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FORME COSTITUZIONALI DELLA STORIA UNITARIA: MONARCHIA E REPUBBLICA* 
 
Sommario: 1. Monarchia e repubblica tra forma di stato e forma di governo – 2. La monarchia liberale - 2.1. Una 
costellazione di principi: indipendenza, unità, principio nazionale, liberalismo - 2.2.Un sistema dualistico: principio 
monarchico e principio rappresentativo - 2.3. La supremazia della corona - 2.4. Il “credo” monarchico e le sue deficienze 
storiche - 3. La monarchia fascista – 3.1. La “rottura” fascista e lo stato totalitario – 3.2. Continuità monarchica e 
“regime del capo del governo” – 3.3.  Il credo fascista – 4. La repubblica democratica – 4.1. Lo “stato costituzionale” e 
la forma repubblicana -  4.2. Il ruolo del Capo dello stato –4.3. Un “credo repubblicano” –  4.4. Forza e debolezze della 
Repubblica - 5. La discontinuità repubblicana. 
 
Nel lessico costituzionale monarchia e repubblica hanno variato fortemente di significato dall’antichità classica ai nostri 
giorni trasmigrando dal campo teorico della forma di stato a quello della forma di governo a quello della configurazione 
della carica di capo dello stato, senza peraltro che si siano mai perduti del tutto i nessi fra i tre campi. Poiché dunque 
non esistono nella storia forme “pure” ma solo “tipi storici” tra loro diversi sia di monarchie che di repubbliche, la 
comparazione tra i due termini nella storia dell’Italia unita deve fondarsi sull’analisi delle forme statali in essa 
susseguitesi - la monarchia liberale, la monarchia fascista e la repubblica democratica - esaminandole ai tre livelli della 
forma di stato, della forma di governo e della configurazione del vertice istituzionale. Fra le tre fasi sussistono continuità 
numerose che però non sminuiscono le fondamentali differenze e discontinuità che le caratterizzano. La monarchia 
liberale, artefice dell’unità nazionale assieme alla classe dirigente promotrice del liberalismo, in quanto “monarchia 
rappresentativa” è una forma di stato dualistica a cui corrisponde una forma di governo parimenti dualistica nella quale, 
malgrado l’evoluzione in senso parlamentare, il re mantiene un ruolo di indirizzo politico  in rapporto dialettico col ruolo 
del parlamento e d’un governo legato alla fiducia del parlamento. Il “credo” monarchico, pur caratterizzato da molte 
deficienze, permea la società di memorie e progetti dinastico-oligarchici. Con la monarchia fascista si instaura uno stato 
totalitario che annulla le libertà individuali e la natura di libera rappresentanza del parlamento realizzando una “diarchia” 
tra re e capo del governo in cui quest’ultimo gode di un potere assoluto, e impone alla società con la forza una “fede 
fascista” che elabora una memoria nazional-imperiale e pretende la costruzione di un progetto di uomo nuovo fascista. 
La Repubblica, realizzata attraverso un processo fondato sulla sovranità del popolo e culminato nell’approvazione in 
Assemblea costituente della Costituzione democratica, è un regime di libertà e socialità ispirato da una memoria di 
“conquiste” e di “ferite” e da un “progetto” di società solidale, aperta all’integrazione europea e alla cooperazione 
mondiale. Essa è retta da una forma di governo pluralistica che articola molteplici centri di indirizzo politico e robusti 
organi di garanzia, tra i quali il Presidente della Repubblica è costituito come capo dello stato con funzioni di 
magistratura di influenza e di arbitrato e come rappresentante dell’unità nazionale.  Il processo di attuazione e sviluppo 
dei principi repubblicani si è svolto nel tempo tra molteplici difficoltà, che hanno portato anche a momenti di arretramento 
e a crisi complesse, nelle quali si è rivelato anche uno spirito di “scetticismo costituzionale”. Un “credo repubblicano”  sta 
però a fondamento della vita sociale come dovere di tutti i cittadini e in misura più esigente dei titolari di funzioni 
pubbliche e promette, se ben vissuto, un futuro di durata e di miglioramento dello stato della Repubblica. 
 
 
1. Monarchia e repubblica tra forma di stato e forma di governo 
Per intendere il senso che nella storia dell’Italia unita hanno le figure della monarchia e della repubblica 
come forme costituzionali susseguitesi nel tempo, e la prima in versioni profondamente diverse come lo 

                                                 
*	  Il presente scritto costituisce una rielaborazione della relazione svolta al Convegno di studi “Un secolo per la Costituzione (1848-
1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano” (Accademia della Crusca, Firenze, 11 novembre 2011) che 
apparirà negli Atti del Convegno.	  
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stato liberale e quello fascista, è necessario in via preliminare riflettere sommariamente sul significato 
attribuibile in generale alle due espressioni.  
Il senso minimo delle parole monarchia e repubblica che si presenta oggi per primo alla mente e compare il 
più spesso nel linguaggio corrente riguarda la figura assunta dalla carica di capo dello stato: monarchia, nel 
caso di potestà vitalizia e normalmente ereditaria nell’ambito di una dinastia; repubblica, nel  caso di carica 
rappresentativa del popolo conferita per via elettiva e con durata temporanea. Si tratta dunque in questo 
senso di una componente specifica della struttura dello Stato, concorrente con le altre a modellare la sua 
forma di governo, la quale nel linguaggio giuridico riguarda la natura degli organi istituzionali e dei loro 
reciproci rapporti (e non solo, secondo un uso frequente più limitato, natura e rapporti tra gli organi 
protagonisti dell’indirizzo politico).  
Ma se si supera quest’approccio elementare non si  può non prendere atto che in realtà si è di fronte a due 
antiche parole, tipiche del linguaggio non solo giuridico ma anche politico e filosofico, che non hanno avuto 
nella storia di lungo periodo un significato univoco e neppure si sono poste su piani sempre comparabili.  
Il termine monarchia nella sua origine greca ha designato una delle specie di quella che nella letteratura del 
tempo veniva indicata come forma di governo. Ma che nel linguaggio giuridico di oggi si suol chiamare 
regime o forma di stato: nozione questa distinta dalla più specifica categoria della forma di governo perché 
estesa a indicare gli elementi più generali di un dato ordinamento politico, e cioè le finalità, la struttura e i 
principi che reggono, prima che il modo di essere degli organi fondamentali dello stato, le relazioni tra 
l’apparato istituzionale e la comunità. In quell’uso originario il termine si riferisce alla classica 
contrapposizione tra la monarchia, appunto, concepita come potere di uno solo, non necessariamente 
tirannico ma tuttavia concentrato e gerarchico, l’aristocrazia o oligarchia come governo dei pochi, cioè di un 
gruppo ristretto di membri della società, e la democrazia come regime dei molti o della maggioranza, 
secondo concetti già utilizzati da Erodoto nel narrare di una scelta presentatasi nella storia persiana1, messi 
sulla bocca di Pericle da Tucidide 2 e codificati da Aristotele3 . 
Invece il vocabolo latino repubblica è stato a lungo sinonimo del concetto generale che modernamente viene  
reso con la parola Stato (e che nell’esperienza greca corrisponde alla polis ). Un senso che aveva 
chiaramente nell’opera di Cicerone a esso intitolata, dove si legge che “la Repubblica è la cosa del popolo, e 
popolo[…]  è [… ] l’unione di una moltitudine stretta in società dal comune sentimento del diritto e dalla 
condivisione dell’utile collettivo”4 -, che spesso assume un andamento idealizzato (associato specialmente 
alla teoria politica di Platone)5, e che dura fino al cinquecento con Jean Bodin e anche oltre. Si può dire che, 
sebbene vi siano state fin dal medioevo repubbliche aristocratiche o oligarchiche quali Venezia e Genova ed 
episodi di repubblica democratica come  in certi momenti della storia fiorentina, come tali contrapponibili alle 
monarchie feudali e poi assolute, solo con Machiavelli si sia affermata una nozione di repubblica specifica -  
che si adopera solitamente per indicare il regime di Roma nell’epoca tra l’antica monarchia e l’Impero  - 
indicante  una forma statale opposta alla monarchia o al principato in quanto forme diverse di stato. Secondo 
quest’ordine d’idee la monarchia è legata a un principio di autorità personale autogiustificantesi (o fondato su 
un principio trascendente), mentre la repubblica è organizzata con riferimento al popolo in forma 
democratica o anche aristocratica e oligarchica.  
Ma dopo di allora attraverso un lungo e contrastato sviluppo si affacciano dentro le due realtà così 
elementarmente concepite distinzioni importanti. Entro le monarchie si ha infatti l’abbattimento 
dell’assolutismo e si creano monarchie costituzionali prima e parlamentari poi, dunque non più governi di un 
solo ma oligarchici e poi democratici – tipicamente, la monarchia britannica e le altre del Nord Europa (e 
oggi quella spagnola) -. E si delineano repubbliche aventi natura analoga; come pure la presenza, per 

                                                 
1 V. Erodoto, Storie, III, 80. 
2 V. Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 37. 
3 V. Aristotele, Politica, II, 7. 
4 Cicerone,  De Re Publica, I, 89. 
5 Platone,  Politeia, noto appunto come La Repubblica. 
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contro, di repubbliche autoritarie  e perfino totalitarie (la spagnola sotto Franco, la portoghese del 
salazarismo,  la nazionalsocialista  stessa, anche se non così chiamata, e moltissime altre, come quelle che 
prevalgono fino a tempi recenti in America Latina). Dentro le forme di stato così create si hanno diverse 
forme di governo in linea di principio armoniche con la rispettiva forma di stato ma anche soggette a 
evoluzioni interne e  a trasposizione ad altre forme statali.  Il riferimento della distinzione tra monarchia e 
repubblica alla configurazione della carica di vertice dello stato appare allora riduttivo6 e tuttavia, in armonia 
col “carattere strumentale” che lega la struttura degli organi istituzionali a quello della forma di stato, è 
suscettibile di esprimere i caratteri fondamentali delle diverse forme di stato a cui si applica e capace, anche 
se non in maniera univoca, di essere “assunto a elemento qualificante della forma di stato” stessa7.  
Dunque monarchia e repubblica possono dirsi nozioni storicamente trasmigranti dal campo teorico della 
forma di stato a quello della forma di governo in senso lato a quello della configurazione della carica di capo 
dello stato. Senza peraltro che si perdano mai del tutto i nessi fra i tre campi, così che i due termini rivelano 
un intreccio di valenze riferibili insieme a più d’uno di essi e venire assunti a simboli rivelatori del complesso 
modo di essere di un dato ordine politico. Non esistono infatti nella storia forme “pure” ma solo “tipi storici” 
tra loro diversi sia di monarchie che di repubbliche8, tipi ciascuno anche marcatamente differenziato dagli 
altri dello stesso nome, che occorre cogliere nella loro  particolare natura sulla base dei principi a cui si 
informano le relazioni stato-società e la struttura e i rapporti tra gli organi istituzionali, e la cui indagine , 
compreso il succedersi di diversi tipi entro una stessa esperienza statale, allude di volta in volta alla forma di 
stato, alla forma di governo o alla carica di vertice dello stato. 
Queste premesse spiegano perché la comparazione tra il regime italiano monarchico originatosi nel 1861 in 
continuità, secondo la realtà storica affermatasi9, con il Regno di Sardegna fondato sullo statuto del 1848 e 
quello repubblicano creato nel 1946 che prende forma completa con la Costituzione del 1948 debba non 
tanto riferirsi a entità lessicali e concettuali universali ma a caratteristiche geopolitiche e storiche ben 
definite, che rendono l’analisi giuridica dei due termini inevitabilmente frastagliata e complessa. Per  cogliere 
adeguatamente la diversità fra i due tipi storici occorre infatti far capo a elementi sostanziali e complessivi, 
senza considerare i quali si rimarrebbe alla superficie dei problemi e si mancherebbe di riconoscere le 
caratteristiche proprie di ciascuno di essi, tenendo inoltre conto dell’ulteriore profonda differenza che li divide 
entrambi dal regime, ancora monarchico ma tanto diverso dal precedente, dello stato fascista. E’ certo che 
allora le due espressioni alludono in maniera diretta alla forma di stato. Esse, nel linguaggio giuridico come 
in quello storico e culturale generale, ma in definitiva anche in usi correnti, designano concetti che, riferiti 
specificamente alla storia costituzionale italiana, bene sintetizzano i tre diversi tipi di ordinamento che hanno 
retto il paese Italia dopo l’Unità – quello liberale di carattere monarchico fondato sullo statuto albertino, il 
regime fascista che conserva ancora lo statuto e la monarchia sabauda ma in realtà ne modifica 
profondamente il modo di essere istituendo una forma di stato totalitario, quello democratico retto dalla 
costituzione del 1948  - e possono perciò valere come simboli riassuntivi delle forme successivamente 
assunte dallo stato italiano. Nell’ambito di ciascuna di queste forme di stato si inserisce una versione della 
forma di governo con esse armonica e la configurazione della carica di capo dello stato assume non solo 
figure ma ruoli diversi che sono strutturalmente legati sia alla forma di stato che alla forma di governo. 
Un’ulteriore rapida premessa va fatta  sulla concezione del senso stesso delle costituzioni che si ritiene più 
efficace per inquadrare i concetti di monarchia e di repubblica.  Alla luce  di idee che oggi vanno 
generalizzandosi, sia le forme di stato che le forme di governo e  quelle della carica suprema non appaiono 
da intendere, soggiacendo alle costrizioni indotte da una concezione puramente positivistica e dal suo 

                                                 
6 In senso simile G. Bianco, 1997. 
7 In questo senso L. Elia, 1970, pp. 635 ss. 
8 V. per es. G. Cassandro, 1976. 
9  Nonostante una tesi rimasta minoritaria e sostanzialmente solo dottrinale e tardiva, volta a sostenere la discontinuità statale  (la  
controversia è stata ricostruita di recente in tutte le sue sfaccettature e problematicità da M. Dogliani, 2010) tra Regno di Sardegna e 
Regno d’Italia, così diversi per territorio e popolazione e per contesto di idee e di esperienze. 
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corredo di esasperato specialismo rimasti a lungo dominanti, unicamente come basi normative e 
organizzative atte a indicare la mera ed esteriore statica formale dei rispettivi ordinamenti. Esse, assunte 
secondo un senso sostanziale e dinamico, costituiscono “l’espressione di uno stadio evolutivo culturale, un 
mezzo di autorappresentazione culturale del popolo, lo specchio di un patrimonio culturale e fondamento 
delle sue speranze”, inclusivi ovviamente dei suoi interessi materiali e dei suoi obiettivi economici. La 
costituzione è infatti motore e simbolo della vita della comunità che ne trasmette per un verso la “memoria” 
e, pur nelle rotture che provoca, la continuità della storia, e ne esprime per altro verso le finalità  e il 
“progetto” con potenzialità che disegnano dinamicamente un “futuro”, modellandone le esplicazioni in forma 
e misura ogni volta adeguate all’evolvere delle condizioni e circostanze di quella vita10.  
2. La monarchia liberale  
2.1. Una costellazione di principi: indipendenza, unità, principio nazionale, liberalismo.  
La costellazione di principi che regge in Italia (e prima nel regno sardo-piemontese a partire dall’emanazione 
dello Statuto albertino)  la forma di stato monarchica nella sua fase liberale 1861-1922 e ne caratterizza il 
particolare tipo storico può così essere riassunta11. Principio di  sovranità e indipendenza statale, che sottrae 
l’Italia alle precedenti condizioni di soggezione alla sovranità o alla diretta egemonia di potenze straniere. 
Principio di unità e indivisibilità politico-giuridica di un paese fin allora secolarmente diviso in molti stati 
particolari. Principio nazionale, secondo l’idea di nazione modernamente intesa, estesa a tutto l’ambito -  
territorio  e collettività - tradizionalmente sentito come “Italia”. Principio liberale, nella versione oligarchica 
elaborata dalla cultura politica post-rivoluzionaria. Principio monarchico, di matrice tradizionale ma ormai 
storicamente dimostratosi suscettibile di diverse declinazioni. Principio che potremmo chiamare di sviluppo 
economico, trasversale ai precedenti, che sta anch’esso tra le radici dell’aspirazione alla costruzione 
dell’unità e dello stato liberale. Si tratta di principi mutuati dalla cultura generale europea dell’epoca; essi 
guidano più o meno contemporaneamente anche il processo di unificazione del paese, la Germania, la cui 
storia non unitaria precedente (si ricordi l’analisi che ne aveva fatto Machiavelli in una sua efficace operina)  
era la più prossima a quella dell’Italia12. 
Questi principi e la declinazione che essi assumono nel nostro paese rimangono sostanzialmente stabili e 
pertanto, nonostante la non breve durata e rilevanti cambiamenti, segnano le linee di fondo dell’intera fase 
liberale, inclusa l’età giolittiana e quella del dopoguerra da alcuni considerate come già di tipo democratico. 
L’indipendenza, l’unità e il principio nazionale non risultano direttamente dal testo costituzionale; tuttavia 
stanno al cuore della costituzione come risulta dall’immediata e impegnativa azione risorgimentale del 
Regno di Sardegna la cui sovranità e la stessa indipendenza non avevano bisogno di particolare 
dichiarazione, e sono confermati dalla vita posteriore del Regno unificato. Anche il principio dello sviluppo 
economico risulta sia dalla direzione impressa da Cavour allo stato subalpino che dall’impegno posto dalla 

                                                 
10 L’ordine d’idee qui assunto è ripreso da P. Haeberle (v. per es. 2006, pp. 11 s.). La  formulazione di questo modo di considerare 
consapevolmente la natura delle costituzioni, che produce risultati teorici solo a partire dagli anni trenta elaborandosi più 
compiutamente  solo di recente, era lontana dalla visione esplicita che si aveva nell’Italia  liberale specialmente dopo la rivoluzione 
scientifica degli ultimi decenni del sec. XIX. Tuttavia anche allora il costituzionalismo affinato, pur affermando a priori la differenza tra 
dimensione giuridica, dimensione politica e dimensione storica (v. nella letteratura specifica, seppure tarda, sull’istituzione monarchica 
la mossa stessa di partenza del discorso di E. Crosa, 1922, p. 3, e poi passim), non mancava di riferirsi con forte senso di concretezza 
ai legami fra i tre aspetti.  
11 Per una sintesi v. U. Allegretti, 2011 b.; una trattazione più analitica in Id., 2011a; per i caratteri  che assume in Italia il  principio 
liberale, Id., 1989. 
12 Nel caso della Germania, fin dalla costituzione del Deutsches Bund del 1815 è apertamente proclamata la sua “indipendenza e 
inviolabilità”. La sovranità e unità tedesca vengono conseguite, sulla base della tradizione storica del paese (v. H.P. Schneider, 1996), 
in forma federale. Il principio nazionale, dopo l’impatto sulla Germania dell’occupazione francese, è robustamente presente. Vi è tuttavia 
una forza di uno dei membri della federazione – la Prussia – che supera lo stesso fondamentale ruolo del Piemonte nell’unificazione 
italiana. Il liberalismo tedesco è fortemente restrittivo sia sul terreno delle libertà civili che su quello delle istituzioni rappresentative e a 
causa della forza del principio monarchico, ma lo sviluppo delle provvidenze sociali, oltre che dell’intervento economico dello Stato, si 
rivela tra i più avanzati in Europa. Inoltre  molto più solido che in Italia è il ruolo della grande burocrazia professionale di origine storica 
risalente. 
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classe dirigente liberale nell’unificazione economica, come pure negli svolgimenti posteriori13. Ognuno di 
questi principi è applicato con significative peculiarità. Malgrado la cura data dal nuovo stato alla dimensione 
militare, l’indipendenza si coniuga con una complessiva posizione internazionale di debolezza che smentisce 
le ambizioni di “sesta grande potenza” coltivate dalla classe dirigente14. L’unità è applicata nelle forme 
dell’accentramento, dell’uniformità e d’una prevalente “piemontesizzazione” le quali, sebbene pensate in 
funzione del massimo di ordine politico e di capacità amministrativa, hanno generato un’amministrazione 
insieme autoritaria e inefficiente e anche una crescente corruzione. Il principio nazionale incontra successi 
limitati, nonostante il notevole sforzo fatto per la sua realizzazione concreta, trovandosi di fronte l’enorme 
varietà storica, culturale ed economica del paese. Il principio liberale è applicato con molte restrizioni delle 
libertà fondamentali, scarsa se non nulla attenzione ai diritti sociali, tardiva e incerta evoluzione verso 
sviluppi democratici e cura inadeguata dell’autonomia delle strutture amministrative, inglobate dallo Statuto 
nel potere regio e quindi nella dipendenza dal governo. Il principio di sviluppo economico coniuga in maniera 
peculiare liberismo privatistico – riflesso nelle nome statutarie che proclamano l’inviolabilità di “tutte le 
proprietà” e la garanzia del debito pubblico – e mercantilismo15.  
2.2. Un sistema dualistico: principio monarchico e principio rappresentativo.  
Il “principio monarchico” concorre con una forza altrettanto determinante a definire il tipo di regime. Esso è 
associato strettamente agli altri principi della forma di stato poiché nella fase originaria la monarchia 
sabauda sceglie di praticare per tappe successive (a parte alcuni appannamenti legati a contingenze 
storiche puntuali e forse a originarie perplessità) l’adesione a essi. Alla missione dell’indipendenza e 
dell’unificazione. Al principio nazionale e all’opera per tradurlo nella realtà. Al liberalismo, abbracciato e 
sostenuto con fermezza in funzione della causa nazionale e in ordine al quale peraltro -  a parte nella fase 
iniziale il caso estremo del proclama di Moncalieri16 – specialmente nella crisi di fine secolo si manifesta da 
parte della dinastia stessa l’inclinazione a intense restrizioni. Al ruolo preminente che, nonostante il 
mantenimento in vita di una classe nobiliare, assume la borghesia professionale e imprenditoriale coi suoi 
obiettivi economici. In questa simbiosi tra i vari principi il fine di autoperpetuazione del potere monarchico in 
capo a casa Savoia è sempre gelosamente mantenuto ed è determinante di tutti i comportamenti della 
dinastia, condizionando la sua fedeltà agli elementi sostanziali della forma di stato. 
Nell’interpretazione unanimemente riconosciuta, il principio monarchico non va inteso nella forma, ancora di 
sapore assolutistico, che aveva preteso di dargli la restaurazione in Francia come “autorità intera risiedente 
nella persona del re” (secondo la dizione del preambolo della Carta del 1814); interpretazione peraltro 
divenuta rapidamente recessiva con l’evolvere della realtà costituzionale francese ma che continuava a 
essere accolta dalle costituzioni germaniche dell’Ottocento17. Bensì come convivenza della monarchia, 
vincolata alla piena soggezione allo Statuto  e dunque alle competenze stabilite da esso anche per la 

                                                 
13 L’analisi dell’ opera di unificazione economica della legislazione 1861-1864 è oggetto dello studio di Giulio Napolitano, 2011. Il valore 
che la creazione d’un vasto mercato interno ha avuto nell’edificazione dello stato liberale in Piemonte e in Italia è particolarmente 
sottolineato da S. Cassese, 2011a. V. anche  U. Allegretti, 2011a, n° 1.1. 
14 Sulla posizione dell’Italia unita verso l’estero è fondamentale Chabod, 1951. 
15 Una stimolante sintesi del ruolo dell’intervento dello stato nello sviluppo capitalistico italiano è in M. De Cecco e A. Pedone, 1995. V. 
anche U. Allegretti, 1989, specialmente cap. III  e XVI. L’affrontamento insufficiente del problema dell’amministrazione  – per sé 
contraddittorio con l’imponente opera di unificazione amministrativa del 1865 e con l’importanza ricorrente delle relative proposte di 
riforma  – è rilevata da S. Cassese, 2011a; e v. U. Allegretti, 1989,  cap. XIV, per i permanenti difetti del modello amministrativo 
adottato. 
16 Il proclama di Moncalieri è infatti giudicato una lesione costituzionale da parecchi autori del  periodo tra cui E. Crosa, op. cit., p. 117. 
17 Si veda per la posizione del  Frueh- e anche del Mittel- constitutionalismus germanico, l’illustrazione datane da W. Frotscher e B. 
Pieroth, 2010, pp. 132 s, che esaminano in particolare l’esempio della costituzione del Wuertemberg con la sua formula: “il Re […] 
riunisce in sé tutti i diritti del potere statale”. Ma più significativo che questa posizione continui a esser presente nelle costituzioni 
posteriori alle fallite rivoluzioni del 1848 (v.  per la prussiana, ibidem, pp. 182 ss.) per lo meno sulla base, in presenza di testi meno 
espliciti, della scienza giuridica e della prassi. Per la fondamentale costituzione del Reich guglielmimo del 1871 gli autori piuttosto che di 
principio monarchico in senso stretto parlano (p. 218) di “monarchia limitata” (p. 218). . 
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corona18 - “competenze”, anche se spesso indicate con la nozione tradizionale di “prerogative”19-, con il 
differente principio dello stato rappresentativo, parte del principio liberale. Lo Statuto dà vita immediatamente 
a questa convivenza con la definizione del nuovo ordinamento come (art. 2) “governo monarchico 
rappresentativo”. E’ senza dubbio la definizione essenziale che si vuol dare del nuovo tipo di stato, che 
veniva inteso non come monarchia “limitata” ma come monarchia costituzionale “pura” nella quale la base 
dello stato è dualistica  - corona e popolo - e i poteri originariamente propri del re sono oggetto della 
restrizione di principio discendente dalla concezione dello stato soggetto al diritto e dalla presenza del 
parlamento uno dei rami del quale è espressione elettiva.  
Tutt’e due, corona e rappresentanza, sono componenti genetiche del sistema. La prima, la corona, agisce 
col dare origine allo statuto in quanto costituzione concessa dal re e si esplica  nella centralità istituzionale 
dei poteri regi e nel loro funzionamento. Con la concessione regia dello statuto, viene assicurata non solo la 
sopravvivenza della dinastia regnante20, che avrebbe potuto essere ripudiata da un’assemblea costituente, 
ma forme di reggimento le meno lontane possibili da quelle storiche della dinastia sabauda, inclusa la sua 
fedeltà alla confessione religiosa cattolica21. E la continuità della dinastia è stata riprodotta a coronamento 
dell’unificazione, quando lo statuto albertino è stato assunto, respingendo ogni idea di assemblea costituente 
e senza veruna variazione, a costituzione dell’Italia unita. Una continuità  che investe il complesso 
dell’ordinamento, e dunque sia i principi della forma di stato che quelli della forma di governo22.  La seconda, 
la rappresentanza politica, opera nel determinante condizionamento esercitato dal movimento liberale sulla 
decisione regia della concessione costituzionale e nella centralità politica conquistata dalla camera elettiva 
facendo valere la propria fiducia  verso l’organo governativo, questo reso a sua volta protagonista 
dell’indirizzo politico. 
Lo stabilimento della monarchia rappresentativa muta la base stessa della sovranità riconoscendo che essa 
si trova, oltre che nella corona, nel popolo (più spesso chiamato nazione nello statuto) perché appunto la 
forma non solo del governo ma dello stato è definita espressione della nazione. In ciò veniva compresa, 
come fu praticamente ritenuto, la flessibilità della carta, modificabile  mediante sia la legge parlamentare che 
la consuetudine23. Ma lo stesso principio rappresentativo trova un’attenuazione in dipendenza della struttura 

                                                 
18 Sull’assoggettamento al diritto della corona, dei suoi poteri, del suo funzionamento si esprime la teoria giuridica con i suoi massimi 
esponenti e con forza particolare nella  teorizzazione di E.Crosa, ibidem., pp. 3 ss. , 12 ss. , che si diffonde sulla “competenza” stabilita 
e limitata dalla costituzione come base dei poteri regi (v. specialmente pp. 22 ss. e l’intero cap. III). Ma tutta la teoria italiana, 
nonostante l’adozione del metodo tedesco di costruzione dogmatica e di molti concetti a esso dovuti,  tiene a tracciare la differenza 
fondamentale con le monarchie germaniche dell’Ottocento, gravate da “un residuo assolutistico” che rende il re-imperatore titolare della 
sovranità e perciò depositario della somma di poteri non conferiti ad altri organi.  
19 Il termine di prerogativa viene spesso usato nella dottrina del tempo in riferimento a questi e altri poteri del re; ma nell’opera di E. 
Crosa, 1922, questa categoria – ritenuta adeguata per il diritto inglese data la presenza in esso, a causa del suo sviluppo senza una 
costituzione scritta, di una quota  del diritto storico della monarchia - viene stimata inapplicabile nel caso italiano  alle funzioni regie, che 
derivano tutte dallo statuto e dalla legge e vanno perciò meglio contrassegnate come competenze, mentre il nome di prerogative è 
semmai ancora utilizzabile per indicare le guarentigie speciali che accompagnano certe pubbliche funzioni, e dunque per il re 
l’inviolabilità e l’irresponsabilità (pp. 16 s., 24 ss., 28 ss.). Per le funzioni raggruppate sotto il nome di prerogative Crosa (ibidem, pp. 149 
ss.) costruisce di conseguenza la categoria degli “uffici speciali del re”.  
20 La sopravvivenza della monarchia viene più rafforzata, in armonia col principio liberale, che non condizionata dal fatto che la 
concessione della costituzione è dichiarata “perpetua e irrevocabile” impegnando all’irrevocabilità la monarchia stessa e segnando una 
discontinuità fondamentale con il regime assolutistico. 
21 Sotto la spinta degli scrupoli religiosi e dinastici di Carlo Alberto, che ha così fatto valere la sua personale sensibilità di cattolico e 
anche la preoccupazione di mantenere la solidità assicurata al trono dalla concezione tradizionale del fondamento trascendente del suo 
potere, lo Statuto con quella che appare una singolarità di ordine testuale ha enunciato la professione religiosa cattolica dello stato già 
nella norma di apertura dell’art. 1, accompagnandola poi con la  regola di ispirazione liberale della “tolleranza” degli altri culti esistenti.  
22 Tra le continuità dirette di istituti della forma di governo, sono i poteri della corona e il governo parlamentare; tra quelli indiretti, il forte 
ruolo e l’impianto che nello stato sabaudo avevano avuto gli apparati militari e burocratici. 
23 E’ tuttavia notevole che  lo Statuto non fu praticamente mai modificato espressamente nella sua lettera con leggi esplicite di revisione 
e tutte le non numerose proposte, avanzate su quegli argomenti in cui modifiche testuali erano necessarie volendo arrivare a un 
cambiamento (il caso della composizione del senato e, nell’ultima fase postbellica, quello delle funzioni in materia internazionale) non 
giunsero mai all’approvazione. 
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bicamerale del parlamento, il cui carattere  rappresentativo è realizzato mediante  l’elettività della Camera 
dei deputati che però viene a trovarsi affiancata da un senato avente funzioni legislative pressoché uguali 
ma composto da membri vitalizi nominati dal re tra le categorie elevate della società, e che viene quindi a 
svolgere un ruolo prevalentemente conservatore24. 
E’ in virtù della duplice natura del nuovo ordinamento che si realizza il paradosso per il quale proprio i 
contenuti più gelosamente monarchici, il carattere di monarchia costituzionale pura e la mancata laicità sono 
stati rapidamente superati nell’applicazione del nuovo regime, facendolo maturare in senso parlamentare e 
in senso laico quando non anticlericale, manifestando così la forza della cultura-guida sulla nuda lettera delle 
norme. In particolare per quanto riguarda il primo aspetto – sul secondo sono state decisive, già nel regno 
subalpino, le iniziative legislative del governo accolte dal parlamento dopo un acuto conflitto con la corona 
sostenuta dal senato -  l’evoluzione è avvenuta, anch’essa già nel Regno di Sardegna, in un tempo su cui 
ancor oggi non c’è concordia interpretativa, come accade per gli eventi che si affermano dinamicamente e 
dunque non si fossilizzano in un momento preciso ma si producono per gradi25. Secondo la tesi più diffusa, a 
base di questo cambiamento è stata la consuetudine26, comunque  consolidata col primo governo Cavour 
del decennio subalpino. L’esecutivo viene dunque a dipendere dalla fiducia parlamentare e, forte di questa 
posizione nuova rispetto a quella di puro governo regio (come lo statuto lo configurava), viene a condividere 
col re i poteri propri di quest’ultimo. 
Tipica delle forme dualistiche come quella costituzionale pura, la contraddizione tra principio monarchico e 
principio rappresentativo provoca un movimento di tensione e, in molti momenti, una vera lotta tra i due 
principi della forma di governo, quello costituzionale puro e quello parlamentare27, che se non un fattore 
d’origine è quanto meno tra gli strumenti di affermazione della deviazione fascista affermatasi a un certo 
punto nel suo seno. Di conseguenza, sia nel Regno di Sardegna che nel Regno d’Italia la forma 
costituzionale pura non viene superata completamente e quella parlamentare, che pur si impone nella 
normalità, resta contrassegnata da caratteri di precarietà e  di mancata pienezza. Precarietà soprattutto 
perché si presentano, e non solo nei primi tempi, momenti di crisi in cui i successivi re tendono a esercitare 
l’originario potere del monarca costituzionale puro, con la nomina e la revoca (in genere in forma di 
imposizione delle dimissioni) del governo, anche se poi segue con qualche forzatura l’accettazione del 
parlamento che riconduce così l’operazione nell’alveo del parlamentarismo28. Si tratta, come all’epoca si 

                                                 
24 Il ruolo conservatore del senato è stato particolarmente vistoso nel Piemonte subalpino riguardo alla legislazione ecclesiastica. Un 
caso interessante di più complessa valutazione è quello della legge di giustizia amministrativa del 1889 che ha istituito la giurisdizione 
amministrativa generale del Consiglio di stato. E’ probabile che non casualmente il governo Crispi abbia presentato il relativo progetto in 
prima istanza al senato, dove – col contributo diretto dei senatori esponenti delle alte magistrature, consiglio di stato compreso – fu 
messa a punto una soluzione che, pur soddisfacendo l’intento di realizzare un progresso nella tutela del cittadino, lo faceva attraverso 
un depotenziamento concettuale delle situazioni soggettive dei singoli, qualificate come  interessi legittimi anziché come diritti soggettivi 
e affidate alla tutela di un’autorità quale il Consiglio di Stato strettamente legata all’amministrazione. 
25 Prevale largamente  in epoca liberale l’affermazione che la modifica da monarchia costituzionale a parlamentare sia avvenuta già con 
l’applicazione iniziale; mentre  gli storici della costituzione, per voglia (se è permesso dirlo) di “precisione pedantesca” tendono a 
vederla in momenti posteriori, identificati  variamente ma comunque ricadenti in epoca anteriore all’Unità. Per una conferma 
dell’esistenza di casi nei quali vi è impossibilità di precisazione e importanza non decisiva della determinazione del momento, si veda, in 
riferimento all’emersione nel diritto inglese della figura del primo ministro, L. Elia, 1966, pp. 144 s. dell’ed. 2009. 
26 Per altri fondamenti – i principi generali del diritto, gli stessi articoli statutari, invocati d autori importanti quali Romano e Donati – v. la 
critica che ne farà C. Mortati, 1931, pp. 63 s. e nota 3,  il quale precisa che il fondamento è una consuetudine di tipo “integrativo” 
piuttosto che non semplicemente, come più spesso veniva affermato, “interpretativo” (v. ad es. E. Crosa, ibidem, pp. 53, 120). 
27 Ciò è stato però ben chiarito in sede storico-comparatistico generale da C. Mortati 1973, pp. 113 ss. e 145 ss. (e già da lui anticipato 
per il nostro stato liberale in Id., 1931, pp. 61 ss.). Meno persuasiva la notazione dell’autore che tale forma di governo sia “transitoria”, 
se è vero che in Italia è potuta durare, nonostante la sua labilità, per un settantennio. 
28 Anzi la tendenza alla rivendicazione di potere  resta tanto radicata nei titolari della corona che nelle più drammatiche circostanze che 
caratterizzeranno il regno di Vittorio Emanuele III questi pretenderà di esercitare facoltà ancora a lui spettanti sulla base dello statuto e 
dunque in condizioni di legittimità: come avverrà nel 1922 con l’insediamento del fascismo e nel 1943 con il suo esautoramento. 
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riteneva, di parlamentarismo29, ma di una versione di parlamentarismo esso stesso “dualistico”30 nel quale il 
governo risponde al parlamento ma insieme al re, anche sotto la minaccia del suo ritorno all’esercizio di  
poteri da monarca costituzionale puro. Per le stesse ragioni la forma di governo parlamentare non si realizza 
nemmeno con pienezza: anche se non manca l’attrazione di molti aspetti nel governo parlamentare, resta 
qui sino alla fine una particolare ingerenza nei confronti del governo da parte del re, che mantiene i poteri 
assegnatigli sebbene li eserciti in condivisione col governo stesso, e dunque un confinamento dei poteri sia 
del governo che del parlamento. 
Se tutto ciò si produce, è soprattutto a causa della debolezza storica del ceto dirigente liberale, diviso fin 
dall’inizio nel suo seno, separato dalle classi più ampie della società  e ristretto da un sistema elettorale 
asfittico che limita a lungo il corpo elettorale a circa il due per cento della popolazione e lo allarga poi 
limitatamente (fino alla legge elettorale del 1912 e poi a quella del 1919 con le quali soltanto si perviene al 
suffragio universale maschile), privando di una base sufficientemente estesa il parlamento e il governo.  
Anche la presenza in senato di esponenti, ovviamente ligi alla monarchia, degli strati superiori della società e 
delle istituzioni ne irrobustisce il peso nelle decisioni politiche e nell’influenza sociale. In queste condizioni, 
l’evoluzione concreta della struttura sociale e politica non evolve verso quella robustezza delle formazioni 
partitiche che darebbe forza a entrambi gli organi rappresentativi e che andava affermandosi in Francia e in 
Inghilterra.  
Questo fa sì che anche il rapporto tra governo e parlamento rimanga accentuatamente elastico, oscillante, 
labile. Se da un lato il governo trova forza nelle possibilità di esercitare i poteri, anche incidenti direttamente 
sulle camere, assegnati  dallo Statuto al re, dall’altro esso è soverchiato dal trasformismo parlamentare e 
dall’incertezza, anche con questo connessa, dei poteri del  presidente del consiglio sui ministri, che 
impediscono una qualificazione del governo nel senso britannico del governo di gabinetto. Reciprocamente il 
parlamento è largamente nelle mani del governo ma lo condiziona, senza per questo dar luogo a una forma 
di governo assembleare, come qualche volta si sostiene31. Così che entrambi, governo e parlamento sono in 
condizione di debolezza e di oscillazione nelle reciproche relazioni.  
3.3. La supremazia della corona. 
La centralità del re nella struttura e nelle funzioni dello stato è definita dal testo statutario soprattutto con la 
dichiarata appartenenza a lui solo del potere esecutivo, dalla definizione dell’esecutivo come “suoi” ministri 
da lui nominati e revocati, e dalla dichiarazione che essi sono “responsabili”, considerandoli dunque 
direttamente tali davanti al re. Ma inoltre con la sua partecipazione, che allontana dalla teoria della divisione 
dei poteri, alle altre funzioni dello stato: alla potestà legislativa, che gli è attribuita in compartecipazione con 
le camere con la previsione dell’iniziativa legislativa e della sanzione e con la disponibilità di fondamentali 
poteri sull’organizzazione parlamentare - formazione da parte della corona del senato, convocazione e 
aggiornamento d’autorità delle riunioni del parlamento e la così denominata proroga (chiusura) della 
sessione avente effetti pregnanti -; e alla stessa funzione giudiziaria che si dichiara da lui emanante e 
amministrata in suo nome da giudici da lui istituiti e nominati, seppure posti in qualche posizione di 
indipendenza. 
Inoltre appartengono alla corona alcuni poteri che in sé rientrerebbero in quelli precedenti  ma che lo statuto 
menziona in  modo specifico per il significato tradizionale e l’importanza politica da essi rivestita e che 
un’attenta considerazione indica come di natura giuridica complessa. Così i poteri in ordine 
all’amministrazione: poteri regolamentari per la sua organizzazione, poteri di nomina delle cariche, 
sovraordinazione generale all’apparato amministrativo. Tra gli altri, importanti sono i poteri internazionali di 
stipulazione dei trattati e di decisione sulla guerra e il comando delle forze armate; ma vi si annoverano 

                                                 
29  Non, come una parte della storiografia sostiene, di uno pseudo-parlamentarismo o di un parlamentarismo solo tendenziale; men che 
meno di un parlamentarismo mai compiuto o addirittura di un  governo parlamentare mai nato (v. queste opinioni riferite in U. Allegretti, 
2011a, p. 19). 
30 Per questa nomenclatura, v. C. Mortati, op.e loc. cit. nella nota 27. 
31 A. Barbera, 2011. 
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anche il potere di grazia (inclusivo dell’amnistia e dell’indulto), quello di disciplina degli ordini cavallereschi e 
di conferimento dei titoli relativi e di quelli nobiliari, e inoltre le facoltà particolarissime in materia di benefici 
ecclesiastici32. A questi altri se ne aggiungono, non espressamente attribuiti dallo statuto ma creati dalla 
prassi e considerati come legittimi dall’opinione assolutamente dominante col contributo di elaborate 
costruzioni della scienza giuridica: delegazione legislativa, inclusa quella di pieni poteri, e potestà 
riconosciute sulla base di una pregnante teoria della necessità (decreto legge, stato d’assedio)33. E ancora, i 
poteri più generali e indeterminati di influenza sul governo e sulla società, ivi compresa la concessione di 
sussidi graziosi. 
Certo, non si arriva alla possibilità del governo di gestire il bilancio in nome di un potere originario del re, 
come avvenuto in Prussia nel famoso conflitto costituzionale del 1862-65. Anzi si afferma su alcuni poteri 
speciali – così nella materia beneficiaria e in quella dei trattati internazionali che comportano modifiche di 
leggi – l’intervento della legge e con essa del parlamento34. Nell’insieme si tratta comunque di un cumulo di 
poteri ragguardevole, a cui si aggiungono alcune facoltà minori, nondimeno  anch’esse significative per gli 
effetti sulla vita della società, come la grazia, il potere di conferimento dei titoli nobiliari e cavallereschi, la 
concessione di sussidi35.  
Naturalmente il re non esercita i suoi poteri da solo, bensì attraverso i ministri, ed essendo egli 
irresponsabile, sono questi – dato che, come la dottrina evidenzia, in uno stato soggetto al diritto dove c’è 
potere c’è anche responsabilità –  che ne assumono la responsabilità  e perciò stesso dispongono di una 
latitudine di apprezzamento. Continua rimane dunque l’interazione tra re e governo, legata al far parte dello 
stesso potere esecutivo e al fatto che del re il governo debba ricevere e mantenere la fiducia36. Sul piano 
strettamente giuridico si riconosce che “gli atti della Corona sono voluti (corsivo originario) dal re; il quale ha 
il diritto, anzi il dovere di intervenire col suo consiglio in tutti gli atti, che in suo nome si compiono” da parte 
del governo. ”La volontà personale del re “ non è “annullata; bensì […] l’atto della Corona si presenta come 
l’effetto di due volontà, l’una principale e determinante, cioè quella del re, l’altra accessoria, ma indivisibile, 
cioè quella del ministro, il quale tuttavia non è solo il responsabile” 37 (e non sfugge la preminenza che per 
ragioni evidentemente di principio più che analitiche è attribuita alla componente regia). Questo fa sì che il 
rapporto tra governo e corona non sia mai di netta distinzione e anzi venga teorizzato, secondo le 
osservazioni più ravvicinate a esso relative, come “fusione” fra i due organi del potere esecutivo, tale da 
permettere di dire che  delle due “volontà distinte” e anche tra loro in eventuale “divario di opinioni”  vi è 
“impossibilità di definire giuridicamente il diverso valore”38. La traduzione tecnico-giuridica di tale 

                                                 
32 Sul potere in materia di benefici ecclesiastici, a cui si accompagna nello stesso art. 18 quello delle “provvisioni di ogni natura 
provenienti dall’estero”, la dottrina costituzionalistica si sofferma poco: v. E. Crosa, ibidem, pp. 170 ss., che ne rileva la dipendenza da 
origini storiche in legame col principio confessionale dell’art. 1. 
33  Molti di questi poteri si avvicinano a facoltà riconosciute alla corona secondo il  principio monarchico di tipo tedesco; in tal senso 
depongono  le ammissioni di E. Crosa, ibidem, secondo le quali “l’attribuzione di poteri speciali al re costituisce […] una singolarità del 
nostro diritto che trova la sua ragione nella tradizione storica monarchica” (pp. 28 s.), e si tratta di  “una distribuzione di competenze  
che [...] s’accosta singolarmente a quella accolta nelle costituzioni formulate sotto l’impero del principio monarchico” e  di una 
“competenza compresa nel pieno potere del re” (p. 153 e 224 s.). Sulla categoria della necessità come fondamento di poteri ritenuti di 
rilievo fondamentale e collegati alla natura e posizione stessa della corona insistono gli autori: oltre Crosa, v. ad es. G. Arcoleo, 1907, 
pp. 336 ss.  
34 V. su ciò sempre E. Crosa, ibidem, 174 s. (per la materia beneficiaria), 207 ss. (per le funzioni internazionali) e per le competenze in 
tema di onorificenze 177. 
35 V. per l’analisi di questi aspetti P. Colombo, 2001. 
36 Il rapporto continuo tra re e governo è confermato – oltre che dalla possibilità del re di presiedere le riunioni del consiglio dei ministri, 
mal attestata ma  su cui v. i sondaggi di R. Martucci, 2011, pp. 50 ss.-  dalla pratica di udienze  bisettimanali a giorni  fissi  riservate dal 
re al presidente del consiglio per la firma dei vari atti. Riferendosi all’archetipo inglese la dottrina (G. Arcoleo, 1907, p. 345) dice: 
“l’autorità regia […] è rimasta inalterata nel fondo ed efficace, o meglio si è trasformata da potenza in influenza” (corsivi originari) 
37 Per tutto ciò v. V.E. Orlando, 1921, pp. 208 s. 
38 Così E. Crosa, op. cit., pp. 34-42, che giustifica questa ricostruzione in base all’irresponsabilità regia, la quale richiede sempre la 
controfirma ministeriale, ma essa simmetricamente può essere spiegata sul fondamento della non “autonomia” del governo rispetto al 
re:  concetto, questo, appropriatamente  usato da C. Mortati, 1931, pp. 80 e 97, che però rileva “una progressiva autonomia del 
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conformazione degli atti regi è dunque quella di “atto complesso”; ma al riguardo la maggior parte della 
letteratura giuspubblicistica si rifiuta di distinguere in seno ai vari atti quelli in cui prevale la volontà della 
corona e quelli in cui determinante è il ministro, pur riconoscendo che secondo la varietà delle “politiche 
combinazioni” […] il valore della diretta ingerenza sovrana potrà indefinitamente variare da un massimo ad 
un minimum”39.  
Questo ben si inquadra nell’elasticità delle norme statutarie, ma un’attenzione maggiore alla storia concreta 
farebbe distinguere nelle singole fattispecie un apporto differente dato rispettivamente dal re o dal governo o 
comune da parte di entrambi40. Non c’è dubbio che il governo abbia maggior incidenza e maggior potere di 
scelta rispetto al re sia nelle proposte legislative (formalmente spettanti all’iniziativa regia) sia 
nell’elaborazione e approvazione delle leggi che si effettua in parlamento, come pure nella regolamentazione 
e nella guida dell’amministrazione41. Spiccano invece tra le fattispecie in cui il re conserva rilevante peso 
quelle riferite a poteri che non di rado vengono considerati “residui” della monarchia costituzionale pura e  
che lo Statuto assegna specificamente alla corona, probabilmente ritenendoli parte del potere esecutivo 
sebbene in realtà abbiano natura speciale e differenziata. Tra essi quelli nel campo della politica 
internazionale e militare, che la storiografia politica (a differenza di quella giuridica, più legata a 
considerazioni formali) tende a mettere in forte risalto per la loro importanza e perché in modo abbastanza 
costante rivelano l’esercizio o almeno l’influenza diretta da parte del re42. 
Però il rapporto esistente tra re e governo avvantaggia soprattutto la posizione del secondo. Dovendo il 
governo appoggiarsi sulla fiducia parlamentare e affidandovisi per portare avanti i suoi progetti legislativi e il 
suo compito di gestione dell’amministrazione, il governo stesso si trova  ben più forte rispetto al re che non 
se fosse rimasto, come nella monarchia assoluta o in quella costituzionale pura, nella condizione di un 
gruppo di funzionari regi. 
Squisitamente regi sono i decisivi poteri di nomina e dimissione del governo e, in connessione con essi, 
alcune ipotesi di scioglimento della camera dei deputati, il cui ricorrente esercizio punteggia l’intera storia 
costituzionale dello stato liberale. Ma, in conformità alla fisiologia del governo parlamentare, normalmente il 
re esercita queste facoltà tenendo conto delle indicazioni provenienti dal parlamento e comunque in vista 
dell’ottenimento della fiducia del parlamento;  si danno tuttavia casi non infrequenti in cui si ha una scelta 
diretta della corona. 
Nell’esercizio del suo ruolo il re si avvale di un’organizzazione di supporto formata di dignitari e funzionari di 
sua particolare fiducia costituenti l’apparato della Real Casa, diretto da un ministro detto appunto della Real 
Casa di stretta scelta regia (nonostante la sottoposizione della nomina, a partire da un certo punto in avanti,  
al consiglio dei ministri), la cui attività, al di là dei compiti pratici di amministrazione dell’ingente dotazione 
                                                                                                                                                                  
Gabinetto dalla volontà regia”. Da notare che da questo punto di vista sono notevoli le affinità con il rapporto tra imperatore e governo 
nella esperienza tedesca del Reich: v. Fortscher e Pieroth , op. cit., pp 212 ss., che rilevano lo stesso tipo di indistinzione,  sebbene, 
secondo una notazione comune, precisino che la forma prussiana di governo dà al cancelliere, per lo meno nella fase bismarckiana, il 
massimo del potere politico e anche nella fase seguente di “regime personale” di Guglielmo II concludano, contro la linea interpretativa 
di Laband e a favore di quella di Anschuetz, per un regime del cancelliere e una parlamentarizzazione seppur imperfetta della forma di 
governo.  
39 Così ancora V.E.Orlando, ibidem. 
40 In proposito sono preziosi molti casi particolari illustrati da  G. Arangio Ruiz, 1898,  e per l’importante fattispecie dello scioglimento 
della Camera analizzati da L. Carlassare, 1983. 
41 A questo proposito risalta l’astrattezza dell’interpretazione formale del sistema fornita dalle opere dei giuristi, che quando trattano 
della corona sembrano considerare effettivi tutti i poteri assegnati dalle norme al re. 
42 Questo non significa che sia il re a  prendere direttamente le decisioni di politica estera e militare: la condotta anche di queste 
politiche è invece normalmente governativa, ma il re vi interloquisce con indirizzi e limiti così che esse sono in casi rilevanti 
codeterminate dal re e dal governo. E’ per questo che si profila un  contrasto tra norme e prassi statutarie e regie e posizione di un 
governante di alto livello come Giolitti, contrasto divenuto acuto nel 1914-15 con la decisione di stipulare il patto con le potenze 
dell’Intesa che rovescia le nostre alleanze e determina l’entrata nella guerra mondiale: una decisione certo poco armonica con l’idea del 
governo parlamentare, alla quale Vittorio Emanuele III partecipa con il governo guidato da Salandra, e senza neanche una 
deliberazione che coinvolga l’intero gabinetto. Il fatto spingerà Giolitti, tornato brevemente al potere nel dopoguerra, a proporre su 
questo punto una modifica dello Statuto volta a parlamentarizzare gli atti più importanti di politica estera. 
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della corona e di organizzazione di quanto attiene alla vita di corte, assume altresì, con forza variabile 
secondo l’atteggiamento dei sovrani e il momento attraversato dalla vita parlamentare, una funzione 
politica43. Vi si collega non solo la presenza d’una corte che nel caso italiano non ha forse le dimensioni e 
l’importanza di altre monarchie del passato e del presente, ma la formazione di quello che si può 
considerare il “partito di corte”, composto di nobili e di alti funzionari particolarmente legati alla persona del 
re e alla preferenze e idiosincrasie del singolo monarca, che agisce anche risolutivamente in particolari 
momenti di crisi. 
Tenuto conto della somma dei suoi poteri, che fra l’altro ha l’effetto di accrescere il peso di ciascuno di essi, 
si giustifica che il monarca venga considerato non solo dal testo statutario ma anche dall’interpretazione  
giuridica posteriore “capo dello stato” e organo “supremo”44, sebbene non  propriamente “sovrano”45 né in 
situazione di supremazia gerarchica rispetto agli altri organi costituzionali. E  la concezione della potestà 
regia induce di frequente la dottrina a polemizzare con le “formule francesi” secondo la quale “il re regna e 
non governa”; al contrario, ci si attiene al testo statutario che di per sé, anche se evolutivamente interpretato 
con l’accoglimento del sistema di governo parlamentare, continua a dichiarare il re depositario del potere 
esecutivo, ed evidentemente si tiene conto anche della realtà effettuale che depone  in tal senso. 
Nonostante l’evoluzione parlamentare del sistema questo non trova dunque mai un acquietamento in una 
forma parlamentare monistica propria di altri stati, monarchici o repubblicani che siano. La sua matrice 
dualista continua a operare e genera la tensione permanente tra principio  rappresentativo e principio 
monarchico. Questa tensione non è sempre così visibile come nei momenti di crisi gravi46; ma resta anche 
nei periodi più regolari, in cui il governo parlamentare nonostante la sua instabilità tende a normalizzarsi, 
inclusa quell’età giolittiana nella quale certamente la presenza delle crisi si assottiglia.  
2.4. Il “credo” monarchico e le sue deficienze storiche.  
Si ha dunque in tutta la fase liberale un fondamentale ruolo politico della corona, che malgrado ogni 
evoluzione rimane alla base dell’edificio costituzionale. Non si tratta solo di poteri in senso giuridico formale. 
La corona è infatti al centro dello stato come elemento di valore culturale ed etico ed è come tale che la 
monarchia costituisce sostanza viva della costituzione e concorre a muovere istituzioni e società.  
Essa è garantita dalla posizione personale fatta al re dallo statuto in conformità della tradizione. Il testo 
statutario dichiara la persona del re “sacra” e “inviolabile”; la prima qualità è considerata da molti caducata, 
la seconda sempre vigente e tradotta in concreto nell’irresponsabilità giuridica, coperta dalla responsabilità 
ministeriale. Le accompagna uno status particolare dato al re nel campo del diritto privato e pubblico. Vi si 
associa il trattamento della famiglia reale proporzionato alla varia collocazione dei suoi membri, riconosciuto 
da regole statutarie che vanno anche al di là della regolamentazione della successione e che danno 
rilevanza alla dinastia come entità complessa, veicolandone la continuità storica e assicurandone la 
permanenza per l’avvenire. Il valore della monarchia risulta intimamente  legato anche all’avere alle spalle  
una  continuità dinastica assai risalente nel tempo e all’esser dotata, in virtù della ereditarietà e del carattere 
vitalizio della carica, di un forte livello di appartenenza alla persona e di durata, che determinano un’unione 
quanto mai salda tra la carica e la persona. 

                                                 
43 La Real Casa, comunemente non messa abbastanza sotto i riflettori dalla letteratura, è oggetto di analisi da parte di P. Colombo, 
2001, pp. 69 ss. Essa costituisce  elemento pregnante per l’efficienza  della monarchia, soprattutto nelle fasi più critiche.  
44 La qualifica della corona come organo supremo e la necessità dell’esistenza di un tale organo sono così spiegate da O. Ranelletti, 
1931,  p. 172: un organo “che esprima l’unità dello Stato; ne formi e metta in moto gli altri organi, rendendone così possibile la volontà e 
l’attività; riunisca e coordini le varie attività dello Stato (legislazione, giurisdizione ad amministrazione) , e rappresenti lo Stato, nella sua 
unità, nei rapporti internazionali […]. Se per ipotesi mancasse quest’organo supremo, la vita e l’attività dello Stato si arresterebbero”. 
45 Sovrana infatti è considerata la persona statale, e tuttavia questa nomenclatura, non scevra da  possibilità di confusioni, resta di uso 
frequente come denominazione del re anche nella migliore dottrina. 
46 E le crisi si ripetono: dalle prime seguite a vicissitudini quali la sconfitta di Novara e la pace imposta dal re, la chiusura repentina della 
seconda guerra  d’indipendenza seguita al ritiro di Napoleone III dalla campagna che portò al dissenso tra Vittorio Emanuele II e 
Cavour, i moti di Torino per il trasporto della capitale, i contraccolpi della III guerra d’indipendenza e della crisi finanziaria, con i ricorsi al 
governo Menabrea, fino alla più grave crisi di fine secolo. 
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Fissano il valore della monarchia concezioni ideali e pratiche, anche su questo conformi a idee ben radicate 
e alla generale situazione delle monarchie europee, che portano a ritenere la forma monarchica espressione 
diretta dei valori preminenti di unità e continuità dello stato immanenti alla teoria statale moderna. In questo 
modo, posizione e poteri della corona portano a configurarla come una “forza tradizionale” che esercita 
sull’intera società un’influenza di conservazione, conferma le differenze sociali e il primato della classe 
nobiliare e dei notabili e indirizza in questo senso l’unità dello stato e l’amalgama degli interessi sociali47. E’ 
questo che ne fa, oltre che un potere concreto non neutrale ma orientato – anche se in nome d’una 
considerazione fortemente ideologizzata essa viene considerata dalla letteratura come oggettiva e 
imparziale - il cuore morale e culturale dello stato.  
Al valore di cultura e simbolico  della corona, della persona del re e della corte corrisponde la presenza in 
seno alle istituzioni di una particolare fedeltà dovuta alla monarchia, sancita col giuramento dei funzionari 
pubblici e coinvolgente in misura tutta particolare le forze armate. E nel rapporto tra società e dinastia vi 
corrisponde un “tributo d’onore e di ossequio dovuto al re e stabilito dal cerimoniale e dagli usi”, riflesso reale 
dell’attributo tradizionale di “sacro” della sua  persona48; e in seno alla struttura sociale stessa il radicarsi di 
un associazionismo di stampo monarchico che esprime quella fedeltà49. 
Tutto quest’insieme di elementi costituisce quello che si può chiamare il “credo monarchico”. Esso attraversa 
la società, vincola i membri degli apparati  e mette fuori il credo repubblicano proprio di gruppi minoritari (i 
quali vengono sottoposti a discriminazione)50. Un credo nel senso di complesso di convinzioni e di 
atteggiamenti politici e sociali, includenti fedeltà e lealismo dinastico e devozione alla persona del singolo re, 
che fanno sì che la monarchia più istintivamente di altre forme costituzionali possa rappresentare la cultura 
di un popolo, la sua memoria, i suoi miti, la sua concezione del proprio passato e forse del proprio futuro. C’è 
nello stato monarchico italiano come in analoghi tipi storici un notevole coefficiente di memoria, 
implicitamente contenuto nello Statuto. In realtà la memoria dello stato sabaudo  è limitata, perché 
essenzialmente regionale e troppo legata ai caratteri militari e burocratici dell’assolutismo dinastico del 
passato, per cui opera con difficoltà fuori del Piemonte e al di là dei circoli dell’esercito e 
dell’amministrazione, nella grande cerchia d’una società che si è fatta improvvisamente larga e aperta. Più 
ricca e operante in una sfera geografica e sociale vasta è la memoria che emerge dal processo 
risorgimentale e dall’opera politica e bellica con la quale la dinastia ha saputo legare a sé uno spazio di 
società civile non piccolo, che coincide con gli ambiti di azione dell’ideologia liberale e della rappresentanza. 
Qui la memoria, oltre ad aver saputo costruire un  “mito”, dotato della particolare energia propria dei miti 
fondativi d’uno stato, si è anche fatta progetto. Il progetto non appare direttamente dallo Statuto ma è ben 
presente: è l’opera di costruzione concreta  della nazione, di unificazione interna, di progresso economico 
capitalistico, di ricerca di piena indipendenza e prestigio nella sfera continentale e mondiale. 
Sennonché al tempo stesso si disegnano le carenze di progettualità dell’innovazione liberale e del suo 
credo. Certo, appena assicurato il traguardo unitario per gran parte del paese, è sopravvissuto, sì, a lungo il 
disegno di completamento dell’unità nazionale da estendere a Trento e Trieste. E certo, il progetto di 
sviluppo economico viene portato avanti, vincendo molte incongruenze e difficoltà tra cui fortissime quelle di 
natura finanziaria, fino a sboccare nel decollo industriale dell’età giolittiana. Ma nel confronto con il quadro 
geopolitico e sociale sono cominciate le delusioni51. Avrebbero potuto essere vinte se non ci si fosse limitati 
a un’operazione pedagogica di costruzione della nazione, ricca di valori ma non sufficiente ad affrontare i 
molti risvolti di una società e di un territorio fattisi improvvisamente vasti. Benché non si debba richiedere 
che la progettualità d’uno stato sia sempre esplicita, consapevole, organica, e negarne la rilevanza quando 

                                                 
47 V. V. E. Orlando, ibidem, pp. 75 ss., con riferimento al valore generale delle forme monarchiche rispetto a quelle repubblicane. 
48 E. Crosa, ibidem, p. 19. 
49 Pécout, 2011, p. 213. 
50 Per la discriminazione, assieme ad altri, dei movimenti repubblicani v. U. Allegretti, 1997. 
51Un quadro stimolantee del passaggio dalla poesia del Risorgimento alla prosa della gestione dell’’Italia unita è sempre quello fornito 
da F. Chabod, 1951. 
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non lo sia,  non è indifferente, soprattutto nelle fasi iniziali di una nuova formazione politica, che abbia o 
meno tali caratteri perché, tenuto conto che è dal futuro che si alimenta la vita delle società come degli 
individui, la qualità e il grado della progettualità sono essenziali e non possono essere sostituite dalla 
memoria, per quanto essenziale a sua volta essa sia. 
Nello stato liberale italiano, la classe al potere nel governo e in parlamento non ha saputo dare impulso a un 
lungimirante disegno di rinnovamento sociale del paese e molte carenze hanno reso asfittico lo slancio dello 
stato unitario. Grande è stata la mancanza di percezione  e di volontà di risoluzione dei problemi del mondo 
contadino, non soddisfatto nel suo bisogno di possesso della terra e di migliori condizioni economiche e  
presto abbandonato all’emigrazione oltre oceano e in colonia; in seguito vi si sono accompagnate una 
scarsa capacità di misurarsi adeguatamente con i nuovi problemi economici posti dallo sviluppo industriale e 
di confrontarsi con i risvolti sociali dell’industrializzazione – tranne l’abbozzo di un più costruttivo rapporto 
con le rappresentanze operaie nell’età giolittiana, peraltro incompiuto – e la mancanza di una legislazione 
sociale all’altezza d’una Germania pur politicamente arretrata. Grave è stato il non aver preso atto in 
maniera generalizzata e radicale della questione del Mezzogiorno, poco conosciuto e non fatto oggetto 
centrale del progetto di unificazione del paese. E un peso negativo ha avuto la sottovalutazione della 
questione cattolica contribuendo così a provocare le potenzialità di secessione dalla costruzione nazionale di 
quella vasta parte di società che maggiormente subiva l’intransigenza del papato e della Chiesa.  
Tutto questo ha fatto sì che il progetto liberale non sia diventato futuro sentito dall’intero paese e che la 
memoria stessa del Risorgimento sia rimasta in gran parte patrimonio di una sola porzione di esso, tagliando 
fuori il resto della società dalla condivisione richiesta da una costituzione che fosse davvero di tutti. E  spiega 
forse perché la fase liberale dello stato unitario non affronti mai – neanche in età giolittiana, che resta nei 
limiti di un “riformismo senza riforme - profondi cambiamenti istituzionali52.  
Su tutte queste questioni la monarchia non ha saputo dire una parola innovativa e la sua posizione 
complessiva pare più che altro un elemento di freno in direzioni di questo genere. Né il problema contadino 
né quello dello sviluppo sociale né il divario tra Nord e Sud sono stati percepiti dalla dinastia né l’hanno certo 
spinta a una sollecitazione del governo e del parlamento. Nella crisi del novantotto la corona ha promosso la 
repressione tramite  l’autorità esercitata nell’investitura governativa dei suoi fiduciari (incorrendo poi nella 
vendetta consumata con il regicidio). Il problema religioso e il rapporto con la S. Sede sono stati a cuore alla 
dinastia, soprattutto nella fase iniziale subalpina; ma senza che sapesse indicare alla classe dirigente un 
approccio maggiormente integratore nei confronti del mondo cattolico. L’unico fine della forma di stato 
perseguito dalla dinastia è stato il completamento dell’indipendenza e la ricerca di prestigio nell’ambito del 
concerto europeo, anche attraverso l’accettazione delle tardive e poco producenti imprese coloniali.  
Tutto sembra mantenere un sapore dinastico con la sua supremazia deformante. E in definitiva la posizione 
e il credo monarchico investono una casa regnante che, per quanto accreditata dell’opera dell’unificazione 
nazionale e perciò celebrata dal mito della fondazione della patria col riconoscimento anche di molti 
repubblicani, è rimasta debole e poco amata. Anche  perché “straniera” rispetto a gran parte del paese e mal 
acclimatata a Roma, più dedita alla caccia che capace di cultura ed espressasi in personalità dinastiche (se 
si toglie Vittorio Emanuele II) chiuse, impenetrabili, spesso tortuose. Con quelle lacune nell’integrazione 
della società nazionale la monarchia è alla fine andata incontro ai tragici eventi del dopoguerra e a quello, 
fatale anche per la sua sorte, dell’acquiescenza al fascismo. 
3. La monarchia fascista 
3.1. La “rottura” fascista e lo stato totalitario. 

                                                 
52 Così la rappresentanza politica centrale e locale si estende con grandi lentezze e cautele e non senza ritorni all’indietro. 
L’accentramento non vien meno nonostante le riforme anch’esse lente e graduali nell’elettività delle cariche di vertice degli enti locali  e 
qualche allargamento di funzioni col riconoscimento di attività (quali le municipalizzazioni) spontaneamente attuate in certi comuni, ma 
bilanciando questi limitati potenziamenti con accrescimenti del controllo statale. Le libertà fondamentali continuano a subire varie 
restrizioni e si accenna appena qualche conato di legislazione sociale. Il riformismo senza riforme è la cifra dell’età giolittiana nella 
visione di storici quali E. Ragionieri, 1976, e G.Carocci, 1975.  
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La forma di stato instaurata dal fascismo, malgrado le divisioni persistenti nella letteratura, non può essere 
definita solo autoritaria ma totalitaria, in coincidenza con la concezione che di sé ha in questo senso voluto 
dare il regime. Il fascismo – attraverso un processo svoltosi per tappe successive ma  già contenuto nel 
nucleo essenziale nella presa originaria del potere nel 1922 – ha messo nel nulla il principio liberale con la 
soppressione delle libertà dei cittadini e delle formazioni sociali e del carattere rappresentativo delle 
istituzioni costituzionali, ha effettuato una personalizzazione tendenzialmente totale del potere 
concentrandolo nel suo capo Mussolini e ha costruito un “regime di massa” teso ad assorbire  l’individuo e la 
società nello stato53. 
La interversione dei principi fondamentali propri della monarchia liberale è chiara e non può essere oscurata 
dal mantenimento con accresciute distorsioni dei requisiti elementari della sovranità e  – retoricamente più 
esaltata che in passato ma oscurata nella fase finale dalla soggezione allo stato nazionalsocialista tedesco e 
alle sue imprese – dell’indipendenza; dell’unità indivisibile, aggravata da una compressione ulteriore 
dell’autonomia locale; del principio nazionale, rivolto nel senso del nazionalismo e, con la repressione in 
Libia e la conquista dell’Etiopia, dell’imperialismo militarista. Men che meno, provano una sostanziale 
continuità le persistenze di alcuni istituti costituzionali (davvero pochi), certe caratteristiche dello stato 
amministrativo e delle istituzioni economiche e le debolezze istituzionali54.  
Nei confronti della sovversione dello stato liberale la monarchia ha svolto un ruolo fondamentale, avallando 
la violenza e la finzione “legalitaria” praticate dal fascismo nell’instaurazione e nel mantenimento del 
potere55. Nell’instaurazione del nuovo regime il rifiuto da parte del re, in difformità dalla pratica precedente,  
della firma dello stato d’assedio proposto dal governo nella fatale notte tra il 27 e il 28 ottobre 1922 e 
l’investitura nella presidenza del consiglio conferita a Mussolini, benché convalidata poco dopo dalla fiducia 
parlamentare (anche se molti,  all’epoca e in sede storiografica, abbiano potuto giustificare l’uno e l’altra 
come esercizio dei poteri tradizionali di monarca costituzionale puro), distaccano la corona, sotto apparenza 
di legalità, dalla legittimità liberale segnando il fondamentale contributo del re all’origine del nuovo regime, 
dato che sono posti in essere in condizioni di violenza e finzione legalitaria56. Ammesso comunque che 
Vittorio Emanuele pensasse veramente, anche lui come molti liberali, di costituzionalizzare in tal modo il 
fascismo57 e intendesse esercitare i poteri assegnatigli dallo statuto, il mancato distacco dalle successive 
mosse del regime al momento della legge elettorale maggioritaria, dopo l’assassinio Matteotti e 
nell’emanazione delle leggi “fascistissime” del 1926 e di quelle posteriori, l’accettazione del totalitarismo e di 
tutti i suoi sviluppi, sono state le tappe ulteriori del sostegno al fascismo da parte della monarchia, estremo 
uso o piuttosto abuso delle prerogative precedenti.  
3.2 . Continuità monarchica e “regime del capo del governo”. 

                                                 
53 Che  il totalitarismo non sia stato realizzato compiutamente  nonostante l’introduzione in successione di radicali innovazioni 
istituzionali – ne fa fede la sostanziale inattuazione del sistema corporativo su cui si veda S. Cassese, 2010 -  è elemento comune a 
molti sistemi costituzionali e non ne inficia l’attendibilità. E quanto all’estrema personalizzazione in Mussolini, nella sua duplice veste di 
capo del governo e duce del fascismo, non contrasta ma anzi è strumentale alla realizzazione dello stato totalitario. 
54 Come sostenuto invece da S. Cassese, ibidem, nel cui libro è presente una forte sottovalutazione della discontinuità e delle 
alterazioni portate dal regime fascista nei confronti dello stato liberale. 
55 Per l’uso di queste categorie v. in particolare S. Trentin, 1929, e la testimonianza significativa di V.E. Orlando nel discorso di apertura 
dell’Assemblea costituente. Per la storia degli omaggi allo statuto, formalmente mantenuto in vita ma in realtà alterato nella 
maggioranza delle  sue parti fondamentali con la loro informale ma perfettamente riconoscibile abrogazione, v. in particolare P. 
Colombo, 2010, pp. 27 ss. 
56 La consapevolezza della violenza da parte dei protagonisti, il  re e il governo Facta,  risulta con chiarezza dalla  redazione tra loro 
concordata del proclama annunciante la decisione, poi ritirata, dello stato d’assedio e dal verbale della seduta notturna del consiglio dei 
ministri (si veda la ricostruzione  dello svolgersi degli eventi dei giorni cruciali fatta da P. Colombo, ibidem, pp. 17 ss.). 
Sull’incostituzionalità del primo governo Mussolini le prese di posizione in parlamento sono complessivamente deludenti; tra i discorsi 
più chiari e fermi viene raramente ricordato quello del deputato autonomista Umberto Cao, che mostrò poi uguale chiarezza circa 
l’incostituzionalità della legge elettorale maggioritaria (v. U. Allegretti, Cao Umberto, in E. Cortese e altri (in corso di pubblicazione). 
57 Intenzione affacciata da P. Colombo, che ricostruisce meticolosamente la vicenda degli inizi (ibidem, p. 27).  
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Tra le cautele utilizzate dal fascismo per cercare di celarne sotto apparenze di legalità la sostanziale 
illegittimità costituzionale nei confronti del regime liberale,  ha rilievo la continuità della forma monarchica 
che esso, accantonando primitive e in realtà non mai totalmente superate preferenze repubblicane, 
mantiene come caratteristica del nuovo stato e  gli consente pertanto di continuare a qualificarsi come 
monarchia. Tuttavia lo statuto giuridico oltreché politico e morale di quest’ultima, ad onta di ripetute 
intenzioni in contrario e di molte riserve alternate a  omaggi e rassicurazioni58, viene sostanzialmente  
mutato e nella così chiamata “diarchia” tra il capo del governo totalitario e la corona che dovrebbe 
inquadrarne i rapporti viene alterato il peso rispettivo dei due organi59. Nella dottrina giuridica del tempo è 
stato sostenuto che sia stata lasciata al re la libera scelta del capo del governo, dando a quest’ultimo la 
determinazione dell’indirizzo politico e sancendone la responsabilità dinanzi alla corona, così 
salvaguardando e anzi rafforzando nel re il potere di suprema decisione politica anche se in un “regime di 
capo del governo”60. Ma  il vincolo del potere regio rispetto alla struttura e dell’azione del regime e la sua 
reale osservanza nella prassi, tale da rendere di fatto la volontà del re succube della volontà di Mussolini, 
attestano che stava in quest’ultimo il vero depositario del potere supremo. Lo conferma Il fatto che la corona 
non potesse trovare nel parlamento, annullato nella sua rappresentatività e nella sua libertà dalla legge 
maggioritaria prima, da quella plebiscitaria più tardi e dalla finale trasformazione della struttura della camera 
elettiva in Camera dei Fasci e delle Corporazioni e ridotto a strumento pieno del governo, una sponda 
dialettica negli scarsi casi in cui si verificava un suo contrasto col Duce. Così accadrà infatti nel larvato 
dissenso relativo alle leggi antiebraiche e nelle  schermaglie sull’impero e il maresciallato dell’impero, 
sull’assunzione della corona d’Albania e altre vicende minori, che dimostrano che il re cedeva anche sui suoi 
tradizionali poteri esteri e militari.  
D’altronde la costituzionalizzazione di un organo alle origini interno al partito fascista come il Gran Consiglio 
del fascismo, dominato dai poteri assegnati su di esso al Capo del governo e affiancato con le sue funzioni 
seppur consultive ma di altissimo livello a fondamentali potestà della corona – soprattutto a quella ritenuta la 
sola veramente decisiva, la scelta del capo del governo stesso e ai poteri di questo - ipotecava ancora le già 
ridotte possibilità di azione del re. Natura e compiti di quell’istituto restavano ampiamente controversi; è certo 
comunque che, nonostante il singolare intreccio di poteri, essi non sminuivano la posizione del Duce, anzi 
attraverso la competenza sulle proposte di legge relative alla successione al trono e alle attribuzioni e 
prerogative della corona – inclusa, come si ritiene, la questione della reggenza - facevano pendere a favore 
di Mussolini la bilancia sulle più delicate questioni riguardanti la monarchia, suggerendo la possibilità, mai 
divenuta attuale, di un alterazione della titolarità stessa della corona61. 
Un altro residuo della monarchia è la sopravvivenza del senato regio, per la quale in definitiva optò 
Mussolini, scartando i ripetuti propositi d’un profondo cambiamento. In seno a esso più a lungo che nella 
Camera un certo numero di senatori, di osservanza monarchica, manifestò in forma blanda o comunque 
inefficace l’opposizione a più di una riforma propria del regime. Ma anche quest’organo venne ridotto a 
elemento del regime attraverso successive grandi infornate e con altri mezzi, che produssero il ricambio 
della sua composizione personale e lo fecero funzionare sostanzialmente nello stesso modo dell’altra 
camera, alla fine anche per effetto della stessa legge di trasformazione di questa62. Rilevanti poteri della 
corona, come la dichiarazione dello stato d’assedio, l’approvazione del piano di guerra e i rapporti col 
parlamento, erano comunque spostati per legge sul governo, erodendo con ciò le prerogative che essa 

                                                 
58 Un’analisi della diarchia come carattere del rapporto tra la corona e il Capo del governo, concetto assai discusso proprio per 
l’ineguaglianza che le è tipica,  è data dal libro di P. Colombo, 2010. 
59 E’ proprio sulle preoccupazioni di Vittorio Emanuele III per il potere del capo del governo nell’ambito di questa asserita formula 
istituzionale che sembrano verificarsi le frizioni tra corona e governo; non sull’abrogazione delle libertà e sugli altri aspetti del 
totalitarismo. 
60 V.  per tutto questo la ricostruzione sottile ma non convincente e contraddittoria di C. Mortati, 1931, pp. 85 ss. e pp. 217 ss. 
61 V. lo stato delle questioni in P. Colombo, ibidem, pp. 66 ss., 100 s. 
62 V. P. Colombo, Ibidem, pp. 108 ss. e ivi citazione di ampia letteratura. 



 

 
16 

aveva nel regime liberale, mentre quanto rimaneva al re secondo le norme e le prassi precedenti sembra 
largamente svuotato dei significati che pur avevano in precedenza mantenuti. Ad esempio, anche alcuni 
poteri minori ma dotati di elevata funzione sociale, come l’istituzione e disciplina degli ordini cavallereschi e i 
conferimenti dei titoli onorifici e nobiliari, venivano ormai a dipendere dalle proposte del Capo del governo63. 
3.3. Il credo fascista. 
Così lo stesso credo monarchico veniva ridotto a subalternità rispetto alla “fede fascista” – questa, declinata 
come tale e proposta come obbligante da tutti gli sviluppi del regime totalitario quale  componente 
indissociabile del sistema. Fede ben altrimenti esigente rispetto a quella monarchica, imposta con tutta la 
forza e con gli strumenti della propaganda, del controllo sui mezzi di comunicazione di massa, 
dell’educazione della gioventù e di tutto il popolo, dei riti di regime e dell’organizzazione degli svaghi. Unità 
della fede politica e unità morale della nazione, con valenze direttamente religiose come attestano i corsi di 
mistica fascista, sono elementi essenziali di un credo che intendeva soppiantare la pregnanza del credo 
monarchico sebbene questo, evidentemente reso possibile dalla stessa conservazione in vita della 
monarchia, non venisse interamente meno, se non altro nell’ambito delle forze armate e in una parte della 
società. E che d’altra parte cercava di valersi della complicità della Chiesa in maniera da rafforzare la propria 
presa sulla popolazione, per gran parte riuscendovi in virtù soprattutto della stipulazione dei Patti 
lateranensi. 
C’è senza dubbio in questo credo e in tutta l’opera del fascismo un forte elemento progettuale e, a servizio di 
esso, l’intento della robusta costruzione di una memoria. Il fascismo non si limita ad adottare la memoria del 
Risorgimento e dell’unificazione, assieme all’esaltazione della propria memoria come rivoluzione con le sue 
glorie, i suoi “martiri”, la sua volontà di innovazione. Ma ricostruisce la memoria dell’antica Roma e pretende 
farsene l’erede e l’agente della sua resurrezione in vista di un nuovo destino imperiale dell’Italia. 
L’operazione è arbitraria tenuto conto del contesto storico e geopolitico in cui il paese si colloca. Ma vuol 
sostenere un progetto rovinoso quanto la memoria, che porta a realizzare affannosamente, nei venti anni di 
durata del regime, ripetute riforme della dimensione istituzionale che approssimano l’obiettivo senza mai 
raggiungerlo pienamente e che mira a creare sulla base dell’ideologia che il regime si è data “un uomo 
nuovo”, l’uomo del fascismo appunto. 
4. La Repubblica democratica  
4.1. Lo “stato costituzionale” e la forma repubblicana. 
Con la caduta del fascismo e la complessa fase che occupa gli anni 1943-1947 si verifica una rottura che 
ripudia il regime precedente e recupera l’eredità del principio liberale conquistato nell’anteriore fase 
risorgimentale; ma che nel contempo lo supera in nome di una più piena dignità della persona e della 
solidarietà sociale,  come attesta l’intero processo che ha messo capo alla  Costituzione. La Costituzione 
raccoglie la novità di quel processo, articola efficacemente tutto il discorso, ne consolida e proietta nel futuro 
l’ispirazione. In questo contesto si riafferma, anche in contrasto con alcune difficoltà del momento, il 
patrimonio dell’indipendenza, dell’unità e indivisibilità dello stato e del principio nazionale: benché non tutti 
esplicitati testualmente – lo è, nell’art. 5, quello dell’unità e indivisibilità - questi principi non solo risultano 
anch’essi dall’intera storia della transizione ma si trovano riassunti nel nome Italia con cui ha inizio 
l’articolato costituzionale (il termine nazione è poi menzionato in altre parti del testo) e sono proclamati 
sempre nel primo articolo con l’affermazione della sovranità del popolo italiano. Accanto a essi, negli art. 10 
e 11 è enunciato un ulteriore principio egualmente fondamentale, un principio nuovo, che non sempre i 
costituzionalisti mettono nel risalto adeguato a uno tra quelli qualificanti l’essenza della Repubblica: la 
sottoposizione di questa a vincoli della sua potestà internazionale dettati in funzione della solidarietà fra tutti i 
popoli –  riconoscimento del diritto internazionale, ripudio della guerra, pace e giustizia, adesione a 
limitazioni della sovranità nazionale -. Esso completa  il principio di sovranità dimensionandone la portata a 
mezzo di un’interrelazione con un ordinamento mondiale ispirato a pace e giustizia fra i popoli (e in 
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particolare a mezzo dell’integrazione europea, come nei lavori costituenti fu espressamente indicato) e 
insieme ribadisce la sovranità col condizionarne le limitazioni a condizioni di parità con gli altri stati. 
La Costituzione dà vita così a un tipo storico di stato appartenente a quel modello che oggi si suol chiamare 
lo “stato costituzionale”, espressione di una concezione comune agli ordinamenti instaurati in tutta una parte 
d’Europa a partire dal secondo dopoguerra. 64Esso trova nel principio della sovranità del popolo, superando 
il dualismo della forma monarchica precedente, non solo il suo fondamento teorico ma la sua genesi fattuale, 
realizzata attraverso l’approvazione della Carta in un’assemblea costituente in combinazione con un 
procedimento referendario per quanto riguarda l’adozione della forma repubblicana, e lo assume a base 
della sua vita, ordinandola secondo istituzioni di democrazia rappresentativa e di diretta partecipazione 
popolare all’esercizio del potere. Lo stato si regge su una costituzione “lunga” che, superando l’idea di un 
semplice “preambolo”, non teme di formulare  espressamente con le disposizioni di apertura i suoi “principi 
fondamentali” dotandoli di efficacia normativa diretta, concependoli secondo una “clausola di eternità” come 
principi “supremi” e perciò impreteribili. Una costituzione sovraordinata a ogni altra manifestazione della vita 
dell’ordinamento, presidiata da appositi istituti di garanzia operanti contro gli atti incostituzionali e illegali, 
fondata sulla dignità della persona e che pertanto riconosce e tutela  con nuova  forza le libertà dei cittadini e 
degli stessi stranieri, all’uguaglianza formale affianca l’uguaglianza sostanziale, la partecipazione di ciascuno 
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese e la dignità sociale di tutti, e si fonda sul  
pluralismo sociale, religioso65 e culturale.  
In armonia con questi principi della forma di stato la Costituzione istituisce una forma di governo che si 
articola in una rete inedita di poteri distinti e bilanciati molto più complessa che nei tipi storici preesistenti. Le 
istituzioni di  indirizzo politico si moltiplicano: accanto al parlamento e al governo si articolano in autonomie 
territoriali di pari significato organizzativo e sociale. Tra i vari centri dell’indirizzo politico si pongono relazioni 
sottili e in non facile equilibrio. Il rapporto parlamento-governo, depurato della presenza di un’istituzione di 
diversa matrice quale la monarchia, ha ormai base rappresentativa monistica organizzata in linea di principio 
come forma di governo parlamentare. Tra il centro e la periferia sono intessuti rapporti complessi di 
interazione tra le funzioni e che trovano però proiezioni deboli sul piano organizzativo. Assumono grande 
rilievo gli organi e le funzioni di garanzia: una corte costituzionale è di presidio diretto all’osservanza della 
Costituzione; la magistratura è posta in posizione completa di indipendenza, garantita da un apposito 
organo; a capo dello stato sta il Presidente della Repubblica, esso stesso organo di garanzia degli equilibri 
costituzionali. 
A base della Repubblica sta l’assunzione di un complesso di memorie, di propositi, di obiettivi, che danno 
volto a un vero e proprio progetto di stato e di società. Si manifestano i contenuti della “memoria”: memoria 
di “conquiste” e memoria di “traumi” e di “ferite”66, identificata anche in norme testuali quali quella che 
riconosce il valore del patrimonio naturale e culturale del paese, indica il suo simbolo centrale nella bandiera 
tricolore della tradizione e dispone il divieto del  partito fascista (e le sanzioni  contro Casa Savoia). Insieme 
si enuncia il progetto per il futuro: un “progetto” in senso forte, veramente e intensamente “costituzionale”: un 
progetto “nuovo” rispetto all’intera storia precedente d’Italia, che profila la tensione verso un “futuro” diverso 
e  dà luogo a una “identità” nuova per la quale la Repubblica si differenzia dallo stato liberale e ovviamente 
da quello fascista. Il progetto è disegnato comprensivamente con la formulazione di grande efficacia del 
fondamentale secondo comma dell’art. 3 nella trasformazione della società secondo i principi costituzionali, 
trasformazione preposta a tutta l’azione della Repubblica e specificata nella serie delle articolate norme 
programmatiche sul lavoro, eretto formalmente a fondamento della Repubblica, e sulla sua organizzazione e 
tutela, sui principali diritti sociali, sullo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, 

                                                 
64 Sullo Stato costituzionale, v. E. Cheli, 2006; G. Zagrebelsky, 2008. 
65 Il pluralismo religioso, garantito nonostante il trattamento particolare fatto alla Chiesa cattolica con il riconoscimento dei Patti 
lateranensi, dà corpo al principio di laicità dello stato, che infatti è stato identificato  dalla Corte costituzionale tra i principi supremi.  
66  Per questi contenuti della “memoria”  come elemento costituzionale v. P. Haeberle, op. e loc. cit. in nota 10; ivi anche il ruolo degli 
elementi di progetto, di futuro, di “speranza” e di identità. 
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sull’economia, considerata non solo come progetto di sviluppo e oggetto di diritti privati ma come permeata 
da fini sociali, e sulle relazioni internazionali nelle quali intende porsi (come esplicita l’art. 11)  come 
promotrice della solidarietà fra i popoli. Un progetto, dunque, molto diverso da quelli delle fasi passate della 
storia italiana e chiaramente differenziabile da altri che assumono finalità di potenza politica, militare e 
finanziaria. E proprio perché intensamente propositivo e progettuale, l’ordine repubblicano  andrà soggetto a 
un itinerario di realizzazione non istantaneo ma disteso nel tempo, con tutte le vicissitudini, inclusi accanto 
ad avanzamenti e sviluppi nella direzione richiesta stasi, arretramenti e crisi, a cui una tale proiezione 
temporale non può non portare. 
In questa visione, la Repubblica è concetto che connota la forma di stato adottata a seguito del grande 
processo istitutivo seguente l’uscita dal fascismo: nell’assumere il modello dello stato costituzionale 
contemporaneo esso ne riassume e simboleggia il senso fondamentale, nel caso italiano diversificandolo e 
opponendolo  alla designazione come monarchia delle due forme di stato precedenti. Il concetto è espresso 
con chiarezza dalla norma di apertura della Carta costituzionale. Infatti nell’art. 1 l’Italia è indicata – all’avvio 
del testo fondativo si tratta proprio di esprimerne l’identità costituzionale - come “repubblica democratica 
fondata sul lavoro” avente base nella sovranità popolare, sintetizzando così in termini di libertà, di socialità e 
di democrazia tutti gli articoli seguenti della Costituzione che ne stabiliscono i principi fondamentali. 
Così precisata, l’idea di repubblica che sta a base della Costituzione non si limita alla nozione ”superficiale e 
striminzita”67 che, leggendo pigramente solo in tal senso la dichiarazione di irrevedibilità della “forma 
repubblicana” contenuta, questa volta, nell’art. 139 che chiude il testo, pretende di identificarla con la 
configurazione della carica di capo dello stato. Né ci si potrebbe limitare a un’analoga ristretta lettura 
dell’articolo finale della prima parte, il 54, che esige da tutti i cittadini la “fedeltà alla Repubblica” e 
“l’osservanza della Costituzione e delle leggi” e la richiede ai titolari di funzioni pubbliche nella misura più 
intensa di un codice di “disciplina ed onore”, vedendo cioè in quella fedeltà il solo riferimento alla forma 
repubblicana in senso stretto.  
Entrambe queste norme costituzionali si allargano a una visuale ben più esigente. Apparentemente, il 
dibattito elettorale che ha preceduto il referendum istituzionale non risulta aver oltrepassato i confini del 
problema limitato costituito dalla scelta tra forma monarchica e forma repubblicana del vertice statale68 e la 
discussione alla Costituente sull’art. 139 ha avuto essenzialmente di mira  il divieto di tornare alla monarchia 
con revisione costituzionale; nella stessa linea, la formulazione dell’art. 54 intendeva soprattutto escludere 
l’antica fedeltà all’istituzione monarchica: entrambi erano rischi dai quali a quel tempo si poteva ancora 
essere tentati69. Ma il significato di “Repubblica” consegnato dagli eventi complessivi del tempo della 
fondazione, come sono coglibili dalla storia nel loro senso profondo che si è incorporato alla costruzione 
dell’ordinamento repubblicano, può essere considerato ben altrimenti ricco. Del resto, i due testi nominano la 
forma di cui è prescritta l’irrivedibilità e l’oggetto della fedeltà con lo stesso termine di “Repubblica” che 
definisce  l’Italia nella norma di apertura, e dunque si può fondatamente ritenere che anche negli art. 54 e 
139  Repubblica intende dire questo ed equivalere allo stato costituzionale secondo tutta l’articolazione che 
esso trova nella carta fondamentale, sancendone sul piano normativo l’irrivedibilità e configurando sul piano 
sociale quel “patriottismo costituzionale” che si può chiamare “credo repubblicano”70. 
Questo credo, riassunto nell’art. 54,  è naturalmente richiesto in armonia con la pratica dei diritti 
fondamentali tra cui sta per prima la libertà di manifestazione del pensiero e tuttavia esige una coerenza 
necessaria dei comportamenti,. Esso è ben diverso dal credo monarchico e tanto più da quello fascista71. Lo 

                                                 
67 Così con efficacia G. Volpe, 1981. 
68 Contro l’interpretazione estensiva del voto referendario si esprime R. Martucci, 2011, p. 259. 
69 V. rispettivamente G. Volpe, ibidem,  e L. Ventura, 1994. 
70 Si è proposta questa nozione  in U. Allegretti, 2011 a e b.  
71 E’ significativo che un monarchico come Vittorio Emanuele Orlando, all’avvio dei lavori costituenti nella sua qualità di presidente 
provvisorio dell’Assemblea, abbia sentito il dovere di proclamare che alla nuova istituzione repubblicana corrisponde “una radicale 
trasformazione del dovere civico essenziale, che è  di onorare questo simbolo, di servirlo in assoluta fedeltà e lealtà”. 
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è nei contenuti, riferiti a quello stato costituzionale che rappresenta una grande novità nei confronti delle 
costituzioni precedenti. Lo è nel destinatario della fedeltà che, a differenza del credo monarchico e di quello 
fascista, non si identifica con una dinastia né con una persona – il re del tempo, il Duce – ma consiste in un 
insieme di istituzioni, quelle pluralistiche del nuovo stato, e prima ancora in un insieme di principi destinati a 
inverarsi in un tipo nuovo di società, libera, egualitaria e solidale. Lo è, infine, nella sua natura di 
atteggiamento attivo e partecipe, che non si esaurisce nella mera adesione e men che meno in un consenso 
imposto, come nella monarchia liberale e nel regime totalitario, ma è chiamato all’esercizio attivo di diritti , 
poteri e doveri da parte dei singoli e della collettività. 
All’interno di questo modello in virtù del quale la Repubblica riassume la forma dello stato ha un ruolo 
significativo la specifica configurazione data alla sua forma di governo e, in seno a questa, alla sua carica di 
vertice. La forma di governo, considerata come insieme di tutti gli organi istituzionali, risponde a un forte 
pluralismo che vede presenti non i soli organi identificati dall’originario principio della divisione dei poteri né il 
duplice ordine organizzativo della monarchia fondato sulla coesistenza del re e della rappresentanza 
popolare (e men che meno la diarchia tra il re e un capo del governo onnipotente), ma un complesso di 
molteplici istituzioni poste tra loro in correlazioni inedite. In seno a questo complesso stanno in primo piano 
le istituzioni a cui sono attribuiti i poteri di indirizzo politico - governo e parlamento bicamerale a livello 
centrale e tre livelli territoriali dotati di autonomia politica – costituite secondo modelli classici di democrazia 
rappresentativa. Al loro fianco opera una pluralità di organi di garanzia, tra cui un potere giudiziario 
indipendente articolato in più magistrature e una corte costituzionale, e inoltre un’amministrazione pubblica 
essa stessa plurale e dotata di attribuzioni distinte da quelle degli organi politici, che nei loro compiti 
rispettivamente di garanzia e operativi concorrono con i titolari dell’indirizzo politico a regolare la vita della 
società. Quest’ultima è liberamente operante con autonomie individuali e collettive; ed è altresì  abilitata a 
intervenire, singolarmente o in forma associata, nei procedimenti delle istituzioni pubbliche, partecipando al 
loro svolgimento secondo modalità classiche e modalità innovative già regolate o in via di sperimentazione - 
procedimenti di democrazia diretta, partecipazione al procedimenti legislativi, amministrativi e ovviamente 
giudiziari, processi sperimentali di democrazia partecipativa72 - in funzione sia di tutela dei propri interessi 
individuali che di miglior soddisfazione degli interessi pubblici. 
Entro questo complesso istituzionale costituente la forma di governo repubblicana, ha un ruolo altamente 
significativo come carica di vertice il Presidente della Repubblica. Il tipo storico dello stato costituzionale 
sarebbe stato astrattamente compatibile, come avviene in altre parti d’Europa, anche con un vertice 
costituito da un monarca. Con l’orientamento maggioritariamente espresso in seno alle forze politiche e 
accolto dal corpo elettorale in sede di referendum, il vertice dello stato è stato invece configurato, similmente 
a un folto numero di stati europei e di altri continenti, nella forma della Repubblica, ponendo al suo vertice un 
presidente elettivo e temporaneo avente un ruolo fondamentale di carattere garantistico. Perciò il senso 
della forma repubblicana include, accanto al suo significato massimo che designa un tipo storico di stato 
costituzionale e nel quadro della forma di governo delineata in armonia con i caratteri di esso, un significato 
minimo avente con i primi due una relazione di congruenza e dunque esso stesso un forte valore. La 
conformazione repubblicana del vertice dello stato elimina anche solo come possibilità teorica il dualismo di 
entità diverse che può  restare come un’ombra negli stati monarchici anche quando essa per la storia di altri 
popoli non si  rivela dannosa, garantendo che la carica di  vertice sia come le altre espressione della 
sovranità popolare. Per l’Italia, è risultata un prodotto armonico della storia del paese, in conseguenza del 
guasto apportato a essa dalla monarchia sabauda con le sue decisive responsabilità nell’affermazione e 
nello sviluppo del regime fascista, nell’entrata in guerra e nella fuga della corte dopo l’armistizio da Roma, 
abbandonata così all’occupazione tedesca. D’altronde la forma repubblicana del vertice statale, nonostante 
la rottura che comporta con il passato monarchico, è in grado di contribuire a veicolare la memoria del paese 

                                                                                                                                                                  
 
72 Sui processi di democrazia partecipativa, ancora presenti  solo in misure di esperienze “disseminate”, v. U. Allegretti, 2011 c. 
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se la costituzione, come nel nostro caso avviene, ne incorpora l’eredità più valida; ed esprime 
adeguatamente il suo presente e il suo futuro proprio perché  configurazione istituzionale divenuta essa 
stessa espressione della sovranità popolare  e destinata a rinnovarsi ogni pochi anni nella persona del 
titolare. 
4.2.  Il  ruolo del Capo dello Stato. 
Sebbene il Presidente sia configurato, al pari del re, come capo dello stato – ma non qualificato come 
supremo73 – e quantunque l’attribuzione dei poteri, l’elenco di questi redatto dai costituenti e perfino la 
posizione di normale irresponsabilità per gli atti della carica risentano direttamente del precedente regio,  
non si può dire che complessivamente egli erediti la posizione e i poteri della corona74.  Le innegabili 
continuità con lo stato monarchico liberale che si riscontrano nel Presidente come in altre istituzioni della 
Repubblica non indicano una conformità complessiva dei due sistemi circa il ruolo dell’istituzione, che 
dipende invece dall’insieme del regime dello stato costituzionale. A differenza del re, il Presidente non è 
all’origine dell’emanazione della Costituzione e la sua carica non essendo ereditaria né vitalizia non ne trae 
l’influenza che si aveva nella monarchia sui suoi poteri e sull’intero funzionamento istituzionale e sociale. 
Egli non è al vertice interno di nessuno degli altri poteri, costituisce invece un potere a sé stante in seno a un 
complesso istituzionale estremamente articolato, concorrendo peraltro con funzioni particolari con gli organi 
degli altri poteri a una serie di atti questi ultimi; non  dispone in via normale  della vita degli altri organi e 
quando  ha competenza sulla loro nomina e la cessazione dalla carica, come nel caso capitale della 
formazione del governo e dello scioglimento del parlamento, svolge questo compito in un contesto 
rigorosamente condizionato dalle decisioni degli altri organi; non mette in moto le altre istituzioni se non per 
adempimenti vincolati o scarsamente discrezionali (le camere, una volta in esercizio, hanno il potere di 
convocarsi autonomamente e il consiglio dei ministri non può essere da lui presieduto); non ne coordina in 
senso sostanziale le attività e non ha, non determina né partecipa all’indirizzo politico che è competenza del 
governo e del parlamento;  anche nella rappresentanza dell’Italia all’estero e nel comando delle Forze 
armate, poteri che hanno un precedente specifico nella realtà della monarchia, è legato alle decisioni del 
parlamento e del governo; non è esclusa seppure solo in casi estremi la sua responsabilità per atti della 
carica.  
Al tempo stesso, non si tratta di un ruolo puramente “decorativo” o “simbolico”, bensì sostanzioso ed 
efficace. Celebri polemiche che hanno attraversato i lavori dell’Assemblea costituente hanno permesso di 
chiarire la posizione voluta per questa carica, già percepita come essenziale per la Repubblica, 
allontanandola dai due sensi estremi, troppo evanescenti o troppo assorbenti, che alcuni volevano e altri 
temevano75. Al Presidente sono attribuiti – non con ambiguità, come non di rado si dice, ma con una quota di 
indeterminatezza legata a una necessaria “elasticità”76 - compiti di “garanzia”, distinti da quelli della corte 
costituzionale e della magistratura pure previsti come tali dalla Costituzione, e anche di “consiglio”, di 
“persuasione”,  di “influenza”, di “arbitrato” - tradotti  anche nelle espressioni, a cui non va attribuito il valore 
assorbente dato loro da una nota dottrina tedesca, di “custode” o “tutore”della Costituzione -, così da 
                                                 
73 Non può qualificarsi come supremo (e infatti la Costituzione, discostandosi dallo statuto albertino, scarta l’aggettivo) perché “non è 
l’organo decisionale massimo entro lo Stato”, mentre lo è il Parlamento, che rappresenta “il centro politico dello Stato”  in cui si trova “il 
momento decisionale ultimo” della “vita politico-istituzionale della Repubblica”, mentre il Governo costituisce “il reale centro politico del 
paese” che “decide che cosa il Parlamento deve decidere” ma lo fa in quanto ”è politicamente responsabile verso il Parlamento” (così 
U. Rescigno, 1978, p. 6). 
74 V. invece R. Martucci, ibidem, p. 270. 
75 Tra le discussioni in Assemblea risulta particolarmente chiarificatrice quella tra Orlando, nostalgico di un ruolo praticamente 
monarchico del capo dello stato e Ruini, che fece valere la posizione risultata vincente. 
76 Rilevata per tutti come “ flessibilità” da E. Cheli, 1983, p. 129 e passim, nonché 1985, p. 36 , il quale però (come poi A. Baldassarre e 
C. Mezzanotte, 1985, pp. 13, 44) parla anche di “ambiguità”  delle soluzioni costituzionali sul ruolo  presidenziale (p. 108) e, nel 
secondo scritto, di carattere “enigmatico” della figura, certo intendendo tener conto delle sensibili  divaricazioni riscontrabili nella dottrina 
giuridica e nel dibattito politico. In ogni caso, elasticità, flessibilità e un certo grado di indeterminatezza sono carattere comune a tutti gli 
elementi del governo parlamentare – in primis del rapporto tra governo,  parlamento e partiti – e, si vorrebbe dire, delle forme di 
governo in generale. 
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accompagnare le altre istituzioni nell’esercizio delle loro principali funzioni e porsi come “regolatore del 
gioco” loro proprio (formulazioni, queste e altre simili, che si trovano nei lavori costituenti). L’essere indicato 
ulteriormente come rappresentante dell’unità nazionale raccoglie un ruolo riconosciuto al re nell’ordinamento 
statutario, ma che, giocato entro una società pluralistica, orienta chi è chiamato a svolgerlo in modo da 
interpretare la diversità nell’unità tipica del contesto della Repubblica. Per tutto ciò l’autorità del Presidente si 
qualifica in termini di imparzialità, sottolineata dalle particolarità del procedimento per l’elezione  e dalla 
durata della carica77, costituente più che una posizione automatica un dovere presente in tutte le sue 
funzioni. 
Non “monarca repubblicano”, dunque, come qualche volta si è detto con espressione esagerata magari 
suggerita dalla vivacità dell’azione di alcuni presidenti, ma sicuramente organo di continua attività nell’ambito 
della vita istituzionale e anche sociale, dotato di poteri discrezionali legati non solo alla natura delle singole 
funzioni ma anche alla sua posizione complessiva. La sua cifra non è quella politica delle funzioni regie 
seppure esercitate in regime costituzionale-parlamentare, ma quella di un garante del buon funzionamento 
del contesto istituzionale e sociale affinché si mantenga e si sviluppi secondo le caratteristiche dello stato 
costituzionale. Le sue due qualifiche – l’essere capo dello stato e rappresentante dell’unità nazionale – sono 
distinte benché tra loro associate: egli impersona infatti per la prima “l’unità e la continuità dell’apparato 
statale”, per la seconda “l’unità della comunità statuale”78. La distinzione sottolinea che in quanto capo dello 
stato egli è chiamato a coordinare  (dall’esterno) i vari poteri costituzionali il cui complesso costituisce 
l’apparato statale, in quanto rappresentante dell’unità nazionale contribuisce al mantenimento e alla 
costruzione dell’unità della comunità79. 
Privo dunque di poteri diretti di governo, di legislazione, amministrativi e giudiziari, il Presidente è però 
l’organo quotidianamente presente sulla scena politica e istituzionale, a contatto anzitutto col governo. Esso 
è infatti sempre stato elemento rilevante del quadro vivente della Repubblica, certo non nella maniera in cui 
lo è stato il re nella storia dell’Italia liberale attesa la diversità del suo ruolo e il ben più articolato complesso 
istituzionale e sociale in cui è chiamato a operare, ma tuttavia costituendo un punto di riferimento importante 
per tutto il contesto repubblicano. E’ così che nelle frequenti situazioni di crisi attraversate dalla Repubblica 
più d’uno dei Presidenti succedutisi nella carica ha costituito per vaste parti della comunità nazionale un 
punto a cui guardare con attese qualche volta perfino eccessive. 
Variabile per l’elasticità delle norme che lo riguardano, ovviamente segnato in maniera particolare, data la 
natura individuale della carica, dalla diversa forza e dal diverso orientamento delle personalità di volta in 
volta chiamate a ricoprirla (in questo, non meno della figura regia), ma soprattutto soggetto alle influenze 
delle diverse situazioni reali, il ruolo presidenziale ha conosciuto sviluppi pratici in senso globalmente 
espansivo rispetto a quelli inizialmente avvertiti, legati specificamente alla forza e debolezza dei partiti, del 
parlamento e del governo80.  Si tratta di elementi che, pur rendendo in concreto  elastico tale ruolo, gli hanno 

                                                 
77 L’imparzialità ha in genere suggerito, quando non la  candidatura, la nomina a presidente  di personalità non centrali rispetto alla lotta 
politica, che hanno dato miglior resa che non i più rari casi di esponenti impegnati in precise correnti politiche: su ciò v. U. Allegretti, 
2007, e prima V. Onida, 1992, pp. 168 ss. 
78 Così U. Rescigno, ibidem, p. 143. 
79 Per la sottolineatura della distinzione tra la funzione di capo dello stato e quella di rappresentane dell’unità nazionale v. U. Allegretti, 
2007: La menzione delle due all’avvio dell’art. 87 non vale, come osservato da U. Rescigno, ibidem, come mero riassunto delle singole 
potestà subito dopo elencate ed esprime una funzione comprendente altre possibilità oltre quelle specificamente indicate nel seguito, 
ma dovrebbe avere anche valore interpretativo del senso di queste ultime. 
80 Dall’espansione del ruolo presidenziale è derivata la sottoposizione ormai riconosciuta del Presidente della Repubblica – malgrado la 
normale irresponsabilità prevista dalla Costituzione – a responsabilità politica diffusa, che si fa valere con la discussione e la  critica 
ormai ammesse per i  suoi interventi, anche se viene ritenuta opportuna quella discrezione (a similitudine con gli usi della monarchia) 
che spesso i vari presidenti hanno mostrato di volere mantenuta nei loro confronti, e che è a sua volta agevolata da un comportamento 
non troppo esposti dei titolari della carica e dalla riservatezza richiesta ai loro consiglieri (senza venir meno alla trasparenza 
caratteristica della democrazia). 
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dato ormai una definizione che rende possibile valutarne globalmente la natura e l’impatto sull’intero 
sistema.  
Sul piano della collaborazione organizzativa, gli sviluppi dell’azione presidenziale richiedono delicati compiti 
ai consiglieri di fiducia nominati presso di lui e agli uffici organizzati nel Segretariato generale della 
Presidenza. Con rilevanti differenze dalla Real Casa (con la quale può parere naturale il paragone), dato il 
ruolo giuridico-costituzionale e non direttamente politico a cui l’organizzazione è chiamata in relazione alla 
natura della competenza presidenziale81. 
Fin dalle prime presidenze (De Nicola, Einaudi)82 sono stati messi a punto gli elementi fondamentali 
contrassegnanti la natura della carica che, di fronte all’indeterminatezza che la Costituzione ha lasciato su 
alcune funzioni in rapporto  col governo e la maggioranza parlamentare e sul valore della controfirma, a 
prima vista hanno dato adito a dubbi in sede di applicazione e di dottrina. Nell’insieme la diversità dall’antica 
posizione del capo dello stato monarchico, l’impronta garantistica del ruolo, l’alterità rispetto all’esecutivo e al 
potere di indirizzo politico sono emerse subito con chiarezza e si è nel contempo dichiarata la titolarità in 
proprio di potestà decisionali rilevanti. Si è così fatta luce la spettanza in proprio al presidente, senza 
ingerenze del governo, delle scelte sulle nomine a lui affidate di una parte dei giudici costituzionali e di un 
piccolo numero di senatori a vita, sui poteri di rinvio delle leggi e di messaggio alle Camere e – casi 
particolarmente importanti e particolarmente delicati – dei poteri di nomina e cessazione dalla carica del 
presidente del consiglio e di scioglimento delle Camere83.  
Sono ovviamente questi ultimi poteri a definire il nocciolo istituzionale essenziale sia per il ruolo del 
Presidente che per l’intera vita politica della Repubblica. Il compito presidenziale si delinea come 
strettamente finalizzato all’immissione nel potere di un esecutivo che abbia la fiducia della maggioranza 
parlamentare ed è pertanto in linea di principio vincolato alle risultanze del gioco parlamentare, avendo 
come alternativa in caso di impossibilità di formare una maggioranza lo scioglimento delle Camere volto a 
effettuare una verifica elettorale Tuttavia vi  è qui spazio per un esercizio discrezionale come espressione 
del ruolo di garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni. Secondo le condizioni delle relazioni tra i 
partiti e soprattutto in dipendenza della loro incapacità di trovare un accordo84, si sono in effetti date 
ripetutamente circostanze in cui tale discrezionalità è pervenuta al pratico affidamento al Presidente della 
scelta dell’incaricato e della conseguente nomina del presidente del consiglio dei ministri. Certamente non è 
questa l’ipotesi da ritenere ordinaria né normalmente voluta dalla Costituzione, poiché decisioni come queste 
influenti in misura capitale sull’indirizzo politico sono di spettanza dei partiti attraverso la dialettica 
parlamentare. Specialmente le ipotesi di “governo tecnico”, o per meglio dire formato di tecnici, possono solo 
essere legate a situazioni di accertata crisi del quadro politico, che fanno sì che da un lato non si possa nel 
parlamento esistente formare un governo espressione dei partiti né d’altra parte per motivi vari sia possibile 
od opportuno ricorrere allo scioglimento delle camere85.  

                                                 
81 Sul Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è sempre utile N. Occhiocupo, 1973. Su aspetti per lo più riguardanti la 
sfera personale della condotta dei Presidenti e dei componenti del Segretariato, inclusivi di alcune continuità con quanto avveniva in 
seno alla  Real Casa,  si legge con curiosità M. Mureddu, 1977 e 1982. Rilievo hanno anche i compiti del Segretariato relativi 
all’amministrazione della dotazione che la Costituzione prevede per la Presidenza ella Repubblica, a somiglianza dell’istituto della 
dotazione della corona (dei cui beni la Presidenza mantiene tuttora una parte) e dell’amministrazione a essa relativa. 
82 Per l’analisi delle varie presidenze da De Nicola a Pertini è sempre utile il lavoro di A. Baldassare e C. Mezzanotte , 1985.  Un denso 
racconto degli atteggiamenti dei successivi presidenti da Cossiga fino a Ciampi inM. Breda, 2006. 
83 Queste precisazioni, acquisite già dalla presidenza Einaudi, l’hanno fatta considerare come tutt’altro che assente e inattiva o 
puramente notarile (come qualcuno l’aveva ritenuta): v. A. Baldassarre e C. Mezzanotte, op. cit., p. 47. 
84 E’ questa probabilmente un’importante ragione per cui il ricorso al ruolo arbitrale del Capo dello Stato è più intenso che in ordinamenti 
similari come quello tedesco e quello spagnolo. Tuttavia la dottrina tedesca (Denninger, 2012) rileva che decisive  sono le differenze di 
alcune norme costituzionali ed elettorali, che conferiscono una funzione forte al parlamento e al cancelliere rendendo invece solo 
formale il ruolo del Presidente. 
85 Quelle dei governi tecnici o comunque non di originaria designazione parlamentare non sono dunque ipotesi di applicazione normale 
delle previsioni costituzionali sulla nomina del governo, né men che meno le uniche regolari come viene a volte sostenuto da 
commentatori politici anche tra i migliori. 
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Si tratta di potenzialità insite nel sistema costituzionale, destinate ad attivarsi con il prodursi di ragioni 
particolarmente forti per interventi di questo tipo. Il loro uso è presente fin dalla seconda legislatura (periodo 
finale della presidenza Einaudi)  con la nomina a presidente del consiglio di Pella, non designato dai gruppi 
parlamentari, da quando cioè è cessata la piena egemonia democristiana. La scelta presidenziale ha 
continuato a non aver ragione di esplicarsi in presenza di indicazioni maggioritarie date dai partiti circa la 
nomina del presidente del consiglio dei ministri o di loro sostanziale convergenza per lo scioglimento delle 
camere86. E’ risultata invece uno strumento necessario in altri casi di conferimento dell’incarico o di nomina 
di un governo la cui presidenza e più raramente la sua composizione sia originata da una decisione 
personale del Presidente della Repubblica, tanto da suggerire spesso l’enfatica definizione, che suscita però 
qualche dubbio, di “governo del Presidente”87. Si tratta di casi riconducibili all’esplicazione del potere 
presidenziale di arbitrato tra le forze parlamentari in sé discrezionale ed elastico, giustificata dal 
comportamento delle forze politiche quando queste si manifestano incapaci di trovare un incontro nella 
nomina del governo; e in cui il risultato dell’iniziativa presidenziale viene accettato dal parlamento col 
conferimento della fiducia al governo (sia pure con qualche forzatura) o per contro viene rifiutato, 
determinando allora il ricorso allo scioglimento delle Camere, ma in ogni caso riconducendo il processo alla 
forma di governo parlamentare.  Non sembra, e comunque non è accaduto finora, che interventi di questo 
tipo possano arrivare al punto, ipotizzato da un filone di dottrina, da configurare il Capo dello Stato come 
organo risolutore di una crisi di sistema88 che, qualora si desse, in un sistema pluralistico e garantistico 
come il nostro non potrebbe essere affidata al solo intervento presidenziale. 
 Più delicate le ipotesi di intervento presidenziale sulla nomina di singoli ministri, ammissibile solo quando 
riconducibile ai compiti presidenziali di controllo in presenza di proposte di nomine manifestamente improprie 
o francamente incostituzionali. Come pure la scelta presidenziale effettuata nella nomina di un governo non 
sembra potersi prolungare in una sorta di guida presidenziale dei comportamenti dal governo via via seguiti, 
per quanto essa possa apparire un seguito naturale della nomina effettuata. Quel che infatti non dovrebbe 
accadere è che in casi di questo tipo si sconfinasse in un passaggio per via interpretativa a una sorta di 
regime semipresidenziale alla francese, per il quale del resto mancherebbero al Presidente una serie di 
poteri di indirizzo che gli consentano di esercitarne davvero le prerogative. Sono anche evidenti le differenze 
dei governi senza preliminare indicazione parlamentare dai casi presentatisi nell’ambito dello Stato liberale, 
apparentemente simili ma nei quali la soluzione del governo regio era resa possibile dalla permanenza nel re 
di un potere di compartecipazione all’indirizzo politico, mancante nel capo dello stato repubblicano. Non si 
può infatti nel caso della Repubblica parlare di governi rispondenti a una doppia fiducia, parlamentare e del 
Presidente della Repubblica: il suo intervento non è atto di indirizzo politico ma è espressione d’un compito 
arbitrale e di coordinamento del funzionamento degli organi che della potestà di indirizzo sono depositari. 
Più lento è stato il delinearsi con efficacia delle potenzialità di altri poteri presidenziali: dagli interventi negli 
atti di autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi a quelli nell’emanazione dei decreti-
legge (probabilmente gli uni e gli altri sempre esistiti ma in tempi recenti più chiaramente resi pubblici e 
divenuti, sembrerebbe, più intensi e  delicati), motivati questi ultimi dalla mancanza dei presupposti di 
urgenza o da altri vizi gravi di incostituzionalità e che possono eccezionalmente arrivare al rifiuto definitivo di 
emanazione; al rinvio in sede di promulgazione, verificatosi in tempi recenti con riferimento a leggi di assai 
maggiore rilievo rispetto ai casi del passato e in particolare in ordine a quelle di conversione dei decreti 
legge e in presenza di varie anomalie nella procedura legislativa. Tutte ipotesi nelle quali a seguito dei 

                                                 
86 Sui casi di scioglimento v. L. Carlassare, 1983. 
87 Sembra che siano da valutare come alterazioni della fisiologia costituzionale quelle che  si sono verificate nei casi, presenti sotto le 
presidenze Segni e Saragat, in cui il capo dello stato, sotto il segno di indirizzi politicamente opposti, ha tramite“mandati vincolati” e 
“incontri a mezza strada” imposto direttive ed esercitato vigilanza sull’indirizzo da seguirsi dal presidente incaricato nella soluzione della 
crisi che non fossero  scaturite dagli accordi tra i partiti. 
88 Si tratta delle tesi avanzate da C. Esposito, 1960, pp. 35 ss; e con una variante da U. Rescigno, 1978, pp.145 ss. e 180 s. 
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recenti più accentuati abusi degli organi politici gli ultimi presidenti, pur prudenti e talora riluttanti ad attivarsi 
in maniera decisiva data la delicatezza delle relazioni istituzionali e spesso delle questioni di merito 
implicate, sono intervenuti decisamente e con maggiore frequenza. Non di rado peraltro senza poter 
arrestare distorsioni gravi89, e quando viceversa non procedevano al rinvio suscitando delusioni nella società 
e in parti del mondo politico scarsamente avvertite del fatto che quasi mai in questi istituti si hanno vincolanti 
doveri della carica di pronunciare atti di veto.  
I casi recenti rivelano come il ruolo presidenziale risulti rafforzato non solo in presenza dell’instabilità del 
quadro politico e di debolezza dei governi, ma al contrario anche di fronte a maggioranze di per sé stabili 
propense – in situazioni di contrapposizione radicale tra le coalizioni di governo e di opposizione - ad 
abusare del proprio potere. Ma si tratta dell’uso di poteri che il Presidente non può non bilanciare con gli 
effetti che essi sono suscettibili di produrre sul gioco istituzionale e politico complessivo, e anzi col dovere – 
discrezionalmente apprezzabile e dunque esposto nel merito delle singole applicazioni a possibilità di critica 
e a giudizi negativi – di valutare le conseguenze attese; il che spiega tra l’altro perché non di rado il 
Presidente dia corso all’atto sottoposto a controllo limitandosi a esporre le sue riserve, mirando a indurre a 
non ripetere gli stessi difetti in interventi governativi e parlamentari futuri o anche ad apportare con altro atto 
correzioni al provvedimento emanato. Come d’altronde, si direbbe, per ogni facoltà presidenziale che, 
sebbene qualificabile in relazione alla sua funzione di garanzia, ha pur sempre natura di attività discrezionale 
e, a differenza dalle analoghe funzioni della Corte costituzionale e degli organi giudiziari, non può mai 
prescindere da valutazioni politiche complessive. Tutto ciò vale tanto maggiormente per eventuali atti di 
impulso positivo – ma è difficile che possa trattarsi di atti operativi - che il Presidente pensi di emettere, 
come accaduto nei tempi più recenti, verso altri organi, i quali si giustificano soprattutto in presenza di precisi 
obblighi che appaiano disattesi, come le azioni di adeguamento del nostro ordinamento e dei comportamenti 
governativi e parlamentari a impegni risultanti dalla nostra partecipazione all’Unione europea o talora anche  
dalla necessità grave di interventi in materia economico-finanziaria90. 
Considerazioni analoghe vanno fatte per gli interventi, divenuti frequentissimi in tutti gli ultimi tempi, legati 
alla presidenza del Consiglio superiore della Magistratura o al ruolo presidenziale di garanzia che, anche 
distintamente dai compiti traenti ragione da quella presidenza, il Capo dello Stato esercita nei confronti di 
questo come di ogni altro potere statale. Essi sono di volta in volta e anche contemporaneamente consigliati 
sia dall’intento di assicurare il rispetto dei compiti del Consiglio e l’autonomia dei giudici in presenza di 
violenti attacchi da parte del governo o di singoli esponenti politici, sia dall’opportunità di incitare gli stessi 
giudici e più raramente lo stesso Consiglio a restare nei loro limiti e ad agire secondo il carattere proprio 
della loro funzione. Dopo che questo è stato un terreno di acceso conflitto tra Cossiga e il Consiglio 
Superiore della Magistratura legati a veementi interventi del Presidente91, e in presenza di tesissimi rapporti 
tra potere politico, magistratura e Consiglio superiore divenuti poi endemici, i successivi presidenti hanno 
sempre cercato di equilibrare le due valenze del loro intervento92. 
Hanno un rilievo maggiore di quello che la letteratura costituzionalistica suole assegnare loro gli interventi 
presidenziali in tema di atti di politica internazionale e militare che la pratica presenta ora più frequentemente 
di prima in dipendenza sia dell’infittirsi dei rapporti internazionali a livello globale ed europeo sia di azioni 
militari non sempre ossequienti ai principi posti a base della Costituzione. Si tratta di funzioni che non 
devono essere considerate un residuo di istituti precedenti accolti per motivi tradizionali e formali. Esse sono 
                                                 
89 Sull’esercizio del potere di rinvio delle leggi v., con esame puntuale dei casi della presidenza di  Cossiga che ne ha fatto un uso 
frequente, su leggi di rilevante importanza e con applicazioni non di rado criticabili, v. C. Grisolia, 1992; sui casi di uso e di non uso 
dello stesso potere da parte di Ciampi, G. Tarli Barbieri, 2003, pp.,143 ss.  
90 Come pure lentamente si è chiarita  la spettanza al Presidente della decisione ultima di condono delle pene e della concessione della 
grazia. 
91  Per una sintesi degli episodi del conflitto tra il presidente Cossiga e il potere giudiziario v. V. Onida, 1992, pp. 179 ss. 
92 Un’esposizione dei problemi aperti in tema di giustizia, densa di considerazioni del Presidente della Repubblica rivolte sia al Consiglio 
superiore, sia ai magistrati e al funzionamento complessivo del servizio giustizia, sia agli organi di governo e legislativi, si trova da 
ultimo nell’intervento di Napolitano all’adunanza pubblica del Consiglio del 15 febbraio 2012. 
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strettamente collegate alla duplice posizione del Presidente della Repubblica come capo dello stato - come 
tale competente a rappresentare la Repubblica  di fronte agli altri stati e alla comunità internazionale, 
rappresentanza che ha bisogno, come si scrive, di una veste unitaria93 - e come rappresentante dell’unità 
nazionale, poiché mantenere la rappresentanza unitaria del popolo oltre che dello stato è  necessario nei 
rapporti coll’esterno. E’ però chiaro che questa doppia funzione di rappresentanza del Presidente è ben lungi 
dall’essere esclusiva, perché le relazioni con l’estero sono esplicazione di indirizzo politico e spettano 
dunque primariamente al governo e alle camere.  Analogamente, il comando delle forze armate non è né di 
conduzione tecnico-operativa (che spetta agli organi militari) né di indirizzo politico, di competenza del 
governo, ma serve a garantire che uno strumento delicato come le forze armate non siano impiegate al di là 
degli scopi e dei limiti posti dalla Costituzione; ed  è a questo stesso fine che è funzionale la presidenza e 
con essa la partecipazione del Presidente della Repubblica a quel particolare organo di rilevanza 
costituzionale che è il Consiglio supremo di difesa. Anche le funzioni in campo internazionale e militare, 
dunque, competono al Presidente solo in vista e nei limiti dei suoi compiti di garanzia, peraltro 
importantissima su un terreno nel quale la Costituzione è stata tutt’altro che neutra, dettando invece precetti 
di alto contenuto politico come quelli degli art. 10, 11 e 52. E questo non può non comportare da parte del 
Presidente un continuo vigilante contatto col governo, che giustifica interventi di suggerimento e persuasione  
svolti in via riservata ed espressioni di posizioni pubbliche attraverso esternazioni rivolte anche alla comunità 
nazionale94. Se nel merito talora questi interventi, come nel caso della molteplice attività internazionale del 
presidente Gronchi, hanno potuto lasciare perplessi, soprattutto quando mancanti di conformità e addirittura 
divergenti dalla politica governativa, essi sono da considerare in linea di principio fisiologici, specialmente 
quando richiamano all’osservanza dei rigorosi indirizzi dettati dall’art. 11 e dalle altre norme costituzionali o 
all’osservanza dell’ordinamento europeo.  
Infine, crescente sviluppo hanno assunto gli interventi del Presidente della Repubblica aventi contenuti di 
consiglio, di persuasione, di monito, svolti più che attraverso atti formali in sede di  intervento su atti del 
governo e del parlamento o a commento di essi o di messaggi alle Camere o di atti riguardanti il potere 
giudiziario, nelle forme più varie di discorsi rivolti alle autorità istituzionali o all’intera comunità nazionale, di 
interviste e di altre  enunciazioni nel corso di incontri con gruppi e personalità, di contatti internazionali, di 
cerimonie e in altre occasioni. Vi rientrano dunque sia interventi svolti riservatamente che pubblici (le 
cosiddette “esternazioni”). Le esternazioni, malgrado il fondamento che il relativo potere trova sia nella 
funzione di Capo dello Stato che in quella di rappresentante dell’unità nazionale, sono forse il settore dell’ 
attività presidenziale che ha maggiormente sollecitato le perplessità e le critiche della dottrina95.  E’ evidente 
il timore che esse siano una porta aperta che potrebbe alterare gli equilibri del sistema in direzione di una 
sorta di diarchia tra governo e Presidente. I timori si sono ispessiti quando, dopo Gronchi (ma anche Saragat 
e Leone) e Pertini le ha molto praticate Cossiga, in un’alternanza “ciclotimica” tra riservatezza e 
intemperanze. Le esternazioni di questo presidente hanno anche favorito il formarsi di un nuovo linguaggio 
politico proclive a usare rozzezze ed eccessi verbali di ogni tipo  e hanno incrementato le tendenze, del resto 
non unicamente italiane anche se in Italia sempre più intensamente radicate, all’ingigantimento del 

                                                 
93V. U. Rescigno, 1978, p. 143. 
94 Questi compiti hanno portato nella composizione degli uffici della presidenza alla presenza di un consigliere diplomatico,e di un 
consigliere militare (oltre che di una segreteria del consiglio supremo di difesa), da non considerare come eredità della struttura della 
Real Casa.  
95 Tra le posizioni dottrinali critiche una delle più argomentate è quella di A. Pace, 1992, che – negando la fondazione  di poteri non 
espressamente assegnati dalla Costituzione al Presidente sulla sua generale posizione costituzionale – restringe la possibilità di 
esternazioni informali  legandola alla finalità esclusiva di spiegare iniziative rientranti tra le attribuzioni presidenziali. Usuale la 
contrapposizione anche sul terreno delle esternazioni dell’esperienza italiana a quella dei presidenti tedeschi; ma per casi in qualche 
modo all’italiana (alcuni atti dei presidenti Luebke e Weiszaecker) verificatisi (e discussi) in Germania, v. ibidem, p. 196 s., testo e nota 
12. 
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“complesso politico-mediatico” nel quale gli eccessi di entrambi quei mondi si sommano dannosamente96. E 
hanno concorso a determinare in misura rilevante un clima di delegittimazione della Costituzione, con 
affermazioni esplicite di critica alla sua origine e alle sue applicazioni e con inviti a una sua radicale 
revisione. Questo tipo di interventi ha rivelato una certa pericolosità insita nella carica presidenziale, anche 
se poi le prese di posizione verbali così gravi del caso Cossiga non hanno dato luogo concretamente a una 
crisi di sistema e tuttavia, con i loro dannosi riflessi sul credo repubblicano, hanno manifestato la maggior 
facilità degli effetti producibili dagli interventi “distruttivi” rispetto a quelli degli interventi a contenuto 
costruttivo. 
La ben diversa valutazione che è possibile dare degli interventi degli ultimi presidenti, non meno frequenti e 
aventi ad oggetto temi e occasioni spesso di altrettanta delicatezza ma ligi allo spirito della Costituzione, 
rivela che il giudizio su questo tipo di attività presidenziali, come su tutte le altre, non può fondarsi su 
argomenti di tipo puramente giuridico-formale relativo alla presenza o meno di un simile potere, ma deve 
impegnarsi a distinguere nell’attività di esternazione quella che risponde a legittimità sostanziale da quella 
che ne è priva. Quest’ultima è inaccettabile se rivolta a una funzione demolitoria del sistema costituzionale 
repubblicano, accettabile e potenzialmente benefica se al contrario rivolta a far valere solidi principi 
costituzionali: dalla difesa dell’unità nazionale, della solidarietà nazionale e interregionale e dalla pratica 
dell’integrazione europea, all’invito al rispetto mutuo tra le parti politiche e in favore dell’indipendenza della 
magistratura e di altri valori costituzionali, senza entrare nella discrezionalità politica dell’opera parlamentare 
e di governo97. 
Oggetto di critica è stata la partecipazione presidenziale con una possibile attività di impulso mediante 
esternazioni all’attività di attuazione della Costituzione nelle parti più esposte all’inattuazione, che è stata 
caratteristica della presidenza Gronchi98; come pure di quella di sviluppo delle applicazioni di essa, tentato 
soprattutto dalla presidenza Pertini con un potenziamento dei poteri di esternazione e di integrazione 
simbolica fondato sulla posizione di interprete dell’unità nazionale; che hanno l’una e l’altra realmente 
segnato storicamente un allargamento delle funzioni della carica. Quel potenziamento, malgrado alcune 
osservazioni in contrario emerse nei commentatori99, ha messo in luce la funzione presidenziale prevista in 
Costituzione di rappresentanza dell’unità nazionale, fino ad allora rimasta poco praticata o poco notata100.  
Ipotesi più delicata è quella dell’intervento presidenziale di impulso alla revisione della Costituzione (ed 
esclusa quella della sollecitazione dell’attribuzione di poteri costituenti), la quale di per sé esorbita dal 
compito di tutore della Costituzione  e sarebbe solo ammissibile nel caso di modifiche puntuali delle quali è 
emersa la necessità per una migliore armonizzazione del sistema e soprattutto se su di esse cade già un 
accordo di principio delle forze politiche incapaci peraltro di portarle a realizzazione.  
Atti e parole sono dunque entrambi fondamentali nell’esercizio del ruolo presidenziale. Entrambi convergono 
in qualunque funzione pubblica, ma, mentre tra le funzioni del governo e del parlamento sono i primi a  
costituire la forma abituale di intervento, nell’opera del Presidente della Repubblica, dato il suo carattere di 

                                                 
96 Sul contributo di Cossiga al “nuovo” linguaggio v. V. Onida, 1981, p. 185. La critica di quest’autore alle esternazioni cossighiane si 
basa soprattutto sull’espressione attraverso  esse di una posizione politica propria del Presidente. Sul complesso politico mediatico 
sono state formulate da  J. Habermas riflessioni applicabili pienamente all’Italia. 
97 V. per le esternazioni di Scalfaro e Ciampi la rassegna di M. Breda, 2006, pp. 65 ss. ; per quelle dei  primi tempi della presidenza 
Napolitano, U. Allegretti, 2007. 
98 Einaudi era invece stato poco sensibile al problema: v. N. Occhiocupo, 1973, p. 79. E’ per questo che non è del tutto esatto (v. però 
L. Elia, 1970, ora in 2009, pp. 215 ss., riferire già alla presidenza Einaudi un vero e proprio enlargement of  functions che invece si ha 
successivamente. 
99 Sulla pratica di Pertini v. i giudizi favorevoli di A. Baldassarre e C. Mezzanotte, 1985 b. Osservazioni critiche sulla continuità del ruolo 
presidenziale svolto con le esternazioni sono state formulate da V. Onida, 1981, sulla base di una sostanziale svalutazione del 
significato del dilatato potere di relativo, ma contraddette dal materiale passato in rassegna da P. Barile, 1981, e smentite dall’analisi di 
E. Cheli, 1985, che ha notato   l’importante “intreccio continuo fra poteri informali e poteri formali” del Presidente. 
100 Secondo A. Baldassarre e C. Mezzanotte, 1985 a e b, quella funzione, già emersa con la presidenza De Nicola, era stata messa 
pressoché tra parentesi a favore della “unità maggioritaria” sia dalla presidenza Einaudi che da quelle, molto legate all’estrazione e al 
ruolo partitico dei due presidenti, praticate da Segni e da Saragat e su basi diverse da Leone. 
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magistratura di influenza, essi si bilanciano diversamente. Fra gli atti presidenziali il maggior valore spetta a 
quelli adottati per la soluzione delle crisi fra gli altri organi fondamentali, ma l’opera persuasiva del 
Presidente della Repubblica, svolta sia in privato che in pubblico101, è di grande importanza per 
l’orientamento generale del paese soprattutto nel tempo medio e lungo102. 
Nelle situazioni di  crisi della Costituzione intervenute ripetutamente negli ultimi anni, si sono manifestate 
forti divaricazioni in seno al funzionamento  dell’istituzione presidenziale, con gli atteggiamenti dei diversi 
Presidenti di fronte alla tenuta della Costituzione. Ci si è trovati infatti di fronte all’estremo degli interventi del 
presidente Cossiga che sono spesso suonati eversivi del quadro costituzionale così da collocarlo al di fuori 
della legalità fondamentale e da suscitare propositi di impeachment103. Ma per contro si registra l’uso di 
poteri dei presidenti Scalfaro, Ciampi e Napolitano rivolto all’osservanza scrupolosa del quadro 
costituzionale da parte del governo e dei partiti suoi sostenitori. Non si può negare che, nell’insieme, accanto 
e più tempestivamente – data la loro impossibilità di contrastare i fatti appena accaduti – della Corte 
costituzionale e della magistratura, questi diversi presidenti della Repubblica, accrescendo via via 
l’utilizzazione degli interventi sia monitori che di attivo freno e intervento, hanno correttamente favorito la 
risoluzione delle crisi più importanti. 
Rimane un interrogativo. Il nostro paese – nella situazione cronica e spesso estrema di frammentazione e 
indecisione del suo sistema partitico radicata sul stratificato sottosuolo del suo particolarismo storico - ha 
rivelato nell’età dell’egemonia berlusconiana una personalizzazione eccezionalmente marcata della vita 
politica e un’accentuazione dell’espansione già prima delineatasi del ruolo  del Presidente della Repubblica. 
Tanto che il superamento nell’autunno 2011 dell’anomalia dei governi Berlusconi, posti, soprattutto l’ultimo, 
ai limiti della costituzionalità per i caratteri dei partiti che li costituivano e per una serie di comportamenti, non 
dotati del resto di una maggioranza naturale se non fosse stato per i benefici assegnati da una legislazione 
elettorale per più versi essa stessa anomala, né nonostante quei benefici stabili ed efficienti, è stato 
possibile solo per l’azione di Presidenti capace di usare le risorse più rare della loro carica e sorretti essi 
stessi da una forte dose di consenso popolare. In questo modo la Repubblica, diversamente dagli stati affini 
– la Repubblica federale tedesca e la monarchia spagnola – ha trovato nel Presidente della Repubblica 
un’istituzione dotata di un ruolo eccezionalmente incisivo. Tuttavia, non è pericoloso che a lungo sia questa 
la situazione d’un sistema istituzionale e politico pur robustamente pluralistico? 
4.3. Un “credo” repubblicano. 
Ma nel funzionamento della Repubblica, data la sua natura, è messo sotto tensione e svolge un ruolo non 
meno fondamentale l’atteggiamento della società nel suo insieme e nelle sue varie componenti. Infatti, in 
quanto depositario dell’esercizio e non solo dell’origine della sovranità, il popolo è chiamato a svolgere ruoli 
influenti sull’applicazione dei principi e delle regole della Costituzione.  
Capitali sono le possibilità di intervento della società in difesa dei diritti di libertà e più ancora, forse, sul 
fronte dei diritti sociali e in vista delle riforme che possono garantirli entro contesti economici internazionali in 
continua mutazione. Decisivi nella guida delle battaglie popolari sono i partiti e i sindacati, e soprattutto con 
la loro crisi un ruolo importante è svolto anche da movimenti spontanei, comitati, associazioni le più varie. 

                                                 
101 Non infondata, peraltro, è la preoccupazione espressa da C. Grisolia, 2007, che un eccessivo ricorso alle esternazioni possa 
indebolire il potere piuttosto che rafforzarlo. Tuttavia, di fronte all’insensibilità mostrata dalle forze politiche, e spesso lamentata 
dall’attuale presidente, verso i suoi appelli a un migliore loro rapporto, si può pensare che la l’efficacia va piuttosto misurata sul medio-
lungo che non sul breve periodo e preluda all’uso di poteri più incisivi come quelli esercitati da Napolitano nell’estate-autunno 2011.  
102 Da ciò è derivata anche la sottoposizione praticata e riconosciuta del Presidente – malgrado la normale irresponsabilità prevista dalla 
Costituzione - a quella che si chiama la responsabilità politica diffusa, espressa mediante frequente critica degli atti e pronunce 
presidenziali in concreto espresse. Anche se essa sembra richiedere ancora oggi una discrezione nella critica non applicabile  alle 
autorità tipicamente politiche e  continua ad accompagnarsi – in questo vi è una certa similitudine con gli usi della monarchia - alla 
riservatezza richiesta ai collaboratori della presidenza e non di rado cara agli stessi Presidenti, se non sempre da essi praticata, a 
differenza da Einaudi, nei confronti dei quali comunque sembra vigere la regola convenzionale che solo essi sono abilitati a rivelare i 
propri colloqui mentre viene ritenuto improprio che ne parlino gli interlocutori (si veda gli elementi forniti da M. Breda, 2006, p. 179). 
103  Ciò ha trovato una sintesi complessiva nel lungo e discutibilissimo messaggio alle Camere del 25 giugno 1991. 
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Vari anche i loro strumenti: manifestazioni di pensiero pronte a utilizzare tutti i canali disponibili, riunioni 
pubbliche, attività associative, agitazioni e scioperi. Strumento più istituzionale, anche se rispetto ad altri più 
bloccato in alternative secche, l’uso del referendum, risultato più volte decisivo nel mantenere o ripristinare il 
rispetto degli equilibri repubblicani, come è avvenuto in misura specialissima nel caso dalla consultazione 
referendaria del 25-26 giugno 2006 sulla riforma costituzionale.  
Radice profonda della tensione popolare, il credo repubblicano si è alimentato del mito della Resistenza e 
della Costituzione, molto vivo tra gli anni cinquanta e i decenni seguenti. In seguito, parrebbe che si sia 
caduti in forme di scetticismo costituzionale, antitesi del credo repubblicano, alimentate da correnti politiche 
e istituzionali. Non si tratta solo di un atteggiamento di pensiero, ma di contravvenzione al dovere 
elementare di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e  delle leggi prescritto dall’art. 54 e 
articolato nelle obbligazioni di cittadinanza pure esplicitamente indicate dalla Costituzione, quali gli obblighi 
tributari, il servizio di difesa della patria e il generale dovere di solidarietà. 
Gli italiani sono propensi per storica abitudine a violare una delle forme elementari del patriottismo: 
l’adempimento scrupoloso degli obblighi tributari previsti dall’art. 53 della costituzione; praticano con 
frequenza a volte sconcertante forme grandi e piccole di illegalità; si sono affezionati alle forme ripetute di 
condono tributario ed edilizio concesse a sanatoria dei loro comportamenti illegali; si sono manifestati 
sensibili all’idea che “ciascuno è padrone in casa propria” proclamata anche da posizioni di governo dal capo 
del partito personale; si mostrano spesso poco legati alle loro istituzioni, ai simboli dell’unità nazionale, 
dall’inno alla bandiera, fino a sorriderne impietosamente; esibiscono insofferenza, sotto la particolare spinta 
del partito territorialista, per l’accoglienza degli stranieri in nome della difesa della supposta purezza di una 
società occidentale e magari di una fedeltà religiosa in gran parte dichiarata più che praticata, 
misconoscendo il fatto che l’identità nazionale è identità nella relazione o relazione nell’identità e non rifiuto 
del diverso. 
Eppure il patriottismo italiano non si esprime solo nelle glorie sportive, nell’orgoglio per il patrimonio artistico 
e paesistico della nazione – conforme all’art. 9 ma troppo spesso scompagnato dalla “cura” che esso 
richiede -, nell’esaltazione dell’alimentazione tipicamente italiana e in quella dell’affettività e dell’accoglienza 
proprie di un’indole contrastante con la freddezza di atteggiamento spesso riscontrabile nell’esistenza 
quotidiana di altri popoli. In momenti particolari gli italiani hanno accettato senza troppi lamenti gravose 
sovraimposizioni richieste per superare situazioni di particolare difficoltà  economica (come nel caso delle 
contribuzioni straordinarie imposte dal governo Amato nel 1992) o per render possibile passi avanti nella 
costruzione istituzionale e politica - il caso dei sacrifici temporanei  richiesti nel 1996 dal governo Prodi-
Ciampi per consentire  l’entrata del paese nella moneta unica europea -; molti sono coloro che praticano 
innumerevoli libere  iniziative associative di solidarietà verso i più svantaggiati e verso gli stranieri.  
Nel corso del 2011, in particolare dopo la crisi di ottobre-novembre, sembra che di fronte a una nuova 
esperienza del dolore che rinnova nella diversa forma e misura discendenti dalla crisi mondiale quella del 
fascismo, della guerra e del dopoguerra, si siano svegliati tra molte incertezze sentimenti e comportamenti 
che si possono qualificare come riscoperta della fedeltà dovuta alla Repubblica. Sono esempi di questo 
fenomeno l’ipotesi di imposte genericamente denominate patrimoniali fatta propria anche da associazioni 
d’impresa; la proposta di un semplice cittadino di un paese di provincia di investire i propri risparmi in titoli di 
stato italiani, accolta da reazioni positive, e a cui hanno fatto seguito larghe sottoscrizioni delle emissioni di 
titoli - misure che come noto non valgono a diminuire l’entità del debito pubblico ma lo mettono 
maggiormente nelle mani degli italiani anziché di centri finanziari esteri  e dimostrano la fiducia dei cittadini 
nelle proprie istituzioni -; la continuità con cui in molte città italiane ha continuato a esporsi il tricolore 
nazionale al di là delle manifestazioni ufficiali di celebrazione del centocinquantenario dell’Unità e la 
frequenza di  manifestazioni ispirate a questa ricorrenza. Ancora: la sofferenza mostrata da chi percepisce 
gli atteggiamenti di condanna dell’opinione mondiale verso la nostra situazione politica ed economica, e 
soprattutto quella di chi frequenta altri paesi o è costretto a vivervi nella condizione di emigrato intellettuale 
trovandosi in una condizione di esposizione alla scherno che non si sperimentava più da quando si era 
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superata l’esperienza del fascismo; la reazione qualche volta troppo nazionalistica, ma significativa di un 
sentimento che va risvegliandosi, verso le pressioni degli organi europei, talora troppo recise e perfino 
arroganti ma giustificate dai nostri vincoli internazionali e dalla situazione economica e politica e in definitiva 
accettate104. E ora,  l’apprezzamento subito manifestatosi per il recente cambiamento di stile dei governanti 
sembra tradursi in un più civile linguaggio e in uno svolgimento meno acceso e rissoso del dibattito politico 
sui mezzi di comunicazione; inoltre, si sta diffondendo una più marcata insofferenza, talora esclusiva e 
incurante dei simmetrici doveri che incombono a tutti i cittadini, per i comportamenti dei titolari di funzioni 
pubbliche a cui la Costituzione addossa un dovere di fedeltà più qualificato e stringente, i quali pertanto sono 
chiamati a  forme più esigenti di credo repubblicano.  
Vi è questo e altro che va elaborandosi lentamente nella coscienza sociale. Si può pensare che gli 
intellettuali e in particolare i costituzionalisti debbano esplorare meglio quel che ciò comporta e proporlo ai 
politici, ai cittadini, ai giovani come una robusta posizione di patriottismo nazionale nelle forme adeguate 
all’oggi. Può essere un programma col quale il costituzionalismo adempirebbe al suo ruolo storico. Ma è 
anche la società civile, aiutata da quella politica (se lo sa e lo  vuole)  e dalle istituzioni di garanzia - primo il 
Presidente della Repubblica che nella persona che attualmente riveste la carica vi si è  dedicato prendendo 
sul serio, come del resto altri suoi predecessori, il suo compito di rappresentante dell’unità nazionale, che in 
certi casi non può non voler dire anche “ricostruttore” dell’unità nazionale -, è soprattutto la società civile che 
deve elaborare i comportamenti nei quali, secondo il variare delle circostanze, si esprime la fedeltà alla 
repubblica. Questa infatti si svolge nella libertà, poiché è problematico, e in certi casi sarebbe contrario alla 
costituzione che pone al vertice delle libertà del cittadino la libertà di manifestazione del pensiero, indicare 
autoritativamente modi di operare ispirati a tale fedeltà.  
4.4. Forza e debolezze della Repubblica. 
Certo, nelle difficoltà di oggi c’è il retaggio dalla vicende difficili della repubblica lungo la sua lunga storia.105. 
La Repubblica non ha avuto vita in un colpo solo con la sua creazione iniziale in virtù del referendum del 2 
giugno 1946 e neppure con l’entrata in vigore della Costituzione, ma come e più che i tipi storici che l’hanno 
preceduta  ha affidato la sua realizzazione alla dinamica di un  processo dai tempi non brevi ed è così 
rimasta consegnata in misura elevata a un iter di applicazione oltremodo complicato106. Hanno determinato 
questa caratteristica sia la sua novità rispetto alla storia del paese, sia alcune debolezze incorse lungo la 
sua creazione e alcune deficienze delle sue strutture -  tra queste la configurazione largamente 
programmatica delle norme costituzionali -; ma più in generale  il suo carattere intensamente progettuale e la 
sua durata pensata per un tempo lungo e di fatto verificatasi ormai come capace di tale ambizione; infine (e 
non poco) la complessità e le difficoltà iniziali e da un certo punto in avanti le trasformazioni della situazione 
internazionale e interna verificatesi dopo la sua instaurazione.  
Certo, la forza del processo creativo della Repubblica, tanto diverso da quello della monarchia liberale, non 
ha bisogno di essere sottolineata. Esso è stato messo in moto dallo sforzo della Resistenza, estremamente 
impegnativo anche dal punto di vista della dedizione della vita da parte di molti, è stato animato dalla 
capacità di organizzazione delle forze riunite in partiti di ispirazione vecchia e nuova e ha trovato 
concretizzazione in una genuina tendenza delle varie energie all’opera a ricercare attraverso un dialogo 
fortemente dialettico ma intenso, come reiteratamente si espressero i loro uomini più rappresentativi, una 
“unità”, una “intesa” tra loro , più che un “compromesso”; così che esse hanno in sostanza stipulato un 
“patto” che ha consentito una convergenza complessiva e si è espresso in un voto finale sulla Costituzione 

                                                 
104 Per le osservazioni che precedono v. U. Allegretti 2001 b. 
105 I caratteri salienti della fase formativa della Repubblica nonché quelli dell’itinerario successivo sono riassunti, con riferimento 
all’ampia letteratura esistente, in U. Allegretti, 2011a, a cui rinviamo. Inaccettabile pare l’equiparazione che S. Cassese, 2011 b, p. 62, 
assume tra lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana come atti che entrambi sarebbero stati “deboli” e tali da aver “giocato un 
ruolo secondario nella ‘costituzione materiale’ del Paese”. 
106 In parte ciò rientrava nelle previsioni, che da parte degli spiriti più lucidi segnalavano l’incompiutezza del processo costituente: v. per 
es. il discorso di Aldo Moro nella discussione generale del progetto in Assemblea, nei passi riprodotti ora in A. Moro, 2011, p. 19. 
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largamente maggioritario. Risultato reso possibile nella Costituente e in buona misura nel paese da una forte 
tensione intellettuale e frutto, si può ritenere, eccezionale della “esperienza del dolore”107 data dagli eventi 
del fascismo, della guerra mondiale, della Resistenza e del dopoguerra e della partecipazione al travaglio 
mondiale del periodo108, e che ha dunque richiesto e prodotto grande valore umano e sociale. 
Questo non significa tuttavia che la complessiva vicenda delle origini della Repubblica non sia stata priva, 
accanto alle luci, di difficoltà e di ombre. Per un verso, l’avvio al cambiamento dovuto alla sconfitta militare e 
a un’iniziativa interna al fascismo seguita da un’azione regia; i reiterati tentativi della dinastia di conservare il 
potere tornando, nel migliore dei casi, all’ordinamento liberale; l’ingerenza solo in parte positiva degli alleati; 
le ipoteche vaticane. Per altro verso, la passività e la vischiosità di una parte della società; le notevoli 
diversità di situazione e di spirito tra le parti territoriali del paese, con la contrapposizione tra “il vento del 
Nord” e  il “clima del Sud”; la mancata adozione delle pur attese riforme della struttura economica, sociale e 
amministrativa a cui altre esperienze, come la francese e l’inglese, seppero dar vita nello stesso periodo, 
esito questo favorito dal prevalente mantenimento al governo, durante la Costituente, dei compiti legislativi; 
una linea di governo economico, quella Corbino-Einaudi, che impose una dura politica di restrizioni in nome 
del risanamento economico e monetario e che fu fondamentalmente accettata, facendo prevalere la 
preoccupazione per la ricostruzione prima e per lo sviluppo poi sull’esigenza pur sentita di assetti sociali più 
equilibrati che in passato. Ancora: nel campo dell’azione governativa l’intesa tra i partiti è stata sempre 
altamente difficile e ha trovato nel 1947 il suo epilogo nella rottura tra la Democrazia cristiana e i partiti 
socialista e comunista, con un dissenso che non ha impedito la convergenza sull’adozione della Costituzione 
ma l’ha gravata di compromessi (particolari compromessi infatti ci sono stati) su certe  parti riguardanti 
specialmente l’organizzazione, determinando, oltre  l’insufficienza della soluzione data ai problemi della 
stabilità e omogeneità del governo e a quello della struttura bicamerale del parlamento, alcune imperfezioni 
nell’assetto dell’ordinamento regionale. Inoltre, troppo scarsa è stata l’attenzione attribuita, malgrado tutto, 
alla questione amministrativa e dei pubblici servizi: profili sotto i quali si è manifestata subito 
un’impressionante continuità con il passato. Lo stesso accordo generale sui diritti e doveri dei cittadini è 
stato raggiunto, in particolare nella parte sociale ed economica, a prezzo di una formulazione in forma di  
disposizioni programmatiche che, pur assicurando alla Repubblica il progetto di un futuro di profonda 
innovazione, rinviavano nel tempo l’attuazione delle decisioni più significative109. 
Le incertezze hanno coinvolto anche la questione repubblicana in senso stretto110. La mancanza di linearità 
e di concordia interna nella posizione della Democrazia cristiana sul punto; il risultato non amplissimo della 
vittoria referendaria; anche in questo le rimarchevoli differenze tra un Centro-nord prevalentemente 
repubblicano e un Mezzogiorno manifestatosi legato alla monarchia; il riflesso avutosi sulla scelta a Capo 
provvisorio dello stato di un personaggio come De Nicola, personaggio di orientamento monarchico e non 
privo a suo tempo di alcune debolezze nel primo rapporto col fascismo111 benché alla prova mostratosi 
all’altezza del suo inedito ruolo: sono tutti fattori che hanno proiettato qualche ombra sulla nascita della 
Repubblica. 

                                                 
107 Quest’icastica espressione è usata in altro contesto da quell’acuto filosofo dei problemi del dolore e della felicità umani che è 
Salvatore Natoli. 
108 Ha accentuato quest’aspetto  in un famoso discorso del 1994 G. Dossetti, 1995, p. 64. 
109 V. L. Elia, 1980 (ora in Id., 2009, pp. 299 ss.) che sottolinea i limiti dell’intesa costituente e rileva fra l’altro che lo stesso gruppo dei 
dossettiani non ebbe una approfondita comprensione del rapporto mercato-direzione pubblica dell’economia  e non contrastò 
seriamente la linea einaudiana (p. 307). 
110 Che la decisione sulla scelta tra monarchia e repubblica sia stata demandata a un referendum anziché all’Assemblea costituente è 
stato molto discusso all’epoca e lo è ancor oggi in sede storica. Si può riconoscere che questo procedimento, malgrado i rischi di 
sconfitta della Repubblica che comportava, ha consentito all’Assemblea di procedere su un terreno sgombro da un problema altamente 
contenzioso e potenzialmente  divisivo  e di dibattere con maggior agio le numerose questioni  che si presentavano sugli elementi e i 
caratteri più specifici da conferire alla Repubblica, e comunque attraverso l’esercizio della democrazia diretta ha dato a quella scelta la 
più esplicita legittimazione di sovranità popolare. 
111 V. le osservazioni sul punto della scelta di De Nicola di A. Baldassarre e C. Mezzanotte, 1985, p.p. 25 ss. 
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Emanata la Costituzione, l’edificazione della repubblica è stata il prodotto di  diversi movimenti, 
temporalmente susseguentisi ma in parte anche operanti simultaneamente o in sequenze inverse tra loro e 
al loro interno, che si possono sintetizzare in tre coppie oppositive112: attuazione-inattuazione (e violazioni); 
sviluppi-arretramenti (e revisioni); crisi-resistenza. Nonostante alcuni idola fori, riscontrabili nel linguaggio 
corrente, né le revisioni esplicite della Costituzione né i cambiamenti legati a leggi fondamentali come quelle 
elettorali e al mutare delle prassi hanno però dato origine a una “seconda repubblica”, perché non hanno 
cambiato i principi della forma di stato e neppure della forma di governo113. 
L’inattuazione114 – molto elevata nel primo decennio -  ha prodotto nei primi tempi uno stato complessivo 
della Repubblica indebitamento ristretto. Così sul piano istituzionale essa è stata circoscritta quasi solo al 
nocciolo politico essenziale del trittico parlamento-governo-presidente della repubblica (e partiti), rinviando 
nel tempo l’istituzione degli altri organi di garanzia, di un pieno pluralismo e dell’articolazione autonomistica 
territoriale, e dunque si è accentuata al massimo la continuità con la fase liberale; così pure sul piano del 
rapporto stato-cittadini e delle funzioni statali è stato assai limitato il respiro dato ai diritti sociali, al governo 
politico dell’economia e alle stesse libertà fondamentali115. Si è dunque mostrato in prima evidenza lo scarso 
impegno delle istituzioni allo stato repubblicano nella realizzazione del progetto, come pure l’insufficiente 
consapevolezza  della società per la novità della Repubblica e la tiepidezza dell’affetto per essa.  
Nonostante però tutte le contraddizioni e carenze che così si sono aperte, sarebbe esagerato dire che quei 
primi tempi di vita della Repubblica siano stati globalmente infedeli e quasi dimentichi dell’alta progettualità 
in essa contenuta. Come spiegare i movimenti associativi e le lotte sociali, la critica culturale, la resistenza 
politica che li attraversano se non come mantenimento di una fedeltà e di una memoria di fondo per i 
traguardi che erano stati propri della Resistenza, dell’instaurazione della Repubblica e della Costituzione? 
Come sarebbero stati compatibili quei comportamenti non privi di sacrifici con un abbandono del progetto 
repubblicano? In realtà seppur molto faticosamente il progetto di libertà, la ricerca di socialità, la crescita 
culturale, l’affrontamento, per la prima volta in maniera sistematica, della questione meridionale, il progetto 
europeo – quest’ultimo promosso nelle prime linee dal governo italiano -  vanno avanti, sebbene soverchiati 
da preoccupazioni contingenti legate sia alla situazione interna che a quella internazionale e da un desiderio 
di sviluppo economico che tende a prevalere su ogni altro obiettivo e assume per molti versi valenze 
eccessivamente individualistiche e privatistiche ammettendo diseguaglianze e squilibri sociali gravi. 
Alla fine l’opera sviluppata per l’attuazione costituzionale, col suo lento e faticoso successo, ha rimosso 
molte di quelle restrizioni, dando vita per tappe all’articolazione istituzionale predisposta dalla Carta e 
spingendo all’applicazione e allo sviluppo dei suoi principi di pluralismo sociale, di libertà, di socialità, di 
superiorità della politica sull’economia. I fattori istituzionali che hanno reso possibile pervenire a questo 
mutamento sono stati decisivi e fra di essi è stato determinante il ruolo degli organi di garanzia; tra cui quello 

                                                 
112Così propone di classificarli U. Allegretti, 2011 a e b (a questi scritti ancora una volta  si rinvia per un’analisi complessiva).  
113 Non hanno avuto quest’effetto né l’intervento in senso maggioritario delle modifiche delle leggi elettorali, né il cambiamento dei partiti 
e le vicende che hanno inciso sul personale politico (da “Mani pulite” al tramonto, del resto assolutamente parziale, della classe di 
governo), fatti che non bastano a connotare un diverso sistema politico e istituzionale. E nemmeno le più incisive tra le non poche 
revisioni costituzionali, quali quella riguardante il sistema delle autonomie locali – che non si è concretizzata nella costruzione di uno 
stato federale, il quale del resto, a meno che non assuma forma di “federalismo dissolutore”, sembrerebbe sia compatibile con il 
principio di unità e indivisibilità della Repubblica -, né quella di puro principio incidente sui processi giurisdizionali che ha modificato l’art. 
111 della Costituzione. 
114La situazione di inattuazione, acutissima nei primi decenni che sono stati di vero e proprio “congelamento costituzionale” - ma  
fenomeno dal quale non si è usciti del tutto neppure oggi, se si pensa ad alcuni istituti ancora inattuati - si è fatta forte della 
formulazione di molte diposizioni costituzionali in forma di norme a esecuzione differita (in particolare riguardanti organi bisognosi di 
leggi per la messa in opera), di principi potenzialmente ricchi ma elastici nella loro applicabilità, e di norme programmatiche, di fronte a 
cui tutte l’attività governativa, parlamentare, amministrativa e perfino giudiziaria, in parte anche l’interpretazione dottrinale, hanno esitato 
a lungo nel farne valere l’operatività, confondendo addirittura con esse una serie di disposizioni immediatamente abrogative di molte 
leggi pre-costituzionali e negando perciò anche a queste applicazione.  
115 Limitato e tuttavia non assente nemmeno in quel periodo: si veda su questo quanto indicato nello studio U. Allegretti 2011 a, cit.; su 
quest’aspetto esiste del resto oggi una storiografia (ivi cit.),che illustra una realtà più articolata di quel che in genere non si ritenga. 
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assolto appena costituita dalla Corte costituzionale, mentre cresceva via via, agevolata dall’entrata in 
funzione del Consiglio superiore della magistratura, la sensibilità dei magistrati per l’esercizio più 
indipendente delle loro funzioni.  
Ma la realizzazione del regime repubblicano non poteva essere confinata all’alternativa inattuazione-
attuazione e non doveva esaurirsi in quest’ultima. Per la loro portata estremamente esigente, per la loro 
elasticità e per l’essere destinati a una progettazione estesa a un lungo futuro, i principi repubblicani erano 
suscettibili di uno sviluppo più o meno largo e intenso. Quello sviluppo è stato fortemente contrastato e si è 
protratto nel tempo, non è stato in molti casi all’altezza dei contenuti dei principi e di rado ne ha sfruttato il 
massimo di apertura, né sul terreno delle libertà e dei diritti individuali né sul piano economico e sociale né 
nell’attuazione delle strutture del pluralismo istituzionale e della partecipazione ad esse dei cittadini. Ed è 
stato perciò anche possibile, forse normale, che non sia stato in tutto definitivo e abbia conosciuto momenti 
ed elementi di arretramento116. Arretramenti  si sono avuti sia sul versante stesso delle libertà – 
specialmente a seguito dei problemi suscitati dal terrorismo e dalla criminalità organizzata – che su quello 
economico e sociale; i più elevati tra questi ultimi sono stati l’effetto del mutare delle tendenze economiche 
mondiali e dell’impostazione data all’integrazione economica dell’Europa. 
In ciò sono venute in evidenza possibilità acute di crisi, secondo una latitudine di casi maggiori e 
minori così qualificabili, diversi tra loro ma soggetti a sovrapposizioni e sconfinamenti dell’un tipo  
nell’altro. Di crisi dell’Italia repubblicana si è cominciato a parlare molto presto, forse da sempre e con 
sempre maggiore preoccupazione per la sua intensità, crescente quasi in ogni aspetto117. La crisi è 
dipesa da numerosi fattori, legati senza dubbio  a livello profondo a una realtà e caratteristica speciale 
della storia d’Italia: la realtà di un particolarismo storico ideale e sociale acuto risalente a tempi 
oltremodo antichi118. Nella vicenda della Repubblica le prime sue manifestazioni si sono addensate 
nella frammentazione del quadro partitico, inclusa quella interna alle varie formazioni (particolarmente 
alla Democrazia cristiana, partito di maggioranza relativa), combinata con l’impossibilità sia di 
collaborazione che di alternanza tra le forze richiamantisi a schieramenti ideologici e internazionali 
opposti: fenomeni che hanno generato, dopo la prima legislatura dominata  dall’egemonia 
democristiana,e all’interno di questa dalla guida di Alcide De Gasperi, una pronunciata instabilità 
governativa. Insieme a questa, e ad onta di vari tentativi di riforma, nella presenza di una cattiva 
amministrazione (e anche di una giustizia inefficiente). Gli uni e gli altri si sono dimostrati permanenti 
nel tempo e addirittura inclini ad accentuarsi. Tutti richiamano inevitabilmente quelli che, in situazioni 
tanto diverse, hanno afflitto l’Italia liberale119. 
 
La crisi è venuta poi evolvendosi in direzioni più complesse, causate dallo sviluppo economico, dal 
mutato quadro sociale e dai nuovi atteggiamenti culturali acutizzatisi col movimento del “Sessantotto”. 
Le grandi speranze riposte nell’attuazione costituzionale e nelle riforme delle istituzioni amministrative 
– dalla creazione e dalle successive riformulazioni dell’autonomia delle regioni, alla programmazione, 
alla partecipazione – come pure nella riforma dei procedimenti giurisdizionali si sono rapidamente 
ridimensionate e le vecchie deficienze dello stato italiano si sono rivelate più resistenti delle molte 
innovazioni. Tra queste deficienze in primo luogo la questione meridionale si ripropone sotto condizioni 
in parte mutate120; alcuni altri problemi si aggravano, come l’incombere della criminalità organizzata, le 

                                                 
116 V. per un’analisi attenta degli arretramenti S. Rodotà, 2011.  
117 V. ad es. L. Graziano e S. Tarrow, 1978.  
118 V. G. Galasso, 1973. Questo fatto profondo e organico è stato assunto alla base della lettura dei 150 anni dell’Unità  in U. Allegretti, 
2011 a. 
119 Lo rileva vivacemente L. Carlassare, 1985,Ora,  ma aggravando troppo la presenza di continuità nella storia d’Italia, S. Cassese, 
2011 b. 
120 Tra le denunce più ferme della permanenza e gravità della questione meridionale quelle dell’attuale Presidente (v. i discorsi riprodotti 
in Gio. Napolitano, 2011, e altri posteriori). V. anche M. L. Salvadori, 2011. 
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cui forme più capillari, strettamente legate alla questione stessa del Mezzogiorno, sono quelle delle 
diverse mafie; o si profilano sotto profili sottili e nascosti (le deviazioni in seno all’azione dei servizi 
segreti); solo la questione del terrorismo viene affrontata con vigore, sia pure a prezzo di alcune 
messe a rischio di significative libertà. Fino a che l’impatto nel corso degli anni ottanta del 
neoliberismo internazionale, del mutamento dei sistemi produttivi e della globalizzazione, con i 
connessi riflessi sulla crisi fiscale dello stato e sull’indebitamento nonché sulle difficoltà generatesi 
nella sostenibilità di uno stato sociale faticosamente conquistato, e delle trasformazioni legate al 
progredire dell’integrazione europea, hanno manifestato le nuove frontiere rispetto alle quali le 
strutture dello stato e l’impegno della società sono risultati inadeguati.  
 
In Italia la crisi ha avuto connotati più forti che in altri paesi, con il triplice fenomeno dell’infittirsi e della 
scoperta della corruzione, del mutamento dei partiti e dei cambiamenti dei sistemi elettorali, 
determinati dall’opera di fattori in sé di matrice sanamente costituzionale  quali l’azione indipendente 
della magistratura, le espressioni di democrazia diretta, i movimenti sociali e altre forme di 
partecipazione. Questi fattori non sono stati capaci di assicurare un maggiore influenza degli elettori 
nella scelta dei parlamentari né di determinare la voluta stabilità governativa - malgrado le illusioni di 
chi ha collaborato a instaurare nuovi sistemi elettorali di ispirazione maggioritaria e aventi elementi 
premiali vistosi –  e hanno invece perpetuato in nuove forme la conflittualità dei partiti e delle 
coalizioni, producendo nel contempo la riduzione della capacità di decisione in proprio da parte del 
parlamento messo alla mercé degli strumenti a disposizione del governo e da ultimo del governo 
stesso. Si è così accresciuto l’uso di procedimenti normativi anomali - con abusi che mai si erano 
verificati prima, anche se di per sé antichi, in questa misura - della decretazione d’urgenza e della 
funzione delle leggi di conversione dei decreti, nonché dei cosiddetti maxiemendamenti e  della 
posizione della questione di fiducia, come pure si è enormemente dilatato l’impiego delle ordinanze 
d’urgenza che escludono addirittura ogni intervento parlamentare sostituendosi alla legge121. La crisi 
ha investito dunque il funzionamento del governo parlamentare, deformandola gravemente. 
 
Ancora meno scontata – e infatti ha poche somiglianze con la situazione di paesi affini -  la modalità 
che la crisi ha assunto in rapporto con i fondamenti stessi dello stato repubblicano investendo 
addirittura il senso della Costituzione. In questa direzione la crisi, più che attraverso revisioni 
costituzionali puntuali pur in alcuni casi adottate, si è rivelata fin dagli anni settanta nelle proposte di 
“grande riforma” e più tardi con tutto un atteggiamento di svalutazione della superiorità della 
Costituzione sull’ordinamento, del suo carattere di norma di durata, dell’intangibilità dei principi 
fondamentali, delle sue sorgenti ideali e storiche, dell’appropriatezza generale della sua dimensione 
organizzativa, che si traduce in delegittimazione della Costituzione stessa, della sua serietà, del suo 
valore. Sono state avanzate un’alterazione e una pretesa di distruzione della memoria e del progetto 
della Repubblica e una loro sostituzione, anche formulando un giudizio storico rovesciato e puntando 
al disegno di una società individualistica e gerarchica e in definitiva, sotto vesti populistiche, 
autoritaria. Fino ad arrivare a propositi di una nuova costituzione, rivolti al superamento spesso 
radicale degli ideali dello stato costituzionale o di alcune sue caratteristiche fondanti, tra cui l’unità 
nazionale, il valore del lavoro, l’introduzione del primato del mercato, il cambiamento delle norme 
fondamentali dell’assetto economico e della sua dimensione di socialità e solidarietà. Sulla base di una 
sfiducia verso la Carta costituzionale, così introdotta da personalità e correnti politiche e penetrato 
anche in larghi strati di opinione, in molte parti dello spirito pubblico al credo richiesto dalla 
Costituzione si è sostituito un atteggiamento che si può chiamare di “scetticismo repubblicano”, per il 
quale esistevano remote radici sotterranee ma mai prima emerse alla luce. 

                                                 
121 La trattazione più aggiornata del potere d’ordinanza è A. Cardone, 2011. 
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 La crisi tuttavia si è verificata senza pervenire in nessuna occasione a esiti di lotta per dir così definitivi che 
abbiano messo in gioco la stessa esistenza della Repubblica e della Costituzione - come avvenuto  col 
passaggio al fascismo e, beninteso con esiti diversissimi tra loro, nella Repubblica di Weimar e nella quarta 
repubblica francese - poiché comunque è stata assicurata la “tenuta” complessiva dello stato costituzionale. 
Tuttavia essa si è pericolosamente avvicinata a ipotesi che nella letteratura relativa ad altre epoche e in 
quella repubblicana si denominano “crisi del (o di) sistema” allorquando negli anni  novanta si sono 
affermate formazioni e personalità politiche in buona parte nuove rispetto alla continuità del ceto politico 
repubblicano precedente. In questa situazione l’attacco alla Costituzione è addebitabile più d’ogni altro al 
fattore della natura e struttura stesse del  partito personale e del partito territorialista pervenuti alla guida del 
governo e a una durevole influenza elettorale e sociale: il primo perché perseguente non la determinazione 
della politica nazionale ma gli interessi personali e aziendali del suo leader Silvio Berlusconi (e come tale 
diverso anche dai partiti a guida fortemente personalizzata pur diffusisi di recente) e non strutturato 
nemmeno elementarmente con metodo democratico, così da allontanarsi in maniera decisiva dal modello 
voluto dalla Costituzione per i partiti; il secondo, la Lega nord, che si mette del pari fuori della Costituzione 
per il rifiuto dell’unità nazionale e della solidarietà interregionale e verso gli altri popoli, che stanno a base 
della Repubblica.  
 
In realtà questi fattori di crisi hanno trovato il contrasto di una non illusoria resistenza, testimonianza della 
presa complessivamente mantenuta dal sistema repubblicano sulla società e le istituzioni. Sembra infatti che 
nelle rilevanti debolezze manifestate, lungo gli anni della repubblica, dal quadro repubblicano e dal credo 
che ne sta alla base non sia mancato il ruolo delle espressioni istituzionali e sociali, con risultati spesso 
decisivi, come la sconfessione col referendum del 2006 della riforma costituzionale voluta dalla maggioranza 
governativa.  
 
Dunque la Repubblica, fondata com’è su una struttura pluralistica e pur insidiata da forze importantissime 
per lungo tempo base del governo e ancora presenti con un forte peso nelle istituzioni e nella società, vive  
oggi una vita reale attraversata da un continuo corpo a corpo di tendenze opposte fra loro in una serrata 
lotta. Una lotta che tiene il fiato sospeso e dalla quale è lecito sperare che saprà uscire con  successo a 
condizione che le energie morali e pratiche che ne hanno determinato la creazione e ne lievitano tutto 
l’ordinamento sappiano attivarsi pienamente. 
 
5. La discontinuità repubblicana.  
Concludendo brevemente, la storia dell’Italia unita mostra serie continuità tra la monarchia liberale, la 
monarchia fascista e la repubblica democratica, di cui chi le studia con attenzione non fa fatica a tracciare 
brillantemente la mappa122. Spicca al fondo di esse il particolarismo individualistico comune alla classe 
dirigente e dominante nella società, che non ha origini antropologiche ma è il prodotto di atteggiamenti 
mentali e di una storia concreta risalenti ben oltre le origini dello stato unitario. Deficienze consolidate, quali 
la frammentazione del quadro politico, l’autoritarismo e l’inefficienza dell’amministrazione e dei pubblici 
servizi, lo scarso senso palesato da non pochi comportamenti delle istituzioni del valore fondamentale, sul 
quale la Repubblica è fondata, delle libertà e dell’eguaglianza dei cittadini, ostacolano il dispiegamento delle 
promesse dello stato costituzionale. La propensione dei cittadini all’illegalità, lo scetticismo verso lo stato e 
gli interessi collettivi, l’attaccamento agli interessi particolari assopiscono quel credo repubblicano che nasce 
dalla memoria storica e dispone alla costruzione di un progetto collettivo sentito e ricercato. L’intento unitario 
non riesce ad aver ragione degli antagonismi interni, soprattutto quelli tra il Centro-nord e il Sud del paese e 

                                                 
122 V. particolarmente S. Cassese, 2011a.  Ma gli scritti di quest’autore eccedono quando tendono a equiparare le deficienze della 
Repubblica e della Costituzione a quelle della storia dell’Italia monarchica e fascista.  
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il ripiegamento sulle ristrettezze della cultura e degli interessi locali e nazionali continua a disputare il terreno 
all’apertura verso l’integrazione europea e la solidarietà mondiale. 
La stessa storia  manifesta però le profonde diversità tra le tre diverse fasi attraverso le quali essa è 
passata. Il carattere ristretto dello stato liberale monarchico, pur meritevole edificatore di una discontinuità 
importante con le realtà dei piccoli stati pre-unitari, il totalitarismo fascista, il pluralismo istituzionale e sociale 
della Repubblica, non sono ad evidenza la stessa cosa, né le loro continuità sono tali da segnarne la natura 
essenziale e il funzionamento complessivo. Il quadro repubblicano, per quanto mai tradotto in atto 
pienamente, contiene realizzazioni inedite rispetto alla storia precedente e apre a potenzialità per il futuro, 
una volta che l’impegno dei responsabili istituzionali e di tutta la società apprenda a conformare con 
maggiore aderenza ai principi che stanno a base della Repubblica i propri comportamenti quotidiani. 
Come sempre, non ha senso cedere a un’idea deterministica della storia; ha senso invece guardare al 
passato per trarne maggiore consapevolezza delle condizioni che permettono di costruire un futuro migliore. 
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