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1. Premessa storiografica 
   
       Con l’aggravarsi della tensione negli anni della guerra fredda, nei partiti di massa prendeva 
corpo la tendenza a retrodatare l’immagine dello scontro; la fase della collaborazione (ndc, tra 
Dc e sinistre sino alla rottura del maggio 1947, col primo governo “centrista”), che era stata una 
dura ma significativa esperienza, veniva posta in ombra; la rottura diventava, nell’immagine e 
nella propaganda della sinistra marxista, la conferma di un tradimento del1’unità antifascista in 
favore di interessi conservatori. Da parte democratico-cristiana la fine della collaborazione era 
vista solo come la conseguenza inevitabile di un doppio gioco della sinistra, troppo a lungo 
subito, e alla fine come un positivo chiarimento,‘troppo a lungo rinviato. 
      Per la sinistra la fase unitaria diventava quasi un Eden perduto e insieme un tenace miraggio 
per il futuro. Togliatti, nel discorso su Giolitti che pronuncia a Torino il 30 aprile 1950, chiude 
quasi in una parentesi gli anni della Costituente, indicando una pesante continuità tra fascismo e 
postfascismo: “sembrava - egli affermò - che il regime mussoliniano fosse stato travolto per 
sempre... Ebbene a distanza di sette anni da quel crollo, tutti coloro che hanno sensi di libertà 
sono esterrefatti al vedere come la minaccia di un ritorno ad un regime di tirannide e di 
corruzione; simile, anche se non del tutto uguale, a quello fascista, gravi su noi come un 
incubo»1. I1 giudizio di Togliatti si verrà precisando nel concetto di “interruzione” del processo 
verso la democrazia. 
     Per i democratico-cristiani la collaborazione passata conservava, nella migliore delle ipotesi, 
valore solo come condizione di un lavoro costituente legato a circostanze eccezionali, era l’ultimo 
lembo dell’esperienza della unità nella lotta contro il fascismo, atto finale di un capitolo chiuso 
della storia del paese. Per gli uni e per gli altri, il legame fra il recentissimo passato, 
rappresentato dalla fase unitaria e dalla collaborazione alla Costituente, e la nuova fase politica 
era spezzato; il clima di tensione non offriva spazio ad alcun riesame autocritico sul significato 
reale degli eventi appena trascorsi, sulla loro eredità nel presente e, soprattutto, sulle rispettive 
responsabilità. 
      Di più: da entrambe le parti si entrava in qualche modo in conflitto con il proprio passato, 
con il ruolo svolto negli anni della Costituente. I partiti della sinistra nello scontro dei primi anni 
cinquanta, quando nella Democrazia cristiana di fronte all’ipotesi di un nuovo conflitto 
mondiale troverà spazio il discorso sulla “democrazia protetta”, del quale si parlerà nelle pagine 
seguenti, si richiamavano naturalmente non solo alle liberta costituzionali ma a quei principi di 
autonomia e garantismo affermati dalla Costituente’, verso i quali si erano mostrati critici o 
assai tiepidi nella prima fase dei lavori della assemblea, in nome di una in condizionata 
affermazione del principi della sovranità popolare. La Democrazia cristiana, che aveva dato un 
decisivo apporto alla concezione pluralistica e garantista dello Stato, tendeva a mettere in 
sordina i valori per cui si era battuta per il timore di un indebolimento dell’esecutivo nel 
momento dello scontro durissimo con le sinistre. I partiti laici, partecipi della alleanza centrista, 
erano in varia misura coinvolti in queste contraddizioni. Il richiamo alla Costituzione è piuttosto 
un motivo di disagio e, alla fine, tende a divenire puramente formale e rituale. Il nuovo quadro 
politico uscito dalla crisi di maggio e che prenderà forma definita nel centrismo rende insomma 
più difficile per molti anni una valutazione obiettiva del periodo costituente. Si stenta a cogliere 
il  significato del “compromesso costituzionale” o più esattamente dei “compromessi 
costituzionali” 2 quale emerge oggi dallo sviluppo stesso della ricerca, uno sviluppo che 
documenta il difficile passaggio dal punto di vista della politica a quello della storia.  
     La rottura dell’unità antifascista e il duro scontro politico negli anni della guerra fredda, 
dunque, sono stati in qualche modo “retrodatati” al periodo della Costituente deformandone 
l’immagine e rendendone più difficile la valutazione. Mancò inoltre nei primi anni, a ridosso dei 
lavori della Costituente, ogni possibilità di collaborazione fra storici e giuristi. Gli studi giuridici 
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sulla nuova Costituzione, sotto la spinta delle esigenze operative del diritto, hanno ampio 
sviluppo negli anni immediatamente successivi al1’approvazione della Costituzione ma non 
hanno punti di riferimento nella ricerca storica che é invece impegnata su altri temi: da un lato il 
fascismo, l’antifascismo e la Resistenza; dall’altro le origini e gli sviluppi dei partiti popolari 
divenuti frattanto i nuovi protagonisti della scena politica. Come già si e ricordato nelle pagine 
introduttive, il rapporto fra studi giuridici e studi storici vive nel periodo immediatamente 
successivo a1l’approvazione della nuova Costituzione uno dei suoi momenti di massima 
divaricazione. 
     I primi tentativi di valutazione storica degli anni della Costituente vengono da1l’area 
azionista, un’area culturale alla quale non corrispondeva più una realtà di partito e perciò stesso 
meno coinvolta in quelle contraddizioni fra passato e presente, cui si e fatto cenno, che segnano 
negli anni del centrismo tutte le forze politiche. In un lucido e ancor oggi suggestivo saggio 
comparso nel 1955 nel volume laterziano Dieci anni dopo, Leo Valiani, riprendendo le tesi 
proposte in L’avvento di De Gasperi, accostava quasi simbolicamente il decreto legislativo del 7 
febbraio ’48, con cui era stata definitivamente chiusa ogni procedura di epurazione (sicché, 
notava Valiani, “la restaurazione del vecchio Stato, del quale il fascismo non solo si era potuto 
servire, ma che anche aveva plasmato secondo le proprie esigenze, poteva dirsi ultimata”) al 
voto di poche settimane prima con cui l’Assemblea Costituente aveva approvato il 22 dicembre 
1947 “il disegno ideale di un nuovo Stato veramente democratico”3. Nello stesso volume Piero 
Calamandrei in un vigoroso scritto il cui vero titolo, come egli avvertiva, avrebbe dovuto essere 
“come si fa a disfare una costituzione»4, riassumeva il senso della sua analisi nella notissima 
formula: “per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si 
opposero ad accogliere nella costituzione una rivoluzione promessa”5. 
      Non mancavano certo validi argomenti alle analisi degli esponenti azionisti, ma qui interessa 
sottolineare che attraverso simili giudizi andava assumendo deniti contorni un indirizzo 
storiografico che avrebbe esercitato un forte influsso negli anni successivi: gli anni della 
Costituente venivano considerati e valutati storicamente assai più per quello che non erano stati 
che per quello che in essi si era potuto realizzare. Al processo storico reale si sovrapponeva in 
qualche modo un dover essere, che era una interpretazione di parte del lascito della Resistenza 
alla luce del quale la realtà veniva giudicata. Si accentuava la frattura con la successiva 
evoluzione della realta italiana; al fascismo malattia morale e, nella versione crociana, parentesi 
negativa della stona italiana si aggiungeva quasi una nuova parentesi questa volta positiva, 
rappresentata dalla Resistenza; una Resistenza in definitiva tradita, i cui ideali non erano stati 
realizzati dalla nuova democrazia italiana. Gli anni della Costituente erano in definitiva anni di 
caduta delle speranze di una democrazia nuova.  
      Ai comunisti si rivolgevano da parte azionista rilievi critici in due direzioni opposte: da un 
lato si rimproverava ad essi l’eccessivo tatticismo e la tenace volontà di un legame con la 
Democrazia cristiana che avrebbe contribuito a determinare 1’esito moderato della vicenda; 
dall’altro i legami con l’Unione Sovietica e il cedimento a spinte demagogiche della base che 
avevano impacciato l’ azione riformatrice della sinistra.6 

    Una delle riposte piu signicative alla tesi azionista venne dalle pagine di “Rinascita” in uno 
scritto di Giorgio Amendola7. In aperto contrasto con la interpretazione azionista – “la vecchia 
demiurgica e antidemocratica teoria, cara al vecchio Dorso, della occasione storica che una élite 
illuminata, al di sopra e se occorre contro le masse, dovrebbe saper cogliere al volo per assicurare 
il progresso del paese” Amendola riproponeva la tesi del progressivo coinvolgimento delle masse 
nella vita politica e sottolineava i progressi compiuti nel decennio trascorso; egli riconosceva 
senza mezzi termini che “il compromesso costituzionale aveva portato anche alla continuità 
dello Stato, ma poneva la rottura di questa continuità nel conto delle ulteriori conquiste delle 
lotte popolari. Se tali lotte non avevano dato ancora tutti i loro frutti questo era dovuto solo alla 
“presenza dello straniero in casa nostra”. Non dunque una Resistenza fallita, ma un processo 
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verso la democrazia inceppato e interrotto da un fattore esterno, arbitrario. Questa 
interpretazione, rifiutando l’idea del tradimento della Resistenza e del suo fallimento, non 
sfuggiva tuttavia alla tentazione di un richiamo ad un fatto estrinseco, la presenza straniera, per 
spiegare un processo incompiuto. 
      Per molti anni le interpretazioni sugli anni della Costituente nel loro rapporto con la 
Resistenza rimangono strette fra questi due poli: una Resistenza fallita o un processo verso la 
democrazia interrotto. I1 dibattito é in larga misura interno alla ’sinistra e le due interpretazioni 
degli anni della Costituente restano dominate dalla ricerca quasi ossessiva dei motivi di una ‘ 
storia non realizzata o non pienamente realizzata, piuttosto che dalla ricerca, fino in fondo, dei 
motivi della storia reale. Naturalmente si accumulano in quegli anni testimonianze di 
protagonisti, memorie e precisazioni su singoli aspetti della vicenda; ma l’interpretazione di 
insieme é bloccata nelle strettoie della polemica ideologica e politica e della nostalgia per 
l’occasione perduta. Non è senza significato l’assenza, in questa prima fase, di ogni seria 
attenzione alle forze moderate e conservatrici che pure avevano avuto una importanza decisiva 
nel determinare i risultati elettorali del ’46 e del ’48.  
       Una visione più critica del processo di ricostruzione della democrazia italiana con un pieno 
“recupero” storico degli anni della costituente maturerà lentamente negli anni del centro-sinistra 
e soprattutto negli anni settanta. Ancora una volta e inevitabilmente il quadro politico 
condizionerà la riflessione storica.  
      Negli anni del centro-sinistra si delinea una riflessione più distesa e meno direttamente 
politicizzata, che tende a mettere a fuoco aspetti particolari, politici e giuridici, della vicenda 
della Costituente. I1 tentativo di dar vita ad una politica di programmazione induce a 
riconsiderare momenti e figure -  si pensi a Rodolfo Morandi nel Partito socialista o al gruppo 
dossettiano nella D.C. - degli anni della ricostruzione che avevano espresso un analogo 
orientamento. Gli studi sulla ricostruzione economica hanno cosi un notevole sviluppo8, ma 
pongono in luce il divario fra  ambiziosi propositi di “democrazia sostanziale» enunciati nella 
Costituzione e la realtà di uno sviluppo affidato in larga misura allo spontaneismo del mercato. 
        Il processo finalmente avviato di attuazione dell’ordinamento regionale é occasione di un 
analogo ripensamento dell’opera dei costituenti e dei dibattiti dei primi anni del dopoguerra in 
tema di autonomie locali e di regionalismo 9. 
       D’altra parte il nuovo clima internazionale della distensione favorisce il recepimento da 
parte della storiografia italiana dei risultati del dibattito avviato negli Stati Uniti già dalla fine 
degli anni cinquanta fra filone ortodosso e filone revisionista sul tema delle origini e delle 
responsabilità della guerra fredda10. Questa accresciuta attenzione critica al contesto 
internazionale poneva le premesse di un superamento della logorante polemica sulle 
responsabilità della crisi della Resistenza: proprio uno storico di formazione marxista, Gastone 
Manacorda, nel pieno degli anni sessanta sottolineava che la proposta togliattiana della 
“democrazia progressiva” era legata all’ipotesi “che l’Italia si sarebbe ricostruita con le sole 
proprie forze, che le risorse mondiali sarebbero  state scarse, che ad esse l’Italia come paese vinto 
non avrebbe potuto accedere se non in scarsissima misura”, per concludere che “una 
sottovalutazione della forza del capitalismo mondiale, cioè in pratica degli Stati Uniti, é 
all’origine del fallimento della democrazia progressiva”11. 
       I1 quadro internazionale non é più un fatto esterno, una necessita bruta espressa dalla 
presenza dello straniero, ma diviene un elemento costitutivo della realtà complessiva del secondo 
dopoguerra. 
         Un altro settore di ricerche veniva offerto negli anni sessanta da]1e nuove scienze sociali 
introdotte in Italia: si sviluppano in quegli anni le analisi sulla struttura interna dei partiti 
italiani e sul sisterna politico attraverso 1e quali si pongono anche le premesse di un 
superamento della visione ideologica, legata alla polemica politica, e si fa strada una nuova 
visione realistica e critica del processo effettivo di sviluppo della politica e della società italiana 
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nel secondo dopoguerra12. 
       In particolare le ricerche sociologiche svolte in quegli anni posero in evidenza la compresenza 
in tutti i partiti italiani di diversi ceti sociali e diedero un rilievo nuovo alla realtà dei ceti medi. 
I1 tema era stato presente anche nella fase precedente di dibattito come uno dei motivi della 
polemica fra azionisti e comunisti: i primi, in una visione assai illuministica, consideravano 
sostanzialmente acquisita la piccola e media borghesia a un orientamento democratico e 
progressivo; i secondi, e Togliatti in particolare, intuivano e sottolineavano la necessita di 
conquistare gradualmente il ceto medio italiano e rimproveravano al Partito d’Azione di aver 
mancato alla sua funzione di svolgere una efficace propaganda in direzione, appunto, di 
categorie sociali meno permeabili alla propaganda comunista e socialista. 
        Ma nella nuova fase, e in un clima come quello che il centro-sinistra ha indubbiamente 
favorito, meno ideologico e più pragmatico, il tema dei ceti medi si riproponeva con più forza 
come elemento essenziale di comprensione della realtà sociale italiana. I1 volume assai noto e 
tanto discusso di Sylos Labini 13, anche se uscito dopo la fase di cui discutiamo, si può 
considerare il frutto di una presa di coscienza, maturata con difficoltà e disagio, nella sinistra 
italiana e destinata a produrre effetti significativi. L’acquisizione di una precisa consapevolezza 
della realtà e del peso decisivo dei ceti medi non si traduceva ancora, in quella fase, in revisione 
critica dei giudizi correnti sugli anni della Costituente, ma rappresentava una fondamentale 
premessa per gli sviluppi futuri della ricerca tanto più  che nello stesso periodo il progresso degli 
studi sul fascismo, finalmente libero dalla mentalità della “storia giustiziera”, e volto, come la 
conoscenza storica esige, a capre il fenomeno prima che a giudicarlo poneva in luce anche il ruolo 
decisivo dei ceti medi come fattore di consenso al regime lungo il ventennio.  
       Negli anni settanta torna ad emergere in tutto il suo rilievo e nella sua complessità politica e 
giuridica il nodo storico del “compromesso costituzionale. Indubbiamente gli anni settanta 
videro una forte politicizzazione della ricerca storica in Italia sotto l’influenza di un quadro 
politico nuovo, che aiutò tuttavia ad intendere meglio il clima nel quale la Costituzione era stata 
denita. 
        Proprio in quegli anni le tradizionali storiografie di partito che si sono sviluppate nel nostro 
paese nel dopoguerra — storiografia di partito nel duplice senso: che assumevano il partito come 
oggetto ma anche come punto di vista e di interpretazione storiografica - hanno compiuto passi 
significativi verso una visione più aperta alla complessiva dinamica della vita politica: la 
prospettiva si è via via ampliata verso quella della storia politica del paese e non più del singolo 
partito.  
        Si e studiata la politica di Togliatti non più solo in termini ideologici, ma dal punto di vista 
anche delle sue ripercussioni sulla democrazia italiana nel suo insieme 14. Analogo processo si é 
manifestato negli studi sulle origini della Democrazia cristiana e sull’opera di De Gasperi, che 
poteva apparire cosi  nella sua complessità, al di la delle semplificazioni della polemica politica.  
       Emergeva la preoccupazione comune alle forze popolari di assicurare alla costituzione 
italiana la più larga adesione dei partiti antifascisti, di non trasformare dopo il maggio ’47 il 
contrasto politico sempre più aspro in conitto costituzionale. La preoccupazione garantista di 
De Gasperi, che lo portò appunto a volere la limitazione dei poteri della Costituente e a giocare, 
con forza, in favore della sua tesi, l’influenza americana, non poteva essere posta sullo stesso 
piano di un egalitarismo formale destinato a favorire la continuità delle vecchie istituzioni: il 
garantismo era una preoccupazione valida anche rispetto alle nuove istituzioni democratiche 
della Repubblica italiana. La limitazione e l’equilibrio dei poteri sono diventati di fatto un 
principio ispiratore della nuova Costituzione a beneficio prevalente, per un lungo periodo, 
proprio di quelle sinistre che si erano mostrate impazienti e insensibili al principio stesso nel 
momento in cui fu fatto valere. Il garantismo insomma appariva (ed e) altra cosa dalla 
“continuita” dello Stato.  
       Anche il tema della continuità dello Stato appariva in una luce nuova ed in termini più 
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realistici. La monarchia si era di fatto assicurata un margine di vantaggio e una garanzia, 
almeno provvisoria, di continuità, con l’iniziativa della liquidazione del fascismo e con la firma 
dell’armistizio: il problema reale della democrazia italiana non era quello di spezzare questa 
continuità che  gli alleati stessi garantivano per l’interesse che avevano al rispetto delle 
condizioni d’armistizio; ma quello, ben più complesso, di innestare su questa continuità formale, 
inevitabile, un reale processo di rinnovamento. 
       Ma soprattutto nel contesto di queste ricerche è apparso via via assai chiaro il senso della 
contrapposizione iniziale di giudizi sul valore della nostra Costituzione del ’48. Vi era stata nella 
valutazione del lavoro dei costituenti una singolare e per certi aspetti paradossale convergenza 
fra le critiche della sinistra azionista e quelle dei liberali. Al noto aforisma di Piero Calamandrei 
che paragonò il testo elaborato dalla Commissione dei 75 ad un libertino di mezza età al quale 
un’amante giovane aveva strappato tutti i capelli bianchi per ringiovanirlo e una vecchia moglie 
tutti i capelli neri per invecchiarlo, sicché alla fine era rimasto calvo del tutto, ossia, fuori di 
metafora, per quanto riguarda il  testo costituzionale, privo di contenuto e di significato reale, 0 
al più lapidario giudizio di Salvemini che definì la Costituzione un “pateracchio”, facevano 
riscontro giudizi come quello di Croce che vedeva nel testo mancanza di coerenza e armonia e in 
definitiva un compromesso nel senso deteriore del termine, “un reciproco concedere e ottenere” 
15. Si opponevano invece a questi giudizi critici, che esprimevano una concezione elitaria della 
politica, le valutazioni positive espresse dai rappresentanti dei grandi partiti, consapevoli dello 
sforzo necessario e fecondo, da ogni parte compiuto, per trovare un terreno comune di intesa e 
per dare al nuovo Stato una larga base di consenso. 
          L’espressione “compromesso costituzionale” - ma nel senso positivo e fecondo dell’impegno 
comune, del promettere insieme - era stata, fra i primi, proposta proprio da Palmiro Togliatti. 
Prima di lui Meuccio Ruini aveva parlato di “compromessi storici”. 
        In questa contrapposizione di giudizi si esprimevano le due ipotesi che nel dopoguerra si 
erano trovate a fronte e delle quali si é già ampiamente discusso. Vi era stata da un lato una 
ipotesi elitaria della vita politica che aveva assunto due versioni, radicate nella storia stessa del 
nostro Risorgimento: quella liberale, di ricostruzione dello Stato prefascista dopo la parentesi del 
ventennio - l’idea crociana della parentesi era perfettamente funzionale appunto a questa 
operazione politica - e quella azionista che, partendo invece dalla interpretazione del fascismo 
come rivelazione di mali antichi, puntava ad un radicale rinnovamento non solo di tipo 
economico e sociale ma anche e prima di tutto istituzionale; si trattava per questa componente, 
esigua numericamente ma forte culturalmente, di realizzare una diffusa democrazia di base   
(della quale i C.L.N. sembravano offrire il primo model1o) equilibrata, al vertice, da una forte 
struttura istituzionale concepita inizialmente secondo il modello del presidenzialismo americano, 
capace di superare  i vizi del parlamentarismo prefascista.  
        L’altra ipotesi, quella prevalsa con la successione di De Gasperi a Parri,  era quella di una 
democrazia fondata sui grandi partiti e sulla loro capacità di raccogliere e orientare il consenso 
popolare. 
         Ma questa seconda ipotesi recava  in se stessa un elemento di freno ad un incisivo 
rinnovamento istituzionale: i grandi partiti avevano bisogno di una legittimazione da parte degli 
alleati, della opinione pubblica e, reciprocamente, fra loro; questa esigenza li avrebbe indotti ad 
accettare il compromesso costituzionale con la monarchia e poi il ripristino del sistema 
parlamentare, un rigido proporzionalismo e un accentuato garantismo16. Le esigenze di 
rinnovamento si sono cosi  di fatto concentrate nella prima parte della Costituzione, 
proiettando1e nel futuro, mentre nella seconda si è ridato vita, pur con alcuni correttivi, al 
sistema parlamentare prefascista.  i 
        Quello scambio cui Calamandrei accenna tra una rivoluzione promessa e una rivoluzione 
mancata non ha per protagonisti una destra ed una sinistra, ma é interno in qualche modo alla 
logica e alle esigenze di tutti i partiti popolari, in una situazione rigidamente condizionata dalla 
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collocazione dell’Italia nell’area di influenza americana, nell’area cioè del capitalismo mondiale. 
        Anche su questa collocazione internazionale del paese le ricerche storiche, avvalendosi 
finalmente di nuove fonti, hanno fatto luce smentendo la convinzione, che era diffusa fra alcuni 
protagonisti della Resistenza, di una piena libertà di scelta del nostro paese. Piaccia o non 
piaccia eravamo liberi di scegliere il modo di essere nel1’area di influenza americana se in forme 
politiche democratiche (che gli americani certamente preferivano) o in forme più o meno 
velatamente autoritarie, ma non liberi di essere o non essere in quell’area di influenza17. Non 
tutti ebbero chiara la forza stringente dei condizionamenti internazionali: certamente la ebbero 
De Gasperi e Togliatti per una visione meno provinciale della politica legata alle loro precedenti, 
anche se tanto diverse: esperienze. 
         Dunque tutto - condizionamenti internazionali, prevalenza dei grandi partiti popolari 
consacrata nelle elezioni del 2 giugno 1946, problemi difficili di rapporto dei partiti con le 
rispettive basi popolari, diffidenze reciproche, esigenze di legittimazione, sfiducia reciproca sul 
rispetto delle regole democratiche, problemi dell’ordine pubblico, tornati di recente all’ordine del 
giorno anche in sede di polemica politica, dubbio che la doppiezza comunista potesse alla fine 
rivelarsi non gia strumento di inserimento del movimento operaio nella democrazia occidentale 
ma strumento tattico per il suo scardinamento -  tutto questo portava a quel compromesso che 
proiettava verso il futuro una radicale riforma ma intanto segnava un sostanziale ritorno al 
sistema politico prefascista.  
        Al termine di questo processo I’obiettivo della democrazia sostanziale, delineato come fine 
nella prima parte della costituzione, veniva ad avere il sopravvento sui mezzi necessari al 
conseguimento del fine e cioé anche sulla efficienza dell’ordinamento dello Stato, sulla forma 
della democrazia: sembrava quasi che impegnandosi per il fine, il mezzo fosse spontaneamente 
garantito. In realtà si creava un’aporia fra prima e seconda parte della costituzione che, rimasta 
in ombra per un tratto di strada, sarebbe venuta clamorosamente alla luce nei decenni 
successivi. ‘ 
        Possiamo oggi, alla luce di questi progressi storiografici, considerare in una visione più 
comprensiva la nascita della Repubblica e il lavoro svolto dai costituenti.  
 
 
 
2. Il referendum contrattato e i cittadini protagonisti 
 
     La nascita della Repubblica italiana è un evento preciso e datato: un evento che nella 
storiografia di partito é rimasto in qualche misura in ombra e sfuocato; questo evento infatti è 
stato a lungo studiato come episodio della lotta fra i partiti più che nel suo rilievo e nella sua 
dinamica propria, come momento cioé di una scelta affidata direttamente agli elettori italiani 
dopo lunghi anni in cui non avevano esercitato il diritto di voto. Considerarlo in questa luce 
nuova non significa certo isolarlo dal quadro politico suo proprio, ma inserirlo in un più vasto 
contesto dando maggior rilievo da un lato agli aspetti istituzionali legati allo strumento, il 
referendum appunto, con i1 quale la scelta fu fatta e dall’altro al fatto stesso del coinvolgimento 
in prima persona dei cittadini italiani. Non si dimentichi che le donne per la prima volta nel 1946 
partecipano ad elezioni politiche e sono chiamate con quel primo voto anche a giudicare il loro 
re: in quel voto furono investite, da entrambe le parti, grandi cariche emotive popolari che non 
possono essere trascurate per un comprensione storica de1l’evento.  
        Oggi si può guardare al referendum del ’46 con una nuova sensibilità. L’evoluzione‘ del 
quadro politico italiano negli anni ottanta ha favorito questo mutamento di prospettiva. Una 
generale evoluzione del costume ed anche  il disagio crescente nel paese di fronte alla ingerenza 
dei partiti in ogni spazio istituzionale, sul quale in seguito si torneré, hanno creato una 
attenzione più viva alla condizione del cittadino. Tutto questo contribuisce, oggi, a far sentire 
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1’insufficienza di una storia della nascita della Repubblica esclusivamente legata alla politica dei 
partiti.  
        Nel quadro di un più vivo interesse al vissuto degli italiani negli anni della nascita della 
Repubblica, alle loro condizioni di vita sociale ed economica e alla loro mentalità, si manifesta 
anche una nuova attenzione ai vinti e agli italiani che non si riconobbero spontaneamente nel 
nuovo ordine, ai monarchici, a coloro che avevano aderito alla Repubblica sociale, ai tanti che 
non si sentirono rappresentati dai partiti del C.L.N. 18. Una storia ricostruita con questa 
sensibilità nuova non può ignorarli anche perché nella scelta referendaria il loro peso fu 
immediato e rilevante.  
         Considerato in questa luce quell’evento, che fu la nascita della Repubblica, acquista il 
significato di un luogo ideale di verifica e di sperimentazione di più mature esigenze 
storiografiche ed anche di nuovi metodi di ricerca su nuove fonti documentarie.  
         Ma accenniamo anzitutto agli aspetti istituzionali della scelta del 2 giugno 1946. La 
Repubblica e nata in Italia a seguito di un referendum, con uno strumento cioè  per sua natura 
bipolare. Forse la predominante attenzione in molte ricostruzioni alla “consociazione”, come 
elemento caratterizzante del sistema politico italiano, ha reso meno sensibili al momento 
fortemente bipolare del referendum istituzionale.   
         Ma, paradossalmente, questa scelta bipolare, in cui una parte ha perso ed una ha vinto 
senza possibilità  di compromessi, e stata il frutto di un compromesso dell’Italia repubblicana 
con l’Italia monarchica: il referendum è riuscito a non far esplodere il contrasto sulla questione 
istituzionale nei partiti centrali dello schieramento politico, e in particolare nel partito 
democratico cristiano, che raccoglievano voti di monarchici e di repubblicani. Sui motivi che 
spinsero De Gasperi a volere risolutamente, contro il parere di settori consistenti del suo partito e 
contro l’opinione di Luigi Sturzo, che la scelta istituzionale fosse affidata a referendum popolare 
non vi sono ormai dubbi possibili 19. De Gasperi tentò in ogni modo di sdrammatizzare la scelta 
istituzionale, di toglierle il significato politico forte e in certo senso globale che i partiti di sinistra 
attribuivano ad essa: per questo aveva proposto addirittura che il referendum si svolgesse nel 
corso dei lavori della Costituente, una volta che fossero stati definiti i tratti fondamentali della 
nuova Costituzione, con il rischio forse che esso si traducesse in un referendum sulla Costituzione 
stessa. L’orientamento di De Gasperi era legato alla chiara consapevolezza delle resistenze che 
una scelta repubblicana incontrava nel mondo cattolico e nei vertici vaticani e alla 
preoccupazione che una scelta affidata alla Assemblea costituente - rispetto alla quale la 
Democrazia cristiana non avrebbe potuto fare a meno di assumere precise responsabilità - 
provocasse un duro contraccolpo sull’unità stessa del partito. In questo senso appunto la 
decisione di affidare direttamente al popolo la scelta fra monarchia e repubblica fu il frutto di un 
compromesso interno al partito di maggioranza relativa: la D.C., come è noto, sulla base di un 
referendum al suo interno, si pronuncio, a grande maggioranza dei suoi iscritti, in favore della 
repubblica ma poté lasciar liberi i suoi elettori di votare in un senso o nell’altro, disimpegnandosi  
così da una piena e diretta responsabilità sulla scelta istituzionale e ottenendo per essa l’avallo di 
una decisione popolare che l’avrebbe sottratta - come di fatto é avvenuto,  nonostante alcune 
marginali contestazioni - ad ogni possibile dubbio di legittimità. 
        Studi e contributi recenti hanno messo ulteriormente in luce la complessità degli 
orientamenti presenti nella Democrazia cristiana e nel mondo cattolico: vi fu nelle file della 
nascente D.C., specie del Nord, una “svolta in senso repubblicano dopo il 25 luglio che Paolo 
Emilio Taviani ha efficacemente posto in luce 20; l’Azione cattolica e la gerarchia ecclesiastica 
furono attraversate da profonde tensioni: la linea ufficiale di neutralità del Vaticano non escluse 
in molti casi, specie nel Sud, un forte impegno filo-monarchico che generò  forti contrasti con il 
partito21. L’acquisizione di questi nuovi elementi di conoscenza e di giudizio rende ancor più 
evidente quella funzione paradossalmente consociativa del referendum. 
        Ma anche sotto il profilo più strettamente costituzionale la scelta referendaria per la 



  
9 / Istituto De Gasperi - Bologna 

repubblica assume il carattere di un compromesso: grazie ad una serie di provvedimenti aventi 
valore di legge lo strumento referendario fu infatti negoziato con la Monarchia; sicché la scelta 
repubblicana attuata per volontà di popolo, pur rappresentando l’unico elemento di netta 
discontinuità con il passato prefascista, viene ad iscriversi in una sostanziale continuità 
costituzionale. Già in una comunicazione all’Accademia dei Lincei dell’aprile 1947 Arturo Carlo 
Jemolo metteva chiaramente in luce questa continuità. Dopo una accurata analisi dei successivi 
atti legislativi o aventi valore di legge che avevano portato al verdetto popolare, egli concludeva: 
“Attraverso questi provvedimenti può ben dirsi che si abbia la sostanza della continuità 
costituzionale... A questo passaggio deve certamente negarsi il carattere di rivoluzione” 22. 
         Dunque lo strumento referendario, per sua natura bipolare e non consociativo, non solo si é 
inserito nella nascita di un sistema politico consociativo come quello italiano ma, soprattutto, é 
servito alla difficile saldatura fra l’Italia repubblicana che stava nascendo e l’Italia monarchica, 
garantendo il consenso popolare al nuovo ordinamento, con il risultato apparentemente 
paradossale che i due primi presidenti della Repubblica italiana, De Nicola ed Einaudi, siano 
stati notoriamente due monarchici e non due repubblicani.  
         Bisogna allora chiedersi se la tendenza alla consociazione, per la quale alla fine non vi sono 
vincitori e vinti ma sempre e solo compromessi e “mediazioni”, della quale perfino il referendum 
diventa strumento, sia un dato della politica, vorrei dire una malizia della politica, o piuttosto la 
risposta necessaria alla realtà di allora, una realtà nella quale c’erano tante cose e tanti vissuti 
contraddittori difficilmente compatibili: c’erano le forti appartenenze popolari che mobilitavano 
il paese, più che in ogni altro momento della sua storia, ma lo dividevano anche in profondità; 
c’era l’esperienza della Resistenza, con i suoi eroismi e le sue crudeltà; c’era la frattura creata 
dalla Repubblica Sociale italiana ora meglio documentata sulla base di recenti ricerche 23.  
            Questa frattura aveva assunto le forme della guerra civile: il concetto e la parola “guerra 
civile” sono stati a lungo rifiutati dagli antifascisti ed assunti a propria bandiera dai fascisti con 
un effetto paradossale acutamente sottolineato da Claudio Pavone, “in quanto é raro che i 
vincitori di una guerra civile non la includano con orgoglio nella tradizione delle loro res gestae e 
la consegnino invece alla memoria dei vinti»24. Il recupero del concetto e della parola favorisce 
una più approfondita comprensione della realtà. 
          Il referendum popolare, dunque, quel referendum che Pietro Nenni, nel pieno della 
polemica sulla questione istituzionale, aveva definito sull’ “Avanti!”  “una cabala reazionaria”, 
forse più della elezione dei deputati alla Costituente servì a realizzare una saldatura, a creare le 
condizioni di una nuova anche se debole cittadinanza” 25. 
          Il carattere non traumatico della vittoria repubblicana - sia pure con scarto esiguo e 
contestato - é posto in evidenza dall’immediato prevalere di altri cleavages, questi sì persistenti 
e fondanti il sistema politico e la storia della Repubblica. 
          Eppure sul piano costituzionale l’evento mantiene un grande rilievo. Norberto Bobbio ha 
definito gli eventi tra il 1943 ed il 1946 come “un caso davvero esemplare e particolarmente 
istruttivo di nascita di una democrazia secondo un’applicazione conforme ad un alto grado di 
approssimazione del modello contrattualistico. Da uno stato di guerra di tutti  contro tutti - che 
era la spietata realtà dell’Italia dopo l’8 settembre - si é arrivati ad un patto di non aggressione e 
ad una scelta istituzionale demandata al popolo che costituisce ancora oggi il fondamento di 
legittimità delle nostre istituzioni 26. 
         Ecco dunque la necessità di nuovi studi sulla natura e sul significato del ricorso al 
referendum il 2 giugno 1946 cosi da colmare la disattenzione della storiograa. Una interessante 
eccezione é rappresentata da un saggio di Paolo Ponibeni 27 nell’ambito di una ricerca coordinata 
da Roberto Ruffilli, con la quale si e cercato di cogliere, attraverso la stampa, i movimenti della 
opinione pubblica, i meccanismi del consenso, la dinamica insomma fra gruppi dirigenti e base 
elettorale. Pombeni esamina il peso e il rapporto, nella propaganda dei giornali di partito, fra le 
tre questioni presenti nel voto - la scelta istituzionale, i contenuti della Costituzione e la lotta per 
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il potere - ponendosi il problema suggestivo dei modelli e dei processi di educazione politica. 
L’analisi approda alla constatazione del netto prevalere, nella campagna elettorale, della 
questione del potere con una sostanziale assenza dei problemi di contenuto costituzionale:  nella 
stessa scelta dei candidati per la Costituente prevale il criterio politico su quello di competenza in 
relazione al compito specifico della assemblea, con la conseguenza di porre i pochi, che si 
impegnarono realmente, nella condizione riassunta efficacemente nella formula della “solitudine 
dei costituenti”. La scelta istituzionale diventa per i partiti che la sostengono con accanimento, 
ossia della sinistra, una scelta di bandiera che non riempie il vuoto dei problemi di contenuto. 
         Emerge cosi una linea nuova di ricerca: quella del ruolo dei partiti come fattori di 
educazione politica e, di riflesso, della condizione del cittadino italiano nell’esercizio della 
sovranità popolare e più concretamente del diritto di voto: il problema della sua informazione, 
della sua educazione alla politica, dei condizionamenti sulle sue scelte e quindi della libertà del 
voto e, anche, dell’ordine pubblico e del suo rapporto con le forti identità collettive che 
caratterizzavano, allora, la lotta politica. 
        Il recupero di un senso della cittadinanza, delle forme personali cioè di appartenenza alla 
collettività  politica nazionale può essere, almeno per un tratto di strada, una utile prospettiva 
per la ricerca. 
       Dalla storia politica incentrata sui partiti, attraverso la storia sociale e del vissuto popolare e 
poi attraverso la storia costituzionale e le ricerche della scienza politica, si può approdare e forse 
si va approdando ad una prospettiva nuova più comprensiva: il modo di essere cittadino alle 
origini della Repubblica e nel quarantennio successivo.  
        Si pone a questo punto il problema delle fonti e degli strumenti di analisi:  non c’e punto di 
vista nuovo senza strumenti di analisi e documenti nuovi. 
        Sulla nascita della Repubblica e scarsa, come si e detto, la produzione storiografica 
specifica, ma ampio il ventaglio delle fonti disponibili, arricchito com’é dal vivace svolgersi del 
dibattito sui metodi. La prima fonte dovrebbero essere le schede nulle o contestate del 
referendum, da ricercare nell’Archivio della Camera dei Deputati. Si tratta di un materiale 
suscettibile di rivisitazione, non più sulla logora questione del computo esatto dei suffragi, ma 
per esempio per una analisi quantitativa del voto nullo o di protesta. 
          Il dato materiale della scheda di voto ci introduce alla questione centrale, quella cioé della 
cultura politica materiale, fusa negli italiani al momento del referendum istituzionale. Alla 
ricerca di questa cultura politica materiale degli italiani, che poi e la forma costitutiva dei modi e 
della intensità della loro adesione alle istituzioni della loro “cittadinanza”, numerose fonti sono 
disponibili. Anzitutto le fonti tradizionali della storia politica, che usate in termini quantitativi 
possono offrire nuove, inaspettate risposte. E’ ipotizzabile un trattamento quantitativo degli 
opuscoli di propaganda, delle fotografie, bandiere, manifesti, giornali, una utilizzazione ed un 
incremento dei repertori di testimonianze orali, dei diari, delle stesse fonti di polizia; si tratta di 
definire il “sistema simbolico”, l’ “immaginario repubblicano”, e di cogliere il suo grado di 
penetrazione e di permanenza. Iconografia, pittura e scultura, monumentalità possono costituire 
una tappa successiva di questa ricerca su1la cultura materiale della Repubblica, per misurarne la 
permanenza e le modificazioni in un quarantennio. Si potranno studiare a questo proposito le 
celebrazioni della ricorrenza del 2 giugno. Si potrà cosi verificare il grado di intensità politica 
della celebrazione, 1’ipotesi di un progressivo svuotamento di questa tensione, inuna ufcialità 
che si consacra con il peso crescente delle manifestazioni militari. Anticipazioni in questa 
direzione sono state fatte con fine intuito psicologico da Enzo Forcella 29. 
         E’ il cittadino l’obiettivo di conoscenza per una rinnovata storia delle origini della 
Repubblica. E si tratta di un oggetto globale. Gli studi sulla letteratura, la cultura, le arti, il 
cinema, contribuiscono a questa visione globale del1’oggetto di studio. L’attenzione maggiore 
viene tradizionalmente data alle riviste, espressione di uno slancio verso il nuovo che in tutte le 
aree politiche coinvolge gli  intellettuali30. Certo in questo campo prevale ancora una 
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impostazione tradizionale, legata alla storia delle idee dell’élite politico-culturale; ma da questo 
che è il più solido bastione della storia della cultura politica, si può muovere alla comprensione di 
quella che prima chiamavo la cultura politica materiale, cioé le forme diffuse delle idee di 
rinnovamento. 
        I1 cinema e la radio per i quali 1’attenzione della storiografia é ancora sporadica31 occupano 
un posto importante e crescente nella cultura del cittadino elettore. Forme di socia1izzazione e di 
auto-identificazione contribuiscono in modo prepotente a delineare i contorni della Repubblica. 
Del resto le recenti proposte di cambiare l’emblema e l’inno nazionale italiano costituiscono segni 
di un “malessere simbolico” che ha radici etico-politiche profonde e che è opportuno considerare 
nel suo significato storico. 
         Certo la Repubblica italiana é giovane. Ricerche simili sono state‘ avviate in Francia da 
qualche decennio per una Repubblica bicentenaria32; in Italia, solo recentemente, sulla prima 
guerra mondiale. Appare comunque possibile ora impostarle, raccordando l’analisi delle 
istituzioni a quella della cultura e dei comportamenti popolari. 
 
 
 
3. Diritto e politica alla Costituente 
 
     La Costituzione italiana del 1948 non ha una definita e univoca ascendenza giuridica nel senso 
in cui la hanno altre costituzioni europee: quella austriaca del 1920 in Kelsen, quella tedesca del 
1919 in Preuss o, più tardi, quella francese dei 1958 in Debré. La nostra Costituzione é figlia 
della politica, si e formata in una Assemblea - Enzo Cheli l’ha definita un “prodotto autogeno”33 

- attraverso una serie di scontri, confronti e compromessi dei quali furono protagonisti i partiti 
politici. 
       La discussione sul rapporto fra cultura giuridica e intenti politici, fra “tecnici” del diritto e 
politici nella preparazione della nuova Costituzione italiana ha radici lontane ed é contestuale  al 
lavoro stesso della Assemblea costituente. A Francesco Saverio Nitti, che aveva aspramente 
denunciato una “incompetenza” nella preparazione del progetto di Costituzione, Meuccio Ruini, 
presidente della Commissione dei settantacinque, concludendo i1 dibattito generale, replicava in 
termini perentori: “...nella nostra Commissione i partiti hanno designato essi i propri membri; 
potevano scegliere; hanno scelto gli uomini che credevano più adatti a questa bisogna. Nella 
Commissione vi erano i capi, i dirigenti di quasi tutti i partiti. Vi erano gli esponenti alla testa 
delle organizzazioni operaie; ed anche della associazione delle società per azioni; vi erano giuristi 
- il fiore dei costituzionalisti italiani - vi erano economisti; basta che ricordi il nome del maggiore 
economista italiano: Einaudi. Non era una commissione di incompetenti”34. 
          Questo giudizio di Meuccio Ruini formulato a caldo, quarant’anni fa, non é stato smentito 
dagli studi successivi ma anzi pienamente confermato, anche se con molte precisazioni ed 
articolazioni. Mi riferisco in particolare alle conclusioni che sono emerse dalla imponente ricerca 
promossa in occasione del trentesimo anniversario della Costituzione dalla Regione toscana i cui 
atti rappresentano il corpus più organico di studi sulla formazione della costituzione35. 
        Consideriamo anzitutto brevemente la parte del ricordato giudizio di Ruini che riguarda la 
cultura giuridica: “Vi erano giuristi, il fiore dei costituzionalisti”. La cultura giuridica e in 
particolare giuspubblicistica italiana, all'indomani della caduta del fascismo, risentiva 
naturalmente il contraccolpo di un lungo periodo di libertà limitata e di ridotta partecipazione al 
circuito della cultura internazionale. Gli studi giuridici, come tutti gli studi, erano stati 
limitatamente condizionati dal fascismo il quale si interessava assai più alla cultura delle masse, 
ai fini del consenso, che a quella delle élite.  
           Come si sa  intellettuali veramente organici al regime furono pochi, intorno ai tre grandi 
(Gentile per la filosofia, Volpe per la storia e Rocco per il diritto). Al di la di questa cerchia 
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ristretta vi sono certo i casi di interessata condiscendenza ma i più poterono salvare una relativa 
liberta nel loro lavoro scientifico a condizione di restare lontani dai temi della politica; ma questo 
significava per il diritto pubblico una accentuazione formalistica ed accademica lontana dai 
problemi reali ed estranea al confronto con la cultura internazionale. “Il metodo giuridico – 
come ha notato Galizia – assunse il ruolo di un muro protettivo che permise ai costituzionalisti, 
ricorrendo a quei principi razionali necessari,  che la dommatica assumeva  al di là delle norme,  
di lavorare con sufficiente distacco dalla realtà politica del momento”36. 
         Il dibattito costituente colse appunto la scienza del diritto costituzionale in questo      
momento di passaggio metodologico: essa non era in grado di offrire alle forze politiche molto di 
più di un supporto tecnico. Gli anticorpi emessi durante il ventennio contro le contaminazioni 
politiche avevano impedito ogni apertura verso una elaborazione teorica di respiro: i 
costituzionalisti non sembravano attrezzati al progetto, non erano in grado di fornire alle forze 
politiche dei credibili modelli del futuro assetto costituzionale. 
      Per un paradosso, sul quale non mi sembra si sia ancora riflettuto abbastanza, la cultura 
crociana, cui pure spetta il merito di una coerente opposizione al fascismo, ebbe sulla cultura 
giuridica e sulle scienze sociali una influenza non antitetica a quella esercitata dal clima del 
regime ma piuttosto dello stesso segno e di maggiore efficacia proprio per il suo grande prestigio: 
il disinteresse per il diritto proprio della cultura crociana, la disistima per ogni cultura tecnica, la 
tenace resistenza al1’ingresso in Italia delle scienze sociali aggravarono quei difetti di 
provincialismo e di isolamento che il fascismo aveva prodotto. 
        La cultura marxista, anche in ragione delle comuni matrici filosofiche hegeliane, era la più permeabile 
alla cultura crociana, in positivo come in negativo: in positivo per quanto concerne una più matura 
coscienza storiografica, in negativo per quanto riguarda l’ostracismo alle scienze giuridiche e sociali. Lo 
storico che dal suo angolo visuale ha sempre considerato l’aspetto positivo del rapporto fra Croce e la 
cultura gramsciana, quando considera i problemi della cultura giuridica deve rovesciare il giudizio. Sotto il 
profilo della cultura giuridica più sensibili sono da un lato i  cattolici, fra i quali gli studi giuridici hanno 
sempre goduto di grande prestigio e, dall’altro, gli esponenti delle minoranze laiche, repubblicana e 
azionista.  

      Questa constatazione dovrebbe indurre a rivedere lo schema un pò semplicistico di una 
simmetria fra le due “sottoculture” popolari, cattolica e marxista.  
     I1 fatto che il successivo compromesso costituzionale abbia a protagonisti principali proprio 
democratici cristiani e comunisti non può né deve impedire di vedere queste distanze nelle 
posizioni di partenza. Distanze e differenze di sensibilità in tema di cultura giuridica che hanno 
vistose ripercussioni nella stessa composizione dei gruppi in Assemblea costituente. I socialisti e i 
comunisti, nelle cui file pure siedono uomini di sicura preparazione giuridica, non inviano nella 
Assemblea costituente professori di diritto. 
       A sinistra si diffida dei professori di diritto, si teme che il loro formalismo sia di freno al 
rinnovamento auspicato. Ma ciò non impedisce che alcuni “professori” seguano dall’esterno i 
lavori dell’Assemblea. Vanno ricordati Vezio Crisafulli e i suoi articoli su “Rinascita”, ma 
soprattutto, per i socialisti, Massimo Severo Giannini che dalle colonne dell’ “Avanti!” già prima 
delle elezioni ammoniva: “L’Assemblea é soggetta ad un’insidia che non molti afferrano, quella 
di cadere nell’abborracciatura”37. 
        Nel gruppo della Democrazia cristiana invece i professori di diritto sono numerosi. A 
differenza delle sinistre, nelle cui file le elezioni per la costituente sono viste prevalentemente 
come una premessa per la conquista del potere, nel mondo cattolico é molto viva l’attenzione ai 
contenuti della nuova costituzione soprattutto sotto il profilo della garanzia che essa può offrire 
alla presenza della Chiesa e dei valori cristiani nella società. Questi condizionamenti culturali e 
politici si intrecciano strettamente con i diversi orientamenti che vengono dalle varie scuole 
giuridiche presenti in Italia. Accennerò appena a qualche nome fra i giuristi presenti in 
Assemblea. 
      La più antica scuola di diritto costituzionale è presente nella persona del suo maestro 
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Vittorio Emanuele Orlando, assai vecchio ormai e portatore di una cultura e di una mentalità 
lontane dalla nuova realtà, uscita dal Ventennio fascista e dalla sua crisi.  
      Già all’inizio del secolo vi era una netta divergenza fra l’atteggiamento di Orlando e quello di 
Santi Romano di fronte ai primi segni di una nuova realtà sociale. “l1 diritto pubblico moderno - 
aveva notato Santi Romano nella sua famosa prolusione del 1910 - non domina ma é dominato 
da un movimento sociale al quale si viene stentatamente adattando e che intanto si governa con 
delle leggi sue proprie”. Nello stesso anno Orlando, inaugurando l’anno accademico all’università 
di Roma, aveva guardato allo stesso fenomeno con toni allarmati ed enfatici: “individui e 
collettività premono, stringono, urgono; chiedono con minaccia, accettano con disprezzo [...] pur 
di perseguire un proprio interesse non esitano a ferire a morte quelle che sono le condizioni 
essenziali per la salute e la vita dello Stato”38. 
        Con la stessa mentalità il vecchio esponente dello Stato liberale non poteva non guardare 
alla nuova realtà del secondo dopoguerra: la società di massa che il fascismo aveva creata e che 
la crisi del regime non aveva distrutto ma che chiedeva di esprimersi in nuove forme 
democratiche. La distanza fra il passato e il presente era cosi grande che la stessa “esperienza di 
ministro o presidente del consiglio in età liberale - ha notato Silvio Basile - per certi profili più 
che una condizione di vantaggio, costituiva ora un ostacolo alla comprensione dei fatti”39. Di qui 
il ruolo ridotto che questi uomini svolgeranno nella Assemblea costituente per giungere, alla fine, 
ad un giudizio negativo sulla costituzione. 
       Diverso deve essere il discorso per i più giovani esponenti del liberalismo come Aldo Bozzi: 
non solo egli, a differenza dei vecchi esponenti del liberalismo italiano, dette un contributo 
incisivo ed assiduo ai lavori della costituente ma, su alcuni punti qualificanti, assunse posizioni 
che indicavano piena consapevolezza della realtà nuova. Basti ricordare che a fianco a Mortati, 
Basso, Calamandrei ed altri, Bozzi sostenne la tesi, inconcepibile per il vecchio liberalismo, di 
uno status giuridico dei partiti di rilevanza costituzionale 40. 
        Piero Calamandrei si era formato alla scuola processualistica del diritto di Chiovenda: la 
visione formale del diritto che veniva da tale scuola rappresenterà di fatto un limite, come Paolo 
Barile ha sottolineato, nella sua opera di costituente 41. Calamandrei, in coerenza con le posizioni  
ideali del Partito d’azione, sentiva e voleva fortemente la saldatura fra i tradizionali diritti civili 
delle costituzioni liberali e i nuovi diritti sociali, ma avvertiva la difficoltà di dare ai secondi 
veste giuridica propria e sostenne perciò, come é noto, la tesi che essi, quando avevano 
significato programmatico e senza un preciso contenuto giuridico, dovessero essere raccolti in un 
“preambolo” alla Costituzione. 
       Una risposta politica  fu data in adunanza plenaria della commissione dei 75 da Palmiro 
Togliatti, il quale, svincolandosi da ogni preoccupazione giuridica di tipo formale, sottolineò che 
le norme della Costituzione, proprio perché essa era protesa verso un futuro non ancora 
realizzato e non semplice specchio di un equilibrio giuridico raggiunto, dovevano avere insieme 
carattere normativo e programmatico. Su questa linea si mosse anche Costantino Mortati la cui 
opera alla Costituente é emblematica del rapporto fra cultura giuridica e intenti politici42. 
Mortati, come é noto, muovendosi nel solco aperto da Santi Romano già nel 1940, aveva 
elaborato quella tesi della “Costituzione in senso materiale” che gli avrebbe consentito di 
collegare saldamente il dato giuridico alla realtà socio-politica in cui esso opera. Indicando nella 
forza politica dominante e, in concreto, nell’Italia di quegli anni, nel partito fascista “l’elemento 
attivo della istituzione originaria” e cioè dello Stato, Mortati non offriva avalli al regime - non 
era stato politicamente attivo in periodo fascista - ma apriva la via ad una visione (vorrei dire 
con espressione impropria) realistica del diritto costituzionale bilanciata nella sua concezione - e 
lo sarà ancora più chiaramente nella fase successiva - da un forte richiamo al valore della persona 
come soggetto centrale del diritto43. 
       Sulla base di queste premesse Mortati poteva dichiararsi contrario alla proposta di 
Calamandrei di relegare in un preambolo le indicazioni programmatiche più significative sul 
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terreno sociale opponendo, appunto, alla concezione formale della Costituzione sottesa alla 
proposta di Calamandrei una diversa concezione della Costituzione. 
       Ma certo questi sommari accenni non possono dare neppure una idea approssimativa della 
varietà degli indirizzi giuridici che si misurarono nel lavoro costituente. Andrebbe ricordata ad 
esempio l’influenza che ebbe la scuola di Padova di Donato Donati, influenza alla quale é certo 
legata la maggiore attenzione di Tosato, rispetto al Mortati, ad alcuni problemi di ordinamento 
dello Stato e di sistema politico, come quello della stabilita del governo o del sistema elettorale, 
che negli anni a noi più vicini hanno acquistato crescente rilievo44. 
       Meno caratterizzato da orientamenti di scuola giuridica, anche se decisivo nel corso dei 
lavori della Costituente, è forse il contributo di Tommaso Perassi che ebbe grande importanza 
per il riferimento al modello elvetico specie in tema di ordinamento regionale45.  
        Perché, anche questo é un dato da sottolineare: alla varietà degli indirizzi giuridici 
corrispondevano anche preferenze nel riferimento a modelli stranieri, pur nell’ambito di una 
cultura comparatistica nel complesso assai scarsa ed incerta, che colmò frettolosamente le lacune 
accumulate in periodo fascista46. 
       La Costituzione austriaca del 1920, proprio per l’impronta tecnica e precettistica priva di 
ogni indicazione di valori politici e di orientamenti programmatici che aveva dato ad essa il suo 
autore Kelsen, non offriva un modello avvincente, “poteva sedurre - ebbe a dire nella seconda 
sottocommissione Emilio Lussu - l’acume e la preparazione di un tecnico del diritto, ma lasciava 
assai scettici i po1itici”47. In realtà, ha notato Silvio Basile, non sedusse nemmeno i tecnici del 
diritto. Tuttavia il federalismo austriaco era stato studiato da Gaspare Ambrosini che fu uno dei 
principali artefici del quinto capitolo della Costituzione, quello appunto su1l’ordinamento 
regionale48. 
         Weimar rappresentò uno spettro e un modello insieme, uno spettro per l’esito di quella 
esperienza costituzionale e un modello per la parte dichiarativa dei diritti vecchi e nuovi: proprio 
Costantino Mortati è l’autore di un volume dedicato alla costituzione di Weimar che compare fra 
gli studi promossi dal Ministero per la Costituente49. 
         L’esperienza costituzionale anglosassone fu presente alla Assemblea costituente più, forse, 
grazie ai politici, in particolare azionisti e repubblicani, che ai giuristi50. Le vicende costituzionali 
francesi del '45 e del ’46 furono naturalmente più attentamente seguite51. 
        In questi frammentari accenni ai giuristi costituenti non si sono citati i nomi dei 
“professorini”: Dossetti, Fanfani, La Pira, Moro, Taviani52. Per essi sorge spontanea una 
domanda: furono giuristi o politici nella Assemblea? In realtà l’alternativa non si può porre: 
furono le due cose insieme, elemento di raccordo delle scelte tecniche con le grandi scelte ideali 
pin ancora che politiche, portatori di una progettualità che si richiamava alla cultura della crisi, 
specie francese, degli anni trenta 53. Per questo divennero punto avanzato di confronto e di 
incontro con le analoghe esigenze che esprimeva, sul versante opposto, la cultura marxista: é 
noto il rapporto di stima e collaborazione con Togliatti che Dossetti stesso ha voluto richiamare 
e sottolineare in anni a noi vicini54. 
        Ma le grandi scelte politiche, quelle che dettarono le condizioni del compromesso o dei 
compromessi costituzionali, sono piuttosto opera, nella D.C., degli uomini della prima 
generazione: Attilio Piccioni, Giovanni Gronchi e Umberto Tupini. De Gasperi non partecipa, 
ma segue i lavori attraverso questi uomini della sua stessa generazione e di fatto, con alcune 
scelte politiche, condiziona in maniera incisiva l’Assemblea, prima ancora dell’inizio dei suoi 
lavori: la scelta del referendum  e quella sulla limitazione dei poteri 55.  
       Nel gruppo comunista il quadro é forse meno articolato: Togliatti segue direttamente, guida 
e decide talvolta, come sull’articolo 7, anche contro la sensibilità del gruppo56. Nenni è presente 
nei momenti politicamente forti della  fase preparatoria e della Assemblea ma non sembra molto 
attento al lavoro propriamente istituzionale57. 
       La politica in conclusione prevale nettamente sul diritto nel lavoro dei costituenti: non 
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saranno i giuristi gli artefici principali delle scelte della Costituente, ma i partiti. 
 
 

 
4. Il compromesso costituzionale  

 

 

Al compromesso di fondo - che reinterpretando il citato giudizio di Calamandrei si potrebbe 
definire una rivoluzione promessa in cambio di una mancata innovazione delle strutture dello 
Stato - si giunse attraverso un lungo processo che ha inizio prima ancora dell'avvio dei lavori 
della Costituente e del quale Roberto Ruffilli ha efficacemente sottolineato tre tappe 
fondamentali58. In una prima fase, fra il 25 luglio '43 e il luglio ‘44, i partiti popolari 
interpretano il forte sentimento antistatale della loro base legato alla stessa esperienza della 
guerra; in una seconda fase, fino alla liberazione del Nord, si sviluppa il dibattito ideologico sul 
nuovo Stato che prende l'avvio dalla nota lettera del Partito d'azione sul ruolo del C.L.N.; nella 
terza, infine, si pongono le premesse del compromesso che si raggiungerà nella Costituente. 

Sui lavori della Costituente si è fatta ormai piena luce59. Accenneremo appena ad alcuni 
passaggi essenziali per porre in evidenza alcuni specifici e più rilevanti contenuti del 
compromesso costituzionale. Già nelle prime scelte relative alla organizzazione interna 
dell'Assemblea emerse il peso preminente della politica e il ruolo dei partiti rispetto ad ogni 
considerazione di competenza tecnica. Le tre sottocommissioni nelle quali si articolò, come è 
noto, la Commissione dei 75 non furono formate con criteri di competenza «professionale››; “al 
contrario anch'esse - ha notato Leopoldo Elia - come poi il Comitato di redazione, assunsero 
natura di organismi politici, che riproducevano nel microcosmo le dimensioni delle forze 
politiche presenti in Assemblea ed in commissione» 60. Né il governo né i partiti presentarono 
progetti organici di costituzione; una commissione riunita per iniziativa del ministero della 
costituente e presieduta dal professor Ugo Forti aveva svolto un lavoro preparatorio che ebbe 
peraltro limitata influenza61; furono i rappresentanti dei partiti presenti nella Commissione dei 
75 e nelle singole sottocommissioni che formularono il testo della costituzione: «la Commissione - 
- affermò il presidente dall'Assemblea, Giuseppe Saragat, il 10 dicembre 1946 quando fu 
deliberata una proroga del termine dei lavori della Commissione - ha dovuto creare ex novo; il 
che, d'altra parte, giova a conferire al suo studio e al suo lavoro tanta maggiore autorità in 
quanto espressione delle varie correnti politiche rappresentate in Assemblea»62. Questo modo di 
procedere destinato a valorizzare al massimo, fin dalla prima fase di formulazione, il ruolo dei 
partiti, consentì alla Assemblea nel suo insieme di approvare senza radicali ripensamenti e 
innovazioni lo schema che era stato predisposto dalla Commissione dei 75, ma contribuì anche a 
quel compromesso fondamentale per cui, concentrate nella prima parte della Costituzione le 
promesse sulla «rivoluzione futura», fu sacrificata nella seconda parte l'esigenza di una seria 
riforma del sistema parlamentare ereditato dal prefascismo. L'accordo sulla promessa di una 
«rivoluzione futura›› si delineò subito nella prima sottocommissione sulla base delle relazioni 
presentate da Dossetti e da Basso. Risolta in senso positivo la questione preliminare se la 
Costituzione dovesse avere o meno un comune «presupposto ideologico», il terreno di incontro fu 
facilmente trovato sull'ordine del giorno Dossetti presentato il 9 settembre 1946 così concepito: 
«La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei 
diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa 
quella che si ispiri ad una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei 
diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente 
conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia debba soddisfare, è quella che: a) 
riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella pienezza dei suoi valori e 
dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione 
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questo al servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le 
quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà 
economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale 
gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose) e quindi per tutto ciò in cui 
quelle comunità non bastino, lo Stato; c) che perciò affermi sia l’esistenza dei diritti 
fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da 
parte dello Stato». 

L'ordine del giorno Dossetti non fu mai votato e la formula «persona umana», legata ad una 
tradizione filosofica di ispirazione cristiana, non entrò nella Costituzione; ma il contenuto di 
quell'ordine del giorno divenne, di fatto, punto di riferimento essenziale per la definizione della 
«ideologia comune» della quale si avvertiva l'esigenza: si raggiunse nella prima parte della 
Costituzione una felice sintesi fra i diritti di libertà della tradizione liberale e i valori di 
solidarietà ai quali i partiti popolari erano più sensibili, proprio sulla base di quanto il concetto 
di persona umana implicava. 

Su un altro punto si delineò la facile convergenza dei partiti maggiori: quello del ruolo 
centrale dei partiti politici nel nuovo assetto costituzionale. Anche in questo caso fu Dossetti a 
porre il problema in un ordine del giorno, questa volta approvato dalla prima Sottocommissione 
il 20 novembre 1946, così formulato: «La prima Sottocommissione ritiene necessario che la 
Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e 
dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali. Rinvia ad un esame comune con la seconda 
Sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalità»63. 

L'ordine del giorno si richiamava ad un emendamento proposto da Basso motivato - come il 
proponente ebbe a dichiarare - dalla constatazione di un «evidente processo di trasformazione 
delle nostre istituzioni democratiche, per cui alla democrazia parlamentare, non più rispondente 
alla situazione attuale si è venuta sostituendo la democrazia dei partiti già in atto››64. Si 
prendeva atto, in sostanza, di quel passaggio ad una nuova realtà politica fondata sulla 
centralità dei grandi partiti popolari sulla quale si è già più volte richiamata l’attenzione. 

Frattanto la seconda Sottocomrnissione, incaricata di elaborare la seconda parte della 
Costituzione sull'ordinamento dello Stato, aveva affrontato il tema della forma di governo sulla 
base di due relazioni, largamente convergenti, presentate da Costantino Mortati e dal 
repubblicano Giovanni Conti. 

L'ordine del giorno Perassi sintetizzò così gli orientamenti delle due relazioni: «La seconda 
Sottocommissione [...] ritenuto che né il tipo di governo presidenziale, né quello del governo 
direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l'adozione del 
sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le 
esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo››. 
L'ordine del giorno fu approvato nella seduta del 5 settembre 194665. 

Di fatto l'auspicio di un coordinamento fra il principio nuovo del rilievo riconosciuto ai 
partiti e l'esigenza espressa dall'ordine del giorno Perassi di razionalizzare il sistema 
parlamentare non ebbe alcun seguito; il primo principio, quello del nuovo rilievo costituzionale 
dei partiti, ebbe piena affermazione e sviluppo; l'esigenza della razionalizzazione del sistema 
parlamentare non fu soddisfatta. Furono in particolare i socialisti e i comunisti che si opposero 
ad ogni tentativo di razionalizzazione del parlamentarismo. Prevaleva a sinistra, come è noto, e 
in particolare nelle file comuniste, una concezione «giacobina» della democrazia fondata sulla 
idea semplice di riconoscere pieni poteri ad una Assemblea espressiva della sovranità popolare: 
«una Assemblea rappresentativa popolare - ebbe ad affermare il comunista La Rocca nel corso 
dei lavori della Sottocommissione - che nello stesso tempo sia legislativa ed esecutiva, elabori la 
legge e ne controlli l'esecuzione, esamini, critichi e decida, sorvegli l’osservanza delle sue 
decisioni››66. Si trattava di un modello costituzionale non solo estraneo alla tradizione del 
parlamentarismo e perciò incompatibile con ogni idea di una sua razionalizzazione, ma estraneo 
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anche al principio fondamentale della divisione e della limitazione dei poteri. 
Questo orientamento aveva forti radici nella sinistra italiana. Togliatti formula in questi 

termini la posizione comunista per quanto concerne «la organizzazione della democrazia» nel già 
citato Comitato centrale del suo partito del 27-28 febbraio 1947: «dobbiamo presentarci come il 
partito più coerentemente democratico, che si oppone ad ogni limite alla manifestazione e alla 
libera espressione della volontà popolare e che vuole che tutti gli organismi dello Stato siano 
liberamente diretti da questa volontà». Su questa linea ebbe a definire la Corte costituzionale 
come «una bizzarria [...] un organo che non si sa che cosa sia e grazie al quale degli illustri 
cittadini vengono collocati al di sopra di tutte le assemblee e di tutto il sistema della 
democrazia» 67. 

Molti anni più tardi Renzo Laconi, che era stato un autorevole costituente comunista, 
riassumerà così la concezione che aveva guidato e che guidava ancora il suo partito nella lotta 
politica: «La Costituzione non solo non presuppone [una contrapposizione programmatica fra 
maggioranza e opposizione] ma indica essa stessa, almeno nelle grandi linee, il programma 
politico "unitario valido e impegnativo tanto per la maggioranza che per l’opposizione. E ciò 
non vale solo per le riforme economiche e sociali, ma vale per la politica estera [...] vale per la 
politica nei confronti della Chiesa cattolica e nei confronti con le altre confessioni, per 
l'ordinamento delle forze armate, per le questioni concernenti l'ordine pubblico, per la stampa, 
per le questioni della famiglia e della scuola e così via. Si tratta quindi di un vero e proprio 
programma politico che impegna unitariamente tanto l'opposizione quanto la maggioranza e 
costituisce la base di tutto il sistema. Questa è la nostra costituzione››68. Evidentemente non era 
facile all'interno di questa concezione dello Stato democratico recepire l’esigenza di un 
rafforzamento dell'esecutivo nei confronti del parlamento! 

La sinistra rinunciò alla sua concezione giacobina accettando il bicameralismo, le autonomie 
locali e il controllo di legittimità costituzionale delle leggi da parte della Corte costituzionale in 
cambio, in qualche misura, della rinuncia ad ogni tentativo di razionalizzazione del sistema 
parlamentare da parte delle altre componenti dell'Assemblea. «L'opposto destino - ha notato in 
sintesi Leopoldo Elia -- dei due ordini del giorno Dossetti e di quello presentato da Perassi 
mostra con evidenza i caratteri, e le contraddizioni, del “compromesso costituente” e le linee 
portanti della dinamica fra le forze politiche››69. 

Mentre dunque fu relativamente facile l'intesa sulla promessa della rivoluzione futura, di 
uno Stato cioè che assumeva fra i suoi compiti, in forza dell'articolo 3 della Costituzione, quello 
di rimuovere le cause delle diseguaglianze sociali, e fu facile altresì il riconoscimento comune del 
ruolo costituzionale dei partiti, fu impossibile invece il rinnovamento del sistema parlamentare 
ereditato dal prefascismo. 

Questo esito ebbe in qualche misura l'avallo di Costantino Mortati, la figura di maggior 
rilievo, per quanto concerne i temi dell’ordinamento dello Stato, fra i costituenti democratico- 
cristiani: «è inutile - egli affermò nel corso della discussione sulla forma di governo in seconda 
Sottocommissione - affannarsi a creare congegni tecnici per ottenere una maggiore stabilità di 
governo, se prima non si tengono presenti elementi politico-sociali che sono necessari per dare a 
questa stabilità una effettiva realizzazione››70. Prima ancora dell’inizio dei lavori della 
Costituente, nel ricordato volume su Weimar, Mortati aveva scritto che la debolezza e il 
fallimento della democrazia tedesca non era da imputare ai congegni costituzionali in essa 
previsti ma alla mancanza di democrazia sostanziale dei corpi intermedi; «una democrazia 
moderna non può validamente poggiare sull’impalcatura caratteristica dello Stato liberale 
dell'800 ma esige che l'assetto istituzionale democratico permei tutte le strutture economiche e 
sociali, perché è dalla profonda ed intima compenetrazione di queste nel proprio organismo che 
si può trarre le vere ragioni della sua solidità››71. E ancora molti anni prima nello studio 
sull’ordinamento del governo, del 1931, Mortati «aveva respinto - come sottolinea Fernanda 
Bruno - la costruzione classica del regime parlamentare come forma dualistica e, dopo aver 
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confutato le teorie che pongono il modello ideale del regime parlamentare in un presunto 
equilibrio fra poteri, aveva configurato detto regime come stabilmente incentrato nel 
Parlamento, organo direttivo e coordinante di tutti i poteri»72. 

Non può certo assimilarsi la posizione di Mortati a quella «giacobina›› della sinistra di cui si è 
fatto cenno. Mortati da buon costituzionalista nel corso dei lavori dimostrò vivo interesse per 
tutti i problemi della struttura dello Stato. Gli istituti di garanzia come la Corte costituzionale e 
di autonomia erano nel disegno di Mortati un elemento essenziale. In altre parole, il nuovo 
equilibrio sociale e la partecipazione popolare erano per lui condizioni che non esaurivano il 
problema del nuovo disegno costituzionale. 

E tuttavia, per lui come per la maggior parte dei costituenti democratico-cristiani, quelle 
condizioni assumevano un rilievo preminente. E’ appunto su questo terreno che fu possibile 
l'incontro e l'intesa con una sinistra nelle cui file quelle che per Mortati erano condizioni 
diventavano tutt'uno con i problemi di struttura e le esigenze di divisione di poteri, di garanzia e 
di pluralismo istituzionale erano, inizialmente, del tutto ignorate e quelle di efficienza e di 
stabilità dell'esecutivo rispetto al parlamento erano addirittura negate. 

Nell'accordo raggiunto alla Costituente furono salvati istituti di garanzia e di autonomia, che 
la sinistra rapidamente accettò (negli anni successivi furono proprio le sinistre a sollecitarne 
l'attuazione mentre chi li aveva voluti li percepiva, nel clima dello scontro politico, come un 
elemento di debolezza della già difficile azione del governo), ma furono sacrificate le esigenze di 
stabilità dell'esecutivo e di chiara distinzione dei ruoli della maggioranza e della opposizione. 
«La Democrazia cristiana e il Partito comunista - ha nofatö Leo Valiani – pur avendo 
collaborato nella redazione della carta costituzionale, avevano paura di essere, al limite, messi 
fuori legge [...] Tutto questo contribuì a non porre nella Costituzione il problema di un governo 
forte. L'essenziale era che tutti i partiti esistenti nel paese fossero rappresentati nel Parlamento, 
avessero stessi diritti e doveri e che il Parlamento rispecchiasse fedelmente il Paese”73. Il 
governo di fatto fu forte nel periodo dei lavori della Costituente, in quanto svolse anche la 
funzione legislativa; apparve debole dopo".74 

 

 

 

 

 

5. Il connubio fra parlamentarismo e proporzionalismo  
 

 

La centralità esclusiva del ruolo dei partiti, con la progressiva riduzione degli spazi 
decisionali del cittadino elettore, fu resa possibile dalla scelta del sistema elettorale 
proporzionale: una scelta che non assunse rilievo costituzionale in quanto non sancita da alcuna 
norma della Costituzione, ma destinata a caratterizzare in maniera duratura e particolarmente 
incisiva la costituzione materiale della Repubblica italiana sino ai giorni nostri e oggetto oggi di 
vivaci polemiche 75. 
       L’iter attraverso il quale si giunse alla adozione della proporzionale sia per la Costituente 
che  per le amministrazioni locali di maggior peso e poi per la Camera dei deputati e, 
sostanzialmente, per il Senato fu lungo e complesso: dal 1° settembre 1945, quando Pietro 
Nenni, ministro per la Costituente, insediò la Commissione ministeriale incaricata di elaborare la 
legge elettorale politica, questo iter si prolungò attraverso il dibattito nella Consulta, nella 
Commissione Forti e poi nella Costituente stessa sino alle decisioni assunte da  quest'ultima, 
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con l'approvazione della legge elettorale per il Senato 
e cioè sino al gennaio 1948. 

Ma proprio questo lungo iter pone in luce che la scelta in favore della proporzionale era in 
qualche misura scontata e necessaria perché legata al fatto stesso del ruolo nuovo assunto dai 
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partiti popolari nella vita politica italiana. 
Già Kelsen aveva nel periodo fra le due guerre sottolineato lo stretto rapporto fra partiti 

organizzati di massa e sistema elettorale proporzionale. In Italia, dopo la Liberazione – nota 
Bettinelli - «il processo “sospeso” della formazione dei partiti di massa si rimette in moto, e i 
loro esponenti e interpreti sentono il tema del “nuovo ordinamento” elettorale sostanzialmente 
come il ripristino di quelle opportunità che innanzitutto permettessero a ciascuna formazione di 
conoscere e misurare il proprio reale seguito e il proprio insediamento sociale e, quindi, di 
rafforzare le proprie strutture organizzative». L'idea del ripristino spinse appunto verso la scelta 
della proporzionale. 
        Mancò nel corso dei lavori della Costituente una riflessione approfondita sulle 
«responsabilità›› del sistema parlamentare, fondato già nel primo dopoguerra sulla proporzionale, 
rispetto alla nascita del fascismo: una riflessione che si ebbe invece in Germania dopo il nazismo e 
portò a un più netto distacco dal modello di Weimar sia sul piano del sistema elettorale sia in 
tema di stabilità dell'esecutivo. In Italia, a differenza che in Germania, i partiti di massa 
affermatisi nel primo dopoguerra non avevano fatto diretta esperienza di governo: l'ipotesi dei 
«due Filippi» - Filippo Meda e Filippo Turati - alla guida di un governo democratico non si 
delineò che al momento della agonia del parlamentarismo quando già l'avanzata del fascismo era 
inarrestabile e non ebbe alcun seguito. La riflessione dopo la liberazione si concentra perciò sul 
dato politico della crisi del parlamentarismo prefascista e non ne coglie invece aspetti più 
propriamente istituzionali. Le colpe della crisi del parlamentarismo possono in Italia, dopo la 
liberazione, essere attribuite un po' semplicisticamente tutte e solo alla classe dirigente liberale e 
alle sue debolezze e connivenze nei confronti del fascismo. Questo contribuisce a far sì che la 
ricostruzione della democrazia sia concepita dai partiti di massa come la ripresa di un processo 
interrotto più che come ripensamento della organizzazione dello Stato. Il problema della stabilità 
del governo fu indubbiamente presente - e lo dimostra l'ordine del giorno Perassi già ricordato - 
ma passò in seconda linea rispetto al dato preminente della ripresa del processo di affermazione 
dei partiti di massa e la ripresa di questo processo implicò in qualche modo la accettazione 
acritica del sistema elettorale proporzionale. 

A questo orientamento contribuì la più giovane generazione di giuristi: si pensi proprio a 
Mortati il quale si era formato nello studio dei mutamenti istituzionali introdotti dal fascismo e 
su questa via era approdato alla idea della costituzione materiale fondata sul ruolo preminente 
del partito. Applicando queste categorie alla nuova realtà democratica i partiti di massa 
divenivano l'elemento portante della nuova costituzione materiale. La proporzionale proprio 
perché funzionale alla affermazione dei partiti di massa gli apparirà perciò come elemento che 
caratterizza un modo di organizzazione dello Stato, che «costituisce un freno allo strapotere 
della maggioranza e capace di influire in senso positivo anche sulla stabilità governativa››76. 

Anche fra gli azionisti, che pure non assegnavano un ruolo centrale ai partiti di massa, che 
erano stati i più sensibili alla critica del parlamentarismo prefascista, e tendevano, come si è 
visto, a dare rilievo preminente all'ordinamento istituzionale, la proporzionale fu vista con 
favore in quanto strumento valido per far prevalere i programmi sugli uomini. Paradossalmente 
dunque proprio le forze che osteggiavano ogni interpretazione parentetica del fascismo e che si 
collocavano sul fronte del rinnovamento rispetto al vecchio stato liberale finirono con lo 
schierarsi in favore di una scelta che segnava di fatto un ritorno al passato in uno dei suoi 
elementi istituzionalmente più rilevanti: fallito il proposito enunciato dall'ordine del giorno 
Perassi di un rafforzamento dell'esecutivo di fronte al parlamento, veniva a ricrearsi 
quell'intreccio fra parlamentarismo enproporzionalismo, che era stato uno degli elementi decisivi 
della crisi della democrazia italiana. 

Fu invece nelle file del liberalismo, nella parte politica cioè più sensibile alla tesi crociana 
della parentesi, che il ritorno alla proporzionale fu tenacemente osteggiato. In prima fila, nella 
battaglia contro la proporzionale, si collocò, come è noto, Luigi Einaudi. Il motivo della 
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opposizione di Einaudi è proprio nella diversa concezione del ruolo dei partiti cui egli si ispira: i 
partiti, affermò Einaudi in un articolo che aprì la polemica sui sistemi elettorali, «non sono un 
fine, un ideale; sono un semplice mezzo con il quale si cerca di rendere più agevole ai cittadini di 
formarsi un'opinione e di rendere efficace ed attiva l'opinione medesima»; la proporzionale tende 
a cristallizzare l’appartenenza ai partiti; laddove il collegio uninominale esalta il ruolo 
dell'«elettore medio indipendente» capace «di regolare la sua opinione non sulle parole ma sui 
fatti›› e il cui voto è decisivo nel determinare quei cambiamenti di maggioranza che sono la 
condizione stessa dell'alternanza fra maggioranze diverse alla guida del governo 77. 

Ma questo giudizio di Einaudi che appare oggi di pungente attualità, non lo era nelle 
condizioni di allora quando la democrazia italiana muoveva i suoi primi e ancora incerti passi: 
non vi erano le condizioni di un'alternanza fra schieramenti opposti proprio in ragione della 
mancanza di legittimazione reciproca; dopo venti anni di fascismo «elettori indipendenti», 
esponenti di una borghesia matura capace di guardare ai fatti e non alle parole, cui si appellava 
con fiducia il liberale Einaudi, erano minoranza esigua; nelle file della borghesia italiana, se non 
prevaleva addirittura la nostalgia del passato, erano radicati sentimenti di rifiuto della politica; 
non vi era nessuna delle condizioni storiche di una democrazia fondata su un sistema di 
alternanza fra schieramenti opposti. 

Lo sottolineò efficacemente Luigi Sturzo, non ancora tornato in Italia, con un articolo su «Il 
Popolo››: lo schieramento bipolare non sarebbe stato altro, nelle condizioni dell'Italia del 
dopoguerra, che quello di una D.C. contrapposta alle sinistre unite con la possibilità che queste 
ultime conquistassero la maggioranza. «Se il collegio uninominale ci darà tale sorpresa - 
aggiungeva Sturzo - i liberali come il senatore Einaudi, che ne sono i caldeggiatori, ne saranno 
ben pagati». La rapida evoluzione del quadro politico dalla collaborazione ciellenistica a un 
confronto sempre più aspro nel clima della guerra fredda già nel corso dei lavori della 
Costituente, avrebbe dato ragione al realismo di Sturzo che peraltro nel suo scritto non evocava 
affatto ragioni ideali in favore della proporzionale, ma solo esigenze di opportunità politica 
raccomandando che i collegi fossero non troppo ampi - come poi è avvenuto – per evitare la 
proliferazione di liste improvvisate. 

Vi era insomma una specie di necessità storica che spingeva nel senso della proporzionale: 
solo essa poteva garantire la coesistenza dei partiti di massa e il. ruolo dei partiti di massa si 
delineava proprio quello di una «educazione alla democrazia›› di un corpo elettorale che nel 
momento stesso in cui si era affacciato con il suffragio universale maschile alle responsabilità 
della vita democratica era stato privato dal fascismo dell'esercizio effettivo del voto. 
«L’educazione alla democrazia» è uno dei motivi ricorrenti nel dibattito - contestuale alla scelta 
del sistema elettorale – sull’obbligatorietà del voto. 

La consapevolezza delle difficoltà che la proporzionale avrebbe comportato ai fini della 
formazione di stabili maggioranze di governo fu tuttavia presente anche al di fuori delle file del 
liberalismo: per ovviare a queste difficoltà i socialisti si fecero promotori di una sorta di 
mediazione fra i due opposti schieramenti dei proporzionalisti e degli uninominalisti con la 
proposta di una proporzionale corretta con un «premio di maggioranza››: «le elezioni - scriveva 
l'«Avanti» a sostegno della proposta - si fanno per formare un governo. Un sistema elettorale 
che non garantisca questo risultato getterebbe anch'esso il discredito sulla prassi democratica. 
Da questo punto di vista hanno ragione quelli che ricordano come la proporzionale da noi portò 
all'impossibilità di creare dei governi che governassero. La pluralità dei partiti, il loro frazionarsi 
in gruppetti molteplici causò, dopo le elezioni del '19 e del '21, l'instabilità governativa [...] ll 
problema non si risolverà che concedendo un premio di maggioranza. Avremo così la possibilità 
di formare un governo e nello stesso tempo garantiremo con la proporzionale una 
rappresentanza democratica alle minoranze. Proporzionale quindi, ma non pura cioè meccanica 
e, definitiva, controproducente»78. Solo otto anni dopo, Pietro Nenni, probabile autore 
dell'editoriale non firmato del '45, avrebbe bollato come «legge truffa» la legge che tentò di 
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introdurre un premio di maggioranza nel sistema elettorale italiano! 
Massimo Severo Giannini, riprendendo la proposta dell'«Avanti» introduceva la distinzione 

fra esigenze proprie della Costituente, per la quale in ragione del suo compito specifico poteva 
valere il sistema proporzionale, ed esigenze delle amministrazioni locali e del parlamento 
ordinario che richiedevano una più vigile attenzione al problema della formazione di una 
maggioranza79. 

Certo contro l'intenzione di chi l'aveva proposta, questa distinzione fra compiti propri ed 
eccezionali della Costituente, che rendevano opportuna per la sua formazione l'adozione della 
proporzionale, e compiti del parlamento ordinario e delle amministrazioni locali, che avrebbero 
richiesto invece una correzione della proporzionale, mentre metteva in discussione il principio 
proporzionalistico, di fatto avrebbe giocato un ruolo decisivo in favore della adozione della 
proporzionale: era del tutto illusorio infatti - come ha giustamente sottolineato Bettinelli - 
immaginare che la scelta effettuata per la formazione della Costituente non influenzasse a sua 
volta le scelte della Costituente in materia elettorale. L’evoluzione del quadro politico non 
poteva che favorire questa tendenza: prima il definitivo tramonto, sanzionato dal congresso del 
P.S.I.U.P. dell'aprile 1946, di ogni ipotesi di fusione fra il Partito socialista e il Partito 
comunista e, un anno dopo, nel pieno svolgimento dei lavori della Costituente, la crisi del  
quadro politico ciellenistico e l'avvio allo scontro elettorale erano destinati ad accentuare le 
preoccupazioni difensive e di sopravvivenza di ogni partito e perciò a giocare a favore della 
conferma della proporzionale, anche per la formazione del parlamento ordinario. 

L'ultimo tentativo per limitare l’incondizionata affermazione del sistema proporzionale fu 
quello che si ebbe all'Assemblea costituente sul sistema elettorale del Senato. Si delineò l'ipotesi 
che l'adozione per il Senato del sistema uninominale potesse bilanciare il potere dei partiti che si 
annunciava incondizionato al punto da dar luogo alle prime denunce di una «dittatura dei 
partiti››80. Fallita l'ipotesi, sostenuta dai democristiani, di attribuire alla seconda camera la 
rappresentanza dei corpi sociali e delle professioni e venuta meno altresì l'ipotesi, cara ai 
repubblicani, di un Senato eletto integralmente in secondo grado dalle regioni, si delineò una 
convergenza delle sinistre e dei liberali sulla adozione per il Senato del sistema elettorale 
uninominale che trovò espressione nell'ordine del giorno Nitti, approvato il 7 ottobre 1947, così 
formulato: «L'Assemblea costituente afferma che il Senato sarà eletto a suffragio universale e 
diretto col sistema del collegio uninominale››81. Ma l'ordine del giorno, come già era avvenuto 
per l'ordine del giorno Giolitti favorevole al sistema proporzionale per la Camera, non fu 
tradotto in norma costituzionale per l'opposizione netta dei democratici cristiani. Il principio 
sancito dall'ordine del giorno Nitti, nota acutamente Bettinelli, «urtava troppo contro le regole 
della “democrazia dei partiti”. Una “marcia indietro" era quindi nell’ordine naturale delle 
cose››82. 
         E la marcia indietro puntualmente si ebbe quando fu discussa e approvata dall'Assemblea la 
legge elettorale per il Senato. Nella relazione al disegno di legge sulla legge elettorale del Senato, 
presentato dal ministro degli interni Scelba, si escludeva la possibilità della applicazione del 
sistema maggioritario semplice vigente in Gran Bretagna perché non consono alle tradizioni 
elettorali italiane, csi escludeva altresì il ritorno al sistema del ballottaggio vigente nell'Italia 
liberale in ragione del malcostume elettorale cui esso aveva dato luogo, e si prospettava la 
soluzione che l'elezione avvenisse nell'ambito del collegio uninominale solo per i candidati che 
avessero raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti; negli altri casi l'elezione si sarebbe avuta 
con il sistema proporzionale su base regionale. La soluzione proposta, forzando evidentemente il 
contenuto dell'ordine del giorno Nitti, consentiva di dare una sia pure limitata attuazione al 
principio già inserito nella Costituzione che il Senato sarebbe stato eletto su base regionale. Su 
questa proposta si delineò un riavvicinamento dei comunisti, che per volontà di Togliatti 
avevano approvato l'ordine del giorno Nitti, alle posizioni proporzionalistiche sempre sostenute 
dai democristiani. Ma l'ultimo e decisivo colpo al principio della uninominalità per l'elezione del 
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Senato, affermato dall’ordine del giorno Nitti, fu infetto da un emendamento proposto da 
Giuseppe Dossetti che proponeva di elevare dalla maggioranza dei votanti al 65 per cento dei 
votanti il quorum richiesto per la elezione nei collegi uninominali. Così il sistema uninominale 
risultava eliminato e ripristinato invece il sistema proporzionale. Di fatto solo pochissimi senatori 
nelle prime legislature sarebbero risultati eletti sulla base del sistema uninominale; poteva invece 
verificarsi e si sarebbe di fatto verificato il caso che un collegio senatoriale non avesse alcun eletto 
e che altri ne avessero più d'uno. Un peso decisivo nel far prevalere tale soluzione lo ebbe l'intesa 
fra democratici cristiani e comunisti: i due maggiori partiti di massa (i comunisti erano diventati 
il secondo partito dopo la scissione socialista del febbraio '47) si offrivano reciprocamente la 
garanzia di un sistema elettorale perfettamente funzionale al loro consolidamento nella società 
italiana. 

I partiti diventavano il cardine ed i veri soggetti del sistema parlamentare che la Costituente 
aveva restaurato senza sostanziali correttivi. Nel disegno di Mortati il ruolo centrale dei partiti 
doveva essere bilanciato da un controllo sulla loro democraticità interna; ma anche questa 
proposta, come quella della razionalizzazione del parlamentarismo, fu duramente osteggiata 
dalle sinistre e in particolare dai comunisti e non ebbe alcun seguito: si temeva da parte 
comunista che il principio della democraticità interna potesse portare a forme di controllo sulla 
vita stessa del partito e metterne in discussione la struttura centralistica ancora ispirata al 
modello leninista. Così nell'articolo 49 della Costituzione si riconosce il ruolo dei partiti ma non  
si detta alcuna norma sul loro ordinamento interno e non si afferma nemmeno che il metodo 
democratico debba valere, non solo per il confronto fra loro, ma anche per la loro vita interna. 
Nella prassi successiva si andò del resto ben oltre la lettera di quell'articolo. Esso afferma, come 
è noto, che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a 
determinare la politica nazionale». Secondo la lettera della norma i cittadini sono i soggetti che 
concorrono a determinare la politica; i partiti lo strumento. Nella prassi i partiti diventeranno i 
veri soggetti politici e il consenso dei cittadini lo strumento83. 

Alla rivoluzione futura delineata nella prima parte della Costituzione si giustappose una 
struttura istituzionale fondata sul connubio tra sistema parlamentare e proporzionale funzionale 
alla consociazione più che al ricambio fra maggioranza e opposizione nella quale i partiti, 
sottratti peraltro ad ogni controllo, erano l’elemento centrale84. 

Nel secondo dopoguerra si è accentuata una tendenza di lungo periodo che ha nella storia 
italiana radici non solo istituzionali ma anche culturali ed antropologiche 85: la tendenza 
appunto a creare equilibri politici al centro del sistema, attraverso la «mediazione» politica, 
piuttosto che sui due poli, attraverso la alternanza di maggioranze diverse. L'elemento 
innovativo, nel secondo dopoguerra, è il ruolo preminente dei partiti popolari. 
        Per comprendere fino in fondo il valore della «costituzione materiale» italiana occorre 
ancora considerare l’interazione fra primato dei partiti e sistema consociativo da un lato e il clima 
di scontro ideologico, già chiaramente delineatosi al momento della approvazione della 
Costituzione, alla fine del 1947, dall'altro. Lo scontro ideologico crea una frattura fra «l’area delle 
forze politiche presenti nelle istituzioni rappresentative (area della rappresentanza) e quella delle 
forze legittimate a governare (area della legittimità)86. Si intende che di legittimazione si parla in 
senso storico-politico, non in senso giuridico: si tratta cioè di quella legittimazione che deriva 
dalla collocazione dell'Italia nell'area dell'occidente a egemonia americana. Gli spazi del ricambio 
politico sono di conseguenza limitati entro l'area della legittimità. 

Il quadro si presenta assai complesso. Occorre distinguere i diversi livelli della vita associata. 
Vi è, come si detto al termine del precedente capitolo, una base comune di valori limitatamente 
intaccata dallo scontro, ma è una base comune di tipo etico e civile, non politico, insufficiente a 
creare un sentimento comune di cittadinanza. Vi è poi uno scontro ideologico, una 
contrapposizione di modelli di civiltà. Entrambi questi dati rientrano nell'ambito di quella 
«società civile» che è il primo elemento del concetto di sistema politico proposto da Farneti, 
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richiamato nelle pagine introduttive. Al livello di società politica vi è una situazione di scontro 
pieno e senza riserve. Ma salendo ancora al livello istituzionale si ritrova il dato consociativo 
caratteristico del sistema politico nato dal compromesso costituzionale. 

Come potranno questi elementi tanto diversi e conflittuali esprimersi e convivere? Quali sono 
gli spazi della democrazia possibili in questa situazione di fatto? Una matura esperienza 
democratica presuppone una solida base ,di valori comuni ed un conitto convenzionale fra 
forze politiche tutte abilitate alla guida del paese e fungibili nella funzione di governo. In Italia 
una base comune esiste in qualche misura ad un livello profondo prepolitico; il conflitto politico 
non è convenzionale, entro valori comuni riconosciuti da entrambe le parti, ma si caratterizza 
per una contrapposizione religiosa e di civiltà; il sistema politico proprio perché nato dal 
compromesso tra forze politiche non legittimate reciprocamente alla guida del governo è di 
carattere consociativo e tende per sua natura al coinvolgimento di tutte le forze politiche nel 
governo. 

Questi contraddittori elementi potevano portare a due esiti. O la forza prevalente dello 
scontro ideologico e politico poteva far saltare il carattere consociativo del sistema e portare alla 
contrapposizione di due blocchi e ricuperare al fronte anticomunista tutte le forze collocate a 
destra della D.C. con l'effetto inevitabile di un contraccolpo sul pur esile tessuto comune ancora 
presente e operante nel paese e sullo stesso sistema costituzionale appena approvato; oppure si 
poteva delineare uno spazio centrale di aggregazione politica con l'esclusione delle due ali 
estreme e in particolare della sinistra, la quale, esclusa dal governo, sarebbe rimasta peraltro nel 
quadro costituzionale. Questa seconda fu la via percorsa dalla democrazia italiana, prima con la 
formula del centrismo poi con quella del centro-sinistra: una via stretta e accidentata, ma 
1'unica capace di portare alla democrazia forze e partiti che, pur interpretando profonde 
esigenze popolari, si ponevano per le loro scelte ideologiche e per la loro collocazione 
internazionale fuori del sistema. Verso queste forze avrebbe operato perciò quella che Leopoldo 
Elia ha definito, con una formula che ha avuto grande fortuna e ha provocato molte polemiche, 
la conventio ad excludendum 87. 

Ma la conventio ad excludendum non è una formula costitutiva di una realtà: non vi è cioè un 
momento della storia italiana del dopoguerra nel quale si stabilisce un simile patto, ma è una 
formula ricognitiva o descrittiva di una situazione reale che lo stesso Partito comunista con le 
sue scelte ideologiche e politiche e soprattutto con la sua collocazione internazionale ha 
contribuito a creare. La formula fotografa una condizione reale del sistema politico italiano nella 
quale una parte della rappresentanza politica, quella appunto comunista o ad essa legata, è 
esclusa dalla possibilità di contrarre alleanze di governo sicché il gioco democratico si restringe 
entro un'area assai più limitata. 

L'esclusione delle sinistre dal governo non rappresentò dunque il passaggio ad un sistema 
bipolare di alternanza, relegò piuttosto l’opposizione in uno spazio esterno, non alla costituzione 
e al parlamento, ma al governo. Si realizzò quello che Giorgio Galli ha definito con formula 
efficace il «bipartitismo imperfetto››88: il sistema è fortemente polarizzato ma fra i due poli non vi 
è possibilità di alternanza fra maggioranza e opposizione; per questo appunto il bipartitismo è 
imperfetto. 

Questo non esclude, come si vedrà meglio in seguito, che in periodo degasperiano grazie ad 
una forte leadership personale del capo del governo - una condizione questa che non si è più 
realizzata nella stessa forma e nella stessa misura - si crei un rapporto fra parlamento ed 
esecutivo analogo a quello che si realizza nei sistemi di tipo bipartitico: il governo può chiamare 
a raccolta la maggioranza nei momenti decisivi e può compiere scelte incisive. Un sistema per 
sua natura consociativo funzionerà per un certo tratto in maniera simile a un sistema di 
alternanza ma senza la possibilità dell'alternanza stessa. 
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NOTE 
 

1 Ora in Momenti della Storia d’Italia,  Roma, Editori Riuniti, 1963, pp. 79-116; brano cit., p. 90. 
2 Cfr. E. Cheli, Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna, I] Mulino, 1978, pp. 40 ss.  
3 Il problema politico della nazione italiana, in Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica 
italiana, Bari, Laterza, 1955, p. 86.  
4 Ibidem, p.211. 
5 Il giudizio era stato già espresso dal Calamandrei nei Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori;  
in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950, 
vol. I, p. XXXV. 
Lo “scambio”, per cosi dire fra rivoluzione promessa e rivoluzione mancata era, per Calamandrei, interno 
alla prima parte della Costituzione: l’Assemblea delineava per il futuro un nuovo modello di democrazia 
sostanziale e rinunciava intanto, per il presente, ad ogni riforma. 
6 Un diverso orientamento esprimevano le pagine che Gabriele De Rosa dedicava nello stesso volume a I 
partiti politici, rivendicandone il ruolo centrale nella fase di ricostruzione democratica. Ma la nota 
prevalente era, nel volume laterziano, quella azionista. 
7 Giorgio Arnendola, Dieci anni dopo, in “Rinascita”, maggio 1955. 
8 Fra i molti titoli, ricorderei qui solo Pasquale Saraceno, Ricostruzione e pianificazione (1943-1948), Bari, 
Laterza, 1969, con introduzione di Piero Barucci.  
9 Cfr. in particolare E. Rotelli, L’avvento delle regioni in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla 
Costituzione repubblicana (1943-1947), Milano, Giuffré, 1967. 9 
10 Cfr. N. Gallerano, Il contesto internazionale, in Il dopoguerra italiano 1945-1948. Guida bibliografica, 
Milano, Feltrinelli, 1975. 
11 Gastone Manacorda, Il socialismo nella storia d’Italia, Bari, Laterza, 1966, p. 770. 
12 L’esempio più rilevante di questi studi é quello offerto dall’Istituto Cattaneo con le Ricerche sulla 
partecipazione politica: vol. I, Il comportamento elettorale in Italia; vol. II, L’organizzazione del P. C.I. e 
della D. C.; vol. III, L’attivista di partito; vol. IV, La presenza sociale del P. C. I. e della D. C ., Bologna, 
I1 Mulino, 1968. 
13 Paolo Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali in Italia, Bari, Laterza, 1975. 
14 Cfr. in particolare le opere già ricordate: P. Spriano, Storia del partito comunista italiano, Torino, 
Einaudi, 1967 ss., specialmente il vol. V, La resistenza, Togliatti e il partito nuovo, 1974; G. Amendola, Il 
rinnovamento del PCI, intervista di R. Nicolai, Roma, Editori Riuniti, 1976; E. Ragionieri, La storia 
politica e sociale, in Storia d’Italia, vol 4, t. 3, Torino, Einaudi, 1976. 
15 I1 giudizio di Calamandrei é in un discorso alla Costituente del 4 marzo 1947, ora in Scritti e discorsi 
politici, Firenze, La Nuova Italia, 1966, vol. II, p. 23; Salvemini parla più volte di “pateracchio” nelle 
Lettere dall’America; il giudizio di Croce è in Scritti e discorsi politici, vo1. II, p. 367. Cfr. per questi 
giudizi N.Bobbio, Origine e carattere della Costituzione, in Dall’Italia giolittiana all'Italia repubblicana, a 
cura di A. Mola, Cuneo, 1976, pp. 257-259. 
16 F. Traniello, Stato e partiti (per un dibattito storiografico), in Democrazia cristiana e costituente, Roma, 
Edizioni Cinque Lune, 1980, pp. 529-555. 
17 Fra gli studi sul contesto internazionale della ricostruzione: David W.Ellwood, L’alleat0 nemico. La 
politica dell’occupazione angloamericana in Italia 1943-1946, Milano, Feltrinelli, 1977; Enzo Collotti, 
Collocazione internazionale dell'Italia dall’armistizio alle premesse dell’alleanza atlantica (1943-1947), in 
L’Italia dalla liberazione alla Repubblica, Milano, Feltrinelli, 1977 ; Alberto Monticone, Il quadro 
internazionale, in Democrazia cristiana e costituente, cit.; Ennio Di Nolfo, Vaticano e Stati Uniti. 1939-
1952, Milano, F. Angeli, 1978; Roberto Morozzo della Rocca, La politica estera italiana e l’Unione 
Sovietica 1944-1948, Roma, La Goliardica, 1985; Pietro Pastorelli, La politica estera italiana del 
dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 1987. 
18 Di una nuova attenzione allo studio dell’opinione monarchica é testimonianza la fortunata 
pubblicazione dei ricordi di Giuliana Benzoni, La vita ribelle. Memorie di un’aristocratica fra Belle époque e 
Repubblica, raccolte da V. Tedesco, Bologna, I1 Mulino, 1985. ‘ 
19 Rinvio per l’analisi della posizione di De Gasperi sulla questione istituzionale e delle ripercussioni che 
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ebbe nella D.C. al mio La proposta politica di De Gasperi, cit., pp. 205 ss.  
20 P.E. Taviani, La Democrazia cristiana e la scelta repubblicana, in “Civitas”, 1986, I, pp. 5 SS. 
21 Cfr. F. Traniello, La Chiesa e la Repubblica, in La nascita della Repubblica. Atti del convegno di studi 
storici. Archivio centrale dello Stato 4-6 giugno 1987, Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Quaderni di 
vita italiana», n. 3, trimestre luglio settembre 1987, pp. 115-133; ora in Città dell’Uomo. Cattolici, partito 
e stato nella storia d’Italia, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 229-279.  
22  Carlo Jemolo, Continuità o discontinuità costituzionale nelle vicende italiane del 25 luglio 1943, in “Atti 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei», Rendiconti, marzo-aprile 1947, ristampato in “Nuova Antologia”, 
n. 2153, marzo 1985, pp. 34-41. 
23 La Repubblica sociale italiana 1943-45 (Atti del convegno, Brescia 4-5 ottobre 1985), a cura di Pier 
Paolo Poggi, Annali della Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, 1986. 
24 C. Pavone, La guerra civile, ivi, p. 395. I1 tema è stato ripreso e sviluppato in un convegno promosso 
dall’Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia e dall’Istituto storico bellunese della 
Resistenza, svoltosi a Belluno il 27-29 ottobre 1988, i cui atti sono raccolti nel volume: Guerra, guerra di 
liberazione, guerra civile, Milano, F. Angeli, 1990. 
25 Sulla battaglia per la Repubblica del leader socialista: P. Nenni, Una battaglia vinta, Roma, Leonardo, 
1946. 
26 N. Bobbio, A quarant’anni  dalla Costituzione, in “Nuova Antologia”, n. 2157, gennaio-marzo 1987, pp. 
59-65. 
27 Paolo Pombeni, Questione istituzionale e battaglia per il potere nella campagna per le elezioni del giugno 
1946, in Costituente e lotta politica. La stampa e le scelte costituzionali, a cura di R. Ruffilli, Firenze, 
Vallecchi, 1978. 
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29 Cfr. EnzoForcella, Celebrazione di un trentennio, Vicenza, Mondadori, 1974. 
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1945), Roma, Ed. Studium, 1978. Sul cinema cfr. Gianni Rondolino, Il cinema, in Il mondo 
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Mondadori, 1989. 
33 E. Cheli, Il problema storico della costituente, in: G. Woolf, Italia 1943-50: la ricostruzione, Bari, Laterza, 
1975’, p. 207. 
34 Sulla presenza e sul ruolo dei giuristi nella Commissione dei 75 cfr. l’introduzione di Ugo De Siervo al 
volume Scelte della Costituente e cultura giuridica, vol. I: Costituzione italiana e modelli stranieri, Bologna, 
Il Mulino, 1980. La cit. di Ruini é a p. 15. 
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cultura politico-istituzionale e le esperienze tedesche, in: Scelte della costituente e cultura giuridica, 
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1981), Milano, Giuffré, 1982, p. 36. 
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39 S. Basile, La cultura politico-istituzionale, cit., p. 48. 
40  Cfr. F. Bruno, I giuristi alla Costituente: l’opera di Costantino Mortati, in Scelte della Costituente e 
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Mortati, Raccolta di Scritti, vol. IV, Milano, Giuffré, 1972. 
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