisce ulteriormente l’identità collettiva e, correla-
tivamente, la fiducia nelle istituzioni democratiche. Ciò è ormai am-
messo dagli stessi capi politici, con speciale riferimento alle alleanze 
che i partiti contraggono, dopo le elezioni, contro l’intenzione di 
un voto di una parte almeno del loro elettorato (specialmente nel-
la struttura politico-amministrativa periferica). Ma chi, d’altronde, 
porta la responsabilità di atti od omissioni del potere centrale? Il 
sistema di «irresponsabilità collettiva» è così bene organizzato che il 
cittadino, come il Ciclope ingannato da Ulisse, si trova in pratica ad 
accusare Nessuno.

* «Mondoperaio» n. 11, novembre 1990.
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3) Si assicura la governabilità in senso pratico, se si vuole «tecni-
co», sulla base di consenso costituita dalla dialettica fiducia-respon-
sabilità appena trattata. La riforma presidenzialista porrebbe fine ad 
una crisi di governabilità che ormai nessuno, in Italia, può fingere 
di non vedere. Infatti l’incapacità dei deboli e divisi governi di coa-
lizione d’attuare almeno per una parte significativa i loro program-
mi è comunemente riconosciuta non solo dai commentatori e dagli 
studiosi, ma anche da uomini rappresentativi della stessa maggio-
ranza, che anzi ne traggono motivo per lamentarsi, porre in dubbio 
la durata della legislatura, riproporre genericamente l’urgenza di 
riforme istituzionali. Ma, oltre che realizzare programmi, i governi 
di coalizione debbono rinunciare addirittura a porsi i problemi di 
lungo periodo e a cercare per essi le soluzioni adeguate, al di là del 
contingente e del quotidiano. 

Quando Craxi, per esempio, parla con grande preoccupazione del 
futuro di alta competitività che ci aspetta sul mercato mondiale, ha 
ovviamente ragione da vendere; ma il nostro sistema politico rende 
impossibile anche ai leader più avveduti di operare con continuità ed 
efficacia per dare valida risposta alle complesse sfide di lungo perio-
do come quella ricordata – che ha grandi implicazioni per il sistema 
educativo, quello delle comunicazioni, ecc., per non insistere sulle 
difficoltà strettamente economico-finanziarie. Tali sfide richiedono 
grandi innovazioni in ogni campo – politico, economico, educativo, 
amministrativo. Cioè richiedono anch’esse quella governabilità che 
la repubblica presidenziale può assicurare, grazie alla sua magistra-
tura monocratica potente e di durata relativamente lunga.

4) Si riduce la frammentazione partitica, ricomponendola ten-
denzialmente in due blocchi politico-elettorali, come in Francia. In 
un paese dove si moltiplicano ormai le liste elettorali, e s’ingrossa-
no i movimenti localisti ed eccentrici, se non tendenzialmente sepa-
ratisti, questa riduzione è d’importanza evidente. Ma, d’altronde, 
è specialmente importante che questo tipo di democrazia svincola 
chi governa dall’eccessivo condizionamento dei partiti come plura-
lità dei punti di vista e come sistemi clientelari complessi e capillari. 
Anche questa è una condizione di governabilità in senso forte, cui 
do risalto perché il tipo di democrazia da noi esistente è essenzial-
mente definito da quell’attributo: partitocrazia. Per riconoscimen-
to unanime degli osservatori, degli studiosi e dei dirigenti politici 
più responsabili, l’Italia è un paese dove si manifestano la paralisi 
e la riduzione alla quotidianità dell’azione di governo, per effetto 
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delle diverse pressioni esercitate dai partiti, nella loro duplice real-
tà di cui si è detto. 

5) Ma lo sviluppo partitocratico non ha rilievo soltanto sotto il 
profilo della governabilità, perché interferisce con la realizzazio-
ne della cittadinanza a tutto tondo e con lo sviluppo culturale del 
paese, nel senso più pieno. In quanto attivamente impegnati nella 
guerra fredda, i comunisti per primi, i democristiani poi e infine gli 
altri si sono «infiltrati» nella società civile e nello Stato, al fine di 
poter prevalere in quella che sembrava una battaglia tra due con-
cezioni della civiltà. L’emergenza è svanita, ma resta la realtà della 
partitocrazia: sono stati «occupati» e «lottizzati» l’apparato della 
pubblica amministrazione, le istituzioni economico-finanziarie di-
pendenti direttamente o indirettamente dallo Stato, il complesso 
sistema dello Stato assistenziale e il sistema radiotelevisivo pubbli-
co. Inoltre i poteri istituzionali, e dunque anche il danaro pubbli-
co, sono stati usati per intervenire partigianamente in ogni settore 
della vita nazionale, in ogni nesso sociale fra i cittadini. Il concorso 
di approcci diversi di controllo è stato evidente, per esempio, nel 
campo della cultura.

Questa straordinaria rete di potere comporta che, di fatto, i par-
titi possono determinare o almeno influenzare comportamenti che 
teoricamente sarebbero «indipendenti», in ogni campo. Non è detto 
che ne facciano puntualmente uso e, inoltre, i contrasti tra partiti 
possono creare spazi relativi di libertà. Ma, in complesso, i partiti 
dispongono di un potenziale di controllo sociale enorme (e gli studio-
si della manipolazione sanno che questo è l’essenziale, nel mondo 
contemporaneo), e, in questioni di fondamentale interesse comune, 
lo fanno valere, con sanzioni negative ad hoc (al di là, cioè, delle san-
zioni automatiche determinate dalla «cultura egemone» di cui dirò). 
Prima però, vorrei far notare che questa presenza onnipervasiva del 
potere partitico, e il modo in cui è sfruttata, producono effetti stra-
volgenti sullo status del cittadino. 

In termini generali, si può dire che l’espansione della potenza dei 
partiti ha ridotto la maggior parte della popolazione a vivere, anziché 
da cittadini di uno Stato moderno, come clienti di un complesso si-
stema clientelare che ha avuto origine in Roma antica e ha continua-
to ad esistere, mutatis mutandis, sotto il dominio plurisecolare della 
Chiesa, e nei principati italiani, fino agli attuali sviluppi. Ognuno, o 
quasi, è un cliente, e generalmente due volte tale: come membro di 
un gruppo (professionale e sociale) protetto da un partito, e come 
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individuo che senza un patrono personale non può effettivamente 
accedere alle risorse sociali, scarse e amministrate in modo sempre 
più disordinato, e dunque arbitrario – compreso servizi pubblici 
come la sanità.

Il cittadino, astrattamente considerato, soffre dunque una ridu-
zione sostanziale dei diritti sociali inerenti al concetto di uguaglianza 
(che pure sono elemento costitutivo della democrazia), in quanto il 
patrono, collettivo o personale, distribuisce posti di lavoro, cariche 
sociali, servizi e altre risorse, privilegiando chi vuole. Patisce inol-
tre riduzione della libertà, perché, dato il potenziale di controllo dei 
partiti, egli non può esprimersi liberamente, oltre limiti informal-
mente delineati, se non vuole rischiare sanzioni negative alquanto 
terribili. In pratica, è vero, questa limitazione riguarda specialmente 
gl’intellettuali: ma, attraverso di essi, colpisce tutti.

In effetti, quel multiforme controllo dei partiti sul paese ha, e 
non potrebbe non avere, conseguenze molto serie per la comunità 
nazionale tutt’intera. Non soltanto quel controllo sociopolitico così 
paralizzante non può, di fatto, esser messo seriamente in discussione, 
e quindi non può essere rimosso. Ma esso presuppone, come suo 
fondamento, una cultura egemone. Sull’analisi di questa si sono già 
impegnati vari osservatori. Mi pare di poter sostenere che in essa si 
mescolano elementi disparati, come i principi dell’89, alcune idee 
centrali del marxismo-leninismo e la tradizione del pensiero e del 
sentimento cattolico, che lentamente si rinnova. A volte questa mi-
scela lascia trasparire tensioni e contraddizioni. Ma l’accomodamen-
to e anche la fusione, più o meno compiuta, di posizioni diverse sem-
brano oggi prevalere, soprattutto per quanto concerne larga parte 
dei cattolici e dei comunisti: si guardi ai «valori» della «uguaglian-
za», estesa rozzamente ai rapporti tra popoli, del «pacifismo», del 
«pluralismo», della «solidarietà». Quest’ultimo sta anche alla base 
del gigantesco edificio clientelare dei partiti, in un senso prevalen-
temente influenzato dai cattolici: le risorse della comunità sono uti-
lizzate con criteri assistenziali-clientelari e, al limite, caritativi. Più 
in generale, l’indifferenza per lo Stato, da un lato, e per l’individuo 
modernamente inteso, dall’altro, ha reso possibile l’incontro di que-
ste degne tradizioni nella cultura egemone.

Non si può dunque smantellare il gigantesco edificio assistenziale-
clientelare, e più in generale la partitocrazia, senza combattere questa 
cultura. Senza togliere di mezzo e la partitocrazia e il suo fondamen-
to culturale non si possono liberare le forze creative che sole possono 
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assicurare lo sviluppo moderno, onnilaterale, del paese. Ma ciò non 
può esser fatto che da un potere centrale che, grazie all’istituzione 
della repubblica presidenziale, sia sottratto allo stretto condiziona-
mento dei partiti e messo in grado di governare, con quelle forze, per 
il bene permanente del paese, che è un altro modo di designare lo 
sviluppo di cui sopra dicevo. 

A giudizio mio e, credo, di molti osservatori, l’Italia è, sotto tutti 
i profili qui successivamente esaminati, vicina a un punto critico. 
Perciò anche i rappresentanti dei partiti propongono ora riforme, 
che per alcuni debbono incidere sulla costituzione (il progetto psi di 
repubblica presidenziale), per altri, invece, soltanto sulla legge elet-
torale (si vedano i referendum ora proposti). Come ho detto, credo 
che unicamente la proposta presidenzialista abbia buone probabi-
lità di arrestare il degrado e, anzi, invertire il corso degli eventi. Gli 
altri progetti aggraverebbero probabilmente il male. D’altronde, 
è evidente che sono stati foggiati avendo come obiettivo primario 
un vantaggio partigiano. Già i referendum sulla legge elettorale ora 
proposti sembrano rispondere alle esigenze di ridurre la frammenta-
zione e favorire la responsabilizzazione, in particolare, come scrive 
Paolo Barile, «con un sostanziale ripudio [...] della proporzionale a 
favore dello scrutinio uninominale» per il Senato1. Ma, in pratica, 
il provvedimento avrebbe principalmente l’effetto, oggi come oggi, 
di rafforzare la cosiddetta bipolarità del sistema a vantaggio dei due 
partiti più grossi e, soprattutto, a danno del psi (e dei partiti laici). 
Obbligato ad accordi e alleanze preelettorali, il psi perderebbe al-
meno in parte quella posizione di autonomia-centralità che gli ha 
permesso finora di portare dinamismo in un sistema foggiato dalla 
guerra fredda, ormai finita. Progetti di ulteriore riforma in sintonia 
con i referendum, proponendo esplicitamente un sistema elettora-
le fondato sul collegio uninominale, un premio alla coalizione, del 
candidato capo dell’esecutivo, hanno anch’essi come scopo prima-
rio di ridurre il ruolo del psi nella repubblica parlamentare, con il 
massimo vantaggio per dc e pci. Molto significativa al riguardo è la 
convergenza tra Occhetto e De Mita, che, d’altronde, corrisponde 
al piano-miraggio dell’incontro tra le «grandi forze popolari», prin-
cipalmente le comuniste e le cattoliche, che è ventilato fin dal ’45 e 

1 P. Barile, La crisi della repubblica. Meglio i referendum, «la Repubblica», 30 maggio 1990.
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sul quale i comunisti, da Togliatti a Berlinguer a Occhetto, hanno 
sempre puntato.

Come buon esempio si può prendere il progetto di democrazia 
«neo-parlamentare» presentato da Barbera (pci), e da lui successi-
vamente ripreso: una sola Camera eletta con il sistema uninominale, 
tranne che per una frazione (al fine di assicurare un premio alla coa-
lizione vincente, se questa non abbia già ottenuto la maggioranza 
dei seggi), elezione popolare del presidente del consiglio, o implicita 
(se l’elettore vota soltanto per il deputato di una coalizione), o espli-
cita, con eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati per la 
presidenza del consiglio2. Il presidente del consiglio (o primo mini-
stro?) eletto potrebbe essere abbattuto da un voto di sfiducia, ma in 
tal caso il presidente della repubblica scioglierebbe il parlamento e 
indirebbe nuove elezioni. Com’è facile vedere, la riforma rafforze-
rebbe ancora i partiti, che dovrebbe invece ridurre ad un ruolo più 
ristretto. Essi sceglierebbero i candidati al parlamento, deciderebbe-
ro le coalizioni, sceglierebbero anche i candidati alla presidenza del 
consiglio, ossia, di fatto, il presidente del consiglio. Se i deputati si 
ribellassero durante la legislatura, sarebbero immediatamente puniti 
con lo scioglimento delle Camere, che rimette il controllo della situa-
zione, di nuovo, nelle mani dei capi-partito.

Per mettere in evidenza il carattere partigiano della proposta, 
consideriamo alcuni scenari possibili. Primo, il psi entra in una coali-
zione preelettorale con la dc: appare dislocato dalla posizione di sini-
stra moderna assunta con Craxi, spostato verso destra, «schiacciato» 
sul partito maggiore con la sua discussa storia e realtà; quindi ab-
bandona spazi elettorali di centro e di sinistra al pci (o meglio al suo 
legittimo erede). Ma il progetto Barbera è ovviamente sostenuto da 
un’altra speranza. Se la preferenza socialista per la repubblica presi-
denziale è inspirata anche dall’esempio fortunato di Mitterrand, che 
ha potuto raggiungere il potere presidenziale montando sulle spalle 
dei comunisti, e poi li ha fatti fuori, il progetto Barbera costituisce 
la replica intelligente dei comunisti italiani che, dalla disavventura 
dei fratelli francesi, hanno essi pure imparato qualcosa. Ed eccoci al 
secondo scenario. Se scegliesse di formare un’alleanza preelettorale 

2 A. Barbera, Un’alternativa neoparlamentare al presidenzialismo, «Democrazia e diritto», 
n. 2/1990 e soprattutto, dello stesso autore, Eleggiamo il premier, «la Repubblica», 22 giugno 
1990.
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col pci finché è il partito più grosso della sinistra, il psi subirebbe 
sorte uguale e contraria a quella che incontrerebbe unendosi alla dc: 
perderebbe sia forza elettorale, a vantaggio della dc, sia autonomia 
politica, a vantaggio dei neo-comunisti.

Poniamo pure, come ipotesi per il momento poco attendibile, che 
si realizzi l’eterno miraggio comunista di uno schieramento elettorale 
di sinistra comprendente altre forze, in particolare cattoliche, e con-
cediamo che la coalizione designi il leader socialista come candidato 
primo ministro, e che infine essa trionfi nelle elezioni. Ebbene, il 
primo ministro socialista sarebbe prigioniero delle forze consociatesi 
con il psi nella coalizione di sinistra, e in particolare dei neo-comu-
nisti e degli eventuali cattolici. Sarebbe cioè prigioniero di leader 
carichi di rancori, diffidenze, desideri di vendetta, per certuni più 
importanti di ogni considerazione politica, e sarebbe comunque con-
dizionato da culture politiche ancora intrise di ideologia, antiquate, 
inconciliabili con le esigenze fondamentali dello sviluppo di uno Sta-
to nazionale moderno. Un primo ministro socialista si troverebbe 
nell’alternativa di restare al potere, rinunciando però a governare 
sul serio, o di abbandonare la partita. A quel punto la governabilità 
sarà più introvabile che mai, e il paese più scontento e sfiduciato di 
prima. Per giunta, anche i socialisti avranno perduto credito fra la 
gente. Sarà più ardua, forse tardiva, l’impresa – che bisognerà ri-
prendere quasi da capo – di costruire la repubblica presidenziale.

E purtroppo una qualche variante del tipo di riforma sopra di-
scusso, che ingannevolmente propone una democrazia incentrata nel 
primo ministro, ha buone probabilità d’imporsi in Italia. Perché può 
mobilitare forze politiche notevoli, comuniste e cattoliche. E perché 
è più facile da attuare, in quanto non costituisce un «salto» oltre i 
confini del sistema vigente. Ne è solo una «razionalizzazione». Al 
limite, essa può forse essere ottenuta con una nuova legge elettorale, 
cui i referendum oggi proposti aprono la via. Ma anche l’elezione 
diretta del primo ministro, in tutta forma, «pur nella necessità di una 
riforma costituzionale, presenterebbe – come scrive Barile – un’in-
dubbia coerenza con l’attuale forma di governo»3. Dunque un’ope-
razione di razionalizzazione facile tecnicamente, politicamente e psi-

3 P. Barile, La crisi della repubblica. L’elezione del premier, «la Repubblica», 24 maggio 
1990.
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cologicamente (a livello popolare). Fondamentale è comunque che le 
forze politiche ricordate giudicano, a ragione, che la presa partitica 
sul paese non ne sarà indebolita, e, anzi, la nuova situazione sarà per 
esse foriera di nuovi vantaggi.

In tali contesti va anzi contraddetta più articolatamente la speran-
za che i sostenitori di questa riforma un poco gattopardesca fanno 
balenare nella mente dei cittadini, sostenendo che il sistema unino-
minale obbligherebbe i partiti a presentare candidati alla Camera 
migliori che per il passato e, perfino, a «privilegiare i rappresentan-
ti della società civile» (specialmente in un eventuale secondo turno 
elettorale, non previsto, peraltro, dallo schema di riforma sintetizza-
to più sopra). La nota meccanica del partito continuerebbe incor-
reggibilmente a portare come candidati al parlamento gli interni, in 
base a posizioni di potere e conflitti interni; con l’aggiunta di alcuni 
candidati esterni, certamente, e forse più numerosi di oggi, ma, co-
munque, in una proporzione tale da non sovvertire per nulla gli equi-
libri essenziali, e con tutte le garanzie dovute circa le persone – che, 
d’altronde, per il solo fatto di essere scelte dal partito e doversi muo-
vere secondo le sue logiche fin dall’inizio, non potranno mai offrire 
all’elettorato quel confronto competitivo di personalità e progetti 
personali che altrove dà sostanza alla scelta democratica del voto. 

La progressiva formazione-selezione di una classe politica di più 
alto livello intellettuale e morale può attuarsi soltanto con l’indebo-
limento della presa partitocratica e la creazione di punti di potere 
da essa indipendenti – come la presidenza americana, il cui titolare 
sceglie i membri del governo e i capi dei servizi dello Stato in base a 
criteri fondamentalmente estranei alla logica interna di partito. Solo 
creando e allargando varchi siffatti nel sistema di potere partitocra-
tico sarà possibile introdurre nel processo politico nazionale impor-
tanti elementi della riserva di capacità direttive, visione storica, com-
petenze, valori morali di cui dispone l’Italia. Mentre la competizione 
per la presidenza, se combattuta a fondo in un confronto aperto di 
personalità e progetti dinanzi all’intero elettorato nazionale che deve 
scegliere tra due leader, a maggioranza assoluta, può veramente por-
tare a capo dell’esecutivo, con poteri di governo effettivi, un uomo 
di qualità e svincolato, ancor più dopo le elezioni che prima, dal 
determinante condizionamento partitico. E se ciò non accadrà nella 
prima elezione popolare del presidente, è credibile accada più oltre, 
come il popolo si fa politicamente più esperto e il linguaggio della 
crisi diviene sempre più chiaro e persuasivo.
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Da ultimo tocco la questione centrale, nella sua complessità. È 
ragionevole credere che la repubblica presidenziale possa essere isti-
tuita in Italia? in quali circostanze? da chi e in che modo ciò può 
essere ottenuto?

Circa il primo e fondamentale punto, mi pare che quasi nessuno, 
neppure tra i fautori del progetto, si dimostri ottimista. Anche Craxi 
avrebbe detto di ritenere questo mutamento più che auspicabile, ma 
di temere che non si compia. Le ragioni sono ovvie. Gran parte della 
classe politica pone il bene del proprio partito al di sopra di ogni al-
tro, e teme che la repubblica presidenziale possa produrre una ridu-
zione dei suoi privilegi, con nuove regole del gioco. E allora si oppo-
ne, mentre prova una propensione naturale per l’opposto progetto, 
che dei partiti assicura e allarga il dominio. D’altronde la repubblica 
presidenziale attiene al tipo della «democrazia con un leader», che 
è l’opposto speculare della democrazia parlamentare partitocratica; 
perciò l’installarla comporta non una facile «razionalizzazione», ma 
una sostituzione dell’impianto costituzionale. In particolare, il presi-
dente dovrebbe essere eletto dal popolo come capo dello Stato e del 
governo, con poteri nuovi sottratti necessariamente ad altri organi. Il 
parlamento, possibilmente ridotto ad una Camera e con un numero 
ristretto di membri, dovrebbe perdere la preponderanza che oggi 
ha sull’esecutivo. Naturalmente occorrerebbe anche fare una legge 
elettorale che concorra a raggiungere i fini indicati. L’elezione del 
presidente con ballottaggio tra i due candidati più votati e il sistema 
uninominale per la Camera in due turni, con una soglia, secondo il 
modello francese, assicurerebbero quella ricomposizione dei partiti 
in blocchi e la formazione preelettorale delle coalizioni di governo e 
opposizione, di cui già si sono illustrati i vantaggi.

Ma come far prevalere la scelta per il mutamento, e le sue ragioni, 
contro gl’interessi di parte? La sola transizione costituzionale dal re-
gime parlamentare a quello presidenziale ha avuto luogo in Francia, 
tra il ’58 e il ’62, nel mezzo di una crisi politica che sembrava dover 
sfociare in una guerra civile, e per l’intervento di un leader di gran-
de capacità, meriti, prestigio, e, d’altra parte, non compromesso col 
sistema: il generale De Gaulle, l’homme du recours. In base a questo 
esempio storico, si dice spesso che un’analoga transizione di regi-
me è pressoché impossibile in Italia, non essendo fortunatamente 
all’orizzonte né una guerra civile né un De Gaulle. Credo però che il 
«caso francese» non debba essere considerato come un modello rigi-
damente obbligante. D’altronde, quell’evento storico dev’esser letto 
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con più attenzione, perché ha avuto momenti di sviluppo meno netti 
di quanto si usi dire.

Per un’analisi accurata bisogna innanzitutto distinguere tra il 
comportamento della classe politica e quello del popolo france-
se. Consideriamo quest’ultimo. Già la carta costituzionale della 
Quarta repubblica era stata approvata soltanto da una tenue mag-
gioranza dell’elettorato, nel 1946, in parte almeno per stanchezza 
(un altro progetto costituzionale era stato bocciato in precedenza). 
Negli anni successivi, lo scarso credito della Quarta repubblica era 
stato progressivamente logorato dalla cronica instabilità del gover-
no, e dall’incapacità di superare prove critiche, come, dal ’54, la 
guerriglia in Algeria. Certamente il 13 maggio ’58 e le settimane 
successive, configurando una minaccia di guerra civile, pesarono 
sulla scelta dei francesi nel referendum di fine anno. Ma, insomma, 
la maggioranza dell’80% che votò la nuova costituzione proposta 
da De Gaulle veniva da lontano, e s’era ingrossata e fatta più decisa 
nel corso di anni di esperienza negativa: non era meramente il pro-
dotto dell’emergenza degli ultimi mesi. Quando poi, nel ’62, una 
maggioranza in verità più ridotta stabilì, in un altro referendum, 
che il presidente – dotato di poteri così vasti dalla nuova costituzio-
ne – fosse d’allora in poi eletto a suffragio universale, la guerra era 
finita e il distacco dell’Algeria consumato. Certamente l’esperienza 
appena vissuta consigliava quel rafforzamento della presidenza. Ma 
resta che la scelta referendaria dei francesi non era più sollecitata e 
resa quasi necessaria da uno stato di acuta emergenza – come alcu-
ni in Italia sembrano ritenere.

Diversamente stanno invece le cose per quanto riguarda la clas-
se politica francese. Essa certamente non avrebbe abdicato, conse-
gnando a De Gaulle il governo e il compito di predisporre una nuo-
va costituzione, se non fosse stata presa alla gola dalla drammatica 
emergenza del ’58. E nel ’62 fece quanto poteva per impedire che 
s’introducesse nella costituzione la diretta elezione del presidente. 
Ma il generale, il suo partito e l’opinione pubblica a lui fedele erano 
ormai troppo forti per i reduci della Quarta repubblica. 

Nella situazione italiana si possono trovare delle equivalenze. Gli 
eventi susseguitisi per decenni hanno molto logorato il credito della 
classe politica, dei partiti e delle istituzioni – come ormai è ammesso 
anche da parecchi esponenti politici, che infatti parlano della neces-
sità di «migliorare» la prima, «rinnovare» i secondi, e procedere a 
«riforme istituzionali» (un’espressione pudica spesso usata per rico-
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noscere la necessità di cambiare qualche dato di fondo, rimanendo 
però entro i confini della repubblica dei partiti). In generale i cittadi-
ni sono meno prudenti e conservatori, perché le loro fortune si dis-
sociano sempre più palesemente dal «sistema». Dubito di tutti i son-
daggi specialmente quando corrispondono a precisi interessi politici. 
Dunque non consiglierò di prendere come oro colato nemmeno i 
sondaggi per i quali la grande maggioranza degli italiani, addirittura 
l’80%, già vorrebbe la repubblica presidenziale. Ma penso che uno 
«sfondamento» del genere sia, se non già realizzato, del tutto possi-
bile, senza bisogno di una drammatica emergenza.

Naturalmente anche da noi vale, per la maggioranza della classe 
politica, un altro discorso. Come si è visto, essa vorrebbe sfuggire alla 
crisi con la «razionalizzazione» del sistema, rendendo più assoluto il 
potere dei partiti e determinando coalizioni più solide e durature. 
Tutto induce a pensare che questa classe politico-partitica sia inca-
pace di accettare il ridimensionamento del suo predominio su Stato e 
società se non in una situazione d’emergenza, e dinanzi a un progetto 
sostenuto da risoluta volontà politica, come in Francia. Non il popo-
lo, ma la classe politico-partitica costituisce dunque, anche in Italia, 
il vero problema da risolvere per la transizione ad una forma più alta 
di democrazia. La soluzione può giungere soltanto grazie a una vo-
lontà politica organizzata, che faccia maturare fino in fondo, nel pae-
se, la comune consapevolezza dell’inarrestabile crisi del regime, da 
un lato, e, dall’altro, la rivendicazione della repubblica presidenziale 
come compiuta realizzazione della democrazia fondata direttamente 
sul popolo: fino a che la pressione dell’opinione pubblica diventi 
quell’equivalente politico dell’emergenza che può costringere la clas-
se politica ad accettare un’alternativa al suo regime.

La fortuna di questo paese può essere costituita dal fatto che uno 
dei suoi partiti, il socialista, per un processo storico molto particola-
re, si è trasformato in un «partito con un leader», che pertanto non 
è soltanto omologo alla «democrazia con un leader», ma è anche 
portato, dalla sua intima logica, a realizzarla nello Stato nazionale4. 
Con ciò quel partito si dissocia necessariamente, a quel crocevia, 

4 Mi si consenta di citare il mio Sociological Thought on «Democracy with a Leader», Fi-
renze 1989.
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dal sistema dei partiti della repubblica parlamentare, costituendo il 
primo nucleo di una volontà politica organizzata per la repubblica 
presidenziale che, altrimenti, sarebbe così difficile formare, dato il 
controllo sulla società e sullo Stato di cui godono i partiti.

La principale obiezione alla lettura proposta sarà forse che mal si 
vede come un partito medio, anche se «partito con un leader», possa 
far trionfare il nuovo tipo di democrazia. Gli argomenti per crederci 
sono sostanzialmente due. Il primo: i danni arrecati dal regime attua-
le sono sempre più grandi ed evidenti. Gli eventi che si susseguono 
ed un elementare senso della realtà già fanno maturare la coscienza 
politica della gente. Il compito della volontà politica organizzata sarà 
dunque di accelerare il processo con l’informazione e con l’analisi 
puntuale, e di offrire un riferimento organizzativo e una leadership 
per quell’opinione pubblica nazionale che deve funzionare come 
l’equivalente storico dell’emergenza.

Qui ritorna la domanda: come potrebbe farlo un partito medio, o, 
più esattamente (ormai possiamo riformulare la domanda), un leader 
che disponga soltanto di quello strumento che è un partito medio, 
per giunta condizionato ancora dalla cultura e dalla prassi della par-
titocrazia?

Ma ci soccorre l’altro argomento. La vicenda politica dei paesi 
più avanzati, come gli usa, ha dimostrato, negli ultimi decenni, l’im-
portanza dei movimenti che si formano intorno a una questione sola, 
per promuoverne la soluzione o, meglio ancora, per far prevalere 
una certa soluzione (citizens’ movements, cui corrispondono issue-
publics e policy-publics). Parallelamente diviene sempre più evidente 
quale potenzialità di volontariato la società contemporanea possa 
offrire quando non sia avvolta da una paralizzante rete di controllo 
(che in Italia esiste, ma un «partito con un leader» può aprirvi larghi 
varchi). Potenzialità messa in luce anche dalle campagne elettorali 
americane. Queste stesse campagne e il nuovo rapporto diretto tra 
presidente e popolo hanno d’altronde dimostrato che «machine» di 
professionisti (dei sondaggi, dei media, ecc.) e di volontari, usufruen-
do delle opportunità di comunicazione e influenza non mediata, ge-
neralmente istantanea e comunque estremamente diffusa, che sono 
create dallo sviluppo tecnologico, nonché di una scienza della per-
suasione sempre più efficace, possono, sotto la guida politica di un 
leader portatore di una causa ben definita, sostituire con vantaggio 
le organizzazioni dei grandi partiti di massa che, d’altronde, hanno 
perso ovunque (e visibilmente anche in Italia) gran parte della loro 
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antica capacità d’influenza e mobilitazione – che era essenzialmente 
inerente a una società statica e per tanti versi arretrata. Né meno in-
teressante è il ruolo giocato da centri di studio e ricerca, come i think 
tanks che hanno fornito idee, progetti, uomini, prima ai democratici 
e poi ai repubblicani americani, contribuendo all’individuazione di 
problemi su vari livelli e alla formazione di certe politiche, a farle 
valere nel paese, a realizzarle nell’opera di governo. 

In conclusione, esiste un complesso sistema di strumenti cui un 
gruppo organizzato con una precisa volontà politica può ricorrere 
per far trionfare il suo disegno costituzionale e politico, quando 
esso sia conforme alle esigenze dei tempi e al loro riflettersi nella 
coscienza del popolo – che, in base al suo senso della realtà, le va 
progressivamente percependo, anche in modo generalmente oscu-
ro e confuso, e, appunto, attende una proposta risolutiva e soprat-
tutto una guida per diventare forza decisiva nel gioco della politica. 
In questo sviluppo s’inserirebbe, come momento particolarmente 
elevato, anche il referendum propositivo. Alcuni autori, come Ba-
rile, hanno osservato che nemmeno un referendum propositivo a 
favore della repubblica presidenziale riuscirebbe obbligante per il 
parlamento che potrebbe, semplicemente, non tenerne conto. E 
probabilmente una certa classe politica ne sarebbe capace, se que-
sta scelta potesse restare senza conseguenze politiche. Ma così non 
è: i rappresentanti eletti (con la proporzionale in base a liste di 
partito) non possono rigettare l’espressione diretta della volontà 
popolare, sostenuta da un largo movimento d’opinione pubblica 
e da un’attività sistematica d’informazione, studio, propaganda e 
organizzazione, che dà spessore al movimento d’opinione, senza 
suscitare essi stessi quell’emergenza che potrebbe soltanto rende-
re più costosa la transizione a un livello più alto di democrazia: 
che comunque, a quel punto, potrebbe essere soltanto ritardata di 
qualche tempo.

Si noti però che la resistenza dei vecchi partiti, rendendo decisiva 
la battaglia combattuta nel paese, anziché in parlamento, finirebbe 
con l’arricchire la sostanza stessa del cambiamento. Se la riforma do-
vesse essere realizzata da alcuni partiti – senza ricorrere alle forze 
creative della cultura, delle professioni e dell’economia, e all’inter-
vento diretto di una vasta opinione pubblica fatta più consapevole e 
impegnata, che getta il suo peso preponderante sulla bilancia delle 
decisioni – sussisterebbe il pericolo che anche la nuova repubblica 
fosse contaminata seriamente dalla cultura e dagli interessi della par-
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titocrazia; e che, in correlazione, la società civile, ancora impigliata 
in quella rete, non potesse colmare di quotidiana sostanza il nuovo 
regime. 

Ma un «superamento» che abbia luogo con il concorso attivo e ar-
ticolato della società civile, invece, promuove la maturazione demo-
cratica di interi strati sociali e seleziona personalità nuove, capaci e 
rappresentative per il processo di rinnovamento della classe politica: 
rinnovamento quanto mai necessario affinché il mutamento costitu-
zionale sia efficace. Vorrei insistere specialmente sulle nuove condi-
zioni di libertà e partecipazione democratica di cui usufruirebbero 
le forze della cultura e della scienza, perché il loro apporto è, a mio 
parere, assolutamente necessario affinché un paese possa affrontare 
con successo il rapido sviluppo di un mondo complesso, competi-
tivo, pericoloso, che pone continuamente a chi governa problemi 
difficilmente decifrabili e sottilmente connessi l’uno con l’altro: un 
mondo, dunque, che si può soltanto dominare, conoscitivamente e 
operativamente, grazie a una preminenza della cultura e della scien-
za, riferimenti privilegiati di un potere politico consapevole, attento 
e realizzatore.

Qui, anzi, occorre una replica ai pensatori che preconizzano «la 
fine della politica», nonché, ovviamente, dello Stato nazionale, che 
farebbe luogo a una pluralità di sistemi autoregolantesi. È più pro-
babile che Stato e politica restino invece la sola alternativa valida al 
disordine, padre del caos. La così detta «crisi della politica» è forse 
soltanto crisi degli assetti politici attuali e, soprattutto, della cultura 
politica occidentale. Azzardo l’ipotesi che la politica possa presto 
diventare più scopertamente «ineliminabile», anzi necessaria, che 
mai: però praticata, appunto, su fondamenta culturali e scientifiche 
più alte e solide, e, dunque, con nuove idee, istituzioni e modalità, in 
buona parte da inventare.

In questa prospettiva bisogna considerare anche la questione dei 
«contropoteri». È giusto proporsi d’irrobustire le autonomie locali, 
le regioni in particolare. Non tanto per controbilanciare i poteri del 
presidente, quasi vi fosse pericolo di degenerazione autoritaria: la 
Francia ottocentesca di Napoleone III non può valere come riferi-
mento, per troppe ragioni, e la Francia e gli Stati Uniti del nostro 
tempo hanno ormai dimostrato che i timori ventilati da certuni era-
no fuori luogo e, in fondo, di natura polemico-propagandistica. Ben 
venga invece il rafforzamento delle autonomie per liberare il potere 
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centrale da impegni che possono essere meglio assolti in loco, per 
responsabilizzare la classe politica periferica, per consentire che le 
genti di questo vario paese possano su tante questioni di sostanza de-
cidere secondo le proprie esigenze più profonde, materiali e morali 
(ad esempio, in materia d’immigrazioni).

A due condizioni, però. La prima: che ogni regione ripeta pratica-
mente il modello politico nazionale, come in usa, sicché il presidente 
della regione sarà eletto direttamente dal popolo, e avrà status e ruo-
lo omologhi (e complementari) a quelli del presidente della repub-
blica. Ciò è necessario per adeguare interamente il sistema italiano 
al modello della «democrazia con un leader», con le positive conse-
guenze già esaminate; ma, prima ancora, necessario per distruggere 
la rete partitocratica che avvolge il paese, reinserire gli esclusi nella 
società politica e accrescere la libertà – che, unita all’autorità certa, 
rende possibile ogni processo.

La seconda: che l’autorità del presidente della repubblica resti, 
per l’appunto, integra e decisiva su tutte le questioni che hanno rile-
vanza nazionale. Troppi sostenitori dell’autonomia regionale si pro-
pongono invece d’indebolire ancora l’autorità dello Stato, e accette-
rebbero la repubblica presidenziale soltanto accoppiata a misure di 
decentramento tali che il potere dato al presidente con una mano gli 
venisse tolto con l’altra. 

Ben venga poi anche da noi, come alcuni propongono, una su-
prema corte costituita in modo coerente con la nuova struttura dello 
Stato: suo compito primario sarà di tener fermo, nelle controversie 
tra potere centrale e periferico, l’ampio confine della giurisdizione 
statale, ossia l’interesse collettivo nazionale.

Chiudendo, devo però riconoscere che la macchina costituzionale 
teoricamente più perfetta produce buoni risultati soltanto se affidata 
a buone mani. L’uomo, come sempre, è l’elemento decisivo. Perciò, 
più di ogni altra cosa, è importante che la competizione per la pre-
sidenza sia estremamente aperta, ma anche spietata: nel senso, già 
evocato, di costringere i candidati a un esauriente confronto compe-
titivo di personalità, carriera, progetti, dinanzi all’opinione pubblica, 
sotto il pungolo di esperti veri e uomini di cultura, utilizzando il 
dibattito televisivo in «formati» che comportino una verifica delle 
qualità e delle competenze che non è assicurata, per esempio, dai 
«formati» alquanto addomesticati delle elezioni americane. Si deve 
anche ribadire che le prime elezioni potrebbero essere ancora inqui-
nate, nello svolgimento e negli esiti, dalle sopravvivenze della par-
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titocrazia. D’altronde, neppure un grande popolo produce grandi 
leader senza soluzioni di continuità. Tuttavia la «democrazia con un 
leader», realizzata fino in fondo, prima di tutto nelle premesse di 
competitività, è il regime democratico che può garantire, insieme a 
una reale sovranità popolare e a un’alta governabilità, la più alta mi-
sura di leadership politica.
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il progetto istituzionale socialista del ’46.
considerazioni a quasi mezzo secolo di distanza*

di Massimo Severo Giannini

La ripubblicazione, a cinquantacinque anni di distanza, della re-
lazione della commissione per la Costituzione del psi richiede un’in-
formazione e si presta ad alcuni commenti. 

Nel 1945 la Direzione era molto preoccupata dell’eterogeneità 
delle idee in circolazione all’interno del partito circa le riforme di 
struttura dei pubblici poteri che avrebbero dovuto essere discusse 
e deliberate nell’Assemblea costituente, ormai decisa e anzi tempo-
ralmente vicina. Deliberò quindi di costituire delle commissioni con 
funzioni di studio e di proposta, le cui relazioni fossero destinate 
all’annunciato congresso del partito, convocato per il 1946 a Firen-
ze. Le commissioni furono, su suggerimento di Nenni e di Morandi, 
quattro: problemi della nuova Costituzione, della riforma industria-
le, della riforma agraria, del lavoro. Il disegno non fu applicato con 
rigore assoluto, nel senso che non tutte le commissioni chiusero con 
compiute relazioni finali. La prima commissione conchiuse con una 
relazione completa e complessa, anche ricevendo elementi dalle altre 
commissioni. Questa che qui si pubblica è la relazione finale che fu 
anche l’unica discussa a Firenze. 

La relazione è firmata dal suo estensore, ma è opera collegiale, in 
cui confluiscono gli apporti di tutti, in particolare di Morandi, Basso, 
Targetti, Luzzano, Olivetti, e degli altri componenti della commissio-
ne, i quali avevano ricevuto la bozza del testo e l’avevano approvato. 
Al congresso di Firenze fu presentata dal suo estensore, ma non ebbe 
alcuna discussione in senso proprio. Il congresso l’approvò senza 
cambiamenti né aggiunte: saranno gli eletti socialisti all’Assemblea 
– si pensò – a trovare le soluzioni in rapporto alle proposte che altri 
partiti avrebbero presentato all’Assemblea stessa. E fu con questa 
condizione che il congresso fece propria la relazione. 

Ciò che poi accadde è noto e lo si può rendere sommariamen-
te come segue: solo i partiti socialista e della Democrazia cristiana 
si presentarono in Assemblea forti di relazioni scritte sui contenuti 

* «Mondoperaio», n. 1, gennaio 1991.
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della futura Costituzione; nelle discussioni che si ebbero nella Com-
missione dei 75, che preparava il testo costituzionale, la presenza, 
per il partito socialista, di Basso e di Luzzatto, che erano stati fra 
i componenti della commissione partitica e che nella Commissione 
dei 75 si occuparono molto di quella che costituirà la prima parte 
della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini), fece sì che si ebbe 
un risultato soddisfacente. La prima parte è sostanzialmente buo-
na, aggiornata e riuscita. Per la democrazia cristiana la presenza di 
personalità come quella di Mortati e di La Pira col suo gruppo dei 
cinque «professorini» finì con l’imporsi al di là di quanto era stato 
presentato per iscritto; la riuscita della prima parte è dovuta quindi 
molto anche al contributo di queste persone, così come al contributo 
di esponenti di altri partiti.

La seconda parte della Costituzione (ordinamento della repubbli-
ca) vale invece assai poco, perché arretrata già al momento in cui fu 
composta, senza originalità alcuna in nessuna delle sue componenti, 
priva di consapevolezze soprattutto sulle connessioni e sui rapporti 
tra gli organi che andava a prevedere. Del resto in sede preparatoria 
non ebbe protagonisti di spicco, se si eccettua, forse, Ruini, il quale 
però aveva esperienza solo degli Stati parlamentari. E difatti questa 
parte della Costituzione prevede nulla più che uno Stato parlamen-
tare corretto, ponendosi nella scia dell’esperienza weimariana; la sola 
vera novità è la Corte costituzionale, per istituir la quale ci vollero, 
com’è noto, otto anni dalla Costituzione.

Ma per tornare alla relazione socialista, come più oltre si dirà, essa 
conteneva parecchi importanti suggerimenti innovativi. Solo che nel-
la preparazione della carta costituzionale essi scomparvero quasi to-
talmente. Con l’eccezione di Targetti, che isolatamente ne presentò 
alcuni, ovviamente respinti, i componenti socialisti dell’Assemblea 
s’adagiarono sulla linea Ruini, del resto condivisa dalla maggioranza 
della Commissione della Costituente, della forma di Stato parlamen-
tare corretto. Rimasero senza ascolto i richiami, pur tentati da Mo-
randi e poi dallo stesso Nenni, di fare almeno il tentativo d’attuare 
quanto era stato deciso dal congresso di Firenze. Anch’io, personal-
mente, feci dei tentativi, anche su Ruini e su altri notabili, utilizzando 
la posizione che avevo, di membro di quel piccolo comitato di saggi 
che Ruini aveva costituito intorno a sé. Tutto inutile: la risposta che 
ricevevo da Ruini, Tupini, dagli altri notabili e perfino da Mortati, 
era che non ci si poteva discostare troppo dalla tradizione risorgi-
mentale, per introdurre figure come l’autogoverno, il controllo dei 
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partiti politici, il monocameralismo, il capo dello Stato nella figura 
direttoriale, eccetera.

Si dirà più oltre di tutti questi temi, ma non si può già fin d’ora 
non segnalarne la vacuità delle motivazioni. La forma di Stato che ci 
demmo nel periodo risorgimentale fu quella che dominava nell’Eu-
ropa continentale (già per l’Inghilterra il discorso valeva solo in par-
te): venne recepita molto acriticamente e non diede risultati brillanti, 
anzi andò peggiorando col tempo, sino a che non fu rimossa dalla 
Costituzione fascista. Il modo traumatico con cui fu rimossa dette 
poi luogo a un sentimento di rimpianto, soprattutto nei componenti 
dell’Assemblea che soffersero quelle vicende, talora anche con re-
pressioni personali. Non si può spiegare altrimenti la vicenda del 
rifiuto di pensare criticamente sulla realtà che si ebbe con l’adozione 
costituzionale del parlamentarismo corretto; le «correzioni» avevano 
oltretutto, dietro di sé, il fallimento clamoroso dell’esperienza wei-
mariana.

Devo soggiungere, per correttezza, che personalmente non con-
dividevo neppure alcuna delle proposte della relazione, che trovavo 
troppo timide: ero fautore d’una forma presidenziale con contro-
poteri, dell’elezione politica secondo il sistema uninominale, d’un 
più nitido sistema di autogoverno, e così via. Ma quando proposi 
tali soluzioni in commissione di partito, evitai gli insulti solo perché 
eravamo tutti persone educate e tolleranti. Le vicende, ossia le costi-
tuzioni che furono adottate da molti Stati dopo il 1948, m’avrebbero 
dato poi ragione, ma in fatto, per me, si concretarono solo in motivi 
di rammarico nelle constatazioni che altrove s’era stati più capaci di 
noi.

Questa sintetica esposizione storica ha voluto essere soprattutto 
una testimonianza: ben altri particolari occorrerebbero per portarla 
al rango d’una narrazione storica (che del resto ancora non abbiamo, 
almeno al livello di ciò che può dirsi soddisfacente). Adesso occorre 
passare a una, anch’essa sintetica, esposizione del contenuto della 
relazione, appunto per quanto s’è detto, e cioè che alcune sue parti 
ancora si conservano attuali. 

Il paragrafo 1 (della democrazia) è volto a prospettare una rettifi-
cazione di atteggiamenti, non del solo partito socialista, ma dei parti-
ti della sinistra. Nelle enunciazioni di esponenti politici della sinistra 
la commissione registrava una persistenza di vecchie concezioni, cer-
tamente superate dai tempi: non ci si rendeva conto che le battaglie 
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politiche della sinistra, che coprivano l’arco d’un quarantennio, in 
Italia, prima degli anni ’20, avevano inciso in profondità nell’asset-
to dello Stato capitalista, introducendo nelle strutture positive due 
principi nuovi. Il primo è quello della tutela pubblica delle classi de-
boli (operaia e contadina, e in parte anche la classe media), negli isti-
tuti di assistenza sociale nelle sue diverse specie, di mutata struttura 
dei servizi sanitari, del servizio dell’istruzione pubblica, e in genere 
in tutti i servizi di carattere sociale. Certamente rimanevano vasti 
settori, da completare o da correggere o da razionalizzare. Però l’in-
sieme degli istituti positivi attinenti al principio un risultato concreto 
d’ambito generale lo aveva avuto; ed era l’eliminazione della paura di 
vivere. La letteratura socialista che dallo scorso secolo giungeva sino 
agli assetti o quantomeno ai tentativi posti in essere ovunque, prima 
e dopo il primo conflitto mondiale, era percorsa vistosamente dalla 
costatazione che gli appartenenti alle classi deboli vivevano una vita 
inautonoma, alla mercé delle decisioni dei detentori reali del pote-
re economico. Donde un vivere angustiato da timori permanenti di 
perdere le ragioni di vivere.

I nuovi istituti positivi introdotti da quarant’anni di battaglie po-
litiche socialiste avevano quasi eliminato tale angoscia, sì che erano 
mutate profondamente le condizioni per le altre battaglie da intra-
prendere. Non è inutile rilevare che anche in quei paesi nei quali 
il potere politico passò a gruppi reazionari, quindi non soltanto in 
quelli in cui s’affermarono i gruppi fascisti, non solo i nuovi istituti 
positivi non furono abrogati, quanto viceversa furono ulteriormente 
perfezionati. Quindi può dirsi che la presenza socialista nei diversi 
paesi aveva indotto delle modificazioni del sistema a carattere per-
manente, la cui persistenza rimase, costituendo un carattere struttu-
rale consolidato dello Stato contemporaneo. 

Il secondo principio introdotto nelle strutture positive era quello 
della possibilità di regolazione pubblica delle attività imprenditoriali 
a fini di regolazione dell’economia. Il secolo scorso aveva già intro-
dotto istituti di regolazione pubblica ordinati alla certezza e all’age-
volazione dei traffici, alla tutela della sicurezza pubblica, dell’igiene, 
di diritti vari di terzi (invenzioni, modelli di fabbrica, assicuratori, 
ecc.). Poi però il principio va estendendosi di ambito. Importante fu, 
per esempio, la normativa statunitense di tutela della concorrenza e 
quella antitrust. In ogni caso l’introduzione del principio veniva a si-
gnificare rimozione dell’altro principio, accettato per tutto lo scorso 
secolo, di garanzia della pienezza decisionale dell’imprenditore nella 
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conduzione della propria impresa: il principio rimaneva, ma perdeva 
il carattere dell’assolutezza e dell’insindacabilità pubblica.

E anche qui furono gli ordinamenti retti da formazioni reaziona-
rie a conservare il principio e addirittura a perfezionarlo in taluni 
nuovi istituti giuridici, come, in Italia, le corporazioni. Che talvolta 
questi nuovi istituti giuridici avessero funzionato contro le ragioni 
per cui erano stati istituiti, era vicenda appartenente alla storia politi-
ca ed economica dei singoli paesi più che alla storia delle istituzioni. 

In conclusione quanto si diceva nel paragrafo era volto a pole-
mizzare contro le importazioni che potrebbero dirsi paleo socialiste 
della problematica politica, avvertendo che anche nei paesi capitali-
sti esistevano ormai istituti ispirati a chiari principi socialisti. Sicché 
il socialismo, ovunque, non era più un nascituro auspicato, ma era 
già nato e spesso era in ottime condizioni vitali. Talché la lotta per 
l’effettiva democrazia, che rimaneva una delle bandiere del sociali-
smo, si modificava nei suoi contenuti, assumendo soprattutto, nei 
suoi profili generali, come propri oggetti, l’attuazione d’un princi-
pio di chiarezza nell’azione dei pubblici poteri, e l’attuazione d’un 
principio di massima possibile permeazione tra strutture dei poteri 
pubblici e cittadini.

In tal modo la relazione si preoccupava affinché fossero fissate 
delle regole di metodologia generale dell’azione politica delle sini-
stre, abbandonandosi quelle che essa indicava come «declamazioni 
politiche», ancor tanto care ai dirigenti. Il primo paragrafo si chiu-
deva con delle esemplificazioni che certamente riguardano pratiche 
ancor oggi in uso. Il che sta a significare che socialisti e comunisti si 
trovano ancora, molte volte, al di qua della grammatica delle istitu-
zioni.

I paragrafi dal 2 al 5 sono un raggruppamento dei temi attinenti 
ai diritti fondamentali di libertà e d’eguaglianza. In ordine a questa 
parte della relazione poco v’è da dire, perché la carta costituzionale 
ha recepito tutto quello che in essa si sosteneva. 

Si partiva dal fatto che i diritti di libertà non andavano solo enun-
ciati nella carta ma altresì, per quanto possibile, in essa disciplinati, 
per garantire il cittadino contro gli arbitri non tanto dell’esecutivo 
quanto del legislatore. Il reagire contro quella che si diceva elusione 
legislativa e amministrativa dei diritti di libertà era, altrimenti detto, 
fortemente sottolineato. Si richiedeva poi il controllo di costituzio-
nalità delle leggi, l’azionabilità più stretta contro le violazioni am-
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ministrative dei diritti di libertà e l’introduzione di responsabilità 
penali; con procedure più rapide e più efficienti, nonché che i diritti 
derivati dal principio d’eguaglianza fossero garantiti con il controllo 
di costituzionalità della legge. Si chiedeva inoltre una norma specifi-
ca in tema d’eguaglianza: quella che oggi è l’art. 3, 2° comma.

Occorrevano altresì norme di garanzia per gli alloglotti, norme 
più ampie per il magistero penale e per i diritti politici, mentre per 
la libertà di stampa si chiedevano norme sulla pubblicità dei fondi e 
sulla responsabilità del mezzo (vi s’arriverà nelle leggi speciali, molto 
più tardi). Si richiedeva inoltre che per taluni diritti di proprietà si 
stabilissero doveri pubblici, con leggi speciali o coordinamenti delle 
attività; che si stabilisse la regola dell’eguaglianza delle prestazioni 
pubbliche dei cittadini e dell’eguaglianza delle prestazioni dei pub-
blici poteri. S’auspicava poi l’introduzione di regole di tutela dell’in-
tegrità istituzionale degli enti pubblici, che però fu disattesa; come 
furono disattese le richieste sull’introduzione del principio di soli-
darietà nazionale e di controllo pubblico sui servizi resi dagli enti 
pubblici. Per il lavoro, infine, si chiedeva il riconoscimento del dirit-
to al lavoro e del dovere di lavoro, principio che fu invece accettato 
(all’art. 4).

Il paragrafo 7, sull’ordinamento sindacale rinviava all’apposita re-
lazione sui problemi del lavoro. Il paragrafo successivo trattava degli 
enti locali e vi si sosteneva innanzitutto che si dovesse adottare un 
principio di chiarezza nella distribuzione delle funzioni tra essi e altri 
enti. Il principio non fu recepito nella Costituzione ma fu accolto 
come principio nella legislazione speciale successiva.

Indi si diceva che dovessero essere riviste le dimensioni dei comuni, 
adottandosi orientativamente una misura media di 100 mila abitanti, 
e ciò attraverso federazioni obbligatorie di comuni minori; indi spez-
zando le aree metropolitane in federazioni di circoscrizioni minori, 
più o meno delle medesime dimensioni. Or mentre sulla soppressione 
dei comuni polvere e l’accorpamento dei piccoli comuni vi erano già 
state in Italia prese di posizione nel senso prospettato dalla relazione, 
sull’articolazione delle aree metropolitane quanto nella relazione veni-
va suggerito costituiva la prima presa di posizione in proposito.

È interessante, per le federazioni di comuni, la motivazione con-
cernente l’istituzione, che è finanziaria; in un paese povero come 
l’Italia, il gettito tributario dei piccoli comuni diviene irrisorio e insi-
gnificante, onde essi non sono in grado di svolgere attività di rilievo. 
Con la federazione obbligatoria l’inconveniente poteva esser supera-
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to, alle federazioni affidandosi le funzioni per le quali il comune si 
rivela ente troppo piccolo.

Per le federazioni la relazione propone di adottare la denomina-
zione di «comunità», pur avvertendo che la questione del nome ha 
relativa importanza. Comunque a esse e ai comuni va riconosciu-
ta personalità giuridica e libertà statutaria (anche questa è uno dei 
primi auspici di tale attribuzione), e si fanno anche degli esempi in 
proposito.

Come ente locale intermedio tra le comunità e lo Stato, la rela-
zione prospetta la regione, che però sarebbe da costituire secondo 
criteri economici: dodici regioni tra loro equilibrate. Tali regioni 
però dovrebbero essere configurate come enti in autogoverno, a so-
miglianza delle contee inglesi: tale soluzione permetterebbe, si dice, 
di sopprimere totalmente l’amministrazione periferica dello Stato, 
passando alle regioni tutti gli uffici locali: il coordinamento di tutti 
gli uffici locali, regionali in senso proprio ed ex statali, competerebbe 
al «governatore», capo della regione e addetto al collegamento tra 
regione e Stato; un consiglio dei governatori sarebbe incaricato dei 
raccordi col governo con quella continuità e pertinenza che certa-
mente i prefetti non sono in grado di assicurare.

Queste le proposte, certamente interessanti, ma non accolte nella 
carta costituzionale. Quest’ultima infatti non conosce i problemi del-
la dimensione dei comuni. Solo con la legge 142 del 1990, sulle auto-
nomie locali, essi vengono ripescati, ma in modo episodico e insod-
disfacente. Anche per le aree metropolitane occorrerà un’attesa di 42 
anni, perché solo la citata legge sulle autonomie locali ne riconoscerà 
l’esistenza, pur dettando una disciplina largamente lacunosa e in-
soddisfacente, specie per i profili attinenti alla provincia, che com’è 
noto, viene conservata dalla Costituzione, senza alcuna motivazione. 
Le regioni sono recepite nella Costituzione, ma nella loro realtà sto-
rica, e sono configurate come enti pubblici nella figura tradizionale, 
non hanno collegamenti seri con lo Stato, il quale conserva tutti i 
propri organi periferici, anche nelle funzioni trasferite alle regioni. 
Neanche nelle nuove prospettive di cui si discute in materia s’intra-
vedono soluzioni apprezzabili. Con la conseguenza che oggi da noi 
operano sul territorio otto o nove varietà di uffici pubblici territoriali 
(non considerando la varietà di competenze degli uffici dell’ente Sta-
to e dell’ente regione), e ciò in nome di principi che nessuno sinora 
è riuscito ad afferrare.

La relazione insiste molto per l’adozione della figura organizzato-
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ria dell’autogoverno. Ciò in parte è dovuto al prestigio che in quel 
torno di tempo aveva acquisito il modello organizzativo inglese, in 
parte a convinzioni dei componenti la commissione, nel senso che 
l’autogoverno costituisse una figura che unisse semplificazione orga-
nizzativa, democrazia e idoneità di competenze.

Nell’apposita parte a esso dedicata (la decima) si sottolineava 
come essO presentasse il tratto d’unire la titolarità di uffici pubblici 
con l’elettività della carica, e se ne auspicava l’adozione anche in enti 
pubblici minori (come gli uffici circoscrizionali negli enti locali) e 
in amministrazioni statali, specie dell’economia (come l’agricoltura, 
l’istruzione, l’industria, le arti, il lavoro) in sostituzione di organi col-
legiali con attività consultive.

Com’è noto, nella carta costituzionale dell’autogoverno non ap-
pare in nessuna parte, e anche nel quarantennio successivo non viene 
adottata mai. Oggi è figura del tutto recessiva. Non vi sono ragioni 
enunciate che spieghino perché ciò sia accaduto, pur nella verbosità 
ufficiale dei nostri politici.

La nona parte della relazione tratta dei partiti politici, per auspica-
re che la Costituzione se ne occupi. Ma non in quel modo primitivo e 
insignificativo che poi si troverà all’art. 49 della carta costituzionale. 
Anche su questo punto la relazione ha il pregio di guardare lonta-
no, quasi presagendo la partitocrazia, onde prospetta un controllo 
amministrativo di organi dello Stato sui partiti politici e un potere 
di controllo di questi sulla vita costituzionale dello Stato, ambedue, 
evidentemente, da organizzare con leggi speciali. Il controllo dello 
Stato in particolare sulle elezioni alle cariche direttive dei partiti e 
sulle spese elettorali. Le proposte non hanno avuto alcun seguito.

Sull’organizzazione costituzionale la relazione contiene suggerimen-
ti molto interessanti: conserva la struttura organizzativa generale d’uno 
Stato costituzionale democratico: camera, governo, capo dello Stato 
(più la Corte costituzionale, già prospettata nelle garanzie dei diritti 
fondamentali, qui come garanzia della Costituzione), potere giudiziario 
indipendente. Prospetta però, per ciascuno degli organi costituzionali, 
soluzioni non proprie dello Stato parlamentare della tradizione.

Così, in ordine al potere legislativo, si suggerisce un criterio mo-
nocamerale, in base alla considerazione che una camera del parla-
mento occorre che rappresenti gruppi o interessi particolari. Veniva 
respinta l’idea di rendere la seconda camera rappresentativa di grup-
pi professionali per la scarsa possibilità di rendere funzionale questa 
figura di rappresentanza.
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È noto che l’Assemblea costituente volle assegnare al Senato la 
rappresentanza delle regioni, in ciò trasferendogli una base. Ma è 
pur noto che la prima delle leggi adottate per l’elezione del Senato, 
che rispondeva alla regola costituzionale, fu sostituita dalla legge vi-
gente, in cui il collegamento Senato-Regioni si riduce a un fatto di 
circoscrizione elettorale.

L’iniziativa legislativa si propone spetti alla camera, ai cittadini 
nella forma del diritto di petizione, a organi d’autogoverno del po-
tere centrale. La Costituzione ha risposto conservando l’iniziativa 
governativa in tutta la sua ampiezza.

Anche per il referendum la relazione, basandosi sull’esperienza di 
altri Stati, segnala il rischio che esso finisca col divenire strumento 
puramente formale, onde ne prospetta delle limitazioni. Sembra si 
possa dire che i fatti hanno dato ragione ai dubbi della relazione.

Quanto al capo dello stato, la relazione prospetta la figura diret-
toriale: quindi un collegio, elettivo, con durata in carica differenziata 
rispetto all’Assemblea legislativa. Il capo dello stato ha la funzione 
di guardiania costituzionale, quindi scioglimento o proroga dell’As-
semblea legislativa, visto ai regolamenti governativi, raccomanda-
zione e segnalazione al governo, nomina di parte dei componenti la 
Corte suprema, e altri poteri del genere, da studiare. La Corte dei 
conti si suggerisce sia portata alle dipendenze del capo dello stato.

Quanto al governo, la relazione prospetta l’elezione del primo 
ministro da parte della camera, la di lui responsabilità dinanzi a 
essa, con distinzione tra voto di sfiducia o voto di censura, e la 
responsabilità diretta dei singoli ministri. Infine si propone che 
l’amministrazione centrale sia ordinata non per ministeri, ma per 
servizi centrali di dimensioni minori, da riunire o in ministeri per-
manenti (se ne elencano undici, tra cui il ministero della presiden-
za, dell’economia, della protezione sociale, dell’urbanistica), o in 
ministeri da istituire di volta in volta, a seconda delle esigenze po-
litiche. Presso ogni servizio o ministero siederebbe un organo di 
controllo raccordato alla Corte dei conti, il cui capo dovrebbe far 
parte dell’organo dirigente, e si dovrebbe istituire un ufficio per la 
razionalizzazione del lavoro.

Nessuna delle proposte prospettate dalla relazione è stata accolta 
dall’Assemblea costituente o da leggi successive. La forma di gover-
no che si suggeriva, integrata da regioni, partiti politici, organismi di 
autogoverno, era troppo fuori degli schemi dottrinari e anche politici 
per poter trovare successo; egualmente per l’amministrazione cen-
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trale. Solo adesso ricomincia la discussione, su aspetti particolari del 
sistema suggerito. 

Questo, molto in breve, il contenuto della relazione: suggerimenti 
tutti molto pensati, dai quali sarebbe uscito uno Stato democrati-
co nuovo nelle strutture e nell’ordinamento. Ora, se il progetto di 
Costituzione elaborato in Assemblea costituente, come s’è già det-
to, recepì quasi tutti i suggerimenti relativi ai diritti fondamentali 
e alle libertà costituzionali, non recepì nulla di quanto concerneva 
l’organizzazione costituzionale, neppure in ordine alle regioni, cioè 
a una struttura su cui i suggerimenti medesimi apparivano più che 
ragionevoli.

È peraltro anche da rilevare che il partito socialista quasi s’inti-
morì del coraggio che aveva mostrato: non cercò alleanze, non svolse 
opera di persuasione, rinunciò a elaborare le formulazioni applicati-
ve delle proposte fatte. I componenti socialisti dell’Assemblea costi-
tuente, salvo isolati casi individuali (Targetti, Luzzatto, Basso, ecc.) 
s’astennero dall’intervenire, allineandosi alla fine alle proposte della 
koiné liberal-democristiana-comunista. E quel che ancor meno si 
spiega è che scarso impegno dispiegarono poi, anche sulle questioni 
di attuazione della Costituzione repubblicana (Corte costituzionale, 
autonomie locali, stampa, informazione, statuti speciali di regioni 
autonome, struttura del governo e delle Assemblee legislative, ecc.).

Né è a dire che l’avvento del centro-sinistra li risvegliò: le Regio-
ni passarono, negli anni 1970-1972 (l. 28, Dpr 1.11.1972), in quel 
modo ignobile che tutti ricordiamo, e i congressi della protesta che 
iniziarono negli anni successivi al 1978 non li videro affatto come 
protagonisti. E ancor oggi continuano a stare in disparte, proponen-
do in campo costituzionale solo delle frazioni assemblate di idee, 
all’Arcimboldo. Ma perché? Non si sa.

L’allenamento di tensione sui problemi costituzionali da parte del 
partito socialista dura sino agli anni ’70-’80. Poi v’è la commissione 
Bozzi, e un risveglio di tutti i partiti su queste tematiche, per cui 
l’ambito della discussione s’allarga, investe nuovi settori, assume 
nuove consapevolezze critiche. È da sperare che il partito non resti 
nell’inerzia, o, peggio, nell’approssimazione.
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il progetto istituzionale socialista del ’46.
lo stato democratico repubblicano*

di Massimo Severo Giannini

I. Della democrazia

La separazione tra Stato e popolo, che oggi caratterizza più o 
meno tutti gli Stati occidentali capitalisti trova la sua ragione diret-
tamente nella conformazione dello Stato moderno, così come esso 
è sorto, nella sua forma essenziale, dall’esperienza inglese, francese, 
svizzera e nordamericana, attraverso le confluenze che si produssero 
tra il sec. XVIII e il XIX.

Ognuno dei fatti e dei tentativi rivoluzionari, dalla rivoluzione in-
glese in poi, ebbe la sua meta, spesso inconsapevole appunto nella 
ricostruzione di quell’unità tra Stato e popolo, alla quale spingeva-
no tendenze concrete e idee di pensatori fin da quando cominciò 
a formarsi la civiltà dell’occidente. La soluzione che la rivoluzione 
francese diede a questo problema fu, per i suoi tempi, soddisfacente 
ma solo in sede teorica: affermando il principio di libertà e di egua-
glianza, essa intese far venir meno un passato fondato su disegua-
glianza e su libertà privilegiata. Ma è chiaro che questa soluzione, 
mentre chiudeva un traguardo, ne apriva immediatamente un altro, 
poiché la lotta per la libertà e l’eguaglianza si veniva a spostare dal 
punto dei principi al piano delle effettività. Come poi mostrò la criti-
ca socialista, libertà ed eguaglianza stabilite in linea di principio, non 
potevano non fare naufragio di fronte alla realtà effettuale, in cui per 
concorrere di un insieme di elementi economici e sociali, si produce-
va l’accadimento che una categoria assai vasta di uomini si trovasse al 
di qua di quella «soglia minima politica» sotto la quale l’istanza per 
la libertà e la giustizia cede fatalmente il posto alla lotta per la vita.

La critica marxista allo Stato, con tutti gli sviluppi che essa ha su-
bito fino alle soglie della reazione fascista, ha un significato in quanto 
coglie appunto questa profonda disaderenza che si verifica tra lo Sta-
to come insieme di pubblici poteri, come apparato, da una parte, e 

* «Mondoperaio», n. 1, gennaio 1991.
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popolo, come gruppo organizzato di cittadini consapevoli, dall’altra. 
Disaderenza che del resto in contrasto, ma più spesso in ignoranza 
rispetto alle tesi marxiste fu deprecata in termini violentissimi anche 
da scrittori liberali, costituzionalisti ed economisti, del secolo scorso.

L’antitesi governanti-governati è uno dei pochi luoghi comuni che 
il marxismo scolastico porta con sé.

È la stessa conformazione delle strutture statali capitaliste che del 
resto, come si diceva, porta, anziché ad attenuare, ad inasprire il di-
stacco tra Stato-apparato e popolo: in questi Stati si tende infatti più 
a tutelare esteriormente la libertà che a limitare interiormente l’auto-
rità; basti un esempio: mentre da un lato le costituzioni assicurano la 
libertà di domicilio, dall’altro imprescindibili esigenze sociali portano 
a stabilire nelle leggi amministrative delle potestà statuali in base alle 
quali è possibile visitare domicili privati per combattere malattie, per 
accertarsi di adempimenti tributari, per accertare fatti tecnici speciali, 
per lottare contro forme di reato, e così via. Ora siffatto contrasto tra il 
principio e la realtà riduce al limite il valore del principio, ed è giusti-
ficato dall’universale consenso dei tecnici, in base al supremo interesse 
pubblico: il che è esatto, ma non giustifica i modi intimi dell’autorità.

Allorché lo Stato, accanto a compiti di pura prevenzione dei beni 
fondamentali di una comunità associata, pervenne a svolgere attività 
che incidevano direttamente, in qualsiasi forma, autoritativa, coordi-
nativa o impeditiva, sulle attività di produzione e di scambio, il con-
trasto tra il principio di libertà e di eguaglianza, e la realtà dei fatti 
non poteva non divenire più forte. L’osservanza delle leggi stabilite 
da un governo diretto da conservatori, trasformava per necessità di 
cose qualsiasi esecutore di esse, e quindi qualsiasi agente dello stesso 
Stato, in uno strumento di oppressione.

È vano pensare che l’antitesi tra popolo e Stato possa risolversi 
finché non sarà attuata una struttura statale di completo carattere 
socialista. Tuttavia l’antitesi si può attenuare e ridurre, e sotto certi 
aspetti anche avvicinarsi a quelle che dovranno essere le strutture di 
uno Stato socialista, se si mette su un apparato statale per quanto 
più possibile semplice, si direbbe quasi schematico. Il principio di 
chiarezza sia nell’ordinamento dell’apparato statale, sia nei rappor-
ti fra Stato e cittadino, deve quindi presiedere tutte le riforme che 
noi auspichiamo, e deve essere attuato con gelosa attenzione, perché 
l’insidia maggiore che esso incontra si trova non già nell’enunciazio-
ne generale e nelle norme fondamentali, bensì nelle disposizioni di 
attuazione e di regolamentazione secondaria.
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A questo principio di chiarezza segue, come principio guida della 
ricostruzione, quello della massima permeazione possibile tra strut-
ture statali e le forze popolari. Questo principio per essere efficace, 
deve potere intervenire in tutti i fatti di organizzazione dei pubblici 
poteri, quindi nello Stato, negli enti pubblici territoriali e non ter-
ritoriali, negli organismi sindacali, negli organismi di azienda. La 
conquista democratica dello Stato si identifica quindi con la forma-
zione di strutture nelle quali i cittadini possano, in ogni momento, 
far sentire la propria voce, e possano controllare l’osservanza delle 
deliberazioni prese.

Gli ostacoli che si frappongono a queste realizzazioni sono fortu-
natamente già noti: il riformismo sistematico; le figure di democrazia 
meramente formali; la sovrapposizione di leggi secondarie retrive a 
leggi primarie progressive, sì da renderle irrite; il frazionamento di 
pubblici poteri operato allo scopo malizioso di disperdere le possi-
bilità atipiche, quindi dispersive, motivate dal pretesto di raggiun-
gere certi scopi che apposta si predicano di specie singolare e così 
via, costituiscono fenomeni ormai già noti contro i quali possiamo 
sufficientemente cautelarci, solo che prestiamo ad essi quella dovuta 
attenzione, e si porti quindi l’azione politica e teorica del partito in 
un piano non più di declamazione politica, ma di continua e attenta 
osservazione dei problemi concreti.

II, III, IV, V. Rapporti tra Stato e cittadini

Principio di libertà. Nelle vecchie costituzioni liberali borghesi del 
secolo scorso, i rapporti fra Stato e cittadino erano racchiusi in un 
capo che aveva di solito la denominazione «Delle libertà civili». Nel-
le costituzioni più recenti, a queste enunciazioni dei diritti di libertà 
se ne sono aggiunte delle altre, che i liberali hanno battezzato con il 
nome di «diritti sociali». Denominazione che è da respingere, perché 
tende a perpetuare un’equivoca distinzione tra libertà che esistereb-
be in quanto tale, e le altre forme, non si sa bene se di libertà o meno 
che esisterebbero solo in virtù di una concessione dell’ordinamento 
statale. È invece da ritenere che ambedue le forme costituiscono oggi 
la base indispensabile per instaurare quella tutela della personalità 
umana, che è nei nostri postulati fondamentali. In quella parte del-
la costituzione che dovrà essere dedicata ai rapporti tra cittadini e 
Stato, accanto ai diritti di libertà enunciati nelle costituzioni liberali 
borghesi nel secolo scorso, sarà necessario quindi stabilire dei prin-
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cipi fondamentali per disciplinare i diritti dei cittadini a certe presta-
zioni dello Stato, nonché i doveri fondamentali dei cittadini verso la 
collettività. Questo va detto non già per diminuire il carattere fonda-
mentale delle libertà civili: noi siamo più che persuasi dell’importan-
za e della necessità di statuire i fondamentali diritti di libertà civile, 
anzi sosteniamo, come ora si passa a dire, che essi debbano essere 
rafforzati. Tuttavia riteniamo che la pura enunciazione di essi non sia 
affatto sufficiente, e soprattutto che essa non dà una visione organica 
al cittadino di quelli che sono da una parte i suoi diritti, dall’altra i 
suoi doveri, sempre fondamentali.

Deve tenersi presente che la carta costituzionale è una legge pro-
fondamente differente dalle altre, perché essa ha anche un altissimo 
scopo educativo, e quindi deve contenere delle norme che in una 
legge di carattere non costituzionale, sarebbero omesse o perché im-
plicite, o perché ridondanti.

La materia contenuta nel capo relativo ai rapporti fra Stato e cit-
tadini dovrà essere ordinata in tre parti tra loro non separate: i diritti 
di libertà civile; i diritti e i doveri attinenti al principio di eguaglianza 
e, infine, i diritti e i doveri di carattere complesso, in cui il principio 
di libertà si fonde e si compenetra con quello di eguaglianza e soli-
darietà.

I diritti di libertà civile in senso stretto sono definibili come quei 
diritti pubblici che il cittadino ha verso lo Stato il cui contenuto con-
siste in un’astensione da parte dello Stato dal compiere determinati 
atti o dal tenere determinati comportamenti. Le costituzioni liberali 
borghesi si limitavano all’enunciazione di questi diritti, con la conse-
guenza che essi venivano a restringersi allorché si passava alla disci-
plina di essi sul piano amministrativo. Noi riteniamo invece che nella 
carta costituzionale si debbano stabilire non solo delle enunciazioni 
ma delle disposizioni idonee a garantire il cittadino sia contro gli 
arbitri del legislatore, da un lato, sia contro gli arbitri dell’esecutivo 
dall’altro. Contro gli arbitri del legislatore basta che la carta costitu-
zionale stabilisca delle disposizioni più precise riducendo il rinvio 
alla legge comune in limiti piuttosto ristretti: la garanzia contro l’ar-
bitrio del legislatore è costituita della costituzionalità delle leggi che 
non potrà non mancare nella futura costituzione.

Contro l’arbitrio dell’esecutivo riteniamo che si debba stabilire, in 
linea generale, la possibilità di azionare i diritti subbiettivi di libertà; 
ciò si ottiene col richiamare direttamente in giudizio quegli organi 
del potere esecutivo che contravvengono a disposizioni dettate per 
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tutelare le libertà dei cittadini, e soprattutto con lo stabilire la respon-
sabilità dello Stato per il danno che esso produce con le azioni dei 
suoi organi esecutivi: nei rapporti privati chiunque produce ad altri 
un danno per colpa, ossia per negligenza o disattenzione nell’adem-
pimento di una propria attività, è tenuto ad un risarcimento. Invece 
per lo Stato nulla di simile è stabilito. Quindi gli organi dell’esecuti-
vo applicano spesso con comodità quelle disposizioni le quali li fa-
coltizzano ad usare di determinate misure restrittive o ostative delle 
libertà civili. Appunto ad impedire queste comodità e a ricondurre 
gli organi dell’esecutivo a quella diligenza e stretta osservanza delle 
proprie funzioni che qualsiasi privato tiene normalmente nell’ambito 
dei propri rapporti con altri suoi simili, è necessario stabilire che lo 
Stato risponda per i danni causati dai suoi organi nel limitare, sia pur 
legittimamente dal punto di vista formale, le attività dei cittadini, 
sempre che sia riscontrabile una disattenzione o una negligenza da 
parte degli organi esecutivi stessi. Resta naturalmente salvo il caso 
in cui l’organo pubblico abbia agito, nel modo come ha agito, vo-
lontariamente, cioè consapevole della illegittimità del proprio com-
portamento: nel qual caso soccorrono infatti le norme penali, che 
qualificano tale comportamento come reato: occorrerà naturalmente 
rivedere adeguatamente queste norme penali e soprattutto stabilire 
delle procedure più rapide ed efficienti, introducendo, altresì, delle 
azioni popolari. 

In alcuni casi è da ritenere poi che debba stabilirsi una responsa-
bilità dello Stato anche se il comportamento degli organi esecutivi 
sia stato improntato a diligenza e correttezza: questa responsabilità 
naturalmente non sarebbe più una responsabilità per colpa, ma una 
responsabilità a titolo di solidarietà nazionale. Così ad esempio, la 
persona che, in base ad indizi probanti, viene tenuta in arresto per 
un lungo periodo di tempo, ma si scopre poi che sia innocente, deve 
poter ottenere un risarcimento per il danno subìto appunto a titolo 
di solidarietà nazionale, per la fallibilità delle cose umane.

I diritti di libertà civile comprendono le seguenti figure: libertà 
personale, libertà di domicilio, libertà di circolazione ed emigrazio-
ne, libertà di corrispondenza, libertà di opinione e di coscienza, li-
bertà di culto. 

Principi di eguaglianza e di solidarietà. Si connettono a questi due 
principi una serie di diritti e di doveri, dei cittadini da un lato e del-
lo Stato dall’altro. Nelle costituzioni liberali borghesi il principio di 
eguaglianza era enunciato in una formula generale, in cui si stabiliva 
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l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Nelle costituzioni 
più recenti questa enunciazione è stata ampliata, essendosi aggiunto 
che l’eguaglianza vige senza distinzioni di religione, di razza, di ses-
so, di lingua, di opinione politica, ecc.

A differenza dei diritti di libertà, i quali debbono essere diretta-
mente azionabili, i diritti connessi al principio di eguaglianza, nella 
maggioranza dei casi non possono che limitarsi ad enunciazioni ge-
nerali: questo però non significa che esse perdano la propria effica-
cia: l’efficacia in questione consiste non tanto nello stabilire delle 
pretese generali di fronte ad organi dello Stato, quanto nello stabilire 
delle linee generali e dei principi informatori della legislazione: quin-
di un’efficacia che si manifesta soprattutto nella futura legislazione. 
Deriva da ciò che la principale garanzia dei principi di eguaglianza si 
esercita nella forma del controllo di costituzionalità delle leggi.

Sarebbe quindi importante poter enunciare un principio generale 
il quale dica che spetta all’azione dello Stato eliminare le disegua-
glianze che si producono nella collettività e che siano imputabili a 
fatti attinenti al corpo sociale stesso. Sviluppando questo principio 
poi, potrebbero porsi delle enunciazioni tendenti a stabilire che 
l’azione dello Stato si svolgerà nel senso di fornire a chiunque gli 
elementi base, di fornire abitazioni civili, di organizzare ed assicu-
rare un’adeguata protezione sociale. In taluni casi, come per esem-
pio per l’educazione, potrebbe perfino riconoscersi al cittadino un 
vero e proprio diritto pubblico subbiettivo verso lo Stato ad ottenere 
un’adeguata prestazione.

Sempre sullo stesso piano, è da stabilire una norma in cui si enun-
ci il principio della solidarietà nazionale, norma che servirebbe a 
legittimare poi una serie di eventi nei quali il cittadino viene, per ra-
gioni attinenti all’interesse della collettività nazionale privato di beni 
propri, o comunque riceve dei danni patrimoniali.

Altra norma potrà in particolare stabilire le garanzie dei grup-
pi alloglotti. Appunto in applicazione del principio di eguaglianza, 
deve garantirsi a questi gruppi il diritto di usare della lingua materna 
in tutti gli uffici pubblici e nell’insegnamento scolastico, nonché il 
diritto a conservare e a seguire le proprie tradizioni culturali e di 
costume. Altre ulteriori garanzie ai gruppi alloglotti non è necessario 
porre, perché una volta dato pieno riconoscimento ai diritti fonda-
mentali dei cittadini e delle comunità, viene a cadere ogni necessità 
di stabilire garanzie particolari.

Fanno capo al principio di eguaglianza quelle enunciazioni che 

Decisionismo(Crax).indd   364 08/07/14   17:13



365

la democrazia con un leader

attendono al magistero punitivo dello Stato: il divieto di irrogare 
pene per atti non previsti come reati da leggi preesistenti, il divieto 
di costituire tribunali straordinari o speciali, sottraendo il cittadino 
al giudizio di tribunali precostituiti. L’argomento è passibile di ulte-
riore sviluppo in senso anche più nettamente socialista.

I diritti subbiettivi politici trovano in questa sezione la loro disci-
plina: dovrà enunciarsi l’eguaglianza dei suffragi, stabilendo che tutti 
i suffragi debbono essere segreti personali, uguali e indipendenti dal-
la condizione sociale, con la sola esclusione dell’incapacità naturale. 
Altresì l’eguaglianza per l’accesso alle cariche pubbliche, senza di-
stinzione di lingua, sesso e condizione sociale, va qui collocata.

Si arriva così alla terza sezione, nella quale principio di libertà, 
di eguaglianza e di solidarietà da una parte, e diritti e doveri dei 
cittadini dall’altra, si intersecano per dar luogo a figure complesse. Il 
primo dei punti da trattare in questa categoria è quello della libertà 
di enunciazione del pensiero e in particolare della libertà di stampa, 
per la quale, accanto alla tutela del diritto di libertà dovrà enunciarsi 
l’obbligo della pubblicità dei fondi e la responsabilità del mezzo di 
stampa.

Vi sono poi la libertà patrimoniale e i doveri connessi alla pro-
prietà e all’impresa. Le costituzioni liberali stabilivano il principio 
dell’inviolabilità della proprietà, principio che ha ancora una sua 
piena validità, ma al quale deve porsi accanto il principio che la pro-
prietà di certi beni o di beni di certe dimensioni comporta per sua 
natura anche un onere, ossia un dovere pubblico, in base al quale 
essa deve essere usata e utilizzata in modo da giovare all’interesse 
generale della collettività; dovrà qui però farsi un opportuno rinvio 
alle leggi speciali, onde impedire che questo principio, espresso in 
termini generali, possa condurre ad applicazioni che non avrebbe-
ro più nessun carattere socialista. Infatti discenderà da questo prin-
cipio, e sarà sviluppato appunto nelle leggi speciali, che i beni di 
produzione saranno utilizzati secondo norme tali da assicurare che 
il godimento di essi non giovi solamente ai gruppi ristretti e mono-
polistici; che alcune forme di redditi non saranno ammissibili; che 
si potrà procedere, secondo quanto prescriveranno le leggi speciali, 
a forme di coordinamento delle attività dei singoli proprietari, e a 
forme di socializzazione.

Collegato con lo stesso principio sta la disciplina del diritto di 
successione, che sarà limitato alle generazioni successive, solamente 
però per i beni di uso, e per le aziende personali agrarie, industriali e 
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professionali, mentre per tutti i beni che non siano quelli per i quali 
si ha un pieno diritto di successione, dovrà stabilirsi un tributo a 
fortissima aliquota.

Similmente per le imprese le quali esercitino attività di interesse 
generale, non potrà non essere stabilita una norma, sempre in de-
rivazione del principio del quale si parla, che imponga ad esse dei 
doveri pubblici; per tali doveri sarà poi rinviato a leggi speciali, che 
varieranno a seconda dei tipi di imprese.

La libertà del lavoro – o libertà professionale – dovrà essere anche 
stabilita nella carta fondamentale. Ma accanto ad essa dovrà essere 
posto da una parte il diritto al lavoro, come enunciazione generale di 
massima, da cui discenderanno una serie di conseguenze in ordine 
alla protezione sociale; dall’altra il dovere di lavorare per tutti coloro 
che si trovino in condizioni tali da poterlo fare.

Una norma di grande importanza, atterrà all’eguaglianza delle 
prestazioni dei cittadini allo Stato. Questa norma potrà essere enun-
ciata nei suoi termini generali e quindi sviluppata, in alcuni aspetti 
speciali: per esempio, il servizio militare o il servizio del lavoro, o 
qualsiasi altra forma costrittiva che ne terrà il posto, dovrà essere 
uguale per tutti; il che comporterà che colui che sarà sottoposto a 
tale prestazione, non dovrà perdere tutti quei diritti di libertà e di 
eguaglianza di cui fruiscono gli altri cittadini: di conseguenza l’eser-
cizio dei diritti civili e politici sarà conservato in tutta la sua interezza 
ai militari (diritto di riunione, diritto elettorale, diritto di petizione, 
eccetera).

Tutte le enunciazioni che attendono ai rapporti tributari trovano 
qui il loro posto. Ad esempio: il principio generale per cui tutti sono 
tenuti a pagare i tributi in ordine progressivo a seconda delle proprie 
ricchezze, l’altro principio per cui i tributi debbono essere imposti 
solamente per leggi regolarmente approvate da un corpo rappresen-
tativo, e infine i principi di pubblicità del bilancio, di controllo po-
polare sulle spese pubbliche, e altri principi organizzativi del genere.

Reciprocamente dovrà stabilirsi il principio dell’eguaglianza delle 
prestazioni dello Stato. Questo principio non è passibile, come tale, 
di grande sviluppo, ma servirà a impedire tutte quelle forme nelle 
quali lo Stato spende o impiega pubblico denaro in attività le qua-
li ridondano a vantaggio solamente di gruppi limitati di cittadini. 
Naturalmente questo principio trova applicazione per tutti i campi 
dell’educazione, della protezione sociale, della politica economica 
ecc.
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Infine potranno enunciarsi in questa categoria il diritto di petizio-
ne, l’inviolabilità del debito pubblico, e i diritti fondamentali degli 
enti giuridici: questi ultimi, sia sotto il profilo dell’integrità territo-
riale per quanto concerne gli enti pubblici territoriali (onde solo una 
legge speciale potrà modificare i confini dell’ente locale), sia sotto il 
profilo dell’integrità istituzionale, per quanto riguarda in genere tutti 
gli enti pubblici. D’altra parte dovrà disporsi che in quanto maneg-
gino pubblico danaro, o comunque svolgano servizi che interessino 
la collettività, questi enti possono essere sottoposti a controllo del 
popolo.

VI. Democrazia nel campo dell’economia

In linea generale deve avvertirsi che è molto più importante rivol-
gere la nostra attenzione ai problemi delle strutture amministrative 
minori, anziché ai problemi delle strutture costituzionali essenziali, 
poiché è sempre accaduto che i primi condizionano i secondi e non 
già viceversa, come si crede comunemente.

Ciò posto dovremo quindi rivolgere la nostra attenzione soprat-
tutto a quei canali fondamentali attraverso cui si svolge la democra-
zia, e cioè i consigli di gestione e gli altri istituti del campo economi-
co, i sindacati, gli enti locali, i partiti.

Per quanto concerne in particolare i consigli di gestione, i comi-
tati di settore, e gli altri organismi del campo dell’economia, si rinvia 
alla relazione stesa per il problema della riforma industriale e agraria. 
Non può però qui omettersi di dire che questi organismi, nella distri-
buzione dei pubblici poteri, hanno un loro ruolo specifico, in quanto 
potrà affidarsi ad essi, il conferimento di certe cariche pubbliche at-
tinenti al settore economico: ad esempio, potrebbero stabilirsi delle 
correlazioni tra essi e organi dei ministeri in base alle quali alcune 
funzioni attualmente esercitate dallo Stato con funzionari di carriera, 
potrebbero essere sì sempre mantenute dallo Stato, ma con funzio-
nari eletti dal basso. In tal modo si realizzerebbe una forma efficace 
di autogoverno (inteso nel senso stretto del termine, e cioè di organo 
che pure formalmente dello Stato, è tuttavia investito dal popolo, in 
quanto il titolare dell’organo stesso è una persona eletta dal basso, 
anziché nominata dal centro).
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VII. Ordinamento sindacale

Per questo punto si rimanda all’apposita relazione per i problemi 
del lavoro.

VIII. Enti locali

Il problema degli Enti locali è molto più complesso di quanto 
possa apparire dalle discussioni che attualmente si svolgono, orienta-
te quasi esclusivamente sulla necessità o meno delle regioni. Occorre 
constatare anzitutto che un regime di separazione tra enti locali e 
istituzioni centrali è deprecabile in un Paese povero come l’Italia, in 
cui neppure lo Stato riesce a imporre ai cittadini tributi sufficienti. 
Con l’alimentare organismi territoriali di carattere generale sovrap-
posti, si avrebbe che le statuizioni delle leggi non giungerebbero ad 
alcuna attuazione concreta: cosa che del resto accade di già, per cui si 
hanno comuni i quali non sono in grado di provvedere alle funzioni 
più elementari loro attribuite dalle leggi.

Il problema degli enti locali si pone quindi:
a) come un problema di funzioni; 
b) come un problema di organizzazione e di dimensioni;
c) come un problema di rapporto tra essi e l’organismo centrale.
a) Sotto il profilo delle funzioni occorrerà, sempre in attuazione 

del principio di chiarezza che è la base di tutta la nostra costruzione, 
separare con la maggiore evidenza possibile le funzioni degli enti lo-
cali da quelle statali. Attualmente vi sono delle funzioni le quali sono 
attribuite disordinatamente ad una molteplicità di enti, tanto centrali 
che locali: alludiamo soprattutto alla funzione attinente alla prote-
zione sociale, nelle varie forme che essa riveste, e cioè sanità, igiene, 
assistenza preventiva e successiva, pensioni, divertimenti. Altro cam-
po in cui le funzioni sono commiste è quello attinente all’educazio-
ne, tanto sotto il profilo dell’istruzione scolastica quanto sotto quello 
dell’educazione fisica e dell’educazione superiore.

Nello studiare quindi le funzioni che debbono attribuirsi all’ente 
primario (il comune o l’unione di comuni, come poi si dirà), si do-
vranno lasciare a questo ente solamente quelle funzioni che esso po-
trà veramente esercitare e soprattutto che potrà esercitare in modo 
da attendervi esso solo. Analogo principio dovrà stabilirsi per l’ente 
sindacale (qualunque esso sia). Così all’ente primario non sembra 
che possano essere date se non quattro funzioni, e cioè polizia locale, 

Decisionismo(Crax).indd   368 08/07/14   17:13



369

la democrazia con un leader

urbanistica, opere pubbliche locali, pubblici servizi locali. Però in 
queste funzioni l’ente primario dovrà agire in esclusiva, nel senso ad 
esempio, che la polizia locale dovrà essergli affidata completamente 
e non già essere ripartita, come ora avviene, tra i comuni, la questura 
e il Ministero degli interni (polizia qui vale soprattutto come polizia 
amministrativa in senso stretto).

Invece le funzioni di protezione sociale e le funzioni di istruzione 
non potranno essere altro che funzioni statali: ciò per un insieme 
di ragioni che attengono soprattutto alla perequazione tra località 
povere e località ricche, ed alla necessità di evitare duplicazioni di 
istituti e di indirizzi. Questo non significa naturalmente che agli enti 
locali sia inibito istituire scuole speciali o istituti speciali di protezio-
ne sociale: tutte queste istituzioni saranno sottoposte alla sorveglian-
za del potere centrale.

b) Sotto il profilo dell’organizzazione e delle dimensioni deve 
considerarsi che il comune è oggi diventato un organismo o troppo 
piccolo oppure troppo grande (aree metropolitane). Nei paesi che 
sono più avanzati nel campo del governo locale, le circoscrizioni lo-
cali minori hanno una media di 100 mila abitanti; così ad esempio, 
avviene per le contee e per i distretti di contea negli Stati uniti e in 
Inghilterra. 

Sarebbe quindi opportuno introdurre anche in Italia un orga-
nismo del genere, da un lato istituendo federazioni obbligatorie di 
comuni piccoli, dall’altro spezzando le grandi aree metropolitane 
in federazioni di circoscrizioni minori. Circa il nome da attribuire a 
questi nuovi organismi, è stato proposto quello di comunità: tutta-
via il nome ha scarsa importanza. In sostanza si avrebbero due tipi 
di comunità: un primo che è una comunità sezionale di una grande 
area metropolitana, la quale è sostanzialmente omogenea, se pure 
scarsamente individuabile in molti casi; un altro che è la comunità 
risultante dalla federazione dei comuni: in queste ultime comuni-
tà ciascun comune conserverebbe la propria figura, perché avrebbe 
un proprio territorio e dei propri organi direttivi, ma conferirebbe 
alla federazione i poteri attinenti all’esercizio di alcune funzioni, che 
non possono essere svolte nel piano unicamente comunale: così, per 
esempio, la sistemazione stradale, urbanistica, industriale, agraria, 
ecc., se svolta in un ambito territoriale pari a quello di una comunità 
può veramente raggiungere quell’efficacia organizzativa che sarebbe 
auspicabile; se invece è tenuta nel piano del piccolo comune, non 
può avere effettuazione se non attraverso un comando che venga 
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dall’alto, comando che nella maggioranza dei casi urta contro un giu-
stificato spirito di indipendenza e molto sovente non è conforme agli 
effettivi interessi della popolazione locale. 

Circa l’organizzazione delle comunità, si è del parere di lasciare 
loro la libertà statutaria; anzi libertà statutaria dovrebbe essere rico-
nosciuta anche ai comuni, superando così lo schema uniforme che 
in Italia è tradizionale. In Italia più che altrove, la situazione delle 
popolazioni locali varia profondamente da regione a regione, sia per 
costumi, sia per condizioni economiche e sociali sia per educazione 
politica. Per esempio, mentre in certi comuni delle assemblee po-
polari sul tipo dei Cos di Perugia hanno fatto ottima prova, in altri, 
viceversa, sono fallite; mentre in alcuni comuni sarebbe opportuno 
istituire degli organi di controllo popolare sul tipo per esempio, di 
un consiglio di sindacatori, in altri questo organismo diventerebbe 
esso il padrone del comune e fonte di clientele elettorali. 

Lasciando ora le comunità, non può dubitarsi che sia necessario 
un organismo secondario, tra esse e lo Stato. Tale organismo secon-
dario non può essere la provincia, la quale è troppo ampia sotto certi 
aspetti e troppo piccola sotto certi altri.

È quindi necessario istituire un organismo di carattere regionale. 
Nell’istituire gli organismi di carattere regionale deve seguirsi però 
non già il criterio geografico tradizionale, che porrebbe le regioni 
meridionali in condizioni di grave svantaggio rispetto a quelle set-
tentrionali, ma seguirsi soprattutto un criterio economico: per cui 
potrebbe delinearsi una ripartizione del territorio italiano in 12 re-
gioni al massimo, in modo che tutte siano tra loro sufficientemente 
equilibrate.

c) Sotto il profilo dei rapporti tra gli organismi locali e gli organi-
smi centrali è da considerare quanto si diceva poco fa, e cioè la scarsa 
possibilità di gettito tributario che si può avere in un paese povero 
come l’Italia. Per cui mentre appare opportuno considerare la co-
munità come persona giuridica, attribuendo ad essa un proprio pa-
trimonio e una propria capacità giuridica (altra relazione si occuperà 
della parte tributaria) non appare invece opportuno attribuire eguale 
figura alla regione: essa invece dovrebbe essere un organo dello Sta-
to fornito di autogoverno, nel senso che i funzionari della regione 
avrebbero lo stato giuridico dei funzionari dello Stato, pur essendo 
elettivi. In altre parole si tratterebbe di trasportare da noi l’istituzio-
ne delle contee anglosassoni. La soluzione regionalistica nel senso 
di istituire degli enti locali a sé offre il gravissimo inconveniente che 
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alcune funzioni statali dovrebbero per necessità di cose rimanere 
affidate sempre a organi di carattere statale, per cui sullo stesso ter-
ritorio verrebbero contemporaneamente a sedere più autorità, una 
statale, l’altra locale. Invece la regione come circoscrizione fornita di 
autogoverno offre la possibilità di unificare tutta l’amministrazione 
periferica statale, sotto il coordinamento di un personaggio, o elet-
tivo o di carriera, che potrebbe avere il nome di governatore, e che 
sarebbe appunto incaricato di collegare il centro con la regione: un 
consiglio dei governatori al centro potrebbe poi illuminare l’opera 
del governo con sufficiente continuità e soprattutto con quella ma-
neggevolezza che viceversa l’opera di 92 prefetti non raggiunge.

Nella regione come circoscrizione di autogoverno si unificano 
quindi felicemente i vantaggi dell’ente locale e i vantaggi dell’ammi-
nistrazione statale. Se poi, a somiglianza di quanto avviene in alcuni 
paesi, e che sarebbe opportuno fosse introdotto da noi in termini 
generali, si attribuisca alla regione anche il potere di assumere un 
proprio personale mediante contratto, che sarebbe non già perso-
nale dello Stato, ma personale di un organo periferico dello Stato, si 
potrebbe tener conto anche di quelle esigenze organizzative variabili 
da luogo a luogo, e di quello spirito di autonomia che molte volte 
spinge le popolazioni locali a non gradire persone inviate dal centro.

Naturalmente questa soluzione può tenersi da poi entro certi li-
miti, al di là dei quali dovrà, per imprescindibili ragioni tecniche, 
ricorrersi all’opera di funzionari specializzati, selezionati da una lun-
ga e accurata carriera e che provengano direttamente dai ruoli delle 
amministrazioni centrali.

IX. Partiti politici

I partiti politici, benché importantissimi nella vita costituzionale 
moderna, sono stati tuttavia da noi sempre ignorati: nei classici ma-
nuali di diritto costituzionale si parlava della vita dello Stato quasi 
che essa si svolgesse per virtù propria.

Vi sono invece delle costituzioni le quali prevedono esplicitamen-
te i partiti politici, e assegnano ad essi una rilevanza anche giuridica: 
questa rilevanza si estrinseca in vario modo. Per esempio nelle co-
stituzioni di singoli Stati americani (ai quali, come è noto, è affidata 
in esclusiva la parte elettorale) le elezioni per le cariche direttive dei 
partiti politici si tengono contemporaneamente alle elezioni ammi-
nistrative, spesso perfino sulla stessa scheda, di modo che è lo Stato 
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che si assume la spesa delle elezioni dei partiti e quindi ne controlla 
la regolarità. Le spese elettorali dei partiti sono vigilate poi da ap-
positi uffici statali, e i fondi dei partiti possono in ogni momento 
essere controllati mediante un gioco di appositi congegni, per lo più 
di carattere bancario.

Nelle elezioni degli Stati americani qualsiasi gruppo politico può 
presentarsi alle elezioni amministrative o politiche; se tuttavia non 
raggiunge una certa percentuale di voti, esso non è riconosciuto 
come partito, e per un certo periodo di tempo non può più pre-
sentarsi alle elezioni. In tal modo viene mantenuta la libertà di as-
sociazione politica, ma d’altro lato si limita il numero dei partiti, in 
applicazione del principio democratico che chi non riesce ad avere 
una base elettorale non deve poter avere un peso politico. Infine in 
tutta la vita dei pubblici poteri vi è una strettissima compenetrazione 
tra partiti e Stato.

Anche in Cecoslovacchia ai partiti si riconoscevano determina-
ti poteri pubblici, soprattutto per il controllo elettorale; in Francia 
è adesso in discussione uno statuto dei partiti, e si progetta anche 
l’istituzione di una corte costituzionale per il controllo dei fondi dei 
partiti.

Tra i vari sistemi appare preferibile il sistema americano, il quale è 
il più semplice, e sotto certi aspetti anche il più rispettoso delle liber-
tà personali e delle libertà di gruppo. Il sistema delineato in Francia 
è stato criticato come preludio dell’instaurazione della dittatura dei 
partiti.

È da tener presente che dal riconoscimento a un gruppo politico 
dello stato giuridico di partito, dovrebbero derivare notevoli con-
seguenze, nel senso che potrebbe spettare a partiti riconosciuti un 
potere di controllo della vita costituzionale. 

X. Autogoverno

Come si è già accennato a proposito degli enti locali, l’autogover-
no dovrebbe essere largamente introdotto nella nostra vita politica, 
nella sua forma specifica di costituzione di titolari di uffici pubbli-
ci che siano funzionari dello Stato e contemporaneamente eletti dal 
basso. 

L’autogoverno può avere complessivi sviluppi non solo nello Sta-
to, ma anche negli enti differenti dallo Stato: ad esempio nei comuni 
o nelle comunità maggiori potrebbero essere istituite delle circoscri-
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zioni minori, come ad esempio borgate, frazioni, rioni, fornite di au-
togoverno rispetto al comune o alla comunità: si avrebbe così un 
decentramento delle funzioni locali che potrebbe essere molto utile 
come educazione democratica.

Forme di autogoverno possono aversi in particolare per alcune 
attività economiche statali, ad esempio nell’agricoltura: è noto che 
per quanto riguarda l’agricoltura esistono in Italia numerose regioni 
naturali, che nella maggioranza dei casi hanno estensione superiore a 
una provincia; queste regioni potrebbero erigersi ad organismi di au-
togoverno nell’interno delle circoscrizioni regionali, preponendo ad 
esse dei consigli agrari, composti di 5 o 7 cittadini eletti dal popolo o 
dai sindacati, e di un membro tecnico di carriera.

Analogamente potrebbe farsi per quanto riguarda la pubblica 
istruzione, le arti, il lavoro, l’industria e così via. Infine, specie se ver-
ranno istituiti dei comitati sezionali per la materia economica, si pro-
spetta la possibilità di istituire organi di autogoverno per le singole 
amministrazioni centrali, costituiti da consigli eletti dagli interessati, 
i quali dovrebbero prendere il posto dei numerosi corpi consultivi 
oggi esistenti (Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle miniere, 
delle lettere, arti e scienze ecc.).

XI. Organizzazione costituzionale potere legislativo 

Si è detto come la parte che concerne l’organizzazione, è assai 
meno importante di quanto si crede, una volta che sia assicurata la 
vitalità di quegli organismi intermedi tra il popolo e il potere cen-
trale, i quali costituiscono la vera anima della democrazia e il più 
importante strumento per l’esercizio del potere. 

Il tipo di Stato che si andrà delineando sarà con molta probabilità 
uno Stato di carattere socialista, se pure in forma attenuata. È da 
ritenere che i principi attinenti ai rapporti fra Stato a cittadini, di cui 
si è detto all’inizio (n. I-VI), potranno raccogliere parecchi suffragi, 
nella maggioranza dei partiti politici. Ciò posto, si tratta adesso di 
delineare la forma di governo. 

Iniziando dal potere legislativo, si trova come questione prima 
quella della mono o bicameralità. Circa la quale è da considerare che 
in tutti i casi in cui la seconda camera non è stata rappresentativa 
di determinati gruppi o interessi politici, regolarmente essa ha fatto 
fallimento. Essa quindi si può giustificare – ed ha avuto spesso vitali-
tà – in uno Stato federale, in uno Stato e forti autonomie regionali o 
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in uno Stato corporativo. D’altra parte la funzione moderatrice che 
alcuni attribuiscono alla seconda camera, nella maggioranza dei casi 
risponde più ad un’affermazione che ad una realtà; anzi molto spesso 
è una deformazione ottica, nel senso che siccome la partecipazione 
all’indirizzo politico spetta di solito alle camere basse, non invece 
alle camere alte sembra che queste abbiano appunto un’azione di 
freno. Tant’è che ove le camere alte hanno una loro propria funzione, 
come avviene ad esempio negli Stati Uniti d’America, sono proprio 
esse ad esercitare un’azione di impulso rispetto alle camere basse.

La proposta da parecchie parti avanzata di far dell’altra seconda 
camera una camera rappresentativa degli interessi dei gruppi profes-
sionali non può essere accolta, poiché essa porta a una nota deforma-
zione della rappresentanza politica, non essendo possibile rendere 
funzionale tale forma di rappresentanza: si tratta del resto dei noti 
difetti della cosiddetta rappresentanza corporativa.

Sembra quindi che nella futura costituzione italiana la seconda 
camera non avrebbe alcuna pratica funzione, e non si vede come e 
che cosa essa possa rappresentare. Solo in un caso essa potrebbe ave-
re un significato, ed è quello che appartiene a un più perfetto stadio 
di democrazia, per ora irrealizzabile, prospettato dal compagno A. 
Olivetti.

Il potere di iniziativa legislativa costituisce, com’è noto, uno dei 
punti più difficili di ogni costituzione anche se poco avvertito. Infatti 
là dove l’iniziativa legislativa spetta soprattutto al potere esecutivo, 
ivi la legislazione assume forme disordinate e caotiche: per cui se si 
vuole perseguire il fine di un’ordinata e duratura legislazione, certa-
mente dovrebbe limitarsi il potere di iniziativa solamente alla camera 
elettiva, con alcuni correttivi che ora si diranno.

Se invece questo fine politico non appare di carattere preminen-
te, e viceversa si ritiene che l’Assemblea legislativa non possa avere 
oggi una sufficiente preparazione tecnica, allora si può mantenere il 
sistema dell’iniziativa governativa; specie per i primi anni sarà proba-
bilmente necessario continuare ancora con questo criterio.

I correttivi all’iniziativa legislativa rimessa alla sola assemblea par-
lamentare possono esser costituiti anzitutto dal riconoscimento del 
diritto di petizione ai cittadini, in secondo luogo dalla possibilità di 
far intervenire determinati organi di autogoverno, di carattere cen-
trale, quali potrebbero essere, ad esempio, quei corpi di autogover-
no, istituiti presso ogni singolo dicastero. 

La funzione legislativa del potere esecutivo va ovviamente tenuta 
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in limiti strettissimi: i decreti legge dovranno ammettersi nel caso di 
assoluta urgenza, qualora si manifestino imprevedibili contingenze 
di guerra o di accadimenti economici. Naturalmente molto severo 
dovrà essere il controllo dell’Assemblea sui decreti legge.

Dei regolamenti dovrà farsi uso più parco possibile e anche per 
essi potrà escogitarsi un qualche accorgimento che ne permetta il 
controllo (v. oltre).

Tralasciando le altre questioni che, pur avendo grande importan-
za costituzionale, non possono tuttavia essere discusse con sufficien-
te diffusione in questa sede, quali ad esempio il modo di emanazione 
delle leggi, l’abrogazione di esse, e così via, resta la questione del 
referendum.

Il referendum è indubbiamente una forma di altissimo carattere 
democratico: tuttavia esso porta in sé un’insidia, se applicato su que-
stioni di carattere molto complesso, e di dimensioni nazionali, quali 
potrebbero essere ad esempio una legge sulla previdenza sociale, o 
sull’edilizia popolare. In questo caso infatti come insegna l’esperien-
za di alcuni Stati, pure democraticamente assai avanzati, nei quali 
il referendum vige da anni, si rischia di usare uno strumento che 
alla fine si risolve in una forma di democrazia meramente formale. 
Per cui appare dubbia l’opportunità di accogliere nel nostro diritto 
positivo il referendum su questioni che non rivestano carattere co-
stituzionale, mentre invece larga diffusione dovrà darsi ad esso nelle 
questioni di carattere meramente locale, e cioè nella circoscrizione 
comunitaria o regionale. 

XII. Capo dello Stato

Il problema del capo dello Stato si pone non tanto come proble-
ma di nomina o composizione, quanto come problema di funzioni. 
Le costituzioni attualmente vigenti, prescindendo da quelle abnor-
mi, conoscono infatti tre tipi di capo dello Stato: il primo nel quale 
esso ha il potere supremo di indirizzo politico, ed è quindi veramen-
te la massima autorità dello Stato; il secondo in cui esso ha funzioni 
meramente simboliche; il terzo in cui spetta al capo dello Stato il 
potere di guardiano dell’ordinamento costituzionale. Fra queste tre 
soluzioni appare preferibile la terza, in quanto risolve un’esigenza 
molto sentita in Italia, di evitare capi dello Stato o inesistenti oppure 
forniti di poteri dittatori.

Ciò posto appare più adeguato alla realtà italiana configurare un 

Decisionismo(Crax).indd   375 08/07/14   17:13



documentazione

376

capo dello Stato collegiale, costituito da un numero dispari di perso-
ne elette in parte direttamente dal popolo, in parte dall’Assemblea 
legislativa, restando però in prevalenza la parte di elezione popolare.

La durata in carica del capo dello Stato è opportuno che sia o 
maggiore o minore di quella dell’Assemblea rappresentativa: quindi 
o tre, o sette anni. Ogni componente del Direttorio capo dello Stato 
sarà rieleggibile, una volta sola. Un presidente annuale sarà eletto nel 
suo stesso interno.

Se si stabilirà che debba restare in carica 7 anni, dovrà ammettersi 
la possibilità che l’Assemblea legislativa lo ponga in stato di accusa 
per grave violazione dei suoi obblighi costituzionali. Se durerà in 
carica soli 3 anni, all’accusa durante la carica può essere meglio so-
stituita l’accusa successiva di rendiconto.

La funzione di guardiano della costituzione, sarà esercitata dal 
capo dello Stato con i seguenti mezzi principali:

– rispetto all’Assemblea legislativa: potere di scioglimento, potere 
di proroga, visto di costituzionalità alle leggi;

– rispetto al governo: raccomandazione e segnalazione, visto di 
legittimità ai regolamenti; 

– rispetto al potere giudiziario: nomina di parte dei componenti 
della corte suprema, altri mezzi da studiare.

In linea generale spetterà al capo dello Stato la risoluzione dei 
conflitti d’interpretazione, finché non intervengano i congegni del 
caso.

Dal capo dello Stato dipenderà la Corte dei conti.
Tutti gli atti del capo dello Stato non avranno bisogno di contro-

firma.

XIII. Governo

Il potere esecutivo spetterà al Governo, costituito dal Primo mi-
nistro, dai ministri di Gabinetto, dai ministri e commissari non di 
gabinetto.

Il primo ministro potrà essere eletto dalla Camera, e dovrà essere 
dinanzi ad essa responsabile. I singoli ministri saranno nominati da 
lui, e saranno anch’essi responsabili, anche singolarmente. Il voto di 
sfiducia dovrà essere emesso però solo con particolari cautele (mag-
gioranza qualificata, deposito preventivo). Sarà forse anche opportu-
no distinguere tra voto di sfiducia e voto di censura, il secondo meno 
grave del primo.
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L’amministrazione centrale non dovrà più essere ordinata in tanti 
ministeri, ma in numerosi servizi di dimensioni minori, da istituire 
con legge, e di funzioni limitate. Solo alcuni di questi servizi saran-
no riuniti in ministeri permanenti; gli altri potranno essere riuniti 
di volta in volta in unità maggiori, o aggregati ai ministeri esistenti, 
a seconda delle necessità del momento. I ministeri permanenti do-
vrebbero essere: Presidenza, esteri, interni, economia, educazione, 
difesa, finanze – i quali costituirebbero i ministeri di gabinetto – la-
voro, protezione sociale, lavori pubblici e urbanistica e altri. Al mini-
stero della presidenza spetterebbe la coordinazione di tutte le attività 
centrali, a quello dell’economia i piani economici.

Presso ogni servizio o ministero vi sarebbe un organo di controllo 
dipendente dalla Corte dei conti, per il controllo contabile e in certi 
casi di merito: ma il capo dell’organo di controllo dovrebbe far par-
te del consiglio dirigente del servizio. Consimili organi di controllo 
esisterebbero per ogni regione (decentramento e unificazione dei 
controlli).

Presso ogni servizio dovrebbe istituirsi un ufficio per la razionaliz-
zazione del lavoro: è il mezzo migliore per combattere gli appesanti-
menti burocratici.

XIV. Giurisdizione

Il potere giudiziario non è oggi un potere: deve divenirlo. A tale 
scopo esso deve costituirsi in corpo autonomo di autogoverno, con 
proprie norme interne per regolare la carriera dei magistrati (per 
quanto più possibile con elezioni interne), la formazione dei quadri, 
le retribuzioni. A tale scopo lo Stato gli verserà una somma annua. 
La responsabilità politica spetterà a un ministro-giudice eletto.

La Corte di Cassazione dovrà avere un ordinamento del tutto spe-
ciale.

Tutte le giurisdizioni speciali vanno abolite, e trasformate in giuri-
sdizioni ordinarie a competenza speciale, con giudici togati e tecnici, 
elettivi o scelti secondo criteri variati. In particolare dovranno essere 
ricondotte in questa sede le fatiscenti o inesistenti giurisdizioni tri-
butarie e amministrative.

Per i giudici inferiori, se è possibile dovranno cercarsi vie di au-
togoverno.

Vi sarà un tribunale costituzionale, con le funzioni di controllo 
di costituzionalità delle leggi e di giudizio dei ministri, ed, eventual-
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mente, del capo dello Stato. Il tribunale sarà composto di membri 
eletti parte dal capo dello Stato, parte dal Parlamento, parte dal po-
polo. 

XV. Garanzie della Costituzione

Le garanzie della costituzione spetteranno, in via preventiva, al 
capo dello Stato. In via repressiva al tribunale costituzionale. I citta-
dini lesi in un loro diritto da un atto emanato in applicazione di una 
legge ritenuta incostituzionale, potranno impugnare la legge dinanzi 
al tribunale costituzionale, la cui pronuncia non andrà oltre il caso 
giudicato.

Azione collettiva per incostituzionalità potrà darsi però ai partiti, 
ai sindacati, agli enti locali. In tal caso la pronuncia del tribunale 
avrà però effetto generale, e spetterà al capo dello Stato decidere se 
la legge debba tornare al Parlamento, o archiviarsi.

La costituzione sarà rigida, nel senso che potrà essere modificata 
solo su proposta a maggioranza qualificata del Parlamento, seguita 
dallo scioglimento di esso, con rimessione della decisione al succes-
sivo Parlamento eletto. Dovrà riconoscersi un diritto di petizione dei 
cittadini. 

XVI. Conclusione

La forma di governo qui delineata non è né parlamentare, né pre-
sidenziale, né assembleare. Vi è un reciproco controllo tra i poteri 
dello Stato, e l’indirizzo politico è affidato al Primo ministro con il 
consenso però dell’Assemblea legislativa. Il raccordo tra questa e il 
Primo ministro è assicurato dalla disciplina dei partiti politici e degli 
enti di autogoverno qui delineati.

In sostanza quindi è una nuova forma di governo, che muove inte-
ramente dal popolo (capo dello Stato – assemblea – governo – tribu-
nale costituzionale), il quale è raccordato allo Stato dagli enti locali 
e dall’autogoverno, dai partiti e dagli organismi di autogoverno del 
campo dell’economia.
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presidenzialismo. meglio un cancelliere*

di Antonio Maccanico

Si può in larga misura concordare con la diagnosi sulla natura del-
la nostra crisi istituzionale che emerge dagli eventi, su questo punto 
quasi tutti convergenti, pubblicati su «Mondoperaio», a partire da 
quelli iniziali di Luciano Cavalli. Il cuore del problema è giustamen-
te indicato nella degenerazione dello Stato «partitocratico» a causa 
dell’occupazione delle istituzioni che i partiti hanno attuato in modo 
sempre più penetrante, della conseguente perdita di rappresentativi-
tà che li colpisce, del connesso affievolimento della autorità e credi-
bilità di tutti gli istituti pubblici.

«Nel momento in cui i partiti vengono percepiti come incapaci di 
una rappresentatività che coordina, che coagula, che fa sintesi e li si 
vuole invece come un superstato che controlla gli apparati pubblici, 
viene corroso il fondamento della loro legittimità, e, quindi, della 
legittimità dell’intero sistema». Questa frase contenuta nello scritto 
di Giuliano Amato mi pare esprima in modo sintetico e completo in-
sieme la sostanza della questione e l’auspicabile direzione di marcia 
del risanamento del nostro sistema politico. 

Ma questa valutazione di fondo deve essere arricchita da due altre 
considerazioni, che del resto sono anch’esse presenti in questi inter-
venti e che, in qualche misura, per un verso possono servire a dare 
ragione di questa non felice condizione e per l’altro contribuiscono 
a indicare le notevoli dimensioni del problema. La prima riguarda 
i motivi della intrinseca gracilità storica dello Stato unitario, che è 
alla base di questa degenerazione e che la Repubblica democratica 
ha ereditato senza riuscire ad eliminare. La seconda è l’astensione, 
fin nei più remoti gangli della vita istituzionale, in tutte le funzioni e 
servizi, di una situazione di malessere, che alimenta la sfiducia cre-
scente dei cittadini e il loro distacco dalla vita pubblica e al tempo 
stesso rende estremamente più difficile e complesso il problema del 
nostro ammodernamento istituzionale. Non solo i «rami alti» del si-
stema politico, ma la intera struttura dei poteri pubblici è investita 
dalla crisi.

* «Mondoperaio», n. 4, aprile 1991.
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La intrinseca gracilità dello Stato unitario, che l’avvento della Re-
pubblica non ha eliminato, è stata in passato ed è ancora strettamen-
te connessa alla particolare configurazione storica delle forze poli-
tiche del nostro paese ed ai loro reciproci rapporti. Non è certo un 
caso che dal «connubio» cavouriano, al trasformismo depretisiano, 
al giolittismo, al centrismo degasperiano, alle coalizioni di centro-
sinistra o di sinistra-centro, la nostra tradizione politica abbia offerto 
per gli equilibri politici e di governo le formule più varie, ma mai 
quella che nelle grandi democrazie è un dato fisiologico, l’alternarsi 
di forze politiche alla guida del paese e il ricambio che esso comporta 
del personale di governo. Abbiamo avuto la parentesi autoritaria del 
fascismo, la formula consociativa allargata della «solidarietà naziona-
le», che ha sfiorato la «grande coalizione», ma l’alternanza di forze 
politiche diverse al governo mai.

Tutto ciò è risaputo, ma è necessario averlo sempre presente, so-
prattutto quando si tende a indicare solo nei meccanismi elettorali o 
negli ordinamenti istituzionali la responsabilità delle mancate alter-
native di governo. Per limitarci ai quarant’anni e più di vita repub-
blicana, l’Italia non ha potuto avere un alternarsi di forze politiche 
al governo nazionale non tanto perché i meccanismi istituzionali non 
lo consentissero, ma perché le posizioni politiche dei partiti, e in par-
ticolare del maggior partito di opposizione, il pci, erano tali da non 
dare adito a tale eventualità per volontà dei cittadini elettori.

Ciò si ricorda non per contestare, ma per confermare, che la linea 
di politica istituzionale prevalente, a partire dalla Costituente a finire 
alla stagione della fase conclusiva del primo centro-sinistra e della 
solidarietà nazionale, è stata dominata da una sorta di consapevo-
lezza di questa realtà ed è stata quindi al servizio di una necessità di 
fondo, quella di contenere la «conflittualità», di smussarla, di trovare 
sedi di ammortizzamento dei conflitti che non potevano trovare sfo-
go nell’alternativa di governo. 

In ciò concordo pienamente con quanto scrive Patrono: la linea 
della cosiddetta centralità del parlamento era funzionale a questa 
esigenza. Non v’è dubbio che tutto ciò ha favorito la degenerazio-
ne «partitocratica», l’occupazione del potere, la prassi consociativa, 
ma anche quella particolarità della nostra vita pubblica, per cui ad 
una notevole stabilità e longevità delle formule di governo ha sem-
pre corrisposto una assoluta instabilità dei governi, con un singolare 
avvicendarsi in posizioni diverse di potere degli stessi uomini degli 

Decisionismo(Crax).indd   380 08/07/14   17:13



381

la democrazia con un leader

stessi partiti, in un gioco totalmente incomprensibile per i cittadini.
In questo modo la mediazione politica è divenuta sempre più 

astrusa e intollerabile, le responsabilità delle politiche pubbliche 
sempre meno individuabili, il circuito di fiducia tra elettori ed eletti 
sempre più evanescente, il sistema partitico sempre meno  autorevole. 

Ciò detto è necessario d’altra parte aver presente che il sistema 
dei partiti è stato finora, in questi quarant’anni, come anche Amato 
riconosce, l’unico «tessuto connettivo» della vita politica nazionale e 
ancora oggi, nonostante sintomi evidenti e macroscopici di distacco, 
di perdita di credibilità, di aperta avversione e ribellione da parte 
della comunità dei cittadini, sono le forze politiche tradizionali ad 
avere nelle loro mani l’avvenire, sia esso di ulteriore decadenza, sia 
di ripresa e di rinnovamento.

Quando si dice che non v’è alcuna Algeria all’orizzonte, non si 
intende dire solo che, per fortuna e incrociando le dita, non vi sono 
in vista traumi collettivi o tragedie che possano scatenare sconvol-
gimenti istituzionali, ma si vuol dire anche e soprattutto che ancora 
non si intravede una classe politica di ricambio nel nostro paese, che 
la politica di ammodernamento istituzionale o passa all’interno dei 
partiti e nella dialettica tra i partiti, attraverso la loro autoriforma, o 
diviene pura astrazione ed esercitazione teorica. Hic Rhodus, hic sal-
ta, direbbero i latini; e perciò è necessario su questi temi il massimo 
della chiarezza e di concretezza unita ad un grande comune sforzo 
coesivo, che conti anche su di una capacità delle nostre forze politi-
che, dimostrata in passato, di fare le scelte di fondo giuste, quando 
sono strette alla gola dalla necessità.

E in uno stato di necessità certamente versiamo con l’integrazio-
ne europea ormai alle porte, e con una condizione complessiva del 
nostro paese che rischia di farci arrivare ai prossimi appuntamenti in 
una situazione di grave pericolo. Basti pensare ai dati della finanza 
pubblica e ai tempi del processo delle decisioni politiche che il no-
stro apparato istituzionale impone.

L’estensione delle situazioni di malessere istituzionale rende il 
problema della riforma e dell’ammodernamento del nostro apparato 
pubblico estremamente complesso. Certo, la riforma dei cosiddetti 
rami alti è preliminare e condizionante di tutto, ma no è sufficiente.

Negli anni ’70 v’è stata una ondata di legislazione con ispirazione 
fortemente populistica che ha investito tutti i settori della vita nazio-
nale (dalla magistratura, agli assetti amministrativi dei pubblici ser-
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vizi, all’impiego pubblico, alle relazioni industriali, all’urbanistica), 
producendo, magari con le migliori intenzioni, guasti non facilmente 
rimediabili. Porre riparo a tutto ciò richiederà tempo e pazienza, una 
grande capacità di leadership e una notevole coesione politica, della 
quale occorrerà creare le fondamenta. Non ci si può illudere che 
esista una formula, adottata la quale, tutto andrà a posto in poco 
tempo: non vi sono scorciatoie o soluzioni miracolistiche per questo 
ordine di problemi. 

Quando pensiamo alla situazione del Mezzogiorno, alla offensiva 
della criminalità organizzata, che trova nelle prassi di corruttela am-
ministrativa e politica largamente diffusa il terreno di coltura ideale, 
non possiamo illuderci che l’azione di risanamento possa essere faci-
le e breve purché si adottino alcune soluzioni di vertice. Ricuperare, 
ad esempio, quel grande valore costituzionale che è «l’imparzialità» 
della pubblica amministrazione e che è alla base della fiducia dei cit-
tadini nelle istituzioni, in un ordinamento poliarchico come il nostro, 
sarà certo impresa di lunga lena e implicherà un processo di rigene-
razione e di autoriforma estremamente arduo. 

Se consideriamo serenamente il modo in cui le forze politiche 
hanno affrontato finora il problema della riforma del nostro ordina-
mento costituzionale, non si può dire che, sia pure ciascuna secondo 
la propria ottica, e in via teorica, esse abbiano cercato di sfuggire, 
di eludere la esigenza dominante, e cioè quella di limitare gli ambiti 
della mediazione partitica, di allentare i tentacoli partitici sulle isti-
tuzioni, di abbandonare le prassi consociative, di affidare al corpo 
elettorale le potestà di scelta fondamentali. Se consideriamo la pro-
posta socialista della elezione diretta del capo dello Stato con poteri 
di governo, o quella di riforma elettorale proposta dalla dc per la 
scelta da parte del corpo elettorale della coalizione per governare, 
o quella del pds di scelta del capo di governo da parte degli elettori, 
troviamo alla base di queste ipotesi una risposta, ripeto, sagomata 
ciascuna su una propria ottica particolare, a quella che si ritiene sia 
la domanda di fondo, la cui soddisfazione è considerata ineludibile 
se si vuol dare nuova legittimità e credibilità alle nostre istituzioni 
politiche: cioè la necessità di dare un ruolo diretto agli elettori nella 
scelta del governo. 

Si può dire che già nella passata legislatura non sono mancati pro-
getti che si muovessero in questa direzione; ciò che è mancato sono 
stati una analisi seria delle ragioni della loro inconciliabilità e uno sfor-
zo di avvicinamento realistico, che ponesse in secondo piano lo sven-
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tolio delle singole bandiere istituzionali, per privilegiare un approccio 
che tenesse conto della storica complessità della nostra democrazia. 
Storica complessità, che, rendendo poco realistico l’abbandono del 
pluralismo partitico e di un sistema elettorale di tipo promozionale, 
conferisce una sorta di palese artificiosità ai progetti proposti.

Conciliare una forma di governo, in qualche modo parlamentare, 
con un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale, con l’esi-
genza di una scelta diretta dell’autorità di governo da parte del corpo 
elettorale, diviene un esercizio difficile, che finisce per mettere capo 
a proposte fatalmente ispirate alle particolari strategie dei propo-
nenti. Forse solo l’ipotesi di repubblica presidenziale all’americana 
potrebbe soddisfare tutte le esigenze: ma questa soluzione non è pro-
posta da nessuno. 

All’inizio di questa legislatura, per queste ragioni, si è preferito 
rimuovere e rinviare i problemi sui quali era emersa l’inconciliabilità 
più marcata (riforma elettorale, riforma della forma di governo) ed 
affrontare quelli sui quali l’accordo era più facile e possibile. Fu così 
fissata con il governo De Mita una scala di priorità che vedeva al 
primo punto la riforma dei regolamenti parlamentari e dei sistemi 
di votazione, della presidenza del consiglio, del bicameralismo, delle 
autonomie, della pubblica amministrazione.

Se a poco più di un anno dalla fine naturale della legislatura si fa 
un bilancio di questi impegni, non si può dire che esso sia negativo. 
I regolamenti parlamentari sono stati riformati (anche se in modo 
meno radicale di quanto si potesse attendere: vedi il problema dei 
decreti-legge e della certezza dei tempi della decisione), la riforma 
della presidenza del consiglio è stata varata, anche se attuata solo in 
parte e sostanzialmente monca senza una riforma complessiva del 
governo e delle sue procedure. La riforma delle autonomie locali ha 
visto la luce, anche se deve essere completata ed attuata attraverso 
un insieme di adempimenti che richiede almeno due anni di impegni 
del governo, delle regioni, degli enti locali. La legge sul procedimen-
to amministrativo può certamente funzionare, se puntualmente os-
servata, come strumento di rottura e di innovazione profonda delle 
prassi amministrative più lassiste e delle disfunzioni più gravi dei no-
stri apparati burocratici. La legge annuale comunitaria potrà servire 
a metterci al passo con gli altri paesi europei nel recepimento delle 
direttive comunitarie. La riforma del sistema statistico nazionale po-
trà costituire una base propulsiva importante di ammodernamento 
dell’insieme della attività delle pubbliche amministrazioni.
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Si tratta, come si vede, dell’avvio di un complesso work in pro-
gress¸ che tuttavia non fa colpo sulla pubblica opinione e non arresta 
l’ondata di sfiducia e che investe il sistema politico nel suo comples-
so. Aver accantonato il problema elettorale e quello della forma di 
governo per la inconciliabilità delle soluzioni proposte ha certamen-
te evitato uno show-down assai pericoloso per gli equilibri politici e 
di governo, ha certamente consentito di avviare la soluzione di pro-
blemi importanti i cui effetti si vedranno in futuro, ma non ha dato 
al paese il senso di una precisa direzione di marcia per uscire dalla 
palude istituzionale nella quale si sente immerso. 

Ora, a poco più di un anno dalla fine della legislatura, con un refe-
rendum elettorale che incombe per giugno, con il fenomeno «leghe» 
non ancora esorcizzato, è giusto chiedersi se la inconciliabilità tra i 
progetti ricordati sia superabile o se non si debba tentare un’altra via 
che, continuando il metodo gradualistico seguito finora, permetta di 
concludere la legislatura dando al paese il segno di una svolta inizia-
ta, anche se non ancora conclusa.

Non v’è dubbio che i progetti delle tre maggiori forze politiche 
offrano il fianco a fondate perplessità, che è difficile dissipare in 
poco tempo e fuori da analitici approfondimenti.

Il modello semi o parapresidenziale, e cioè l’elezione diretta del 
capo dello Stato con attribuzione di poteri di governo, secondo il 
modello francese, mette capo ad uno sbocco diarchico, che compor-
ta una definizione più puntuale dei ruoli del presidente del consiglio 
e del parlamento: soprattutto se dovrà continuare ad essere eletto 
con una formula proporzionale o con un sistema elettorale diverso; 
se esso dovrà dare un voto di investitura al presidente del consiglio 
o no; se l’elezione del presidente della Repubblica sarà contestuale o 
meno a quella del parlamento. Non si tratta di questioni minori o di 
dettaglio, ma decisive per definire il nuovo regime.

Non si deve dimenticare che in Francia l’elezione diretta del capo 
dello Stato non è stato il primo passo della rivoluzione istituzionale 
di De Gaulle, ma l’ultimo. In primi passi furono nel 1958 l’accresci-
mento dei poteri del presidente della Repubblica e la riforma eletto-
rale e solo nel ’62 si passò alla elezione diretta. Queste osservazioni 
non comportano certo una ripulsa della proposta, ma richiedono ri-
sposte che è difficile affidare ad un referendum propositivo o ad una 
trattativa di poche settimane. 

Quanto alla proposta elettorale della dc, essa ha certamente il 
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pregio di fare salvo il pluralismo partitico, che è insito nel sistema 
di rappresentanza proporzionale (il parlamento specchio del paese), 
ma affida il meccanismo della stabilità del governo e della sua rap-
presentatività alle alleanze preelettorali, che in un periodo di mu-
tamenti e di grande mobilità negli orientamenti degli elettori sono 
temute, a torto o a ragione, come strumenti volti ad «ingessare» i 
rapporti di forza reciproca. E inoltre, una volta scelta la coalizione di 
governo, non si vede come si potrebbe impedire i conflitti interni ad 
essa durante la vita della coalizione stessa. 

Al progetto del pds, che prevede l’elezione diretta del presidente 
del consiglio, si obietta non senza fondamento che esso rischierebbe 
di rafforzare il capo del governo in modo tale, rispetto al parlamento 
e al capo dello Stato, da creare un serio squilibrio di poteri al vertice 
della Repubblica. Non è certo un caso se in nessun paese del mondo 
è rinvenibile un sistema elettorale di questo tipo. 

La verità è che perseguire l’obiettivo di un innesto, che in un 
modo o nell’altro comporta una revisione radicale del nostro sistema 
istituzionale ad un anno dalla scadenza della legislatura, nonostante 
l’assedio delle leghe, non è realistico. È invece consigliabile, e nell’in-
teresse comune, non sciupare l’occasione fornita dal disegno di legge 
costituzionale di riforma del bicameralismo, che è, per così dire, un 
treno istituzionale già partito, e sul quale si possono aggiungere con-
venientemente alcuni vagoni che possono conferire alla riforma un 
contenuto assai significativo e pregnante.

Intendo riferirmi all’orientamento già manifestato dalle forze poli-
tiche di innestare su di esso la riforma dell’ordinamento regionale con 
la modifica dell’art. 117 della costituzione, in modo da conferire alle 
regioni un ruolo costituzionale più netto e meglio definito, da rafforza-
re i connotati autonomistici della nostra Repubblica e da consolidare 
il radicamento regionale del Senato. Ma non voglio escludere un’altra 
possibilità: quella di introdurre alcuni meccanismi di rafforzamento 
dell’esecutivo secondo linee che furono già enunciate all’Assemblea 
costituente da un eminente giurista democristiano, Egidio Tosato.

Egli si batté perché nella struttura del governo fosse rafforzata la 
posizione del presidente del consiglio, che non doveva essere più un 
primum inter pares, ma il vero dominus del governo. Un voto parla-
mentare di investitura al presidente del consiglio, con il suo potere 
successivo di nomina e di revoca dei ministri, un meccanismo di sfi-
ducia costruttiva per far cadere il governo (e in alternativa lo scio-
glimento delle Camere), avrebbero il pregio di delineare una condi-
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zione dell’esecutivo completamente nuova e incomparabilmente più 
forte. Se poi si accettasse anche il principio della incompatibilità tra 
la carica di ministro e quella di parlamentare, si colpirebbe anche il 
cosiddetto «immaginario popolare» che coglierebbe questa indica-
zione come un intento di limitazione dell’onnipotenza partitica.

La forte norma di delegificazione che è già contenuta nel testo del 
Senato sarebbe un altro dato importante di rafforzamento dell’isti-
tuto governo. In sostanza si creerebbe un sistema che, avvicinando-
ci alla «democrazia con un leader» della quale tratta tanto accura-
tamente Luciano Cavalli, non contraddirebbe in modo radicale la 
nostra tradizione di democrazia parlamentare e non precluderebbe 
svolgimenti più marcati in futuro, perché sarebbe pienamente com-
patibile con ambedue i progetti socialista e democristiano.

Se a questo sistema tipo «cancellierato» si potrà aggiungere una 
riforma elettorale con finalità da tutti condivisibili, quali quella di 
migliorare la selezione della rappresentanza parlamentare, di mo-
ralizzare le campagne elettorali e di contrastare la frammentazione 
partitica, forse si arriverà alla scadenza normale della legislatura nella 
consapevolezza che essa non sarà perduta nello sforzo di consolida-
mento della nostra democrazia.
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presidenzialismo. un’eredità non invecchiata 
del partito d’azione*

di Leo Valiani

Sono fautore della repubblica presidenziale da quarantacinque 
anni a questa parte. Nel gennaio 1946 il Partito d’azione, che si 
era già distinto con la sua intransigenza nella lotta per la soluzione 
repubblicana della crisi italiana, tenne a Roma un convegno sulle 
caratteristiche istituzionali che la repubblica stessa avrebbe dovuto 
avere. Relatore al convegno fu un magistrato della Corte dei conti, 
Angelo Giugni, se ben ricordo, che si pronunciò per la repubblica 
presidenziale. La grande maggioranza dei convenuti si espresse nello 
stesso senso. Personalmente ne ero già convinto e, essendo toccato 
a me, nell’aprile ’46, scrivere buona parte del programma elettora-
le del Partito d’azione medesimo, misi in rilievo che all’Assemblea 
costituente avremmo proposto una repubblica presidenziale. Così 
accadde, infatti, coi discorsi, segnatamente, di Piero Calamandrei e 
di Riccardo Lombardi.

Alla Costituente, noi, deputati del Partito d’azione, eravamo solo in 
sette. La scissione del partito, avvenuta nel congresso del febbraio ’46, 
con la fuoriuscita dei suoi capi meglio conosciuti (Ferruccio Parri e 
Ugo La Malfa, che aderirono, successivamente, al Partito repubbli-
cano) disperse il seguito, in realtà mai di massa, che esso aveva avuto 
durante la Resistenza, alla quale i suoi militanti, e dirigenti, aveva-
no partecipato molto valorosamente e con notevole rilievo militare 
e politico. L’ideologia del liberalsocialismo, prevalsa al congresso, 
era pochissimo nota. Il socialismo era, o sembrava, tutto marxista 
(o, molto spesso, leninista e staliniano) ed il liberalismo appariva ne-
cessariamente antisocialista. Oggi non è più così, ma allora la situa-
zione era questa che si è detta e non soltanto in Italia. Si potrebbe 
dire che tanto l’ideologia, quanto alcune delle proposte specifiche 
del Partito d’azione sono state rivalutate dal tempo trascorso. Oltre 
alla repubblica presidenziale, vorrei ricordare che il Partito d’azione 
propose altresì che l’Assemblea costituente, modificando il decreto 
del marzo 1946 che l’aveva convocata, si attribuisse il compito di 

* «Mondoperaio», n. 4, aprile 1991.

Decisionismo(Crax).indd   387 08/07/14   17:13



documentazione

388

operare talune riforme finalizzate alla rapida sostituzione della le-
gislazione fascista sui problemi nei quali essa era maggiormente in 
contraddizione col ripristino e l’allargamento in atto delle libertà de-
mocratiche. Anche in proposito rimanemmo in piccola minoranza e 
le riforme hanno tardato troppo, al punto da venire attuate quando 
erano ormai invecchiate.

La rivendicazione della repubblica presidenziale, comunque, è 
lungi dall’essere invecchiata. Lo dimostra l’interessante dibattito 
sull’argomento, svoltosi sulle colonne di «Mondoperaio». 

Quel che nel Partito d’azione ci muoveva verso la repubblica pre-
sidenziale era il convincimento che la democrazia liberale del primo 
dopoguerra fosse naufragata non solo per la violenza dei conflitti di 
classe dell’epoca, ma egualmente per l’estremo indebolimento tanto 
del potere esecutivo, quanto del parlamento. I governi, fra il 1918, 
l’anno della vittoria italiana in guerra, ed il 1922, l’anno della marcia 
fascista su Roma, duravano poco. Non appena cercavano di metter 
termine ai gravi disordini in atto, venivano rovesciati da maggioranze 
eterogenee di voti contrari, mentre per legislazioni positive non si 
riuscivano a costituire maggioranze stabili. Il vecchio Giolitti, che 
pareva aver rimesso ordine alla fine del ’20, già al principio del ’21, 
non fu in grado di disarmare lo squadrismo fascista che uccideva, 
incendiava, bastonava. Nel giugno dello stesso anno dovette dimet-
tersi, avendo di fronte il congiungimento dei voti (su una questio-
ne, la valutazione del trattato di Rapallo; che definiva le frontiere 
con la Jugoslavia, sulla quale Giolitti aveva indubbiamente ragione) 
dell’estrema destra e dell’estrema sinistra. Tutti gli altri governi furo-
no ancora molto più fragili di quello di Giolitti. Questi ebbe il torto 
di votare poi (come la netta maggioranza di tutto il parlamento) i 
pieni poteri a Mussolini, ma non aveva torto di dire che il parlamen-
to non essendo stato capace di darsi un governo, glielo aveva dato 
la piazza. (S’intende, anche se Giolitti non l’intendeva così, che la 
piazza dominata dagli squadristi aveva vinto perché il re non aveva 
voluto intervenire, come sarebbe stato suo preciso dovere, con lo 
stato d’assedio in difesa delle pubbliche libertà). In ogni modo, Gio-
litti dava la colpa dell’accaduto alla rappresentanza proporzionale, 
introdotta nel ’19, che rendeva difficile ogni maggioranza omogenea.

Tolto Luigi Salvatorelli, fra i fondatori del Partito d’azione non 
c’era quasi nessun giolittiano. Molti d’essi, a cominciare da Ugo La 
Malfa, Adolfo Tino e lo stesso Ferruccio Parri, erano stati, invece, 
seguaci di Giovanni Amendola. Il giudizio negativo di Giolitti sulla 
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rappresentanza proporzionale Amendola lo aveva condiviso, ma non 
riconduceva al solo sistema elettorale proporzionalista tutte le cause 
di fondo dell’indebolimento del potere esecutivo e del potere legisla-
tivo. Amendola vedeva più profondamente la gravità della crisi dello 
Stato italiano, democratizzatosi solo parzialmente quando le masse, 
in precedenza escluse, erano salite (con il concorso dello stesso Gio-
litti) sulla scena pubblica, senza un ripensamento, né fra di esse, né 
fra la classe politica, sui valori di una nuova e moderna democrazia, 
in cui non si poteva più governare coi soli prefetti. Si parla molto 
oggi di una riforma morale: Amendola la reclamava già settant’anni 
or sono, da politico. (Da filosofo l’aveva reclamata anche prima della 
guerra mondiale).

Qualora il problema fosse stato preminentemente di sistema elet-
torale, al posto della proporzionale (abolita, del resto, dal governo di 
Mussolini nel 1923-24) l’Assemblea costituente avrebbe potuto tro-
varne un altro. Si sarebbe potuti tornare al sistema del 1913, l’anno 
del varo del suffragio universale maschile, con votazioni a due turni e 
ballottaggi nel secondo turno. Ma i tre grandi partiti di massa, la De-
mocrazia cristiana, il Partito socialista ed il Partito comunista erano, 
non a caso, fautori della proporzionale. Lo erano da sempre, ma le 
prospettive internazionali, dell’incipiente divisione dell’Europa fra 
due blocchi contrapposti, e insomma della guerra fredda, rafforza-
vano la loro tradizionale propensione per il proporzionalismo. La 
Democrazia cristiana temeva che se il Partito comunista ed il Partito 
socialista, alleati, nel 1945-46, fra di loro, su posizioni tendenzial-
mente pro-sovietiche (ancorché contestate da una forte tendenza au-
tonomista e democratica nel Partito socialista) avessero conquistato 
la maggioranza assoluta dei seggi, avrebbero potuto servirsene per 
imporre una loro dittatura di fatto, così come sarebbe accaduto, di 
lì a poco, nelle «democrazie popolari» dell’Europa centro-orientale. 
Il Partito comunista, e la parte filocomunista del Partito socialista, 
temevano che la Democrazia cristiana, con la maggioranza assoluta 
in parlamento, avrebbe potuto instaurare quello che fu poi il siste-
ma della Germania occidentale, con la messa fuori legge del Partito 
comunista. Nessuno diceva questo in pubblico, poiché i tre partiti si 
trovavano ancora insieme al governo. Ma in parecchi lo pensavano. 
De Gasperi era ben deciso ad impedire ogni tentativo dittatoriale 
delle sinistre (che, del resto, Togliatti medesimo, per non dire di 
Nenni, non riteneva possibile od utile) ed altresì ogni tendenza auto-
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ritaria delle destre, ivi comprese quelle clericali. Nel periodo dell’As-
semblea costituente, ciò lo portava, pur essendo personalmente desi-
deroso di un governo forte e stabile, al ripristino della proporzionale, 
che era stata, dopotutto, ottenuta nel 1919 su insistenza del Partito 
popolare di don Sturzo. 

Sotto l’impressione del colpo di stato comunista del febbraio 1948 
in un paese tradizionalmente democratico come la Cecoslovacchia, 
la Democrazia cristiana ottenne, il 18 aprile, la maggioranza assoluta 
(seppure lieve) dei seggi, pur con la proporzionale. Il Vaticano pre-
meva, però, per un blocco anticomunista, comprendente le destre 
clericali e neofasciste, al posto del governo di centro coi partiti laici, 
che De Gasperi impersonificava. La legge elettorale maggioritaria, 
che egli propose nel 1953, aveva lo scopo di salvare quest’alleanza 
di centro fra democristiani e laici, contro le due estreme di destra 
e di sinistra, ma gli elettori, con una maggioranza esigua di voti, la 
respinsero. Una aliquota d’essi (così Parri e Calamandrei) la respinse 
proprio perché temeva che la legge maggioritaria, lungi dal tener 
le destre autoritarie e clericali lontane dal governo, avrebbe fatto, a 
dispetto delle intenzioni di De Gasperi, il loro gioco. 

Si è avuto – gradatamente – l’ulteriore indebolimento del potere 
esecutivo, con la parallela dispersione del potere legislativo nel’usur-
pazione delle funzioni quotidiane di governo che, molto meglio che 
attraverso leggi, si sarebbero dovute esercitare attraverso decreti 
ministeriali, amministrativi. Di conseguenza, l’esecutivo è stato ri-
dotto all’impotenza di fronte alle prevaricazioni delle forze sociali 
organizzate, massimamente dei sindacati, mentre il parlamento vota 
troppe leggine mal fatte o nocive e poche riforme varate con ecces-
sivi ritardi, e con eccessivi errori, in generale intonati a permissività. 
Questo era lo stato delle cose già trent’anni fa. Esso è solo peggiorato 
con la capitolazione dei governi davanti alle contestazioni di massa. 
Il dilagare della criminalità, prima di quella terroristica, poi di quella 
comune, mafiosa, camorristica e similare (e della corruttela che la 
precede e l’accompagna) sono state favorite da leggi troppo permis-
sive o dall’applicazione troppo permissiva di leggi di per sé valide, 
ma imprecise. Il terrorismo è stato sconfitto, poiché con il sequestro 
e l’assassinio di Aldo Moro la classe politica tutt’intera, compreso il 
Partito comunista, si è sentita minacciata ed ha introdotto, col favore 
della presidenza Pertini, il prolungamento della custodia cautelare 
e una legge speciale sui pentiti. L’intempestiva abolizione di questi 
due provvedimenti salutari, ha fatto però, sì che i criminali mafiosi, 

Decisionismo(Crax).indd   390 08/07/14   17:13



391

la democrazia con un leader

camorristi ed altri (e, con loro, numerosi terroristi, soprattutto neo-
fascisti o piduisti) siano stati via via scarcerati, anche se già condan-
nati in primo o addirittura in secondo grado, guadagnandosi così 
l’impunità pratica in cui speravano e che è la loro maggior forza di 
reclutamento e di intimidazione. 

Abbiamo citato il caso della giustizia penale, ma le cose non van-
no meglio nelle pubbliche finanze, in molti altri settori dell’ammini-
strazione pubblica e nei servizi pubblici essenziali. Il governo non 
dispone di poteri sufficienti, mentre il parlamento ne ha talmente in 
eccesso, che li sperpera o li impiega inconsapevolmente, rendendo 
controproducenti le leggi che vota. 

Ripetiamolo, il rimedio non può consistere solo in una legge elet-
torale diversa dalla proporzionale. Il ritorno alla legge elettorale 
del 1913 (coi ballottaggi) non basterebbe a ridare al governo, con 
la stabilità e l’autorevolezza, i poteri che ha perdurato nei decenni 
e indurre il parlamento ad autodisciplinarsi. All’uopo ci vorrebbe, 
se mai, l’adozione del sistema inglese, col governo che esce diretta-
mente dalle elezioni e dura per tutta la legislatura, e che disciplina 
esso il parlamento. Questo in Italia sarebbe stato reso pericoloso 
dal fatto che il Partito comunista era il secondo partito del paese, 
il solo che potesse conquistare, al posto della Democrazia cristiana, 
la maggioranza relativa dei voti e, quindi, per l’appunto col sistema 
inglese dell’uninominale senza ballottaggio, la maggioranza assoluta 
dei seggi. Qualora il Partito socialista italiano superasse, adesso, per 
suffragi, il nuovo partito (ex-comunista) della sinistra democratica, 
il sistema inglese potrebbe essere preso in considerazione anche in 
Italia, senza pericoli per le libertà democratiche, che fino a ieri pote-
vano essere minacciate tanto dai comunisti, quanto dagli anticomu-
nisti più virulenti.

Certo, una riforma elettorale, per quanto radicale come l’ado-
zione del sistema inglese, non richiederebbe alcuna modifica della 
costituzione vigente. Ma, se si legge attentamente la costituzione 
medesima, ci si accorge di come sia implicita in essa la preminenza 
del parlamento sul governo. Man mano che si va verso l’unificazione 
politica dell’Europa, il governo, viceversa, va irrobustito, per potersi 
presentare con pari forza nel concerto degli altri governi europei e 
fondere così le proprie risoluzioni con quelle unitarie, nel mentre i 
parlamenti nazionali devono cedere parti dei loro poteri al parla-
mento europeo. In effetti, nei maggiori paesi dell’Europa comunita-
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ria, i governi sono già molto più forti di quello italiano, i parlamen-
ti meno strapotenti e le segreterie dei partiti (colla loro facoltà di 
lottizzazione di tutti i posti, anche solo amministrativi) molto meno 
strapotenti. Questo processo deve accelerarsi, se si vuole costruire 
quella vera, grande area economica, capace di avere peso mondiale 
al livello degli Stati Uniti e del Giappone, che l’Europa unita ha il 
compito di rappresentare nei decenni a venire. Altrimenti, si rischia, 
come l’Italia rischia, per la debolezza del suo governo e l’impotenza, 
sotto l’eccesso di poteri sulla carta, del suo parlamento, continua-
mente scavalcato nei fatti dalle segreterie dei partiti e dai sindacati, 
di non riuscire ad entrare sul serio nell’unità europea e restarne alla 
fine fuori, per bancarotta finanziaria. 

Più che di una mera riforma elettorale, credo, dunque, che l’Ita-
lia abbia bisogno di una riforma costituzionale, col passaggio alla 
repubblica presidenziale che conferisca autorità, capacità di rapide 
decisioni, politiche, economiche ed amministrative e durevolezza al 
presidente eletto dal popolo che incarna l’esecutivo e veri poteri di 
controllo, sulla fattura delle leggi e sull’operato dell’esecutivo stesso, 
al parlamento. Il timore di un governo troppo forte, che era vivo 
all’indomani della fine della dittatura fascista e nel mentre si temeva 
un’altra dittatura, oggi non esiste più. C’è la realtà del governo trop-
po debole, che indebolisce, a vantaggio delle segreterie dei partiti, il 
parlamento stesso.

Colgo l’occasione per rettificare una recente affermazione dell’on. 
Forlani. Egli ha detto che l’elezione popolare diretta del presidente 
della repubblica diede il potere a Hitler, sulle rovine della Germania 
di Weimar. È vero l’opposto. Nell’ultima elezione popolare diretta 
del presidente della repubblica di Weimar, nel gennaio 1932, Hitler 
era stato battuto dal vecchio maresciallo Hindenburg, votato da tutti 
i partiti democratici, perché aveva fatto sapere che non avrebbe mai 
conferito il cancellierato a quel «caporale austriaco» di cui non si 
fidava. Furono le due successive elezioni parlamentari del 1932, fatte 
al solito col sistema proporzionale, a dare la maggioranza relativa 
dei seggi al partito di Hitler e ad indurre alla fine Hindenburg, i cui 
cancellieri (Von Papem e Von Schleicher) vennero respinti dal parla-
mento, a chiamare in ultimo Hitler al cancellierato. Con la repubbli-
ca presidenziale, Hindenburg avrebbe potuto governare lui, coi suoi 
fidi, e lasciare Hitler lontano dal potere.

Su quale tipo di repubblica presidenziale, l’americana o la fran-
cese, andrebbe meglio per l’Italia, è opportuno che si discuta di più. 
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Vorrei chiudere qui coll’esprimere la mia approvazione della conclu-
sione di Giuliano Amato: «uniti nel dovere». Senza la priorità morale 
dei doveri verso la collettività sui diritti degli individui, dei partiti, 
dei sindacati, delle corporazioni di ogni risma, senza l’accoglimento 
di questo monito mazziniano, si potrà avere libertà, ma non si potrà 
mai avere giustizia e la libertà stessa finirà con l’essere travolta da 
nuove avventure e degenerazioni.
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