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Capitolo quarto 
 

REPUBBLICA E COSTITUZIONE 

 
  
[…] 
 
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.  
 
 
* ”Per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad 
accogliere nella costituzione una rivoluzione promessa”. La citazione a pag. 163 di P. Scoppola, La Repubblica 
dei Partiti. Lo scritto di Piero Calamandrei in AA.VV. 10 anni dopo 1945-1955, Saggi sulla vita democratica 
italiana, Bari Laterza, 1955, p. 211. 
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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 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 Sottocommissione, 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 



 

Pagina 4 

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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 e proporzionalismo, 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 
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 
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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 
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, si escludeva altresì il ritorno al sistema del ballottaggio vigente nell'Italia 
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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 
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 
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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, 
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 conflitto 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. 
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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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La crisi della democrazia dei partiti 

[….] 

 

 
3. Società civile e crisi della democrazia dei partiti (*) 

 
La democrazia dei partiti ha dimostrato dunque la sua incapacità di autoriforma, ma la 

riforma della politica risponde oramai a esigenze oggettive della società civile. 
La situazione è in qualche modo rovesciata rispetto a quella dell'immediato dopoguerra dalla 

quale abbiamo preso le mosse. Allora una società che era stata sollecitata dal fascismo alla 
mobilitazione di massa, e che era stata travolta poi dalla guerra e dalla sua tragica eredità, si è 
affidata e si è identificata largamente nei partiti: alla intelligenza e alla virtù di capi che 
avevano vissuto il grande travaglio europeo degli anni trenta, le sofferenze e le prove della 
opposizione al fascismo e della guerra, è stato affidato il compito della ricostruzione. I partiti e i 
loro grandi leader, in forza di una delega popolare, hanno assunto un ruolo analogo a quello 
affidato nel passato ai principi. 

Negli stati assoluti, la coscienza dei principi era la garanzia della moralità della politica e del 
bene comune; i confessori dei principi erano i custodi di questa moralità. Il processo verso la 
democrazia è nato dal fallimento di questo modello: lo stato assoluto presupponeva il principe 
buono e illuminato; quando la storia ha dimostrato quanto vi era di illusorio in questa 
presunzione, il potere è stato diviso, sottoposto a controllo e alle regole del ricambio. La 
democrazia è possibile perché uomini sono capaci di bene, ma è necessaria perché sono capaci 
di male. 

Lo stato totalitario del Novecento è stato (ed è ancora in alcune aree geografiche), in una 
società di massa, un illusorio ritorno alla bontà certa dei capi che non a caso assumono, in tutte 
le dittature, la figura dei padri. Il ritorno alla democrazia implica il ricupero da parte dei 
cittadini di un esercizio di intelligenza e di moralità nella vita pubblica, presuppone riserve 
etiche che i regimi totalitari hanno consumato, non accresciuto. Nel momento in cui la 
democrazia è nata (o rinata) in Italia dopo venti anni di fascismo, i partiti e i loro capi hanno 
svolto una funzione di supplenza e sono stati capiti e seguiti dal popolo. 

Dopo quarant’anni di democrazia dei partiti, il rapporto si è rovesciato: la classe dirigente 
dell'Italia di oggi - ma certo non è possibile generalizzare e vi sono significative eccezioni - non 
conosce i livelli di allora; essa si è formata nei palazzi della politica e non nel fuoco delle grandi 
lotte e delle grandi prove; ha costruito intorno a sé, secondo le dinamiche del potere, una sfera di 
garanzie e di privilegi che l'hanno sempre più isolata dalla mentalità e dai problemi della gente. 
La mancanza di ricambio, tipica del sistema italiano, ha accentuato i difetti. Poteri economici e, 
in misura crescente, poteri occulti hanno esteso la loro influenza negli spazi lasciati vuoti dalle 
deboli istituzioni democratiche. 

Ma la società si è trasformata ed è cresciuta e non può più riconoscersi in questo sistema e in 
questa classe dirigente: «La commistione di parlamentarismo e di regime dei partiti – notava già 
nel 1972 Giuseppe Galasso - non appare adeguata alle esigenze più sostanziali di dinamismo e di 

 
(*)Pagg.424-425 



modernità che un grande paese industriale in fase di ulteriore trasformazione sembrerebbe 
richiedere» 56. […] 

 

NOTE] 

 

56 In: Le forme del potere, classi e gerarchie sociali che compare in Storia d'Italia, vol. I, I caratteri 
originali, Torino, Einaudi, 1972, p. 599. 
 
 


