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C on questo fascicolo, Patria riprende
la pubblicazione, dopo un periodo
di sospensione, in forma diversa, a

seguito di specifica delibera assunta dal
Comitato Nazionale e dalla Segreteria
Nazionale.
Si tratterà, come già preannunciato, di
un periodico quindicinale, con la stessa
testata, ma online, accompagnato da due
fascicoli annui, in forma cartacea, di
approfondimento.
Essendo in corso gli adempimenti e le
installazioni necessarie, ed essendo
prevedibile che il primo numero delle
nuova serie online non possa uscire se
non alla fine di luglio oppure ai primi di
settembre, si è ritenuto utile, anche per
assicurare continuità alla testata, che ha
sempre avuto molti apprezzamenti ed
estimatori, pubblicare intanto un
fascicolo cartaceo di approfondimento,
dedicato al tema della Costituzione, della
sua applicazione, e dei progetti di
riforma attualmente in corso in
Parlamento. Un fascicolo di grande
interesse ed attualità; arricchito dai
preziosi contributi di esperti della
materia costituzionale e di quella
politica.
Colgo l’occasione per annunciare che,
pur confermando la testata e la
Direzione editoriale, si è ritenuto che le
nuove modalità di pubblicazione (online
e cartacea) rendono necessario un
radicale mutamento di impostazione, non
solo tecnico.
A Wladimiro Settimelli che per molti anni
è stato Direttore responsabile di Patria
ed al quale va l’apprezzamento e il

ringraziamento sincero, non solo degli
organi nazionali dell’ANPI, ma di tutti
coloro che per anni hanno seguito
attentamente il nostro mensile, succede
un nuovo Direttore, nella persona di
Gianfranco Pagliarulo, giornalista che si
è occupato anche 
di pubblicazioni online
e che ha acquisito 
e dimostrato, anche in
occasione dei due
fascicoli di Patria
del 2014 (sul 70° della
Liberazione e sulle Repubbliche
Partigiane) da lui curati, una specifica e
rinnovata esperienza. Egli sarà assistito
da un comitato di redazione
radicalmente rinnovato e più adeguato al
nuovo tipo di periodicità.
Resta ferma la Direzione editoriale,
affidata – come sempre – al Presidente
nazionale – pro tempore – dell’ANPI.
Insomma, con questa “nuova”
pubblicazione intendiamo non solo
modificare, modernizzare e aggiornare il
nostro sistema informativo, ma anche
raggiungere nuovi e – speriamo –
appassionati lettori, migliorando
decisamente il complesso della
comunicazione dell’ANPI, anche al di là
degli iscritti e approfondendo le
riflessioni e le discussioni, più che mai
fondamentali nei difficili tempi che il
nostro Paese sta attraversando. 
Auguro a tutti buona lettura, nella
speranza che i lettori vorranno aiutarci a
“decollare” con suggerimenti, proposte e
consigli, che saranno sempre
attentamente valutati e considerati. ���

Patria fra poco online
Su carta 

i numeri tematici
di C.S.
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«Quale fosse la posta in gioco, possiamo compren-
dere nel modo più vivo attraverso le Lettere dei con-
dannati a morte della Resistenza: confessioni scritte
nella totale sincerità di chi non si aspetta più nulla per
sé, dà testimonianza del significato della scelta che lo
sta portando a morte e non sa neppure se le sue
 parole sarebbero uscite dalla cella di detenzione per
arrivare alle mogli, ai figli, ai compagni e alle compa-
gne, agli amici. Lettere in cui la coscienza è lacerata
tra due fedeltà: l’una verso la loro idea d’Italia; l’altra
 verso i familiari e le persone care, alle quali si chiede
ripetutamente perdono per avere anteposto all’amore
verso di loro, l’amor di Patria (parola allora ricor -
rente).

Lo spirito “accomodante” degli italiani?
Scelte impervie, secondo un certo modo di pensare
estranee allo spirito comune di noi italiani. La Resi-
stenza, s’è detto, sarebbe estranea allo spirito pro-

fondo del popolo italiano, spirito tutt’altro che “resi-
stenziale”, ma piuttosto “accomodante”. Per quello
che si potrebbe chiamare “revisionismo etico”, il ca-
rattere autentico della nostra identità nazionale sa-
rebbe rappresentato da quella parte più numerosa del
popolo italiano, aperta a qualunque compromesso,
pur di assicurarsi una vita tranquilla, al riparo dai pe-
ricoli.
Così ragionando, si finisce per considerare il fasci-
smo, l’alleanza con la Germania nazista come una
semplice parentesi nella nostra storia, e così pure
l’antifascismo, che ne sarebbe stata la reazione senza
autentiche e profonde radici nel nostro costume:
l’uno e l’altra vicende da racchiudere in una memoria
che dimentichi l’asprezza del conflitto valorizzando
chi non stava né dall’una né dall’altra parte, la zona
grigia accomodante. Il popolo italiano rifugge dagli
estremismi, dice questa forma di memoria che si vor-
rebbe condivisa: nel peccato di estremismo sarebbe-
ro caduti tanto i fascisti quanto gli antifascisti. 

di gustavo 
zagrebelsky

Dal discorso di Gustavo Zagrebelsky a Torino il 25 aprile 2015

«Io ti proteggerò dal cielo
La tua infelice mamma»

1° comando Zona Biellese - 109a Brigata - XII Divisione
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Questa interpretazione dei fatti del biennio
1943/1945 porta a una conclusione: avevano en-
trambi torto, si equivalevano dunque. 
Le crudeltà, le vendette personali, gli abusi che la
guerra civile – come tutte le guerre civili – portò con
sé, di cui gli storici cercano di costruire un memoria-
le di umana  comprensione, sarebbero l’argomento a
favore degli “attendisti”, della “zona grigia” di coloro
che non si schierarono né con gli uni, né con gli altri.
Costoro sarebbero stati i veri interpreti dell’animo
profondo degli italiani, un popolo di moderati. Dimen-
ticare la Resistenza, dunque, e con essa, il fascismo:
legarli insieme e relegarli in una nota a piè di pagina
nei libri di storia.
È questo ciò su cui pensiamo che una storia comune
possa essere costruita? Il conformismo di chi sta a
guardare quando si combatte per beni supremi, come
la libertà, l’indipendenza, la dignità degli esseri uma-
ni, la pace? Nell’antichità, quando un conflitto di que-
sto genere, la stasis, si verificava e nessun’altra solu-
zione sembrava possibile, l’impegno personale e di-
retto – o di qua o di là – si considerava un obbligo ci-
vile. Si voleva evitare che si stesse alla finestra, come
fanno gli opportunisti, per poi approfittare del sacrifi-
cio di chi si è messo in gioco e ha rischiato la vita per
un ideale. Di tutte le posizioni, la meno degna è pro-
prio questa: assumere l’opportunismo come virtù;
credere di superare il conflitto che settant’anni fa ha
diviso l’Italia in nome d’una debolezza. Facciamo at-
tenzione a che l’appello giusto e ripetuto, soprattutto
in questi giorni, alla “memoria condivisa” e alla ricon-
ciliazione, non finisca per esaltare l’opportunismo co-
me virtù politica.

Se avessero vinto i nazifascisti...
In ogni caso, l’equidistanza non risponde alla doman-
da cruciale: che cosa sarebbe successo se avessero

vinto i fascisti e i loro alleati nazisti? Guardiamo ai
 fatti e ricordiamo i programmi. La Germania vincitrice
avrebbe istituito il “Reich millenario”. Avrebbe distrut-
to la civiltà liberale e cristiana, avrebbe instaurato il
dominio della “razza ariana”, sterminando i “non inte-
grabili”, gli ebrei, i rom, gli omosessuali, gli oppositori
politici irriducibili; avrebbe sottomesso le “razze infe-
riori”, gli slavi e anche i popoli latini dal sangue impu-
ro per i tanti mescolamenti o “contaminazioni” pro-
dottesi nei secoli. Li avrebbe costretti a servire l’im-
pero ariano. Oggi si dice che all’Italia sarebbe stato
 riconosciuto un suo degno posto nel nuovo ordine
mondiale: la mano libera nella colonizzazione del con-
tinente africano. Che bella prospettiva: colonialismo
su larga scala. Comunque, la guida del nuovo mondo
sarebbe stata la Germania, con la sua ideologia, la
Wehrmacht, le SS, la Gestapo, i campi di concentra-
mento e di sterminio. L’Italia e l’Europa tutta sarebbe-
ro state sotto il giogo d’un regime di pretesi super-
uomini che avevano dato prova di sé scatenando
guerre d’espansione e pulizie etniche, provocando mi-
lioni di morti, diffondendo il terrore nella vita quoti-
diana, promuovendo mostruosi esperimenti e campa-
gne eugenetiche. Non sono esagerazioni: questo era
l’alleato, questi i super-uomini che i nostri fascisti gof-
famente volevano imitare.
Allora, alla domanda: che cosa sarebbe successo,
non possiamo dare una risposta equidistante. Una
parte stava con queste barbarie, l’altra contro. Occor-
re ricordare e rendere onore e gratitudine a chi ha
scelto la parte secondo umanità, giustizia e libertà, la
parte che ci consente di essere qui a discutere libera-
mente del nostro passato e del nostro futuro.
Altra cosa è riconoscere che chi stava dalla parte sba-
gliata non era necessariamente un criminale, un fana-
tico. L’indottrinamento al quale il fascismo aveva sot-
toposto gli Italiani faceva la sua parte; l’illusione di
stare con il governo legittimo, anche. Il passaggio con

“L’impulso è schiavitù,
la legge è libertà”
“Il contratto sociale”, Biblioteca
Universale Rizzoli, Milano, 1993

[...] “Trovare una forma di associa-
zione che difenda e protegga le persone e i beni degli
associati sfruttando al massimo la forza comune, as-
sociazione nella quale ogni uomo, pur unendosi a tut-
ti gli altri, non obbedisca che a se stesso e resti libero
come prima”. Questo è il problema fondamentale di
cui il contratto sociale offre la soluzione. 

[...] Col contratto sociale l’uomo perde la sua libertà
naturale e un diritto illimitato a tutto ciò che lo tenta e

che egli può raggiungere; guadagna invece la libertà
civile e la proprietà di quanto possiede. Per non in-
gannarsi in queste compensazioni, bisogna distingue-
re la libertà naturale, che ha per limiti le sole forze
dell’individuo, dalla libertà civile, che è limitata dalla
libertà generale, e il possesso, solo effetto della forza o
del diritto del primo occupante, dalla proprietà che
non può essere fondata altro che su di un titolo posi -
tivo.
[...] Dato quanto precede si potrebbe aggiungere al-
l’acquisto dello stato civile, quello della libertà morale,
la sola che renda l’uomo padrone di se stesso, in quan-
to il sottostare all’impulso dei soli appetiti è schiavitù,
mentre l’obbedienza a una legge che l’uomo si è pre-
scritta è libertà.”

Jean-Jacques Rousseau
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i partigiani e con la Resistenza, cioè con quelli che i
proclami della Wehrmacht chiamavano banditi, “Ban-
diten”, si scontrava in non pochi con un senso del do-
vere nei confronti d’un concetto, sia pure corrotto, di
Patria. Non si trattava soltanto d’adesione a ideologie
funeste o di timore per le ritorsioni e per la possibile
deportazione nei campi di lavoro in Germania. Per
questo, ancora una volta, sospendiamo il giudizio.

Se avessero vinto gli Alleati 
senza i partigiani...
C’è poi una seconda domanda. E se la guerra si fosse
conclusa esclusivamente con la conquista da parte
degli eserciti degli Alleati? Se le autorità militari an-
glo-americane non avessero avuto a che fare con il
Corpo Volontari della Libertà, con i Comitati di Libe-
razione Nazionale e con i rinati partiti politici che ai
Comitati avevano dato  vita?
La sconfitta del III Reich e della repubblica di Salò
non fu certo determinata soltanto, e nemmeno preva-
lentemente, dalle forze della Resistenza interna. Ma,
se questa non ci fosse stata, la parola adatta a de-
scrivere la situazione del nostro Paese sarebbe “de-
bellatio”, annichilimento. Gli Alleati trovarono un po-
polo che lottava per la sua identità, oltre che per il
proprio onore e il proprio futuro. Gli storici discutono
delle dimensioni della Resistenza, tra resistenza attiva
con le armi in pugno, resistenza passiva, aiuto e so-
stegno diffuso, fiancheggiatori più o meno esposti.
Tanto meno numerosi, tanto più merito. In ogni caso,
la Resistenza in Italia, a differenza di ciò che accadde
in Germania, fu ciò che permise al nostro Paese di
salvaguardare la propria autonomia, di sedere nel
contesto internazionale tra le nazioni libere e di rico-

minciare a prendere
nelle nostre mani
l’opera della ricostru-
zione. Il primo passo
fu l’Assemblea Costi-
tuente, il primo parla-
mento democratico,
eletto a suffragio uni-
versale, del nostro
Paese; il primo frutto
fu la Costituzione.

Una Costituzione
contro “il fascismo
perenne”
Si può dire che la no-
stra sia una Costitu-
zione antifascista?
Che oggi abbia un
senso definirla così,
quando il fascismo
storico è stato sconfit-
to e, almeno per ora,

un altro non sembra riproporsi nelle forme di allora?
Consideriamo che esiste un fascismo perenne, di cui
quello storico è stato solo una manifestazione. Fac-
ciamo questo esperimento. Amor di Patria era espres-
sione sulla bocca dei fascisti come degli antifascisti.
Ma, che cosa era per gli uni e per gli altri?
Per i fascisti, si traduceva in “italianità” e nazionali-
smo, in culto della forza e della guerra, nella visione
gerarchica della società, in amore per la “bella mor-
te”, in retorica dell’onore virile. Tutto questo stava
nell’amor di Patria. Per gli antifascisti, era esattamen-
te l’opposto: al nazionalismo si contrapponeva la fra-
tellanza tra i popoli; all’esaltazione della forza, il dove-
re dello studio e l’impegno nel lavoro; al culto della
guerra, l’aspirazione alla pace; alla gerarchia, l’ugua-
glianza; alla seduzione della bella morte, l’aspirazione
alla vita; all’onore virile, la libertà per tutti.
Tutto questo troviamo trascritto nella Costituzione, se
la sappiamo leggere in controluce rispetto a ciò
ch’essa ha voluto negare e a ciò che, al contrario, ha
voluto affermare. In questo senso, possiamo, anzi
dobbiamo tranquillamente dire che la nostra è una
Costituzione scritta per contrastare il fascismo peren-
ne. Quando ci si chiede in che cosa consiste lo spiri-
to della Liberazione, lo vediamo nelle immagini di po-
polo, uomini e donne, giovani e anziani, che nella gior-
nata del 25 aprile scesero nelle strade e nelle piazze
a festeggiare i partigiani che sfilavano, a manifestare
festanti e felici la volontà di riprendere il futuro nelle
proprie mani. Le immagini che ci hanno tramandato
quel momento colpiscono ancora. Anzi colpiscono
particolarmente in un momento com’è il nostro, in cui
tanto bisogno avremmo di attingere a quelle energie,
a quella fiducia, a quel bisogno di libertà, di giustizia
e di pace. La nostra Costituzione – ripeto: se la sap-

Milano nei giorni della Liberazione
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“Il più grande bene:
libertà e uguaglianza”
“Il contratto sociale”, Biblioteca
Universale Rizzoli,  Milano, 1993

[...] “Se si cerca in che cosa preci-
samente consista il più grande di tutti i be-
ni, quello che deve essere il fine di qua-
lunque sistema di legislazione, troveremo
che ci si ridurrà a questi due oggetti prin-
cipali: la libertà e l’uguaglianza. La libertà,
perché ogni dipendenza particolare è al-
trettanta forza tolta al corpo dello stato,
l’uguaglianza perché senza di questa la li-
bertà non può esistere.

[...] Ho già detto che cosa sia la libertà ci-
vile; per  quanto riguarda l’uguaglianza
non bisogna interpretare questo termine
nel senso che i gradi di potenza e di ric-
chezza debbano essere assolutamente
uguali per tutti, ma, quanto alla potenza,
che questa sia al di sopra di ogni violenza
e non si eserciti mai se non in virtù del
grado e delle leggi, e, quanto alla ricchez-
za, che nessun cittadino sia tanto ricco da
poterne comprare un altro e nessuno tanto
povero da esser costretto a vendersi: ciò ri-
chiede da parte dei grandi moderazione di
beni e di credito, da parte dei piccoli mo-
derazione di avidità e di brame.

[...] Questa uguaglianza, si dice, è una chimera della
teoria che non può esistere in pratica. Ma se l’abuso è
inevitabile, è proprio necessario che non si debba al-
meno cercare di regolarlo? È precisamente perché la
forza delle cose tende sempre a distruggere l’ugua-
glianza, che la forza della legislazione deve sempre
tendere a mantenerla”.

Jean-Jacques Rousseau

“La libertà che guida il popolo”, dipinto di Eugène Delacroix (1830)

piamo leggere – è come un serbatoio che racchiude
quelle energie, alle quali possiamo attingere nei mo-
menti di difficoltà.

“Quando sarai grande capirai”
Non è dall’alto dei poteri costituiti, da soli, che pos-
siamo pensare di ricevere la salvezza. Sono i germogli
che nascono nella società, spesso tra i più umili, do-
ve si trova talora una consapevolezza che manca al-
trove. Ho ricordato all’inizio le Lettere dei condannati
a morte della Resistenza. Le voglio riprendere alla fi-
ne, citandone due.
Pietro Benedetti, un artigiano fucilato il 29 aprile
1944, scrive ai figli: “Amatevi l’un l’altro, miei cari,
amate vostra madre e fate in modo che il vostro amo-
re compensi la mia mancanza. Amate lo studio e il
 lavoro. Una vita onesta è il migliore ornamento di chi
vive. Dell’amore per l’umanità fate una religione e sia-
te sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei
vostri simili. Amate la libertà e ricordate che questo
bene deve essere pagato con continui sacrifici e qual-
che volta con la vita. Una vita in schiavitù è meglio

non viverla. Amate la madrepatria, ma ricordate che
la patria vera è il mondo e, ovunque vi sono vostri si-
mili, quelli sono i vostri fratelli”.
Più di tutte, commoventi sono le parole di Paola Ga-
relli, pettinatrice di Mondovì, fucilata il 1° novembre
1944, che scrive alla sua piccola bimba: “La tua mam-
ma se ne va pensandoti e amandoti, mia creatura
adorata, sii buona, studia e ubbidisci sempre gli zii
che t’allevano, amali come fossi io. Io sono tranquilla.
Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonna e gli al-
tri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi
piangere né vergognarti per me. Quando sarai grande
capirai meglio. Ti chiedo una cosa sola: studia, io ti
proteggerò dal cielo […] la tua infelice mamma”.
Che distanza! Che commozione e, forse anche, che
sferzata avvertiamo! Soprattutto: “quando sarai gran-
de capirai”. 
Ecco il compito: aiutare sempre, ancora, a capire e
così aiutarci a diventare un popolo adulto.»
Gustavo Zagrebelsky, giurista italiano, già Presidente della Corte
 Costituzionale
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«On. Presidente,
mi permetta di rivolgerLe il saluto caloroso di tutta
l’ANPI e un ringraziamento di cuore per aver accetta-
to di essere presente a Milano in una giornata di gran-
de impatto, come questa, cioè il 25 aprile del 70° an-
niversario. È un altro gesto significativo che Lei com-
pie, dopo aver accennato alla Resistenza ed al 70°
nel Suo discorso di insediamento davanti al Parla-
mento. Significativo, perché non usuale e appunto
per questo tale da mettere in moto una serie di rea-
zioni positive, relative al 70° anniversario della Resi-
stenza e della Liberazione, che hanno impresso un to-
no diverso e nuovo a questa ricorrenza.
Ci sono state diverse iniziative dedicate – appunto –
alla Resistenza ed alla Liberazione, quella delle Ca-
mere riunite, il 16 aprile scorso, di singoli ministri, ed
iniziative del Governo in varie parti d’Italia. E c’è stato
anche un rinnovato e più ampio interesse da parte de-
gli organi di stampa. Abbiamo accolto tutto questo
con soddisfazione, perché siamo convinti che il 25
aprile debba essere la Festa di tutti e dunque anche
delle istituzioni.
Nel mio intervento alla Camera mi permettevo, peral-

tro, di auspicare che la Liberazione e la Resistenza
non restassero il ricordo e le riflessioni di un giorno
ma si inserissero a pieno titolo nella storia e nella co-
scienza del nostro Paese.
Su questo mi permetto di insistere anche in questa
sede, perché il nostro Paese, ogni tanto, appare come
smemorato e perché una parte di esso continua a
non accettare la storia così come essa è, ormai, nella
opinione consolidata degli studiosi e continua a met-
terla in discussione, con un revisionismo che spesso
finisce per avere il sapore addirittura del negazioni-
smo. Ormai, ritengo che sulla Resistenza e sulla Libe-
razione ci siano aspetti che dobbiamo considerare
fermi e consolidati, così come ci vengono dai maggio-
ri studi e dalle riflessioni più approfondite.
In questi anni, c’è stata una notevole elaborazione; gli
storici hanno approfondito le loro ricerche; sono ca-
duti alcuni remoti pregiudizi; noi stessi abbiamo per-
fezionato e affinato le nostre concezioni allontanan-
doci dal mito ed avvicinandoci alla Resistenza con
maggiore laicità di quanto ci suggerirebbero la pas-
sione politica (in senso lato), il ricordo dei caduti e la
consapevolezza dei valori in gioco.

La mia stessa Associa-
zione, nella sua rifles-
sione collettiva, consi-
dera come raggiunti
alcuni traguardi, che
ormai consideriamo
come punti fermi.

Resistenza: 
un fenomeno 
nazionale...
Il primo: la Resistenza
è stata un fenomeno
nazionale. Contro ogni
tendenza a considerar-
la come un fenomeno
del Nord, abbiamo
scavato, commissiona-
to ricerche, promosso
convegni sul contribu-
to del Sud  alla Libera-
zione. Alla fine, nel re-
cente Convegno di Na-
poli, con la partecipa-
zione di illustri storici e

di carlo 
smuraglia

Carlo Smuraglia al Piccolo Teatro di Milano il 25 aprile 2015

La Resistenza e l’orgoglio 
di una grande storia collettiva

Il Gruppo di Combattimento “Cremona” in perlustrazione
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di studiosi di fama, abbiamo potuto raggiungere due
conclusioni: che la Resistenza deve considerarsi a
pieno titolo come nazionale, in quanto ha riguardato,
in forme diverse, l’intero Paese; e che il termine abi-
tuale (“il contributo del Mezzogiorno alla Liberazio-
ne”) è sbagliato per difetto perché deve parlarsi di
una vera “partecipazione”, considerando non solo la
forte presenza di meridionali nella Resistenza del
Nord ed il grande apporto anche di sangue dato da
molti di loro, ma anche tutta quella serie di atti di pro-
testa e di rivolta contro tedeschi e fascisti, che si è
svolta dalla Sicilia alla Sardegna, alla Calabria, alla
Campania alla Puglia e così via.

... armato e non armato...
Il secondo: l’insistenza, per molto tempo quasi esclu-
siva sulla Resistenza armata si è dimostrata, alla lun-
ga, eccessiva perché c’è stata anche la Resistenza
non armata e si è trattato di un fenomeno tutt’altro
che irrilevante, anzi di una corposità e di una intensi-
tà numerica tale da stravolgere tutti i dati evidenziati.
Questo non significa diminuire l’importanza della Re-
sistenza armata, anche perché – come è stato rileva-
to di recente da uno storico illustre – la Resistenza

non armata si sarebbe ridotta ad un’opera di sempli-
ce solidarietà umana se non avesse avuto il collega-
mento e il sostegno della lotta armata e non fosse
stata partecipe di quel sentimento di libertà e di soli-
darietà che emerge come fondamento di tutta la Re-
sistenza.

... con una sua morale e un obiettivo finale
Il terzo: si parla spesso di “luci ed ombre” della Resi-
stenza. Una semplificazione che ha bisogno di essere
approfondita anziché continuare a valorizzare, come
alcuni stanno facendo, solo le ombre, spegnendo le
“luci”. Io non sono un “giustificazionista”, ma cerco
sempre di capire. 
Sono convinto che qualunque fenomeno di resisten-
za, di reazione, di rivolta nel corso di una guerra con
schieramenti complessi, può avere in sé anche conte-
nuti di violenza; è l’effetto purtroppo, consueto di
ogni guerra. Ma bisogna pur dire che le cosiddette
ombre della Resistenza sono per lo più atti individua-
li, frutto di reazioni alla barbarie o addirittura di erro-
ri; ma in nessun caso riescono a scalfire il tessuto
complessivo e connettivo della Resistenza, che in re-
altà non è fatta di “luci”, ma di una sola luce, splen-

Frode, falsificazione 
e illegalismo autorizzato
“Costruire la democrazia - Premesse
alla Costituente”, Vallecchi editore,
Firenze, 1995

[...] “Eppure il fascismo ha saputo far di peggio (ri-
spetto al nazismo – n.d.r.); perché, pur raggiungendo
praticamente gli stessi fini, non ha avuto il coraggio
di sopprimere sinceramente la legalità, ma ha prefe-
rito mantenerla ufficialmente sulla facciata, instau-
rando all’ombra di essa una pratica ufficiosa di effet-
tivo illegalismo, destinato a toglier ogni serietà alle
leggi figurative scritte sui codici. Il fascismo è stato il
regime della legalità adulterata, della truffa giuridica
organizzata d’autorità. Il sistema rappresentativo è
abolito, ma al suo posto si istituiscono, nella camera e
nel senato, assemblee di coristi vestiti d’orbace, che
col cantare gli inni «della patria e della rivoluzione»
hanno l’ufficio di manifestare il delirante consenso
della nazione alle leggi fasciste; i poteri regi son tutti
trasfusi di fatto nel «capo del governo», ma la monar-
chia rimane sui francobolli come un emblema araldi-
co; si proclama la indipendenza alla magistratura, ma
lo squadrismo ha l’incarico ufficioso di impedire ai
giudici di far giustizia, si lascia in vigore in apparen-
za nel codice penale il principio nulla poena sine lege,
ma coll’istituzione del Tribunale speciale e delle com-
missioni per il confino si dà al governo e alla polizia

mano libera per perseguitar l’innocenza, e per tra-
sformarla volta per volta, secondo le istruzioni che
scendono dall’alto, in delitto capitale.
Sorge sotto il fascismo una nuova codificazione, a cui
si dà il nome di «mussoliniana»; ma essa ha, come
tutte le «opere del regime», la funzione meramente
decorativa di tenere a bada la platea. Guai allo storico
che per ricostruir la vera faccia del regime, si conten-
tasse di leggere ciò che è scritto sui codici! In realtà
tutto, in questo regime a doppio fondo, è diverso da
quello che appar di fuori: c’è il re, ma chi solo conta è
il «duce»; c’è il prefetto, ma, dietro di lui, si intravede
per trasparenza il gesto autoritario del segretario fe-
derale: e così dietro l’esercito c’è la milizia; dietro la
scuola c’è la G.I.L. Due burocrazie, una di stato e una
di partito, si intrecciano e si compenetrano in questo
curioso monstrum costituzionale, il cui carattere più
tipico è la doppiezza: non si osa governar senza leggi,
ma si istituisce con metodo di governo l’illegalismo
autorizzato a farsi beffa delle leggi.
Così nazismo e fascismo arrivano per diverse vie e
con metodi diversi a questa devastazione di tutti i
congegni della legalità, che anche nel campo giuridi-
co lascia dietro di sé lo squallore: come sulle strade
dalle quali è passato il saccheggio, al posto degli anti-
chi meccanismi costituzionali non si vedono più che
informi macerie.
Anche qui, come nei campi e nelle officine, bisogna
ricominciare da capo”.

Piero Calamandrei
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dente e magnifica, che è quella della sua morale e del
suo obiettivo finale condiviso.
Ciò che sfugge ancora da alcuni è proprio questa di-
mensione collettiva globale e “morale”, per dirla con
Pavone, che Calamandrei indicava come una sorta di
impulso diffuso, generato “da una voce sotterranea”
che indicava agli italiani di buona volontà la via della
ribellione e del riscatto, appunto la Resistenza. Anche
su questo dovremmo finalmente considerare raggiun-
to l’approdo, respingendo ogni tentativo di equipara-
zione con la violenza e la barbarie dei fascisti, con la
ignominia orribile delle stragi nazifasciste, con i gio-
vani torturati, fucilati ed esposti al pubblico per gior-
ni, con le persecuzioni organiche, sistematiche, pro-
grammate, degli ebrei, sulle quali ho letto con fortis-
sima emozione proprio in questi giorni un importante
libro di un storico docente all’Università Cà Foscari
(Simon Levis Sullam) non a caso intitolato “I carnefici
italiani”; e certo non si riferisce ai partigiani.
Come non considerare acquisito questo empito stra-
ordinario che spinse la parte migliore degli italiani ver-
so il riscatto e la rinascita, con le armi o senza armi?
Come non considerare il valore immenso delle scelte,
del coraggio, delle volontà di appropriarsi del proprio
destino, di fronte a un nemico potente ed al rischio
della violenza, delle torture, della morte? Come accet-
tare che venga ancora messo in discussione l’enorme
valore di quell’incontro grandioso tra ideologie e cre-
denze diverse, tra provenienze sociali e politiche diffe-
renti, perfino tra motivazioni talora distanti tra loro?

Sì, fu una guerra di popolo
Sta proprio in tutto questo l’unica spiegazione che
possiamo dare di quel fenomeno grandioso che è sta-
ta la Resistenza e di quello straordinario incontro
(non “compromesso”, perché non è di questo che si
trattava) avvenuto alla Costituente tra pensieri, aspi-
razioni totalmente diverse, alla ricerca dei punti co-
muni su cui ricostruire un Paese frantumato, assicu-
randogli un avvenire di democrazia e di libertà.
Infine: si è tanto dissertato sul termine usato in un
noto libro della Resistenza (“Una guerra di popolo”)
sostenendo da alcuni che, invece, si trattava di una
minoranza, che il popolo era scoraggiato e silente e
così via. Ma il problema era ed è quello di intendersi
sulle parole e sul loro significato: se per guerra di po-
polo si intende che vi parteciparono tutti gli strati so-
ciali del popolo italiano, non c’è possibilità di discus-
sione, perché questa è la verità documentata. E tanto
deve bastare per smetterla con la conta numerica e
convincersi che popolo erano non solo i partigiani ma
anche i militari che si ribellarono alla prepotenza dei
tedeschi e popolo erano certamente anche i contadi-
ni e le contadine che aiutavano partigiani e fuggia-
schi, a rischio della vita.
È ora, finalmente, che su questi punti si trovi un’inte-
sa, tutti, ammettendo che questo è ciò che ci dice la
storia d’Italia di cui quelle che ricordiamo sono pagi-
ne tra le più importanti e splendide.
Solo pregiudizi e posizioni preconcette ci separano da
questo obiettivo. Cogliamo l’occasione del 70° per ri-
muoverli, isolando il revisionismo di maniera e le inu-
tili e dannose speculazioni.
Solo così, approfittando dell’occasione del 70°, po-
tremo evitarci eterne divisioni e contrasti. Che questo
Paese abbia finalmente una storia almeno collettiva,
in cui gran parte dei cittadini e tutte le istituzioni si ri-
conoscano, sulla quale si costruiscano, come De Lu-
na ritiene necessario, festività, monumenti e insegna-
menti nelle scuole, è interesse di tutti. Spero che la
celebrazione del 70° Anniversario possa servire non
solo ad impedire l’oblio e sostenere la memoria, ma
anche e soprattutto a rappresentare una svolta verso
ciò che deve essere un Paese civile, orgoglioso della
sua storia e delle sue vicende migliori, che ad alcuni
possono anche non piacere, ma sono ormai apparte-
nenti alla collettività.
Una collettività che anche su questo, come sul Risor-
gimento, come sui nostri grandi poeti, i nostri pittori,
i nostri musicisti, fondi la sua identità, percepibile e ri-
conoscibile anche per i nostri giovani, fino al punto di
recarne vanto anche quando vanno all’estero, spero
sempre più spesso non a cercare lavoro ma ad ap-
profondire esperienze, a crescere nel pluralismo delle
idee, in un mondo senza più confini, nel quale fratel-
lanza e solidarietà siano finalmente la base del vivere
e il fondamento della pace.»
Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale dell’ANPI

A Milano, dopo la Liberazione: si festeggia il 1° maggio



Appartiene ai dogmi del neoli-
berismo la tesi che il mercato
sia portatore di ordine e di

equilibrio, e che alla politica spet-
tino i compiti di sgombrare il terre-
no dagli ostacoli che impediscono
il libero funzionamento del capita-
le, e di preparare le condizioni isti-
tuzionali e infrastrutturali (materia-
li e immateriali) rivolte a tale fine.
Due funzioni, una negativa e una
positiva, che si scorgono anche
nella politica italiana di oggi.
L’opera di sgombero del terreno è
stata affidata alla polemica anti-
sindacale e al jobs act; l’opera di
produzione delle condizioni favo-
revoli allo sviluppo è spettata inve-
ce agli incentivi per le assunzioni
stabili, alla riforma della scuola e
alle riforme costituzionali ed elet-
torali. Nel complesso, la pars de-
struens è riuscita nel suo intento;
mentre la pars construens presen-
ta luci e ombre: gli incentivi fun-
zionano (ma non creano nuovo la-
voro), mentre la riforma della
scuola accanto a lati accettabili (la
messa in ruolo di 100.000 precari)
presenta criticità insolute (il presi-
de capo dell’azienda); il combinato
delle altre due riforme, istituziona-
le ed elettorale, poi, è un vero pro-
blema.
Infatti, il risultato di approntare un
quadro istituzionale adatto alle
esigenze del capitalismo neoliberi-
sta ha fin qui prodotto una legge
elettorale e un assetto istituziona-
le spostati verso il populismo, il
leaderismo, la verticalizzazione del
potere, la scomparsa del ruolo po-
litico dei corpi intermedi (partiti,
sindacati, organizzazioni di inte-
ressi). La società viene descritta e
come “liquida”, cioè composta da
individui tenuti insieme da un lega-
me sociale debole e fluttuante –

non certo il lavoro nella sua serie-
tà, e anche nella sua parzialità e
nella sua dialetticità –, e come ta-
le viene rappresentata. Le debo-
lezze del presente, cioè l’indeboli-
mento del ruolo dei partiti, non
vengono curate ma accentuate. Il
meccanismo elettorale non lascia
infatti ai partiti altra possibilità
che trasformarsi da rappresentan-
ti delle parti sociali e ideologiche
– che non devono essere poste in
rilievo, ma anzi attutite, perché di-
sturbano la fluidità dei rapporti so-
ciali e dello sviluppo del capitale –
in partiti pigliatutto, in vasti e in-
coerenti raccoglitori ciascuno te-
nuto insieme dal carisma di un
leader che rivolge appelli mediatici
a una massa indistinta di cittadini.
La posta in palio è un ricco premio
di seggi, che trasforma la minoran-
za in maggioranza e garantisce co-
sì la governabilità, bene supremo.
La partita elettorale viene decisa o
da una vittoria plebiscitaria o da
un duello finale (il ballottaggio), e
si gioca su scala nazionale: le liste
brevi di collegio fanno confluire i
voti in un collegio unico centrale;

e il ballottaggio è uno spareggio
fra i primi due del primo turno,
senza alleanze intermedie tra for-
ze politiche.

Ma i partiti sono i nemici?
Quali sono i nemici contro cui è
stato pensato questo meccani-
smo? Appunto, i partiti e le loro al-
leanze, visti i primi come fattori di
instabilità e le seconde come esito
di oscure trattative di palazzo. Nel
complesso, il nemico è la rappre-
sentanza politica delle parti della
società, che, si dice, renderebbe il
Paese ingovernabile. E quali sono
invece i valori positivi? La governa-
bilità, appunto, ossia l’esigenza
che la maggioranza di governo si
produca necessariamente nel pro-
cesso elettorale, a costo di forza-
ture – sulla base dell’assioma, ov-
viamente indimostrato (e accetta-
to nell’ambito bersaniano prima
ancora che in quello renziano),
che la sera delle elezioni gli italiani
hanno il diritto di sapere chi li go-
verna –. La politica, così, si tra-
sforma da processo complesso in
spot e in blitz; la virtù politica non
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di carlo galli*

Dove porta l’enfasi sulla governabilità

La lunga e strana guerra 
contro la rappresentanza

È il 27 dicembre 1947: il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana
 insieme a Alcide De Gasperi (primo a sinistra) e  Umberto Terracini (di profilo, a destra, con
gli occhiali)



è più la prudenza ma la velocità,
non la pazienza ma l’impazienza
(intesa anche come “insofferen-
za”). Da questo punto di vista la
legge elettorale accarezza di fatto
la pulsione popolare all’antipoliti-
ca, e fa al contempo l'interesse
dei poteri economici e sociali che
non vogliono il potere dei partiti e
che preferiscono che il potere po-
litico reale sia concentrato tutto
nel governo.
La legge elettorale, così, non è più
una legge neutra ma è politica, co-
me si è reso manifesto quando
sulla legge elettorale il governo ha
posto la questione di fiducia, con
una mossa che ha due soli prece-
denti: la legge Acerbo (1923), e la
cosiddetta “legge truffa” (1953).
Naturalmente, l’Italicum è assai
 diverso da entrambe, ma ha in co-
mune con queste leggi l’idea che
l’elezione, sia trasformabile dal go-
verno, attraverso una legge, da
espressione della sovranità popo-
lare a variabile di una tattica politi-
ca che la trascende, al fine di rea-
lizzare la stabilità politica.

Il leader, vero capo 
della politica italiana
In quale contesto istituzionale si
trova a operare il ceto politico
eletto in tal modo? In primo luogo
è da osservare che il partito vinci-
tore da poco più che comitato
elettorale verrà trasformato in
quasi solitario dominus della Ca-
mera. Ma la sua natura inconsi-

stente sotto il profilo
identitario e ideologi-
co, la sua ondivaga
collocazione sociale,
nonché la modalità di
composizione delle li-
ste, faranno al tempo
stesso di questo “pa-
drone” del legislativo
un “servitore” del ve-
ro Capo della politica
italiana, cioè del lea-
der, divenuto con la
vittoria Presidente del
Consiglio.
Insomma, come la
legge elettorale è po-
litica e non neutrale,
così la riforma costi-
tuzionale politicizza le

istituzioni, che divengono la posta
in palio delle elezioni e vengono
consegnate al vincitore, mentre
dovrebbero essere l’arena neutra-
le in cui agiscono i soggetti poli -
tici.
Siamo quindi alla trasformazione
della democrazia parlamentare in
un premierato che, essendo di fat-
to privo di contrappesi politici, è in
realtà una “democrazia d’investi-
tura rafforzata”: infatti, il Senato
riformato è politicamente inesi-
stente; il potere del Capo dello
Stato è una variabile che dipende
dalla personalità di un singolo; la
Corte Costituzionale è un contrap-
peso solo giudiziario.
La natura parlamentare della Re-
pubblica – formalmente conserva-
ta – esce vulnerata dal combinarsi
di questa legge elettorale con la ri-
forma costituzionale: scomparso
politicamente il Senato, una sola
Camera, quella di Montecitorio,
sarà legata mani e piedi all’esecu-
tivo. Il rapporto fra parlamento e
governo (e il suo Capo) ricalca co-
sì il modello del “Sindaco d’Italia”,
appena mascherato: la stabilità (la
governabilità) – che è l’obiettivo
politico principale della legge – è
causa di una grave rigidità del si-
stema. Nel nuovo modello politico
che ci si prepara, il cambio di go-
verno, a legislatura in corso, è una
patologia e non una fisiologia. Co-
sì come è patologico che il gover-
no incontri nella Camera una vo-
lontà sovrana che resiste alla sua.
Fisiologici sono invece il grande

conflitto elettorale da cui esce in-
vestito (o plebiscitato) il leader, e
la seguente stabilità politica, ga-
rantita dal partito della nazione, la
velocità della decisione del gover-
no, la certezza della ratifica parla-
mentare: insomma, la semplifica-
zione della politica. Non rientrano
in questo nuovo modello politico
la conflittualità fra interessi con-
trapposti, la dialettica fra le istitu-
zioni e all’interno della Camera po-
litica. Da una parte la legge eletto-
rale (combinata con la riforma co-
stituzionale) è iperpolitica, dall’al-
tra è spoliticizzante (non vuole ve-
dere né rappresentare la comples-
sità e la contraddittorietà della so-
cietà).
La politica perde quindi spazio in
larghezza orizzontale e ne acqui-
sta in verticalità; si abbrevia e si
velocizza nel tempo, trasforman-
dosi da processo in decisione; e si
fa più pop (nel migliore dei casi;
nel peggiore, populista) e meno
popolare, più intensa ma meno
partecipata; più rigida e meno ela-
stica; più piegata verso l’assertivi-
tà (non diciamo l’autoritarismo)
che non verso il dialogo politico
fra soggetti diversi. La coalizione
fra partiti e il confronto aperto con
le parti sociali sono sostituiti dal
comando democratico.

Meno rappresentanza, 
più governabilità
La contrapposizione di rappresen-
tanza e di governabilità ha questi
presupposti e questo significato:
in un Paese in cui, come l’Italia,
esse non vengano formalmente
dissociate (come avviene nel co-
stituzionalismo puro degli Usa, in
cui il governo non ha bisogno del-
la fiducia del parlamento) e anzi si
conserva formalmente il rapporto
fiduciario tra parlamento e gover-
no, quella contrapposizione, e
l’enfasi posta sulla necessità della
governabilità, significa di fatto su-
bordinazione del legislativo al-
l’esecutivo. 
Perché ciò non avvenga sarebbe
necessaria l’esistenza di ciò che il
neoliberismo e la sua industria
culturale e mediatica odiano so-
prattutto: cioè i partiti. Che si so-
no autodistrutti per cecità e arro-
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Partigiane della 63a Brigata Garibaldi “Bolero”, sfilano per
le vie di Bologna
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ganza, e a cui si impedisce di ri-
sorgere con interessato accani-
mento. Solo nei partiti, infatti, ci
può essere una forza politica che
si manifesti in parlamento come
non subalterna al governo.
Come ai tempi della prima Repub-
blica, in cui il proporzionale garan-
tiva la rappresentanza, e i partiti
esprimevano in parlamento la loro
energia politica, dando impulso e
orientamento alla politica, alle sue
fasi e alle sue trasformazioni. La
breve durata formale dei governi,
allora, non ha tolto che l’Italia sia
stata governata efficacemente
(anche se, com’è ovvio, discutibil-
mente) proprio quando la governa-
bilità non era la questione fonda-

mentale. Come invece è stata po-
co governata, se non attraverso
forzature, nella seconda Repubbli-
ca, quando la governabilità è stata
perseguita con strumenti di inge-
gneria elettorale che non hanno
evitato né la frammentazione poli-
tica dei gruppi parlamentari né
oscillazioni e sbandamenti nelle
azioni dei governi, né ricatti o
compravendite di singoli parla-
mentari e di intere forze politiche.
Oggi, in tempi diversi, la governa-
bilità potrà scaturire non da deci-
sioni leaderistiche né da premi di
maggioranza, ma ancora e sempre
dall’accettazione della complessi-
tà e della contradditorietà della
società, e dalla capacità di “lettu-

ra” che ne hanno le forze politi-
che. Alla decisione, certo, si deve
arrivare, ma non in seguito a un
susseguirsi di aut aut, quanto piut-
tosto dopo la conoscenza e la me-
diazione, che si hanno attraverso i
partiti e le loro alleanze, e attra-
verso il riconoscimento dei corpi
intermedi. Insomma, attraverso
una nuova alleanza fra governabili-
tà e rappresentanza. Ogni altra via
– lo si ripete, nel nostro Paese che
non è gli Usa – è una scorciatoia
illusoria e pericolosa, perché dai
suoi probabili fallimenti saranno
alimentati nuovi e ancora più viru-
lenti populismi.

(*) Docente all’Università di Bologna, stu-
dioso del pensiero politico, parlamentare
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“Il Governo fu del tutto
estraneo alla redazione 
della Costituzione”
“Come nacque la Costituzione”
(intervista di Pasquale Balsamo),
Editori Riuniti, Roma, 1978

Quindi tutto il lavoro preparatorio intorno al testo da
presentare in assemblea plenaria fu compiuto dalla
commissione nei sette mesi compresi fra il 20 luglio
1946 e la fine del febbraio 1947. Un vero record, a
giudicare da certi ritmi lavorativi che le assemblee le-
gislative avrebbero assunto negli anni successivi! Che
cosa ricordi della tua esperienza di presidente della
seconda sottocommissione? Con quali intenti, in qua-
le atmosfera, si svolsero i lavori?
Di piena collaborazione e di affiatamento completo.
Non ricordo che si siano mai create situazioni tese e
le discussioni furono vivaci, sì, ma mai acrimoniose,
né si verificarono contrapposizioni irriducibili. L’uni-
co elemento che poteva portare qualche turbamento
in sede di lavori preparatori era la presenza in com-
missione dei qualunquisti, che rappresentavano l’uni-
ca forza valida di dissidenza. Il Fronte dell’UQ (L’Uo-
mo Qualunque, ndr), infatti, era costituito in gran par-
te da monarchici, che avevano ovviamente il dente av-
velenato per dover operare in una struttura repubbli-
cana. Tutta la loro azione era improntata ad astio e a
disfattismo, frutto dell’esasperazione di una situazio-
ne obiettivamente difficile che esisteva nel Paese ap-
pena uscito da una guerra disastrosa. La carenza dei
generi alimentari, la borsa nera, l’inefficienza dei tra-
sporti pubblici, l’incapacità della burocrazia ad af-
frontare una situazione nuova esacerbavano gli animi
soprattutto di una classe borghese battuta e scorag-

Umberto Terracini
giata. Discorso diverso, ovviamente, per le classi lavo-
ratrici e le masse popolari che, dopo aver subìto il
maggior peso della guerra monarco-fascista, vedevano
nell’Assemblea costituente un punto di riferimento
per la rinascita e la ricostruzione. Sì, Guglielmo Gian-
nini sfruttava molto bene l’insoddisfazione generica,
appunto qualunquista, per la situazione del Paese, e
ricordo ancor oggi le frequenti manifestazioni di pro-
testa che, in tutto l’arco del 1947, si svolgevano a piaz-
za Colonna e nelle strade adiacenti Montecitorio al-
l’insegna del qualunquismo più becero e irresponsa-
bile. Ricordo anche che le autorità di polizia erano
molto morbide e indulgenti. A guardare dall’alto que-
ste folle agitate e inquiete mi stupivo che non ci fosse
nessuna iniziativa per frenarle... Ma non so, con
l’esperienza di oggi, forse fu un bene, perché sicura-
mente fra quelle masse di qualunquisti erano infiltra-
ti i peggiori nostalgici del fascismo, che avrebbero
operato quel tipo di provocazioni alle quali abbiamo
spesso assistito di recente. Ecco, volevo ricordare que-
sta nota musicale, rumorosa, dei qualunquisti che sto-
nava con la generale concordia con cui si svolgevano i
lavori preparatori.

Fra i partiti democratici a prevalenza repubblicana esi-
steva, quindi, un’atmosfera costruttiva di piena collabo-
razione. Adesso, però, devi spiegarmi come si venivano
a formare materialmente, una parola dietro l’altra, i va-
ri articoli della Costituzione. Rileggendo gli atti, non
sempre risulta la paternità dell’articolo, dell’emenda-
mento, del punto e virgola. È possibile che, a volte, si di-
scutesse su di un testo già approntato in precedenza da
qualche altro, non so, dal governo?
Assolutamente no. Posso e debbo dire che il governo 
è rimasto completamente estraneo alla redazione del
 testo della Costituzione.
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La democrazia consiste nel
mettere in competizione i lea-
der politici al fine di individua-

re un vincitore capace di prevalere
su tutti gli altri o nel censire gli
orientamenti politici della popola-
zione al fine di metterli in dialogo,
attraverso i rappresentanti, alla ri-
cerca di possibili punti di consen-
so? In una parola: la democrazia è
competizione o compromesso?
I costituenti non avrebbero avuto
dubbi nello scegliere la seconda ri-
sposta: ai loro occhi, una società
profondamente divisa non avrebbe
potuto essere governata che co-
struendo ponti di dialogo tra av-
versari schierati su sponde oppo-
ste. Oggi, al contrario, la stessa
idea di un dialogo tra avversari è
dai più interpretata come un inac-
cettabile tradimento. Semplifican-
do, nella parabola svalutativa della
parola «compromesso» (da sinoni-
mo di «dialogo» a sinonimo di «tra-
dimento») può essere letta la di-
stanza che segna l’idea di demo-
crazia oggi dominante dall’idea
contenuta nella Costituzione del

1947 (anch’essa un compromes-
so; anzi: il primo e fondamentale
compromesso tra avversari che al-
trimenti si sarebbero affrontati in
una guerra civile).
Forzando un po’ le cose, si posso-
no costruire due opposte visioni
della democrazia: la prima esem-
plifica la concezione presente nella
Costituzione; la seconda esemplifi-
ca la concezione oggi dominante.

La democrazia mediata
La prima visione muove dall’idea
che, per potersi realmente espri-
mere, la sovranità popolare debba
passare attraverso raggruppamen-
ti politici in cui gli elettori si asso-
ciano stabilmente dandosi un’or-
ganizzazione (i partiti), con la con-
seguenza che ad assumere rilievo
sono le proposte da questi ultimi
elaborate – sulla base di una pre-
via “lettura” degli assetti e delle
dinamiche sociali – e rivolte agli
elettori per conquistarne il voto
(detto altrimenti, la politica è vista
come una forza capace di elabora-
re idee attraverso cui trasformare

la società). In tal
modo, il voto è il
momento in cui,
da un lato, i par  -
titi si propongo-
no come sogget-
ti che si fanno
portatori di una
determinata idea
generale di so-
cietà, e, dall’al-
tro, gli elettori in-
dividuano, sce-
gliendo tra le va-
rie idee di socie-
tà in competizio-
ne, quella più ri-
spondente ai loro
ideali o interessi.
Sul piano istitu-

zionale, questa concezione rispon-
de al modello della democrazia
mediata, nella quale i governati
non entrano in rapporto diretto
con i governanti, ma affidano agli
eletti il compito di rappresentarli
presso gli organi di governo della
società. A ciò sono funzionali: una
legislazione elettorale di tipo pro-
porzionale, che si proponga come
finalità la valorizzazione della rap-
presentatività dell’organo elettivo;
e una forma di governo di tipo par-
lamentare, che valorizzi la media-
zione partitica nella sede assem-
bleare e individui nella legge l’atto
normativo preferenziale attraverso
cui esprimere gli equilibri consen-
suali via via raggiunti.
Sul piano della concreta dinamica
politica, ciò comporta, anzitutto,
che siano i partiti a prevalere sui
leader, il cui ruolo tende a ridursi a
quello – pur simbolicamente im-
portantissimo – di “portavoce” di
idee frutto di un’elaborazione col-
lettiva. Inoltre, poiché la contesa
politica passa attraverso il con-
fronto tra idee di società elaborate
dai partiti, la contesa stessa tende
a riprodurre i conflitti esistenti nel-
la società, alimentando una dina-
mica politica anche aspra, ma co-
munque incline a essere percepita
più come un confronto tra avver-
sari che uno scontro tra nemici.
Ne consegue che il momento della
decisione non assume valore in
sé, ma solo in quanto esito di una
discussione che, pur svolgendosi
tra portatori di visioni contrastan-
ti, è comunque finalizzata non alla
reciproca “conta”, ma alla ricerca
di una soluzione capace del mas -
simo grado di universalizzazione
possibile.
Il risultato è la diffusione del pote-
re nelle mani delle forze politiche
che rappresentano interessi effet-
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Partiti o leader? Parlamento o governo?

La parabola dell’idea 
di democrazia in Italia

4 giugno 1944, liberazione di Roma: fiori per un soldato americano



tivamente presenti nella società,
in un’ottica nella quale la demo-
crazia è pratica quotidiana di con-
fronto partecipato alla ricerca del
punto di equilibrio, di volta in vol-
ta, capace di produrre il minor tas-
so di esclusione.

La democrazia immediata
La seconda visione muove dal-
l’idea che la sovranità popolare si
esprima direttamente attraverso i
singoli elettori, individualmente
considerati, con la conseguenza
che ad assumere rilievo sono le
domande da questi rivolte alla po-
litica, il cui compito si riduce all’in-
tercettarle e al farsene portatrice
(detto altrimenti, la politica è vista
non come una forza di trasforma-
zione sociale, ma come un attore
che deve saper cogliere gli “umo-
ri” della società e adeguarvisi: di
qui il continuo ricorso ai sondaggi
e la somiglianza dei programmi
elettorali). 
In tal modo, il voto è il momento in
cui si premiano o si puniscono i
leader che hanno agito (o meglio:
saputo interpretare le domande
sociali), rispettivamente, bene o
male, sul presupposto che gli elet-
tori siano soggetti razionali che
votano valutando la corrisponden-
za delle politiche attuate dai go-
vernanti alle esigenze manifestate
dai cittadini.
Sul piano istituzionale, questa con-
cezione risponde al modello della
democrazia immediata, nel quale i
governati entrano in rapporto di-
retto con i governanti, senza il fil-
tro della mediazione posta in esse-
re da raggruppamenti politici orga-
nizzati (i partiti): si collocano qui
l’esaltazione delle primarie (tanto
più se aperte ai non iscritti) e la ri-
cerca di un meccanismo elettorale
che sancisca il vincitore la stessa
“sera delle elezioni”. In entrambi i
casi, si tratta di spostare la re-
sponsabilità politica di scelte fon-
damentali (i candidati e le alleanze
politiche) dai partiti agli elettori. A
ciò sono funzionali: una legislazio-
ne elettorale di tipo maggioritario,
che implica un rapporto più perso-
nale tra elettore ed eletto; e una
forma di governo di tipo presiden-
ziale (com’è avvenuto per gli enti

territoriali) o di ispira-
zione presidenziale
(come sta avvenendo
per il livello statale),
che riproduca anche
a livello governativo, e
non solo parlamenta-
re, la dinamica perso-
nalistica tra governa-
to e governante e
sposti la centralità del
sistema dal Parlamen-
to al governo (anche
sul piano delle fonti
del diritto: di qui
l’abuso della decreta-
zione d’urgenza, la va-
ghezza delle deleghe
legislative, l’invaden-
za del governo nell’at-
tività parlamentare).
Sul piano della con-
creta dinamica politi-
ca, ciò comporta, an-
zitutto, che siano i
leader a prevalere sui
partiti, il cui ruolo
tende a ridursi a quel-
lo di comitati elettorali. Inoltre,
poiché la contesa politica passa,
anche simbolicamente, attraverso
il confronto tra le personalità dei
candidati, la contesa stessa tende
ad assumere la forma del “duello”,
producendo tra gli schieramenti
che si confrontano un’inimicizia di
tipo più passionale che razionale.
Ne consegue che, anche una volta
archiviato il momento elettorale,
ogni ipotesi di compromesso con
l’avversario viene percepita come
un possibile tradimento del man-
dato ricevuto dagli elettori (un “in-
ciucio”); al contrario, ciò che è ri-
chiesto al leader vincitore è la ca-
pacità di decidere e di imporre le
proprie decisioni agli sconfitti.
Il risultato è l’accentramento del
potere nelle mani del vincitore, in
un’ottica nella quale la democra-
zia si riduce – come diceva Rous-
seau a proposito dell’Inghilterra –
alla rimessa in gioco del potere
stesso alla scadenza di ogni legi-
slatura.

Il tempo in cui viviamo
Sia chiaro, anche la prima visione
aveva le sue ombre; le abbiamo co-
nosciute e ancora oggi ne scontia-
mo le conseguenze negative: tra-

me oscure, corruzione, partitocra-
zia, eccessivo indebitamento. Ma,
almeno aveva saputo esprimere un
ideale condiviso (l’eguaglianza so-
stanziale, da realizzare tramite lo
Stato sociale), individuando un
soggetto cui affidarlo (i partiti poli-
tici) e un metodo attraverso cui
perseguirlo (la democrazia). 
Oggi i primi due elementi sono ve-
nuti meno: gli ideali sono rattrappi-
ti a desideri individuali e la politica
non è più vista come una forza ca-
pace di realizzare un progetto di
società (e infatti, per la realizzazio-
ne dei loro ideali, i cittadini si rivol-
gono ai giudici, reclamando come
«diritti» i loro desideri). Resta solo
più la democrazia, che però, in tal
modo, da mezzo è divenuta fine: il
che contribuisce, forse, a spiegare
il disorientamento dei tempi attua-
li, tempi in cui, in assenza di oriz-
zonti materiali condivisi, è già mol-
to se i meccanismi volti a produrre
un minimo di unità politica riesco-
no ad alimentarsi della discussione
su una procedura.

(*) Rispettivamente, professore ordinario e
ricercatore di Diritto costituzionale nel-
l’Università di Torino
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Tre giovanissimi combattenti delle Quattro Giornate di Napoli
che contribuirono alla cacciata dei nazisti dalla loro città
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Alle ultime regionali (2015)
hanno votato 9.855.347 elet-
tori su 18.845.749 aventi di-

ritto, cioè il 52.3% del corpo elet-
torale. Negli stessi territori, alle re-
gionali del 2010, avevano votato
11.938.388 cittadini, pari al
63.3%. Il crollo della percentuale
di votanti non era inaspettato: nel
novembre del 2014, alle regionali
in Emilia Romagna, aveva votato il
37.7% degli aventi diritto.
L’astensionismo è perciò diventato
una grande questione nazionale,
che rinvia immediatamente al te-
ma della democrazia, delle sue
profonde modificazioni in corso, e
più specificamente al tema della
rappresentanza. Ne fa fede pro-
prio il voto in Emilia Romagna, un
tempo caratterizzata da altissime
percentuali di partecipanti alle ele-
zioni. Non siamo più perciò davan-
ti ad un astensionismo riconduci-
bile prevalentemente a casualità,

disinteresse o inconsapevolezza
civile; siamo viceversa di fronte a
un fenomeno nuovo: un’astensio-
ne attiva, una scelta che racchiu-
de una critica senz’appello all’at-
tuale sistema politico.

Edgard Allan Poe
Il maelström è un fenomeno simile
a un gorgo, che avviene periodica-
mente in alcune zone della costa
atlantica della Norvegia. La circo-
stanza è così spaventosa, oscura e
foriera di esiti letali, da aver ispira-
to un famoso racconto di Edgar Al-
lan Poe, “Una discesa nel mael-
ström”. C’è da chiedersi se l’asten-
sionismo possa essere rappresen-
tato da questa metafora. Secondo
alcuni commentatori non è così,
essendo a parer loro fisiologico
che in una democrazia “matura” la
scelta elettorale, “liberata” dal
“condizionamento ideologico” del-

la seconda metà del ’900, tenda a
coinvolgere un numero di cittadini
relativamente limitato rispetto agli
aventi diritto. Secondo altri è esat-
tamente il contrario: sull’altare di
una presunta governabilità si sacri-
fica la chiave della moderna demo-
crazia, la conquista più preziosa
della Repubblica democratica, e
cioè il principio di rappresentanza,
per cui tanto meglio funziona la de-
mocrazia quanto più esattamente
gli organismi – appunto – rappre-
sentativi sono in grado di manife-
stare in modo proporzionale le opi-
nioni degli elettori.
Se si vede il trend dei votanti alle
elezioni politiche alla Camera nel
nostro Paese dal 1946 ad oggi, si
ha un efficace spaccato del cam-
biamento del rapporto fra cittadini
ed istituzioni e della progressiva
crescita di un sentimento di sfidu-
cia. Dal 1948 al 1979 le percen-
tuali dei votanti sono sempre su-

Dal 1979 in poi un’ininterrotta diminuzione

L’astensionismo in Italia, 
cioè una discesa nel maelström

Milano: si vota per il referendum il 2 giugno 1946

di gianfranco
pagliarulo



periori al 90%, con il
picco del 96.81% del
1963 e del 96.33% del
1968. Alle elezioni del
1983 e del 1987 vota
poco più dell’88%. Poi
la sequenza: 1992,
87.35%; 1994, 86.31%;
1996, 82.91%; 2001,
81.38%; 2006, 81.20%;
2008, 78.10%; 2013,
74.8%.
Ciascuno di questi dati
– come peraltro qual-
siasi dato elettorale –
andrebbe interpretato
alla luce dello specifico
contesto storico-politi-
co del momento. Ma la
curva che appare dalla
visione d’assieme è ta-
le da non lasciare dub-
bi sul declino costante
ed, allo stato, inarresta-
bile della partecipazio-
ne al voto, dopo una
lunga stagione di stra-
ordinaria affluenza alle urne, dal
dopoguerra al 1976. Nel 1979 ap-
pare un primo segnale fortemente
negativo. Segue una discesa inin-
terrotta in particolare dagli anni 90.

Le cause della disaffezione
È ragionevole pensare che il cre-
scente numero di elettori che sce-
glie di disertare il voto intenda co-
sì rappresentare un impasto di
percezioni che hanno della politi-
ca: parlare di questione morale
può apparire banale, o comunque
un già detto; eppure, per fare un
esempio, tutta la vicenda dello
scandalo romano, il cui secondo
tempo si è svolto poche settimane
fa con una serie di arresti eccel-
lenti che riguardano direttamente
il mondo degli eletti, crea con tut-
ta evidenza un surplus di repulsio-
ne verso un mondo che viene vi-
sto, a torto o a ragione, come in
gran parte corrotto e – cosa anco-
ra più grave – immodificabile, dato
il reiterarsi di scandali dove l’ille-
galità attiene sempre ad interessi
personali o di gruppo. Va sottoli-
neata l’enormità del caso di Roma,
ove al suo carattere criminale si
aggiunge la bassezza della ruberia
agli ultimi, i migranti, i senza-nulla.
Questo tema attiene direttamente

ad una politica che viene sempre
più percepita come un “mestiere”,
una “carriera” e non come un ser-
vizio, una passione sociale. 
D’altra parte vediamo la realtà: i
morsi della crisi che dal 2011 ha
sconvolto la vita della grande mag-
gioranza dei cittadini, l’impressio-
ne più o meno diffusa dell’ineffica-
cia delle ricette finora messe in at-
to per superare tale crisi, i “sacrifi-
ci” a cui sono stati sottoposti inte-
ri ceti sociali, il blocco pressoché
totale dell’«ascensore sociale» che
aveva garantito alle generazioni
del dopoguerra una prospettiva di
vita, di lavoro e di reddito migliore
rispetto a quella della precedente
generazione, hanno inciso indubi-
tabilmente sulla fiducia nella poli-
tica come strumento per governa-
re l’economia, per migliorare la
quotidianità, per rendere verosimi-
le una speranza.
Ed infine va considerata la scom-
parsa del sistema dei partiti che,
in un modo o nell’altro, dal dopo-
guerra fino all’inizio degli anni 90,
aveva costituito il mezzo attraver-
so cui si determinava un rapporto
virtuoso fra popolo e istituzioni e
incarnava la rappresentanza popo-
lare attraverso la presenza degli
eletti negli enti locali e in parla-

mento. A tale sistema si è sostitui-
to un conglomerato di partiti di
nuovo tipo, essenzialmente comi-
tati elettorali, dove domina il lea-
der e dove la scena è occupata da
tensioni di ogni genere fra espo-
nenti della stessa organizzazione.
Questo declino rende sempre più
attuale e, per molti aspetti, dram-
matico, il tema del progressivo
sfarinamento della democrazia e
della rappresentanza come li ab-
biamo conosciuti nella seconda
metà del secolo scorso. A ciò, co-
m’è noto, si giustappone la cresci-
ta di quello che più volte è stato
chiamato populismo, dove comin-
cia a prevalere un tratto di razzi-
smo e di volgarità. 
L’antipolitica si nutre della crisi
della politica. Ma a ben vedere de-
mocrazia e rappresentanza, così
come sono disegnate dalla Costi-
tuzione, costituiscono il lascito più
alto di tutti coloro che hanno com-
battuto e vinto il nazifascismo. È
responsabilità di tutti contrastare
qualsiasi processo di metamorfosi
o, peggio, di fuoriuscita dall’affre-
sco costituzionale. Anche perché
nessuno sa con precisione cosa ci
sia in fondo al maelström. Certa-
mente, un grumo oscuro. Niente di
buono per gli italiani e per la Re-
pubblica antifascista. ���
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La novità più caratterizzante la
revisione costituzionale ed
anche la più controversa è la

modifica della composizione del
parlamento, che da bicamerale
perfetto, cioè con eguali funzioni e
competenze delle due Camere,
passa ed essere sempre bicame-
rale, ma con forte differenziazione
delle competenze e della stessa
composizione. Nella Costituzione
vigente l’art. 55 (1) era composto
di due soli commi: “Il Parlamento
è composto dalla Camera dei De-
putati e dal Senato della Repubbli-
ca” e “Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione”. Ora l’art. 55
Cost. rev. è diventato di 6 commi,
di cui solo il primo e l’ultimo coin-
cidono con il testo vigente. Una
prima leggenda è smentita dal te-
sto, che il Senato dovesse essere
abolito. Le Province erano ugual-
mente destinate alla soppressio-

ne, invece, la legge n. 50/2014 le
ha lasciate in vita, ha semplice-
mente abolito l’elezione diretta dei
loro organi da parte dei cittadini,
come per il Senato, sostituendo il
suffragio universale e diretto con
voto personale, uguale, libero e
segreto, con una elezione di se-
condo grado: nelle province e città
metropolitane con sindaci e consi-
glieri comunali che si eleggono tra
loro, mentre i senatori saranno
consiglieri regionali o di provincia
autonoma di Trento e Bolzano o
sindaci dei Comuni eletti dai ri-
spettivi consigli regionali (art. 57
c. 2 Cost. rev.). Nelle future Ca -
mere ci sarà grazie all’art. 55 c. 2
Cost. rev. una rappresentanza più
equilibrata di uomini e donne, anzi
nelle Province autonome di Trento
e Bolzano, che grazie all’art. 57 c.
3 Cost. rev., avranno 2 senatori a
testa dovremmo avere un uomo
ed una donna, da scegliere tra i
consiglieri o i sindaci. La Camera

dei deputati, oltre che esercitare
“la funzione legislativa e quella di
controllo del Governo, è la sola ti-
tolare del rapporto di fiducia” (art.
55 c. 4 Cost. rev.). La titolarità del
rapporto di fiducia giustifichereb-
be che la previsione dell’art. 67
Cost.: “Ogni membro del Parla-
mento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vin-
colo di mandato” sia stata scissa
nell’art. 55 c. 3 Cost. rev., “Cia-
scun membro della Camera dei
deputati rappresenta la Nazione”
e l’art. 67 Cost. rev. “I membri del
Parlamento esercitano le loro fun-
zioni senza vincolo di mandato”.
I deputati sono rimasti 630, cioè
senza modificare l’art. 56 c. 2
Cost. mentre i senatori passano
dai 315 elettivi dell’art. 57 c. 2
Cost. a 100, di cui 95 rappresen-
tativi delle istituzioni territoriali
(Regioni, Province autonome e Co-
muni, con esclusione delle Città
metropolitane elette direttamente
dai cittadini) e 5, che possono es-
sere nominati dal Presidente della
Repubblica ex art. 57 c. 1 Cost.
rev., scelti questi ultimi tra “citta-
dini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti, nel campo so-
ciale, scientifico, artistico e lette-
rario” (art. 59 c. 1, primo periodo
Cost. rev.). Gli antichi senatori a
vita previsti dall’art. 59 c. 2 Cost.,
sempre in numero di 5 e di nomi-
na presidenziale, sono sostituiti da
senatori che “durano in carica set-
te anni e non possono essere nuo-
vamente nominati” (art. 59 c. 1,
secondo periodo Cost. rev.).

I cittadini 
non votano più
Si è detto da chi sono eletti i se-
natori; qualche parola sul metodo

Nuova composizione, limitate competenze

Rimane, ma non è più
quello di prima

La sala della Consulta dove si riuniscono i componenti della Corte Costituzionale

di Felice C. 
Besostri *



di elezione. L’art. 57 c. 2 Cost.
rev., prevede una elezione “con
metodo proporzionale”; in forza di
una “legge approvata da entrambe
le Camere sono regolate le moda-
lità di attribuzione dei seggi e di
elezione dei membri del senato
della Repubblica tra i consiglieri e
i sindaci, nonché quelle per la loro
sostituzione in caso di cessazione
dalla carica elettiva regionale o lo-
cale. I seggi sono attribuiti in ra-
gione dei voti espressi e della
composizione di ciascun Consi-
glio” (art. 57 c. 6 Cost. rev.). Una
norma che non è esempio di chia-
rezza e che non tiene conto che la
composizione dei Consigli regio-
nali è condizionata da leggi eletto-
rali regionali fortemente maggiori-
tarie con premi di maggioranza pa-
ri al 60% dei seggi o anche supe-
riori se si conteggiasse il seggio
del Presidente della Regione, so-
glie di accesso anche superiori al
5% e obbligo di presentazione in
un numero di circoscrizioni, dalle
due della Liguria alle sei della Sar-
degna e fino alle nove della Tosca-
na. I nuovi senatori saranno sì rap-
presentanti delle istituzioni territo-
riali come prevede l’art. 55 c. 5
Cost. rev., ma non della loro popo-
lazione. La legge elettorale per il
Senato essendo di competenza di
entrambe le Camere avrebbe do-
vuto essere votata dalle Camere
nella composizione attuale, con il
rischio, in caso di scioglimento
delle Camere, che non si avesse
una legge per il Senato. A questa
possibile impasse si è posto rime-
dio con l’art. 39 commi 1-6 del ddl
costituzionale, che detta disposi-
zioni transitorie, dalle quali si evin-
ce che la revisione costituzionale
darà luogo allo scioglimento delle
Camere a breve distanza dalla sua
approvazione dopo un probabile
referendum confermativo, in quan-
to allo stato non è prevedibile una
sua approvazione con una maggio-
ranza pari ai due terzi in ciascun
ramo del Parlamento per esclude-
re il referendum ai sensi dell’art.
138 c. 3 Cost.
La differenziazione delle funzioni
si estende al processo legislativo,
che non è più paritario, cioè l’ap-

provazione in identico testo della
legge: “La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle
due Camere” (art. 70 Cost.). Nel-
l’art. 55 c. 5 Cost. rev. il Senato
“Concorre all’esercizio della fun-
zione legislativa nei casi e con le
modalità dalla Costituzione, non-
ché alle funzioni di raccordo tra lo
Stato e gli altri enti costitutivi del-
la Repubblica (2) e tra questi ulti-
mi e l’Unione europea”.

Le nuove competenze
Non è semplice ricostruire le futu-
re competenze del Senato nella
formulazione dell’art. 70 Cost. rev.
“La funzione legislativa è esercita-
ta collettivamente dalle due Ca-
mere per le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costi-
tuzionali, e soltanto per le leggi di
attuazione delle disposizioni costi-
tuzionali concernenti la tutela del-
le minoranze linguistiche, i refe-

rendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all’articolo 71,
per le leggi che determinano l’or-
dinamento, la legislazione eletto-
rale, gli organi di governo, le fun-
zioni fondamentali dei Comuni e
delle Città Metropolitane e le di-
sposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la leg-
ge che stabilisce le norme genera-
li, le forme e i termini della parte-
cipazione dell’Italia alla formazio-
ne e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione euro-
pea, per quella che determina i ca-
si di ineleggibilità e di incompatibi-
lità con l’ufficio di senatore di cui
all’articolo 65, primo comma, e
per le leggi di cui agli articoli 57
sesto comma, 80 secondo perio-
do, 114 terzo comma, 116 terzo
comma, 117 quinto e nono com-
ma, 119 sesto comma, 120 secon-
do comma, 122 primo comma, e
132 secondo comma. Le stesse
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La copertina della Domenica del Corriere del 29 giugno 1947. Il disegno, di R. Ferrari, rap-
presenta una seduta dell’Assemblea Costituente mentre parla il Presidente del Consiglio
dei Ministri, on. Alcide De Gasperi



leggi, ciascuna con oggetto pro-
prio, possono essere abrogate,
modificate o derogate solo in for-
ma espressa e da leggi approvate
a norma del presente comma”.
Proprio la partecipazione paritaria
del Senato ai processi di revisione
della Costituzione e all’approvazio-
ne delle leggi costituzionali, tra le
quali – non dimentichiamo – ci so-
no gli Statuti delle Regioni autono-
me ex art. 116 c. 1 Cost., rende di-
scutibile la scelta di un’elezione
indiretta riservata ad un corpo ri-
stretto di elettori, di poco superio-
re ad un migliaio di consiglieri, che
non rappresentano più individual-
mente la Nazione come prevede
l’art. 67 Cost. ma “il Senato della
Repubblica rappresenta le istitu-
zioni territoriali” (art. 55 c. 5 Cost.
rev.). È vero che per l’art 67 Cost.
rev. per tutti i parlamentari non
esiste vincolo di mandato, ma pos-
siamo pensare che sarebbero in
conflitto di interessi se l’interesse
della Nazione richiedesse la ridu-
zione del numero delle Regioni.
Ogni volta che sono in gioco com-
petenze regionali o comunali il Se-
nato partecipa al procedimento le-
gislativo con le stesse competen-
ze della Camera, ma il suo inter-
vento nella legislazione non si
esaurisce in quelle materie enu-
merate nell’art. 70 c. 1 Cost. rev.

Infatti ha facoltà di intervenire an-
che nelle materie di competenza
della Camera ai sensi del c. 3 del-
l’art. 70 Cost. rev.: “Ogni disegno
di legge approvato dalla Camera
dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repub-
blica che, entro dieci giorni, su ri-
chiesta di un terzo dei suoi com-
ponenti, può disporre di esaminar-
lo. Nei trenta giorni successivi il
Senato della Repubblica può deli-
berare proposte di modificazione
del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via defini-
tiva. Qualora il Senato della Re-
pubblica non disponga di procede-
re all’esame o sia inutilmente de-
corso il termine per deliberare, ov-
vero quando la Camera dei depu-
tati si sia pronunciata in via defini-
tiva, la legge può essere promul-
gata”. A complicare l’iter, anche se
lascia l’ultima parola alla Camera,
ai sensi dei commi 4 e 5 del so-
pracitato articolo 70 se le propo-
ste di modifica del Senato sono
state adottate con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti in
materia di leggi di bilancio, la Ca-
mera, per superarle, deve proce-
dere a maggioranza assoluta. Que-
sto in teoria, ma in pratica ai sena-
tori sarà difficile incidere significa-
tivamente in considerazione del
fatto che devono occuparsi delle

loro Regioni e dei loro Comuni e
che la loro durata in carica non
coinciderà con quella quinquenna-
le dei deputati. Molto dipenderà
da quanto prevederà il Regola-
mento del Senato, che può porre
limiti all’assunzione di responsabi-
lità negli organismi del Senato,
Presidenza del Senato e delle
Commissioni, da parte di chi rico-
pra incarichi a livello regionale o
locale (art. 63 Cost. rev.). Aver
escluso che possano diventare se-
natori i sindaci metropolitani eletti
direttamente dagli elettori, tiene
conto che un sindaco di grande
città non potrebbe esercitare la
doppia funzione. Tutte queste criti-
cità che sono state evidenziate so-
no un problema da affrontare: for-
se non è un caso che il ddl costi-
tuzionale di revisione della Costi-
tuzione non sia ancora stato ca-
lendarizzato.

(*) Onorevole e avvocato

NOTE
(1) Per facilitare la lettura, gli articoli della
Costituzione da modificare saranno indicati
con la sigla Cost. rev., cioè Costituzione re-
visionata.
(2) Nella Costituzione sono identificati nel-
 l’art. 114 Cost. in Comuni, Province, Città n
metropolitane, Regioni e Stato, Con l’appro-
vazione della revisione sarebbero Comuni,
Province autonome di Trento e Bolzano, Re-
gioni e Stato.
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“Libertà civili e politiche,
libertà sociali e lavoro”
“Parlamento e Costituzione” - a
cura di Enrico Berlinguer e Ge-
rardo Chiaromonte - Editori Riu-
niti, Roma, 1969

LA NUOVA COSTITUZIONE*
L’Assemblea costituente inizierà nei prossimi giorni
la discussione del progetto di Costituzione, che le è
stato approntato dalla Commissione dei 75. Esso con-
sta, secondo lo schema tradizionale delle costituzioni
democratiche, di due parti fondamentali. Nella prima
sono enunciati i diritti e i doveri dei cittadini in ordi-
ne ai rapporti civili, sociali, economici e politici. Nella

Renzo Laconi
seconda è configurata, nelle sue linee generali, la
nuova organizzazione dello Stato. 
[...] Rispetto alle Costituzioni del vecchio tipo, si nota
nella Costituzione italiana la tendenza ad inserire, ac-
canto alle libertà civili e politiche universalmente ri-
conosciute, una serie di nuovi diritti che attengono al
cittadino nella sua qualità di lavoratore e ad una orga-
nizzazione sociale che nel lavoro trova il suo essen-
ziale fondamento. Si trovano così solennemente affer-
mati nella Carta costituzionale i diritti al lavoro, alla
protezione ed assicurazione sociale, al riposo, ad una
remunerazione corrispondente alle necessità fonda-
mentali della esistenza, a potersi costituire una fami-
glia e a poterla mantenere. Particolarmente sancito è
il diritto di difesa dei lavoratori attraverso lo sciopero.

(*) Articolo pubblicato su l’Unità, l’8 febbraio 1947.



Com’è a tutti noto, nel dise-
gno di legge costituzionale
presentato dal Presidente

Renzi e dal Ministro Boschi, il futu-
ro Senato non sarà eletto dai citta-
dini italiani, ma dai consigli regio-
nali e dai due consigli provinciali
del Trentino e dell’Alto Adige.
Il che costituirebbe una grave vio-
lazione della Costituzione che fini-
rebbe certamente per essere sot-
toposta al giudizio della Corte Co-
stituzionale. Infatti le leggi costitu-
zionali, essendo “subordinate” alla
Costituzione, devono rispettarne i
“princìpi supremi”, tra cui quello
secondo il quale l’esercizio del di-
ritto di voto costituisce «il princi-
pale strumento di manifestazione
della sovranità popolare» (così la
Corte Costituzionale nella senten-
za n. 1 del 2014).
È bensì vero che la Corte Costitu-
zionale ha di recente riconosciuto,
nella sentenza n. 50 del 2015, la
legittimità delle elezioni indirette –
o di secondo grado – con riferi-
mento ai consigli metropolitani e
ai consigli provinciali, previsti dalla
legge Delrio. Ma, nel caso del di-
segno di legge costituzionale Ren-
zi-Boschi, non si tratta delle elezio-
ni di un ente territoriale minore –
come i consigli metropolitani e i
consigli provinciali – ma addirittu-
ra del Senato della Repubblica al
quale il disegno di legge Renzi-Bo-
schi conferisce l’esercizio sia della
funzione legislativa sia della fun-
zione di revisione costituzionale
(che è il momento più alto del-
l’esercizio della sovranità popolare).
Né si dica che la futura elezione di
95 dei 100 senatori da parte dei
consigli regionali e provinciali (cin-
que spetterebbero infatti al Presi-
dente della Repubblica) costitui-

rebbe un’ipotesi di elezione indi-
retta (o di secondo grado). Ciò è
bensì previsto in Francia, dove i
cittadini scelgono 150mila “grandi
elettori” e questi, a loro volta,
eleggono i senatori; ma non sareb-
be così in Italia, dove i cittadini ita-
liani sarebbero del tutto esclusi
dall’elezione del Senato. Pertanto
parlare, a tal proposito, di elezione
indiretta o di esercizio indiretto
della sovranità popolare è una ve-
ra e propria presa per i fondelli.
Stando così le cose, insistere a fa-
vore dell’elezione dei 95 senatori
da parte dei consigli regionali e
delle province speciali, costitui-
rebbe un vero e proprio rischio,
essendo giuridicamente probabile
l’eventuale bocciatura, ancorché
limitatamente a questo punto, da
parte della Corte Costituzionale.

Si può tuttora limitare il danno?
Forse sì.
Diversamente dalle leggi ordinarie,
le leggi di revisione costituzionale
devono essere infatti approvate
due volte dalle Camere: nella pri-
ma “tornata” possono essere ap-
portati emendamenti al testo (il
che significa che vi sarà una “na-
vetta” tra le due Camere fino a
quando il testo approvato non sarà
lo stesso), mentre nella seconda
“tornata” si potrà soltanto confer-
mare o respingere il testo appro-
vato nella prima tornata. Ebbene,
al momento attuale, l’art. 2 del di-
segno di legge costituzionale Ren-
zi-Boschi ha due versioni: quella
approvata dalla Camera, secondo
la quale «La durata del mandato
dei senatori coincide con quella
degli organi delle istituzioni territo-
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di Alessandro
Pace*

Dubbi di costituzionalità sulla riforma

Nuovi senatori,
ma eletti da chi?

Udine, 6 maggio 1945. I cittadini festeggiano la Liberazione con il sindaco Giovanni Cosattini,
nominato dal CLN



riali dai quali sono stati eletti» e
quella approvata dal Senato se-
condo la quale «La durata del
mandato dei senatori coincide con
quella degli organi delle istituzioni
territoriali nei quali sono stati elet-
ti».
È perciò intuitivo che, a meno di

non opporsi radicalmente alla mo-
difica del Senato, la versione ap-
provata dal Senato prefigura il ma-
le minore tra le due opzioni tuttora
sulla carta. Infatti, mentre il testo
della Camera prevede che ad eleg-
gere i Senatori sarebbero pur sem-
pre i consiglieri regionali e provin-

ciali, il testo del Senato consente
ai cittadini di eleggere i membri
del Senato della Repubblica «tra i
consiglieri e i sindaci». E quindi, in
questo secondo caso, la legge or-
dinaria – alla quale spetterà di di-
sciplinare le modalità di attribuzio-
ne dei seggi e di elezione dei
membri del Senato – potrebbe
prevedere che, al momento delle
elezione dei consigli regionali, gli
elettori possano, in un listino a
parte, scegliere, tra i candidati,
quelli a cui venissero demandate
le funzioni di senatore, nonché
quali tra i candidati ne sarebbero i
sostituti nel Consiglio regionale o
provinciale.
La necessità che i cittadini scel -
gano i relativi sostituti si impone,
anche qui, a pena di incostituzio-
nalità.
È infatti unanimemente avvertito
che eleggere un consigliere regio-
nale, provinciale o un sindaco che
nel contempo eserciterebbe le
funzioni di senatore, urta contro il
più elementare buon senso, in
quanto svolgerebbe malamente
sia le funzioni di senatore sia quel-
le di consigliere regionale, provin-
ciale o sindaco.

(*) Professore emerito di Diritto costituzio-
nale nell’Università “La Sapienza” di Roma
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“Una Costituzione rigida 
grazie all’articolo 138”
“Costituzione e Resistenza”, Sape-
re 2000, Roma, 1995

LE CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
Questo carattere di legge superiore è rafforzato dalla
speciale disposizione (articolo 138) che ne assicura
(come si dice) la rigidità. Rigidità che non vuol dire
immodificabilità assoluta, ma che è una modificabili-
tà speciale, cioè ottenibile solo con un procedimento
tutto particolare, rafforzato rispetto al procedimento
richiesto per qualunque altra legge o deliberazione
degli organi dello Stato.
Per essere ancora più concreti e più espliciti, si può
convenire sulla opportunità, oggi, di certe modifiche
nelle funzioni e nella struttura delle Camere, nel raf-

Giuseppe Dossetti
forzamento della figura del Presidente del Consiglio
nei confronti dei partiti e dei singoli ministri, nell’am-
pliamento anche forte dei poteri delle regioni ecc...
Ma è importantissimo essere ben chiari sul principio
rigoroso che tali modifiche non possono avvenire altro
che con la piena osservanza della procedura legittima
prescritta dall’articolo 138.
E questo tanto più va detto e ribadito perché la cultu-
ra superiore e facilona che si e andata formando negli
ultimi anni sta perdendo questa coscienza e tende
pian piano ad ammettere, almeno implicitamente o
surrettiziamente, uno snervamento di principio (cioè
indipendentemente, ripeto, dalle possibili e opportu-
ne riforme attuabili con l’iter prescritto), snervamento
che implicherebbe ulteriori gravi affievolimenti di tut-
to il nostro ordinamento giuridico e sociale: con le ov-
vie conseguenze di una labilità generale dei diritti e
dei doveri personali e comunitari, e di uno sviamento
aggravato della coscienza etica collettiva.

Sfilano i partigiani a Modena
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Adesso che la nuova legge
elettorale (Italicum), appro-
vata a tambur battente dal

Parlamento, è stata promulgata
dal Presidente della Repubblica, il
discorso non è chiuso. Non solo
perché il nuovo sistema elettorale
per la Camera dei deputati si ap-
plica a partire dal 1° luglio 2016,
lasciando aperto uno spazio tem-
porale perché ci siano dei ripensa-
menti, ma anche perché la riforma
costituzionale, che abolisce il ca-
rattere elettivo del Senato della
Repubblica, è ancora in gestazione
e – se approvata – potrebbe esse-
re spazzata via dal referendum.
Se l’obiettivo cui tendono le rifor-
me elettorali è quello di razionaliz-
zare il sistema politico per favorire
la governabilità, la situazione at-
tuale apre le porte al caos istitu-
zionale perché determina la con-
temporanea esistenza di due diffe-
renti sistemi elettorali per la Ca-
mera e per il Senato, destinati per
la loro natura intrinseca a provo-
care risultati profondamente diver-
genti nei due rami del Parlamento.
Può darsi che l’istituzione Senato
della Repubblica sia in procinto di
essere cancellata come ramo elet-
tivo del Parlamento, ma la logica
ed il buonsenso imponevano di de-
lineare prima il nuovo volto del
Parlamento e dopo di procedere
ad approvare una riforma elettora-
le valida per la sola Camera dei
Deputati.
Invece si è voluto procedere a tap-
pe forzate, ricorrendo addirittura
alla fiducia, come avvenne nel
1953 per la legge truffa, evidente-
mente per nascondere sotto
l’asfalto del decisionismo governa-
tivo le scorie tossiche (per la de-
mocrazia) del nuovo sistema, ed
evitare ogni reale dibattito.
E tuttavia, proprio com’è accaduto

per il Porcellum, è l’insostenibilità
costituzionale e politica del nuovo
sistema che rende necessario ria-
prire il dibattito per far emergere
le storture che devono essere cor-
rette.
Orbene la Corte Costituzionale,
con una pronuncia storica, è inter-
venuta nel campo del diritto elet-
torale, riconoscendo che anche
questo terreno squisitamente poli-
tico deve essere coerente con i
principi costituzionali e con diritti
politici del cittadino.
È da qui che bisogna partire per
giudicare la sostenibilità del nuovo
sistema elettorale.
La Corte Costituzionale con la
sentenza 1/2014 ha dichiarato in-
costituzionali due istituti della leg-
ge Calderoli:
– le liste bloccate, riconoscendo
ai cittadini elettori il diritto di sce-
gliersi i propri rappresen tanti,
esprimendo (almeno) una prefe-
renza;
− il meccanismo che attribuiva
 alla minoranza “vincente” un pre-
mio di maggioranza senza soglia
minima.

La Corte non ha contestato di per
sé qualsiasi meccanismo corretti-
vo dei voti espressi attraverso un
premio di maggio-
ranza, ma ha dichia-
rato costituzional-
mente intollerabile
che possa essere
attribuito un premio
di maggioranza
“senza soglia”, per-
ché l’effetto sareb-
be quello di produr-
re una distorsione
enorme fra la volon-
tà espressa dagli
elettori ed il risulta-
to in seggi, determi-

nando un vulnus intollerabile al-
l’eguaglianza del voto e al princi-
pio stesso della sovranità popolare.
Nessun sistema elettorale è in
grado di assicurare una perfetta
corrispondenza fra i voti espressi
ed i seggi conseguiti da ciascuna
forza politica che partecipa al-
l’agone elettorale. Questo però
non consente di buttare a mare il
principio espresso dall’art. 48 del-
la Costituzione secondo cui il voto
è libero ed uguale, diretta conse-
guenza del principio di eguaglian-
za e di partecipazione espresso
dall’art. 3 Cost.
La legge Calderoli aveva istituzio-
nalizzato la diseguaglianza dei cit-
tadini italiani nel voto, attraverso il
meccanismo previsto dall’art. 83
che prevedeva la formazione di un
“quoziente di maggioranza” e di
un “quoziente di minoranza”.
Nelle elezioni del 2013 il quoziente
di maggioranza è stato di circa
29.000 voti, mentre quello di mi-
noranza è stato superiore a
80.000 voti (cioè per eleggere un
deputato nei partiti “premiati” so-
no stati sufficienti 29.000 voti po-
polari, mentre per eleggere un de-
putato per tutti gli altri partiti sono
occorsi più di 80.000 voti popola-
ri). Il rapporto fra i due quozienti è
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di domenico
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Perché non convince questo premio di maggioranza

Esito dello scrutinio:
pochi voti, molti seggi



stato di 2,66. Basti pensare che il
PD con 8.646.457 voti (25,42%)
ha ottenuto 292 seggi (47%) men-
tre il Movimento 5 stelle con
8.704.969 (25,56%) ha ottenuto
102 seggi (16,5%).
La Consulta ha dichiarato incosti-
tuzionale il Porcellum proprio per
evitare il ripetersi di una simile in-
sostenibile distorsione fra la vo-
lontà espressa dal popolo italiano
ed i risultati in termini di compo -
sizione della Camera rappresenta-
tiva.

Un premio di maggioranza
notevolissimo
Orbene l’Italicum finge di adeguar-
si alle prescrizioni della Corte, per-
ché introduce una soglia minima
per conseguire il premio di mag-
gioranza (40%), con ciò legittiman-
do un premio di maggioranza no-
tevolissimo (il 15%, pari a circa 90
seggi), addirittura superiore a
quello stabilito dalla legge truffa.
La storia insegna che alle elezioni
del 1953, la coalizione governativa
non raggiunse per pochi voti la so-
glia minima (50%) ed il premio di
maggioranza non scattò. Per evita-
re questo rischio il legislatore mo-
derno ha risolto il problema, ren-
dendo la soglia minima removibile,
attraverso l’istituto del ballottag-
gio su base nazionale fra le due li-
ste che abbiano ottenuto il mag-
gior numero di voti.
In questo modo l’Italicum non solo
non abolisce il meccanismo del
premio di maggioranza senza so-

glia, censurato dalla Corte Costitu-
zionale, ma addirittura lo esalta,
attribuendo il premio ad una unica
lista, anziché alle coalizioni.
Per legge viene attribuita la mag-
gioranza politica e la guida del Go-
verno ad un solo partito, a pre-
scindere dalla volontà del popolo
sovrano. Per questa via si modifi-
ca surrettiziamente la forma di go-
verno, creando un sistema politico
basato sul governo di un unico
partito.
È questo un ulteriore aspetto del-
l’Italicum peggiorativo rispetto al
Porcellum.
Poiché il sistema politico italiano
non è bipolare, né tantomeno bi-
partitico, il meccanismo elettorale
congegnato è destinato a produrre
attraverso il ballottaggio una for-
tissima distorsione fra la volontà
espressa dal corpo elettorale ed i
seggi conseguiti dalle singole for-
ze politiche, istituzionalizzando la
diseguaglianza dei cittadini nel-
l’esercizio del diritto di voto.

Col 25% la stragrande parte
dei seggi
Una simulazione renderà più chia-
ri gli effetti perversi di questo si-
stema.
Si prenda una platea di 30 milioni
di voti. Concorrono alle elezioni 5
liste.
La lista n. 1, la lista n. 2 e la lista
n. 3 prendono il 25 per cento dei
voti, pari a 7.500.000 ciascuno
(ma la lista n. 3 prende qualche
centinaio di voti in meno), mentre

le altre liste si dividono il restante
25%. Effettuato il ballottaggio fra
la lista n. 1 e la lista n. 2, quale
che sia il vincitore, alla lista vin-
cente, con il 25% dei voti vengono
assegnati 340 seggi, mentre a tut-
te le altre liste che hanno raccolto
22.500.000 voti vengono asse-
gnati i rimanenti 278 seggi. A que-
sto punto il quoziente di maggio-
ranza sarà pari a 22.058 voti,
mentre il quoziente di minoranza
sarà di 80.935 voti. Il rapporto fra
questi due quozienti ci indica che
il voto del cittadino di maggioran-
za vale 3,67 volte quello del citta-
dino di minoranza.
Questa percentuale può ulterior-
mente peggiorare nel caso in cui il
premio di maggioranza venga as-
segnato ad una lista che abbia ot-
tenuto un risultato sensibilmente
inferiore rispetto alla prima lista.
Mentre il Porcellum assegnava il
premio di maggioranza (senza so-
glia) alla minoranza più forte, l’Ita-
licum consente, attraverso il bal-
lottaggio, l’assegnazione del pre-
mio di maggioranza, senza soglia,
non alla minoranza che abbia otte-
nuto più voti popolari per i propri
candidati alle elezioni, ma a quella
più fortunata. 
Queste semplici considerazioni, a
tacer d’altro, rendono evidente
quanto sia problematica la compa-
tibilità fra il nuovo sistema eletto-
rale con i princìpi della democra-
zia costituzionale.

(*) Magistrato
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Distribuzione diseguale dei seggi e diseguaglianza dei cittadini nel voto con l’Italicum
Simulazione

Si prenda una platea di 30.000.000 di voti.
Concorrono alla distribuzione dei seggi, avendo superato la soglia di sbarramento del 3%, n. 5 partiti.
Nessuno dei partiti concorrenti riesce a superare la soglia del 40% per cui si rende necessario il ballottaggio.

Partito Voti ricevuti Percentuale Seggi
Lista n. 1 7.500.000 25% 340
Lista n. 2 7.500.000 25% 93
Lista n. 3 7.490.000 24,97% 93
Lista n. 4 4.000.000 13,33% 49
Lista n. 5 3.510.000 11,7% 43
Quoziente di maggioranza 7.500.000/340 = 22.058
Quoziente di minoranza 22.500.000/278 = 80.935
Rapporto fra i 2 quozienti 80.935/22.025 = 3,67

Il voto del cittadino di maggioranza vale 3,67 volte in più del voto del cittadino di “minoranza”.
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Alla fine il Governo ha fatto
 approvare la legge elettorale
ponendo la fiducia. Un’ultima

forzatura, in un percorso parla-
mentare accidentato, segnato da
un succedersi di interpretazioni di-
sinvolte dei regolamenti parlamen-
tari. Già in precedenza uno strap-
po aveva segnato l’iter di approva-
zione della legge: la sostituzione in
commissione dei deputati dissen-
zienti rispetto alla linea del partito.
In questo caso, si sono volute uti-
lizzare le norme del regolamento
parlamentare contro la lettera del-
la Costituzione, che all’articolo 67
assicura a ogni parlamentare (an-
che a quelli non in “linea”, dun-
que) il libero mandato nell’eserci-
zio delle loro funzioni. Si è così, di
fatto, affermato che quanto scritto
in Costituzione si dovesse arresta-
re di fronte alle porte delle com-
missioni. In quelle stanze, non la
Costituzione, ma la disciplina di
partito devono dominare la scena.
L’atto finale ha poi completato
l’opera. La richiesta di porre la fi-
ducia da parte del governo doveva
essere respinta in base alle stesse
regole parlamentari, ma così non
è stato, a causa di un’erronea in-
terpretazione delle norme del Re-
golamento Camera. 
È l’articolo 116 del Regolamento
Camera, infatti, che individua le
materie sulle quali non può essere
richiesta la fiducia. Esso stabilisce
che la fiducia deve essere esclusa,
tra l’altro, “su tutti quegli argo-
menti per i quali il Regolamento
prescrive votazioni per alzata di
mano o per scrutinio segreto”. Nel
caso della legge elettorale il voto
segreto non è “obbligatorio”, può
però (ai sensi dell’articolo 49 del
regolamento Camera) esserne
“fatta richiesta”. Pertanto un voto
segreto non necessario, ma even-

tuale.  Ciò è stato sufficiente per
ammettere la richiesta del Gover-
no, senza che venisse considerato
quel che invece appare decisivo, e
cioè che l’articolo 116 richiamato
non specifica se l’esclusione della
fiducia debba essere limitata ai
voti obbligatoriamente segreti, ov-
vero debba ricomprendere tutti i
casi di votazione a scrutinio segre-
to permessi dal regolamento (an-
che quelli a richiesta, dunque). Il
termine “prescrivere”, utilizzato
dal regolamento, ha infatti un dop-
pio significato: tanto di “obbligare”
quanto di “stabilire”. In questa si-
tuazione la più corretta interpreta-
zione della norma è quella che me-
glio garantisce il libero e ordinato
dibattito parlamentare. Per questo
si sarebbe dovuto escludere l’am-
missibilità della richiesta di fiducia
anche nei casi di votazioni segrete
a richiesta. Questa sarebbe stata
l’interpretazione più corretta se si
voleva salvaguardare l’autonomia
del parlamento. Si può affermare,
invece, che la richiesta della fidu-
cia in questo caso, tanto più in as-
senza di pratiche ostruzionistiche
o ragioni d’urgenza, ha rappresen-
tato una modalità da parte del-
l’istituzione governo di comprime-
re artificialmente la libera discus-
sione parlamentare,
nonché il regolare
svolgimento delle
votazioni.
Per giustificare la
scelta sono stati
evocati alcuni pre-
cedenti, ma questi
non potevano costi-
tuire un vincolo. Al-
meno i precedenti
più significativi,
quelli direttamente
collegati alla parti-
colarissima materia

elettorale. Certamente non il pre-
cedente sulla legge Acerbo, visto il
diverso regime costituzionale en-
tro cui fu ammesso. Neppure quel-
li del 1953 riferiti alla legge truffa,
che vennero ammessi in base a
 regole parlamentari nel frattempo
mutate. Dunque nessuna prassi
consolidata poteva farsi valere per
giustificare una decisione di am-
missibilità della richiesta di fidu-
cia. In caso un’interpretazione nel
senso auspicato poteva essere
sollecitata dalla proposta di rifor-
ma del regolamento della Camera,
attualmente in discussione, che
chiarisce espressamente: “la que-
stione di fiducia non può essere
posta su progetti di legge costitu-
zionale o elettorale”.
Di fronte ad un caso così delicato,
al limite, si sarebbe potuta convo-
care la giunta per il regolamento
che ha istituzionalmente il compi-
to di fornire i pareri sulle questioni
di interpretazione del regolamen-
to. Neppure questo è stato con-
cesso. Evidentemente la fretta di
approvare una legge era tale che
non ci si poteva fermare neppure
un minuto per riflettere.

(*) Ordinario di Diritto costituzionale all’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma
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di gaetano 
azzariti*

Fra sostituzione dei dissenzienti e voto di fiducia

Approvazione dell’Italicum:
una procedura stravagante
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La legge elettorale che il Par-
  lamento ha recentemente ap-
provato in sostituzione di

quella dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale si salda con
le altre riforme progettate o par-
zialmente concluse, ispirate tutte
a un unico intento: allontanare il
popolo dalle istituzioni, togliergli
voce, ridurne il peso politico. Solo

considerandole insieme se ne
comprende la portata. Il risultato
complessivo è allarmante per la
democrazia: grazie all’Italicum,
che altera l’esito del voto, la Ca-
mera dei deputati non può dirsi
rappresentativa della volontà po-
polare; sul Senato, non più eletti-
vo, ogni scelta del popolo è com-
pletamente esclusa; nelle Provin-

ce, abolite ma… ancora in vita, in
realtà è abolito solo il Consiglio
provinciale, l’unico organo eletto!
L’area della “democrazia” ne risul-
ta visibilmente ridotta.

Ragioni di illegittimità
È singolare che accingendosi a co-
struire una nuova legge elettorale,
dopo l’annullamento della prece-

dente il Parlamento ne ab-
bia riproposti i contenuti
pur tentando di mascherar-
li con alcune modifiche che
non ne alterano la sostan-
za. È singolare ed anche ri-
schioso sia per il destino
della legge che potrebbe
essere travolta da un nuo-
vo giudizio di costituzionali-
tà, sia per le stesse istitu-
zioni cui non gioverebbe il
ripetersi di un evento così
traumatico. Le ragioni di il-
legittimità infatti rimango-
no, sostanzialmente le
stesse già riscontrate dalla
Corte. 
La legge elettorale Berlu-
sconi-Renzi comporta, allo
stesso modo della prece-
dente, “un’alterazione pro-
fonda della composizione
della rappresentanza de-
mocratica” e compromette
la “funzione rappresentati-
va dell’Assemblea”. Per la
Corte costituzionale –
sent. n. 1 /2014 – le nor-
me che “producono una
eccessiva divaricazione tra
la composizione dell’orga-
no della rappresentanza
politica… e la volontà dei
cittadini espressa attraver-
so il voto” sono illegittime:
un premio eccessivo attri-
buito al partito che rag-
giunge la soglia stabilita

di Lorenza
Carlassare*

La minoranza vincente prende tutto

Così si elude la sentenza
della Corte Costituzionale

Una sezione elettorale a Milano in occasione delle elezioni politiche del 1948



sarebbe perciò contrario al conte-
nuto della sentenza. In gioco è il
fondamentale principio di egua-
glianza del voto del quale viene
considerato anche il peso “in usci-
ta”, vale a dire il risultato che ne
consegue: il principio esige che
“ciascun voto contribuisca poten-
zialmente e con pari efficacia alla
formazione degli organi elettivi”, e
non consente “una diseguale valu-
tazione del peso del voto in uscita
ai fini dell’attribu zione dei seggi,
che non sia necessaria ad evitare
un pregiudizio per la funzione
dell’organo parlamentare”.

Un voto diseguale
È ovvio che già fissando la soglia
del 40% per l’attribuzione del pre-
mio, i voti del 60% degli elettori in-
dirizzati a partiti diversi pesano
circa la metà dei voti dati alla lista
vincente. Poi nel turno di ballot-
taggio la diseguaglianza si aggra-
va; in realtà quel 40% è solo un in-
ganno, una soglia puramente ap-
parente che non interessa rag-
giungere. Se nessuno la ottiene, il
premio viene attribuito dopo un
secondo turno di ballottaggio fra
le due liste più votate, qualunque
percentuale abbiano ottenuto (il
25%, il 20 o ancora meno). Per
partecipare al ballottaggio non è
richiesta alcuna soglia d’accesso.
Ciò significa, in concreto, che al
ballottaggio una delle due liste ne-
cessariamente supererà l’altra,
vincerà il premio e, pur avendo
scarsissimo seguito nel Paese,
prenderà l’intero potere. Disporrà
della Camera e del Governo, sarà
in grado di occupare le diverse
istituzioni e di estendere la sua in-
fluenza sugli stessi organi di ga-
ranzia (primo fra tutti il Presidente
della Repubblica, eletto dal Parla-
mento). La minoranza vittoriosa
avrà conquistato così la libertà di
agire a suo arbitrio senza curarsi
né del popolo né delle altre forze
politiche, destinate tutte ad esse-
re totalmente ininfluenti. Una mi-
noranza assolutamente padrona,
senza regole in grado di vincolarla,
senza limiti e freni anche sul piano
politico: è un esito che conduce
fuori dalla democrazia costituzio-
nale.
Sul ballottaggio va fermata l’atten-
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zione; è questo passaggio, in parti-
colare, a marcare la differenza dal-
le esperienze precedenti. Il “pre-
mio” – introdotto la prima volta
dal fascismo che, grazie ad esso,
trasformò l’ordinamento a suo pia-
cere – fu previsto poi nel 1953
dalla cosiddetta “legge truffa” che
suscitò reazioni violentissime in
Parlamento e nel Paese. Ma il con-
fronto tra quella legge e l’Italicum
è a completo favore della prima
che allora sembrava assolutamen-
te inaccettabile. 
Oggi, abituati come siamo a conti-
nue forzature elettorali, pare a noi
quasi un innocuo espediente a
confronto con le norme appena
approvate. 
La nostra sensibilità democratica,
dopo anni di logoramento, si è
davvero attenuata; ci si abitua a
tutto, anche al peggio, bisogne-
rebbe, almeno, stare attenti a non
abituarsi troppo!
Dove stanno le differenze tra leg-
ge-truffa ed Italicum? Ne segnalo
tre, veramente essenziali:
a. nella legge del ’53 la soglia ri-
chiesta ai fini dell’attribuzione del
premio era il 50% più uno, il che
significa che si trattava di un vero
“premio di maggioranza” a favore
di chi la maggioranza l’aveva già
ottenuta, diretto solo a rafforzarla.
Ora invece il premio serve non più
a rafforzare, ma a creare la mag-
gioranza, a far diventare maggio-
ranza una minoranza. La differen-
za non è da poco. Non a caso Al-
do Moro, a sostegno della legge
del 1953, teneva a sottolinearne il
fine: “È una maggioranza elettora-
le già conseguita che viene raffor-
zata”.
b. nel ’53 – a differenza di oggi –
se nessuno raggiungeva la percen-
tuale richiesta il premio non veniva
attribuito e ciascun gruppo aveva i
seggi corrispondenti ai voti otte-
nuti. E proprio questo avvenne in
concreto. Il popolo italiano, solle-
citato dalle opposizioni, rispose
spostando il voto verso partiti di-
versi dalla Democrazia Cristiana e
i suoi alleati, col risultato che la
DC, che in passato arrivava da so-
la al 49%, insieme ai partiti minori
non riuscì a raggiungere il 50%.
c. la terza differenza sta nel fatto

che l’Italicum non ammette appa-
rentamenti nel turno di ballottag-
gio sicché il premio va per intero
alla lista più votata che conquista
da sola più della maggioranza dei
seggi: un unico partito è in grado
di dominare tutti. Alla pericolosa
concentrazione di potere nelle ma-
ni di una minoranza si accompa-
gna inoltre un effetto politico gra-
ve, non meno dannoso per la de-
mocrazia: un astensionismo più al-
to. È una conseguenza facile da
prevedere: gli elettori sono indotti
a partecipare al voto per sostene-
re la coalizione di cui il loro partito
fa parte se nel turno di ballottag-
gio più gruppi possono mettersi
insieme per far vincere la coalizio-
ne opposta; in caso contrario inve-
ce, sentendosi estranei ad en-
trambe le parti, i cittadini sono in-
dotti piuttosto a disertare le urne.
Ma chi ci governa non sembra pre-
occuparsi troppo degli astenuti
che, in definitiva, non contano.
L’importante è vincere, comun-
que; la consistenza del “seguito” è
irrile vante.

Cosa avrebbe dovuto ricavare il
 legislatore dalla sentenza n. 1 del
2014? Innanzitutto un riposiziona-
mento dei valori. Per la Corte co-
stituzionale la stabilità governativa
merita di essere considerata, ma i
due princìpi – rappresentanza e
governabilità – non sono sullo
stesso piano. 
Agevolare la formazione di una
maggioranza parlamentare per ga-
rantire la governabilità è consenti-
to, nel rispetto però degli «altri in-
teressi e valori costituzionalmente
protetti» in primo luogo la rappre-
sentatività dell’Assemblea parla-
mentare “sulla quale si fonda l’in-
tera architettura dell’ordinamento
costituzionale”. 
L’organo della rappresentanza po-
litica “è al centro del sistema di
democrazia rappresentativa e del-
la forma di governo parlamentare
prefigurata dalla Costituzione”.
Con i princìpi fondamentali “della
funzione rappresentativa dell’as-
semblea nonché dell’eguale diritto
di voto”, la stabilità del governo
“obiettivo costituzionalmente le-
gittimo”, non è comparabile: le
due esigenze si possono bilancia-
re solo in misura ragionevole, an-

che per non violare il principio di
eguaglianza del voto.

Ballottaggio senza soglia
Di questo pensiero chiaramente
espresso l’Italicum non tiene alcun
conto. Con una sovra-rappresen-
tazione irragionevole della lista
vincente distorce l’esito del voto
producendo la “compressione del-
la rappresentatività dell’assem-
blea parlamentare incompatibile
con i princìpi costituzionali” inam-
missibile secondo la Corte. Non è
soltanto con la soglia fittizia del
40% che la nuova legge vìola i prin-
cìpi costituzionali, ma soprattutto
e tanto più gravemente, con l’in-
troduzione di un ballottaggio sen-
za soglia alcuna.
Un altro profilo di censura nella
sentenza n. 1/2014 era il sistema
delle liste bloccate che sottrae ai
cittadini la scelta dei propri rap-
presentanti. Neppure questo vizio
viene eliminato dall’Italicum nono-
stante le modifiche introdotte.
Ora sono bloccati soltanto i capi -
lista dei 100 collegi plurinominali
mentre gli altri candidati sono
eletti con la doppia preferenza di
genere, ma così resta ancora fuo-
ri dalla scelta degli elettori un nu-
mero assai elevato, senza che
venga soddisfatta, almeno, l’esi-
genza di conoscibilità effettiva dei
candidati da parte degli elettori
espressamente richiamata dalla
sentenza.
Benché deprecate da tutti, non
sono state eliminate neppure le
candidature multiple che costitui-
scono una palese dimostrazione
di disprezzo verso gli elettori. E
dunque, se uniamo ai capilista
bloccati (scelti dalle segreterie) la
possibilità per i candidati di pre-
sentarsi in più collegi – addirittura
dieci! – riservandosi di scegliere a
elezione avvenuta dove collocarsi,
è evidente che ogni “conoscibili-
tà” effettiva (presupposto di una
effettiva scelta) è in partenza va-
nificata. Il gioco delle segreterie
ancora una volta rimane dominan-
te e nessuna scelta effettiva rima-
ne al cittadino.
La rappresentanza politica si ridu-
ce davvero a mera finzione.

(*) Professore emerito di Diritto costituzionale
nell’Università di Padova
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Nebbia sulla Manica, il Conti-
nente è isolato. Nulla di così
british come il senso d’unici-

tà caratterizza l’altra parte del ca-
nale. Perfino il sistema elettorale,
quell’uninominale secco di cui tan-
to si è parlato durante l’approva-
zione della riforma elettorale no-
strana, è squisitamente unico. Chi
vince piglia tutto, chi arriva secon-
do non conta. Costituzionalisti in-
signi – e costituenti  dell’ultim’ora
– si sono recentemente dilungati
sui pregi dei vari sistemi, disqui-
sendo sul miglior metodo per attri-
buire la maggioranza ad un partito
(o lista) ed ottenere un governo
stabile. Ma se in Britannia con un

voto in più si conquista il seggio,
in Italia il nuovo che avanza ha in-
nestato un doppio turno su un pro-
porzionale per liste, ricreando una
specie ibrida di “maggioritario di
lista” che molto ricorda la Riforma
Acerbo del 1923.
Applicando le alchimie italiche alle
recenti elezioni inglesi otterrem-
mo risultati divertenti, perché l’al-
leanza Conservatori/Lib-Dem si
porterebbe a casa 389 seggi a
fronte degli attuali 339, i Laburisti
perderebbero un terzo della pre-
senza parlamentare, passando da-
gli odierni 232 a soli 151 scranni, i
populisti vagamente neofascisti di
Nigel Farage siederebbero su 63

poltrone, rispetto allo strapuntino
di oggi, solo la metà dei 56 auto-
nomisti scozzesi di sinistra viagge-
rebbe verso Londra – 24 – ed i
Verdi, che attualmente chiudono il
plotone con una seggiolina alla
Camera, diverrebbero 19. Trala-
scio le altre forze come il Sinn
Fein o gli Unionisti nordirlandesi
che chiaramente non influenzano
il risultato.
La Sinistra spazzata via, lo Ukip
come secondo partito, i Lib-Dem a
ricoprire il ruolo oggi interpretato
dagli Scozzesi. È ovviamente un
calcolo soggettivo, basato su ela-
borazioni che non tengono conto
di come i partiti avrebbero impo-
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di Filippo
Giuffrida*

Con l’ Italicum i Laburisti perderebbero un terzo

British: un sistema elettorale
completamente diverso

La Camera dei Comuni del Parlamento britannico ha, in genere, un potere maggiore rispetto alla Camera dei Lord. Il leader del
 partito di maggioranza ai Comuni diviene in genere primo ministro



stato la campagna elettorale e gli
elettori risposto, ma è un primo in-
dizio di come un sistema elettora-
le in salsa italica possa sembrare
meno appetitoso quando applica-
to a situazioni reali.
Per capire il profondo significato
del sistema inglese bisogna tener
conto di due “astrusità”, almeno
per i latini... La prima riguarda la
distribuzione dei voti: se ottieni
nella sola Scozia un milione e
mezzo di voti arrivando primo in
molti collegi locali, spedisci a Lon-
dra 56 deputati, pur ottenendo
meno del 5% totale. Se invece
convinci quasi 4 milioni di persone
distribuite uniformemente nel Re-
gno, arrivando però solo secondo
in tanti collegi, avrai anche quasi il
13% a livello nazionale, ma solo
una poltroncina alla Camera. 
Il secondo dogma è quello del -
l’accountability, ovvero l’obbligo di
rendere conto delle proprie deci-
sioni. Se uno solo vince, a lui one-
ri ed onori. Se ti comporti male, o
non riesci a spiegare al tuo eletto-
re perché hai preso certe decisio-
ni, la prossima volta vincerà un al-
tro. Il primo posto dei Conservato-
ri in molti collegi di oggi potrebbe
essere dello Ukip alle prossime
elezioni: se i Tories non dovessero
rispettare i patti, lo Ukip sarà

pronto a sedurre il conservatore
insoddisfatto.
L’Italicum, con “premio” e secondo
turno, pare certo assicurare gover-
nabilità, ma garantisce anche mi-
nore accountability sul territorio.
Inoltre, il “premio” italico non corri-
sponde in nulla a quello inglese. Là
l’incentivo si applica in un maggiori-
tario uninominale e non è stampel-
la di un sistema proporzionale in
cui, peraltro, il capolista può pre-
sentarsi in dieci collegi e poi sce-
gliere; mandando a Roma non il se-
condo, ma magari il terzo o quarto
dei preferiti nella circoscrizione.
Lasciando perdere paragoni azzar-
dati quindi, prendiamo atto che il

rapporto collegio/eletto viene to-
talmente trascurato nell’Italicum
(nell’eventuale secondo turno i
candidati addirittura spariscono,
votandosi solo il partito).
Un sistema imbibito del consueto
italico “Pastrocchismo”, non es-
sendo legge di revisione costitu-
zionale, ma legge ordinaria con
entrata in vigore differita al luglio
2016, in attesa di una possibile ri-
forma del Senato.
Nebbia sul Lungotevere, Palazzo
Chigi è isolato…

(*) Giornalista, Presidente ANPI Belgio,
membro del Comitato Esecutivo della FIR
in rappresentanza dell’ANPI
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L a  l e g g e  e l e t t o r a l e

L’entrata di un seggio elettorale in Gran Bretagna

LEGENDA
Nigel Farage – Leader del Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (UKIP). 
UKIP - Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (in inglese United Kingdom Indepen-
dence Party, UKIP) è un partito politico britannico euroscettico, fondato nel 1993 da un
gruppo di scissionisti del Partito Conservatore. Il suo obiettivo principale è il ritiro del
Regno Unito dall’Unione europea.
Unionisti nordirlandesi – Il Partito Unionista dell'Ulster (in inglese Ulster Unionist
Party, UUP) è un partito politico dell’Irlanda del Nord, di tipo conservatore, fondato nel
1905. L’UUP difende l’unione dell’Irlanda del Nord con il Regno Unito e la comunità pro-
testante. È il più moderato dei partiti unionisti.
Sinn Féin – letteralmente noi stessi in lingua irlandese, è il movimento indipendentista
irlandese fondato nel 1905 da Arthur Griffith; è un partito repubblicano. Nell’Irlanda del
Nord è dal 2005 il più forte partito fra i cittadini cattolici e per questo viene sovente in-
dicato, in modo errato, come il partito cattolico nord-irlandese. Nella Repubblica di Ir-
landa è, dal 1997, presente in Parlamento, votato soprattutto nelle regioni di confine con
l’Irlanda del Nord.
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F are memoria è farla intera.
Per rafforzarne il senso e la
possibilità di un robusto svi-

luppo culturale e civile, per permet-
terle di incontrarsi non solo con gli
“affezionati” ma anche con la parte
di coloro che la considerano, a tor-
to o a ragione, proprietà (strumen-
tale) di qualcuno o peggio di quella,
ancora drammaticamente cospi-
cua, che la ignora: un consumo di
futuro per nulla attraente. Questo il
messaggio che emerge con netta
passione dall’ultimo libro di Aldo
Cazzullo “Possa il mio sangue ser-
vire – Uomini e donne della Resi-
stenza”.
Dopo una lunga e accurata ricerca
documentale, l’autore ha potuto
raccogliere storie e testimonianze
di tante italiane e italiani, armati in
molti casi di sola coscienza, che
hanno sostenuto con sacrifici e
conseguenze non di rado inenarra-
bili, per il carico di violenza subìto,
la loro scelta di responsabilità.
Sfilano così in queste pagine, con
bella grazia civile e coraggio, veri e
propri angeli di Liberazione, grazie
ad un racconto preciso e puntual-
mente partecipe e alla loro voce di-
retta: le lettere scritte di proprio
pugno negli ultimi istanti prima di
essere ammazzati. Ragazzini, suo-
re, sacerdoti, madri, carabinieri…
Questi ultimi, pieni di un dovere au-
tenticamente e umanamente pa-
triottico: 2.735 caduti, 6.521 feriti.
Le donne. Tante. Senza il minimo
tentennamento davanti alle ondate
di brutalità che annientano amori,
intelligenze, pace. Cleonice Tomas-
setti, nativa di Petrella Salto, in pro-
vincia di Rieti. Una ragazza sempli-
ce, di famiglia contadina, con un
padre che pretende attenzioni non
propriamente filiali. Ad un certo
punto abbandona la scuola per la-

vorare nei campi. A 16 anni resta
incinta, ma il bambino viene al
mondo morto. Decide quindi di
scappare dal paese e si rifugia pri-
ma a Roma poi a Milano dove si im-
piega come commessa. Qui entra
negli ambienti antifascisti, ma ini-
zialmente senza particolare attivi-
smo. Improvvisamente, alla notizia
della decisione di un certo Sergio
Ciribi di non presentarsi alla chia-
mata di Salò e salire in montagna,
la ragazza dichiara seccamente:
“Allora ci vengo anch’io”. Prende
avvio un’avventura difficilissima,
ma Nice si dimostra pienamente al-
l’altezza di fronteggiarla. Arrivano
la prigionia, le torture e la fine. Da
una testimonianza del medico Emi-
lio Liguori, riportata da Cazzullo nel
volume, esce fuori un cuore da bri-
vidi: “…la coraggiosa donna non
solo incassò ogni colpo senza
emettere un grido ma, calma e se-
rena, faceva coraggio agli altri gio-
vani, malconci da quella furia be-
stiale…”. Poco prima di venire fuci-
lata Liguori la sente pronunciare
queste parole: “Se percuotendomi
volete mortificare il mio corpo, è
superfluo farlo; esso è già annien-
tato. Se invece volete uccidere il
mio spirito, vi dico che la vostra pe-
na è vana; quello non lo domerete
mai”.
Ancora: Lanciano, 5 ottobre 1943.
Un gruppo di bambini spara contro
le camionette tedesche. Muore Ni-
colino Trozzi, 15 anni. Viene fatto
prigioniero Trentino la Barba, i te-
deschi gli cavano gli occhi e lo mas-
sacrano. Franco Balbis è un ufficia-
le di carriera, aveva combattuto in
Africa, non è un comunista e non fa
politica, ci tiene a specificare Caz-
zullo. Dopo l’armistizio e la fuga del
re, decide di non arrendersi ai te-
deschi ed entra in clandestinità. I

fascisti lo catturano il 31 marzo del
1944 e il 5 aprile scrive al padre:
“Possa il mio sangue servire per ri-
costruire l’unità italiana e per ripor-
tare la nostra terra a essere onora-
ta e stimata nel mondo intero”.
Mi fermo qui, anche se questo libro
andrebbe citato interamente. Ma i
“sorsi” che ho riprodotto hanno
l’evidente potere di dissetare un
mondo, di incidere a ben trattarli e
diffonderli sui tessuti di varia e ap-
prossimativa umanità, sottocultura,
ignoranza. La memoria intera. Un
prezioso e suggestivo ingrediente
per una attesissima rivoluzione del-
le coscienze. L’autore ad un certo
punto confida di sentirsi un verme
davanti alle parole di Balbis per co-
me stiamo sfigurando il Paese per
cui ha sacrificato la propria vita, e
continua sottolineando che dovreb-
bero essere lette a voce alta dai
candidati ad una carica pubblica,
dagli eletti in Parlamento, dai con-
dannati per corruzione. La sfida è
aperta. Ma occorrono gambe, fan-
tasia civile, e cuori ben in piedi.
L’unico modo, dopo tanto, seppur
legittimo cerimoniare, di onorare il
sangue della Resistenza.

r e c e n s i o n i

di andrea 
liparoto

“Se volete uccidere il mio spirito, non lo domerete mai”

Il libro di Aldo Cazzullo:
Resistenza, i corpi annientati
e le parole incancellabili

ALDO CAZZULLO: “Possa il mio sangue
servire – Uomini e donne della Resi-
stenza”, Rizzoli, Milano, 2015, pp. 406,
Euro 19,00.



“Sogno un Paese libero e democratico”
A Carpi la Festa nazionale dell’ANPI

Dopo Casa Cervi (2008), Ancona (2010), Marzabotto (2012), quest’anno l’appuntamento nazionale dell’ANPI si è
svolto a Carpi, presso Modena, dal 30 maggio al 2 giugno con una significativa partecipazione di cittadini, giovani e
delegazioni dell’ANPI da tutta Italia. La Festa si è articolata in una serie di conferenze, incontri, forum e momenti di
intrattenimento. Molti i temi affrontati: il Mezzogiorno e la Liberazione, il contrasto ai neofascismi, la Costituzione
repubblicana, il percorso di emancipazione delle donne (proiettato, tra l’altro, il bel documentario del 1965 di Liliana
Cavani “La donna nella Resistenza”) e persino il rapporto fra fumetto e libertà. Il 1° giugno il Presidente nazionale
dell’ANPI Carlo Smuraglia si è incontrato con i giovani, a cui era dedicata la comunicazione della festa incardinata
sul tema del sogno (“Sogna ragazzo, resisti”). Di particolare interesse la visita al campo di concentramento di Fossoli.
A chiusura, il pomeriggio del 2 giugno Gad Lerner ha moderato un dibattito sul tema della Festa della Repubblica con
Susanna Camusso, Segretario generale Cgil, Francesca Chiavacci, Presidente nazionale Arci, Cecilia Strada, Presidente
di Emergency. Ha concluso Carlo Smuraglia. (Nella foto di Giovanni Baldini: un momento dell’inaugurazione della Festa)


