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CENTOCINQUANT’ANNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA* 

Introduzione 

Un’interpretazione del percorso di storia costituzionale dell’Italia unita – incentrata qui sugli apparati 
organizzativi e la democrazia – si articola in maniera naturale sulla base del passaggio della nostra 
esperienza nazionale attraverso le tre diverse epoche dello stato liberale, del regime fascista e della 
repubblica democratica.  

L’asse di questo percorso è segnato dalle cesure fra le tre forme di stato: cesure profonde e tali che le loro 
continuità sono secondarie rispetto alle discontinuità, sia considerando le continuità positive (tra le quali 
essenziale è quella dell’unificazione nazionale) che le negative. Tra le linee persistenti dovrebbe essere 
tenuta presente più di quanto non si faccia di solito la  grande continuità di fondo, che precede di molti secoli 
l’unificazione: quel “carattere originale” che Galasso nel suo libro Potere e istituzioni in Italia ha chiamato  “la 
logica del particolarismo” -  declinabile in particolarismo oligarchico, territoriale e individualistico - che 
attraversa la storia d’Italia e degli italiani nientemeno che dall’età longobarda in poi  e con la quale siamo 
oggi più che mai alle prese. Un fenomeno che costituisce una vera difficoltà, ma che non impedisce che la 
varietà umana, sociale e territoriale del paese rappresenti  anche un elemento positivo per la costruzione di 
un’unità vitale, capace poi di dialogare con la società europea e mondiale. 

Quanto alle discontinuità che si producono all’interno delle grandi fasi, non sono tali da configurare 
“costituzioni diverse”: non, come alcuni ritengono, nell’età giolittiana – che nel suo complesso si è fermato a 
un “riformismo senza riforme” - rispetto allo stato liberale, né certo per la cosiddetta seconda repubblica 
oggi. Semmai, bisognerebbe tener conto anche dal punto di vista della storia costituzionale delle 
discontinuità “spaziali”, specialmente tra centro-nord e sud. 

I.  Lo Stato liberale 

Come noto, nonostante alcuni problemi aperti e alcune lacune conoscitive, lo stato liberale  si è retto su una 
costellazione storica complessa di principi che si svolgono (a differenza che in altri paesi) con simultaneità, 
sintetizzabili così:  il principio di unità, quello di nazionalità e indipendenza, il principio liberale e il principio 
monarchico in versione sabauda. 

Primo, l’unità. Essa resta un’operazione grandiosa. Fonde sette stati (e se si guarda a un passato di appena 
pochi decenni prima, molti di più) superando il precedente particolarismo territoriale e dando vita a un’entità 
di dimensioni atte a collocare l’Italia all’altezza della situazione geopolitica, e in prospettiva anche 
economica, dell’Europa. Ha alle spalle una solida base di cultura comune molto risalente nel tempo:  si parla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

* Il presente testo – che apparirà su Jus – riflette, con integrazioni, l’esposizione orale della relazione “Gli apparati organizzativi e la 
democrazia” presentata al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti  “Costituzionalismo e costituzione nella 
vicenda unitaria italiana” tenutosi a Torino il 27-29 ottobre 2011 e tiene conto, includendo delle repliche dell’autore, della discussione 
intervenuta al convegno stesso. Vi sono inoltre aggiunte delle considerazioni finali suggerite dalle vicende politico-costituzionali di 
questo novembre 2011. 
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qui della cultura delle classi superiori, attive sul piano politico. E’ un’operazione tanto veloce da apparire a 
molti “miracolosa”; tuttavia è consapevole, frutto di elaborazione teorica e di “passione” collettiva. 

Ma accanto  a pregi fondamentali vi sono limiti e costi. L’unità viene trascritta in termini di rigida uniformità e 
questa in forme di eccessiva piemontesizzazione. Ha giocato in questo senso il timore che il particolarismo 
riprendesse piede portando alla dissoluzione del risultato realizzato e in questo gioco il modello piemontese 
ha prevalso sia in virtù della meritoria iniziativa presa dal Regno di Sardegna nel processo di unificazione, 
sia per una sottovalutazione delle peculiarità della cultura, in questo caso quella corrente, dei vari territori 
(specialmente del mezzogiorno rispetto al centro-nord), sia ancora per il senso nutrito dalle classi dirigenti 
della superiorità degli ordinamenti piemontesi. Così viene scartata subito non solo ogni tendenza federale 
ma anche la proposta del moderato regionalismo minghettiano, e perfino una seria autonomia dei comuni 
che pur rispondeva a fondamenti collaudati. Vincendo la tentazione del giustificazionismo, sembra che si 
debbano ammettere i difetti di questa scelta, e lo si può fare senza derogare al corretto metodo storico 
perché (come dice un grande testo letterario, L’uomo senza qualità di Musil) “se il senso della realtà esiste, 
allora ci deve essere qualcosa che chiameremo il senso della possibilità”; e quelle ricordate erano appunto 
reali possibilità presenti nell’arena politica e culturale. 

Secondo, il principio nazionale ha un percorso analogo. Motiva una serie di azioni e la creazione di una serie 
di organizzazioni politico-amministrative in funzione dell’edificazione concreta della nazione (Il compito di 
“fare gli italiani” che in questo centocinquantenario è alla base della bellissima mostra delle Officine Grandi 
Riparazioni). Strumenti maggiori ne sono: l’unità amministrativa,  la scuola e l’insegnamento dell’italiano,  il 
servizio militare obbligatorio, la costruzione di una importante rete ferroviaria e stradale e altri strumenti 
economici; la stampa, la letteratura, la museografia, la “statuomania” nelle piazze delle città, le ritualità 
pubbliche. 

Ma aspetti di grande rilievo vengono trascurati. Il problema contadino: non si fanno riforme agrarie, 
frustrando le aspettative delle popolazioni di varie regioni e in particolare del mezzogiorno fino a porre in 
essere una delle cause della terribile guerra del brigantaggio e  dando vita a quel  “blocco agrario”  che salda 
società notabiliare e ceto politico. I contadini  non vengono integrati nella vita patria, e sono abbandonati a 
un certo punto all’emigrazione e resi pretesto per avventure coloniali. Quando si arriva all’industrializzazione, 
ciò avviene con una compromissione non limpida dello stato e con concentrazione in certe regioni soltanto. 

Anche il problema cattolico rimane aperto: certo per colpa grave dell’atteggiamento del papato, ma anche 
perché la classe dirigente liberale ne ha sottovalutato l’importanza e  non ha saputo  trovare sufficienti 
mediazioni per evitare che una parte notevole dei cattolici si tenesse al margine della vita ufficiale e si  
fomentasse un risentimento che peserà anche sul futuro. 

Anche l’indipendenza verso l’estero, pur tenacemente perseguita, incontra molti limiti: le ambizioni nutrite di 
essere la “sesta grande potenza” sono impedite da una subalternità prima verso la Francia e l’Inghilterra poi 
verso gli imperi centrali, fino al tortuoso mutamento di fronte nella prima guerra mondiale. 

Terzo, il principio liberale. In maniera molto caratteristica, l’unità si fa attraverso di esso. Dunque gli elementi 
giuridici strutturali sono quelli tipici del liberalismo: una  componente statocentrica fortemente enfatizzata, nel 
bene e nel male, espressa nella sovranità della persona dello stato,  e una componente di diritti individuali 
fondati su un’autolimitazione da parte dello stato stesso, affidata a una costituzione ritenuta flessibile e a un 
rinvio alla legge deputata a porre i limiti ai diritti e dimostratasi propensa a porre a essi restrizioni intense e 
mutevoli. 

Le basi formali di questo stato, esclusa la convocazione di un’assemblea costituente che viene sentita come 
rischiosa per gli equilibri voluti, sono date dallo statuto del Regno di Sardegna, la cui adozione è convalidata 
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da plebisciti svoltisi in condizioni di poco effettiva libertà e che veicola l’accettazione della forma monarchica 
impersonata dalla dinastia sabauda. La convinzione comune, contraddetta da alcune tarde e minoritarie 
elaborazioni dottrinali,  è nel senso che in questo modo si realizza la continuità tra regno sardo e Regno 
d’Italia. Una continuità che riguarda le forme del potere in contrasto con gli elementi retrostanti  di un popolo 
e di un territorio molto diversi, non solo e non tanto per le dimensioni molto più ampie quanto per una base di 
cultura e di interessi che, malgrado  le comunanze rilevate, sono complessivamente differenziati rispetto a 
quelli del solo Regno di Sardegna. 

Quarto principio: la forma monarchica, secondo la lettera dello statuto, era quella della monarchia 
costituzionale pura che già nel Regno di Sardegna si era evoluta in forma parlamentare.  Secondo la tesi 
appoggiata dai dati più univoci, l’evoluzione è avvenuta col primo governo Cavour e ha trovato il suo 
fondamento nella  consuetudine o su altre basi compatibili con una costituzione elastica e ritenuta flessibile. 

Più importante ricordare che essa rimane contrassegnata da una certa precarietà. Si presentano infatti, e 
non solo nei primi tempi, momenti di crisi in cui il re tende a esercitare l’originario potere del monarca 
costituzionale puro, anche se poi segue con qualche forzatura l’accettazione del parlamento, riconducendo 
così l’operazione nell’alveo del parlamentarismo. 

Inoltre il re mantiene solidi poteri – anche se non arrivano al livello di quelli del monarca  del tipo tedesco - 
per cui la forma di governo parlamentare non si realizza mai con pienezza. Sono poteri nevralgici in tema di 
governo della politica estera e militare, che hanno manifestazioni culminate nell’entrata  nella guerra 
mondiale, anche se decisa in condivisione col presidente del consiglio e con il ministro degli esteri. 

Fino a studi recenti si è riflettuto meno su poteri minori: il potere di grazia, quello di conferimento dei titoli 
nobiliari e cavallereschi, la concessione di sussidi, e  poteri più generali e indeterminati di influenza sul 
governo e sulla società, esercitati valendosi anche dello specifico apparato della real casa. Questi poteri non 
sono tanto importanti in sé quanto perché consentono di configurare la corona come una “forza tradizionale” 
che esercitava su tutta la società un’influenza di conservazione, sanzionava le differenze sociali e il primato 
della classe nobiliare e dei notabili e in questa direzione indirizzava, come teorizzava Orlando, l’unità dello 
stato e l’amalgama degli interessi sociali. Su questo si radica quello che si può chiamare il “credo 
monarchico”, che attraversa la società, vincola i membri degli apparati  e mette fuori il credo repubblicano 
proprio di gruppi minoritari (i quali vengono sottoposti a discriminazione). Un credo nel senso di un 
complesso di convinzioni e di atteggiamenti politici e sociali, includenti anche fedeltà e lealismo dinastico.  

Ciò non toglie che questa posizione e questo credo investano una dinastia rimasta debole e poco amata,  
perché d’origine straniera e, in quanto venga considerata italiana, troppo regionale, mal acclimatata a Roma, 
più dedita alla caccia che capace di cultura ed espressasi in personalità di monarchi (se si toglie Vittorio 
Emanuele II) chiuse, impenetrabili, spesso tortuose. 

Questi principi stanno alla base della struttura e del funzionamento degli apparati organizzativi: sia di quelli 
di vertice che di quelli del quotidiano.  

Prima di tutto del tipo di parlamentarismo. Che, anche qui in continuità rispetto al Regno di Sardegna, più 
che uno pseudo-parlamentarismo, o un parlamentarismo tendenziale e men che meno un  governo 
parlamentare mai nato (secondo varie voci di dottrina), concretizza un parlamentarismo “duale” (nel senso 
esposto da Mortati), 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.  

Quanto alla dinamica parlamento-governo, i dati sono contraddittori e oscillanti. E’ il trionfo del particolarismo 
italiano. Il parlamento appare al centro dell’immagine che dà la vita italiana, ma in realtà basta vedere 
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quanto poche sono le sue riunioni, quanto è alla mercé del governo per la chiusura sempre possibile delle 
sessioni o addirittura per i frequenti scioglimenti anticipati, quanta parte del potere normativo è esercitato 
formalmente o sostanzialmente dal governo, quanto è attraverso il trasformismo proteso verso l’adesione al 
governo in funzione di interessi localistici e di gruppo e quanto i deputati ricorrono ai favori 
dell’amministrazione, per dire che non pare esatto parlare di sistema assembleare e che  al centro reale del 
rapporto sta il governo. 

Si sommano però due debolezze: anche il governo è debole, perché alla mercé a sua volta del gioco 
parlamentare, e perché i suoi presidenti, talora autorevoli, non godono verso di esso di una sicura primazia. 

In questo clima si colloca  l’apparato amministrativo. L’amministrazione ha un ruolo capitale nella 
configurazione del sistema liberale statocentrico italiano (del resto essa è  dovunque – Rosanvallon lo ha 
visto bene – l’altro pilastro della democrazia rappresentativa). Se vien citato più che altro Spaventa per la 
celebre frase che addirittura la colloca al di sopra dell’importanza riconosciuta alla costituzione, in realtà tutti 
i protagonisti della costruzione dello stato unitario hanno dato il massimo rilievo all’unificazione 
amministrativa. Lo si è visto dai lavori del primo parlamento unitario ma resta vero anche dopo: la 
discussione e la riforma amministrativa rimangono vive a ogni generazione. Il fatto è che l’azione 
amministrativa è fondamentale e si accresce via via per il ruolo rivestito nell’operazione di nazionalizzazione  
e in un paese che ha nello sviluppo economico e sociale posizione di second comer. 

E’ questo uno dei terreni più chiari della piemontesizzazione. Gli assi dell’organizzazione sono: sistema 
prefettizio, accentramento, gerarchia amministrativa spinta, formalmente in nome del principio onnivoro di 
responsabilità ministeriale, mentre permane una elevata indistinzione e confusione  tra politica e 
amministrazione. Quanto alle  forme dell’attività, anch’esse hanno carattere autoritario, fondate come sono, 
con piena corresponsabilità della dottrina giuridica (da Romagnosi a Umberto Borsi) sulla centralità dell’atto 
amministrativo imperativo e sul mancato sviluppo del procedimento malgrado la presenza dell’art. 3 della 
legge sul contenzioso amministrativo. Ne consegue che la posizione del cittadino di fronte 
all’amministrazione è concepita, con singolare originalità, come avente, più raramente che la natura di diritto 
soggettivo, la diversa natura di interesse legittimo  in quanto mero riflesso dell’interesse pubblico, e come 
tale la sua tutela è affidata a un giudice speciale collocato presso l’amministrazione. Inoltre persistono una 
scarsa efficienza, diversità tra regioni con notevole divario nord-sud, una meridionalizzazione crescente della 
burocrazia come surrogato dello sviluppo economico del mezzogiorno. 

Gli apparati giudiziari hanno un andamento simile. Qui quello che pesa di più è l’insufficiente indipendenza, 
la scarsità di garanzie strutturali di questa, la soggezione del pubblico ministero al ministro della giustizia e il 
potere di vigilanza di esso sulla magistratura giudicante, i legami del consiglio di stato con il governo e 
l’amministrazione e la sua centralità rispetto al giudice ordinario per i rapporti cittadino-pubblica 
amministrazione. 

II. Il regime fascista 

L’ inquadramento costituzionale del regime fascista, nonostante persistano nella letteratura alcune 
controversie, può essere molto netto. 

Sul momento della sua instaurazione, e dunque della rottura col sistema precedente, pare di dover star 
fermi, come riteneva il fascismo stesso, al 28 ottobre 1922. Qui va applicato il detto: exitus acta probat. E’ 
vero che le tappe attraverso cui il regime assume un volto definitivo (anche se mai del tutto stabile) sono 
complesse e prolungate – dalla legge Acerbo fino alla sostituzione della camera dei deputati con la camera 
dei fasci e delle corporazioni, attraverso tutti i passaggi che si conoscono -; ma tutti i sistemi costituzionali si 
definiscono per tappe dinamiche (forse solo il Terzo Reich è stato capace di fare pressoché tutto insieme).  
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Già dal 28 ottobre sono presenti le due grandi componenti del modo di procedere del fascismo: la violenza e 
la menzogna (lo disse bene Orlando all’Assemblea Costituente). La violenza, che priva di legittimità l’atto di 
investitura regia e poi parlamentare di Mussolini e che si codificherà ulteriormente nelle leggi e nelle pratiche 
di tutto il regime. La menzogna, perché la legalità degli atti regi è puramente formale, come è uno 
stratagemma menzognero tutto il periodo detto legalitario del nuovo regime. E il mantenimento in vita dello 
statuto è puramente apparente perché le leggi che si succedono cambiano sia l’organizzazione dei poteri 
che lo status dei cittadini.  

Sul carattere del regime, sembra che esso sia non semplicemente autoritario ma totalitario.  Ce ne 
assicurano una dottrina che per via è stata compiutamente elaborata in tal senso, il partito unico integrato 
con lo stato, l’inserimento del sindacato nell’organizzazione pubblica, il rapporto di integrazione delle masse 
con lo stato, l’unità della fede politica, questa volta sì assolutamente pretesa dal regime, la presa sulla 
stampa, la radio e il cinema, la diuturna opera istituzionale di propaganda, la cultura di regime, i corsi di 
mistica fascista e altro ancora. La richiesta insomma di un “credo” ben più esigente, in questo caso, di quello 
monarchico. 

 

 

 

 

Ci sono certo delle continuità col sistema precedente. Rimane il re ma del tutto succube alla volontà di 
Mussolini, nonostante la qualità formalmente “diarchica” del sistema e alcune schermaglie – sull’impero e il 
maresciallato dell’impero, sull’assunzione della corona d’Albania e altre minori - che dimostrano che il re 
cede anche sui suoi tradizionali poteri esteri e militari.  

Rimane intatta e aggravata in senso autoritario  l’amministrazione. Poi sotto la spinta della crisi economica 
mondiale viene estesa e articolata creando una serie di amministrazioni parallele (IRI, banche pubbliche 
ecc.), non per questo introducendo, come si esprime Cassese, un “pluralismo del potere” ma solo una 
pluralità interna all’amministrazione. E non andrebbero accentuate le qualità di razionalizzazione e di  
modernizzazione dell’opera legislativa e amministrativa, che pure ci sono. Nel campo poi del giudiziario, 
rimane e si accentua la scarsità di indipendenza della magistratura. 

Totalitarismo zoppo? La mancata effettività del regime corporativo rappresenta il limite più sicuro e tuttavia la 
sua realizzazione è ricercata dal nuovo sistema. Ma nessun sistema costituzionale si realizza mai in pieno. E 
per il fascismo influisce il particolarismo italiano, che si rivela sia dentro le istituzioni del regime, obbligando 
Mussolini a una continua mediazione, sia nella società, coi suoi continui sotterfugi e un’intensa pratica 
dell’illegalità. Un altro limite, che si rivelerà tale ma per episodi e in maniera più definita solo molto tardi 
(1942-43) è dato dalla chiesa, con la quale però è intercorsa una sostanziale intesa, consolidata dai Patti 
Lateranensi. 

III. La Repubblica 

1. La costituzione della repubblica segna in tutta questa storia la grande rottura che dà vita a quello che oggi 
chiamiamo lo “Stato costituzionale”. Esso, pur in condizioni diverse e senza usarne esplicitamente la 
nozione, è stato creato proprio allora con connotati già precisi. 
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Lo regge una costituzione sovraordinata a ogni altra manifestazione della vita dello stato; secondo una 
visione della quale l’opera di Peter Haeberle costituisce espressione matura, essa dà forma giuridica alla 
cultura d’un popolo e alle sue speranze entro una società pluralistica. Una costituzione rigida, modificabile 
solo con procedimenti speciali, presidiata da una giurisdizione costituzionale e immodificabile nei suoi 
principi fondamentali. Che tutela con forza le libertà e all’uguaglianza formale affianca l’uguaglianza 
sostanziale e i diritti sociali che tendono a realizzarla. Che articola la sovranità, attribuita al popolo, su una 
pluralità di organi in mutuo bilanciamento e assumendo la diretta partecipazione popolare al loro esercizio; 
che (non va dimenticato) indirizza i rapporti internazionali in funzione di pace e giustizia tra tutti i popoli e 
perciò autorizza l’assoggettamento del paese a limitazioni della sua sovranità. Una costituzione che 
raccoglie l’eredità dell’unità, del principio di nazionalità e indipendenza e del principio di libertà propri dello 
stato liberale; che è insieme “memoria” (si pensi all’art. 9 e al 12) e “futuro” (l’art.3.2 e tutta la parte 
programmatica).  

Per ben rappresentarsi il valore e alcuni limiti della concreta fattura dello stato costituzionale creato dalla 
carta, non si può prescindere dai processi che gli hanno dato vita. Questi sono percepibili in termini 
fondamentalmente positivi. Sulle cose essenziali c’è stato un vasto consenso già prima della costituente, e 
innanzi tutto sul fatto che si volesse “uno stato nuovo”, non solo antifascista ma di superamento dello stato 
liberale. I partiti dell’esarchia ne sono stati i protagonisti. C’erano tra loro tensioni forti, ma si è creata 
un’intesa, più che un compromesso un accordo, un’unità – tutte parole usate allora – che si sono rafforzate 
nel corso dei lavori costituenti e sugli aspetti dapprima controversi, come ad esempio la giurisdizione 
costituzionale, sono state raggiunte attraverso la discussione. Ciò fa sì che quello costituente possa essere 
concepito come un vero “patto”, impegnativo per una lunga durata. 

Non sono però mancate le difficoltà. Una è stata data dal tentativo della monarchia, a partire dal 25 luglio ma 
per quasi due anni, di dominare il processo a proprio vantaggio: così lo ha complicato ma alla fine è stata 
sconfitta. Gli alleati occupanti hanno svolto un’influenza in parte positiva in parte meno sui procedimenti 
seguiti, dalla vicenda dei governi provvisori fino alle scelte sui processi referendario e costituente. Si può dire 
che così hanno pesato  indirettamente sui risultati, ma non hanno imposto i contenuti, neanche (come 
qualcuno sostiene) sull’art. 11. Semmai è la situazione internazionale complessiva che ha pesato, e sotto 
quest’aspetto la lunghezza del processo pre-costituente, finendo per far arrivare a chiudere i lavori già in 
guerra fredda, è andato incontro a rischi solo in parte evitati. La chiesa ha pesantemente influito sui 
contenuti da essa considerati più gelosi, come l’inserimento diretto della menzione dei Patti lateranensi, ma 
rispetto alle vecchie posizioni antimoderne e addirittura filofasciste ha in definitiva accettato l’evoluzione 
democratica del paese. Un condizionamento ulteriore è stato dato dalla divisione di compiti – nella 
letteratura non c’è accordo sulla valutazione dei suoi effetti -  tra la costituente e il governo, rimasto titolare 
della parte maggiore del potere legislativo; e comunque dal fatto che né il governo né la costituente hanno 
adottato le riforme economico-sociali, attese dalle classi sottoprivilegiate, che invece furono fatte in Francia 
(e in Inghilterra) nello stesso periodo.  

Ma solo “repubblica dei partiti”? La formula è adeguata ma parrebbe eccessivo ritenerla esclusiva. Dal 
fondamentale studio di Enzo Cheli in poi si sa che la costituente ha operato in un certo distacco dal paese 
ed era molto più avanzata del resto della società. Ciononostante consistenti forze intellettuali agirono, fuori o 
attraverso la costituente: il bel libro “Costituenti ombra” lo ha ora documentato in pieno. E il popolo? Una 
parte del paese era inerte, qualunquista, forse capace di accettare un ritorno di autoritarismo  (qui si apre fra 
l’altro il problema del “clima del Sud” evocato da Aldo Moro), ma una parte almeno fu coinvolta dalla 
propaganda dell’opera costituente fatta dai principali partiti. Dossetti ha testimoniato più tardi che ai 
costituenti dava “forza il consenso politico che si percepiva nel paese”. Si vede con chiarezza, per usare 
un’espressione del filosofo Salvatore Natoli, che “l’esperienza del dolore” della guerra e del dopoguerra 
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muove la società, che riesce ad accantonare (provvisoriamente: la storia seguente lo rivelerà) il suo 
particolarismo. 

Specificamente, le attese rivolte alle riforme socioeconomiche hanno spinto i costituenti a curare la 
dimensione economica e sociale della costituzione. In questo senso, l’averla formulata in tanta parte per 
principi o in forma puramente programmatica (anziché di regole, secondo la distinzione di Zagrebelsky) e 
dunque con un naturale carattere di elasticità, è stato per un verso un noto limite ma anche un pregio perché 
ha dato sfogo a queste esigenze. Non è però mancato qualche  altro limite. Un non adeguato rafforzamento 
della forma di governo parlamentare. Un bicameralismo non coerente con la struttura regionale (è mancata 
la camera delle regioni). Un’insufficiente novità nelle norme sull’amministrazione che, nonostante la 
formulazione dei preziosi principi di imparzialità e buon andamento e l’assegnazione all’amministrazione di 
compiti grandemente impegnativi, mantengono troppa continuità col passato nella disciplina dell’attività, 
nella concezione dell’interesse legittimo e nel ruolo dei giudici amministrativi. 

2. In virtù delle sue caratteristiche innovative, la costituzione mette in gioco se stessa nell’itinerario che le dà 
applicazione. Vi si distinguono varie dinamiche, che possono essere analizzate sulla base di queste coppie 
oppositive: attuazione-inattuazione (e violazioni); sviluppo -arretramento (e revisioni); crisi-resistenza. Nel 
passare del tempo, l’una o l’altra di esse prevale nelle diverse fasi di evoluzione della politica, della società e 
della cultura, ma più spesso esse si sovrappongono tra loro, e perciò più che un iter cronologico rigoroso 
interessa mettere in luce le distinzioni concettuali. 

L’attuazione ha contenuti diversificati: adozione di norme necessarie per la messa in pratica dei nuovi istituti 
organizzativi (è il caso delle norme costituzionali ad esecuzione differita); valutazione dell’abrogazione da 
parte della costituzione di norme precedenti, soprattutto quelle di ispirazione fascista (come tante restrizioni 
alle libertà); svolgimento in meccanismi concreti delle norme di principio e di quelle programmatiche.  

Fin quando le prassi politiche, amministrative e giudiziarie si sono lasciate impigliare dalle problematicità e 
dai timori suscitati dall’opera di attuazione e hanno arbitrariamente accomunato quei vari tipi di norme, la 
costituzione è caduta in quello che viene chiamato il suo congelamento. Determinanti il consolidarsi della 
guerra fredda e  della rottura intervenuta tra i partiti del patto costituente; ma si può ritenere che abbiano 
concorso al congelamento l’individualismo e il particolarismo che andavano rifacendosi  strada in una 
società tesa alla riuscita economica e influenzata dall’americanismo,  come pure un’idea imperfetta di 
costituzione che non era stata sostituita nel patrimonio culturale comune da quella dello stato costituzionale. 
In questo caso la costituzione si riduce – con un quasi-ritorno al passato liberale – agli organi politici minimi 
d’una democrazia d’età contemporanea: parlamento, governo parlamentare e presidente della repubblica, 
enti locali a struttura democratica (ma non le regioni) e partiti plurali anche di massa. Minimi e al tempo 
stesso fondamentali, per cui si può ammettere che la democrazia sta in vita, ma è una democrazia privata 
degli organi di garanzia e del pluralismo che la costituzione aveva saputo inaugurare. Dal punto di vista 
cronologico bisogna ammettere che un minimo di attuazione comincia fin dalla prima legislatura con le leggi 
sulla Corte costituzionale e con alcune applicazioni, sebbene deboli, di norme programmatiche: riforma 
agraria, interventi per il mezzogiorno, piano Ina-casa per il diritto all’abitazione, interventi per il lavoro e per i 
diritti alla salute e alla previdenza. Fondamentale l’inizio del cammino verso l’integrazione europea, nel quale 
l’Italia svolge un ruolo attivo di primo piano. 

 Quando poi quell’idea troppo minimale viene abbattuta, per opera delle ripercussioni del fallimento della 
legge truffa, dell’avvio del cambiamento politico, della critica dottrinale  (Crisafulli, Calamandrei), della 
presidenza Gronchi e definitivamente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, si ha lo sblocco 
legislativo, pratico e di coscienza pubblica, con le leggi di attuazione che procedono fino al cuore degli anni 
settanta. Vi è un tempo in cui l’attuazione costituzionale, con molte soste e tra molte difficoltà , diviene 
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programma per tutta la società, per le sue lotte, e per i governi e i parlamenti. Ciò non vuol dire che sia 
completa: ancora alla nostra epoca persistono inattuazioni : mancano le leggi sull’organizzazione sindacale 
e la contrattazione, sui partiti, di cui più che mai si sente oggi il bisogno, e sul diritto dei lavoratori di 
collaborare alla gestione delle imprese (l’attuazione del  trascurato art. 46 – suggerisce qualcuno - sarebbe 
assai utile in questa congiuntura di grave crisi economica e dei rapporti di lavoro). 

Ma l’attuazione rimane carente in tutto il percorso anche nei rapporti tra gli organi politici fondamentali. Tra 
parlamento e governo, in forte consonanza con lo stato liberale, si sommano due debolezze. Notevoli sono 
le dislocazioni dei rapporti da momento a momento. Con un’interpretazione “orientata” degli art. 92-95  il 
ruolo del presidente del consiglio è dimensionato al minimo, il governo è indebolito rispetto al  parlamento e 
però questo non domina direttamente il rapporto fiduciario. Lo scioglimento delle camere, diventato 
frequente non troppo dissimilmente dal passato liberale, sottolinea la precarietà delle relazioni tra i due 
massimi organi rappresentativi. Il fatto è che il cuore del sistema politico sta nei partiti, i quali assumono una 
centralità che va al di là della corretta funzione consacrata nella storia iniziale e nell’art. 49. Non sopportando 
l’adozione di una legislazione che dia loro un minimo di ordine giuridico e poco osservando metodi 
democratici  di gestione interna, i partiti non si limitano a concorrere per determinare la politica nazionale, 
ma assorbono funzioni istituzionali che spetterebbero al parlamento e al governo, invadono – e qui si ha una 
franca illegittimità – l’amministrazione, rifiutano e combattono le forme di partecipazione popolare.  
Mantengono questa assoluta centralità anche quando subiranno sostanziali trasformazioni, perdendo la 
caratteristica di organismi radicati nella società. 

Il contraccolpo sta nell’adozione di una serie di comportamenti del sistema politico-istituzionale spesso 
contrari alla costituzione o comunque devianti da una corretta logica costituzionale, con intensa crescita nel 
tempo. Sul lato del governo, l’abuso dei decreti-legge,  le deleghe imprecise o troppo estese, i regolamenti 
delegificanti e le ordinanze da ultimo concentrate su una funzione di protezione civile diventata iperbolica, la 
prassi dei maxi-emendamenti e l’abuso della questione di fiducia. Il governo assorbe quasi tutte le funzioni di 
presenza nelle istituzioni europee, cui corrisponde un complessivo scarso interesse delle camere,  mentre 
poi lo stesso governo è spesso in ritardo nell’attuazione dei comportamenti prescritti dalle decisioni europee 
e poco partecipa con forte iniziativa alla loro elaborazione. Sul lato del parlamento, si verifica una pletora di 
leggine di carattere settoriale-corporativo,  l’eccesso per lunghe fasi dell’approvazione in commissione in 
sede legislativa (curiosa continuità col fascismo permessa dalla costituzione) e altri fenomeni di scarsa 
partecipazione alla formazione dei grandi indirizzi e per contro impegno in piccole negoziazioni. Fra tutt’e 
due il trasformismo, che arriva negli ultimi tempi alla compra del voto dei deputati. 

Il presidente della repubblica sta fuori dal gioco strettamente politico e quasi tutti i presidenti hanno davvero 
osservato la funzione di arbitri imparziali tra i poteri  e di espressione dell’unità nazionale che, malgrado la 
sua ellitticità, la costituzione chiaramente assegna a questa essenziale istituzione. Se nel tempo il loro ruolo 
è aumentato, è perché la labilità del sistema ve li ha costretti, come costringe ogni giorno di più l’attuale 
presidente, accrescendone sia l’intervento monitorio e di suasione, sia quello di supporto per la soluzione 
delle crisi. 

Con istituzioni di vertice esposte a problemi tanto gravi e in una società in tumultuoso cambiamento, grande 
spazio hanno gli apparati del quotidiano: amministrazione e magistratura. L’amministrazione vede crescere 
moltissimo il suo ruolo, funzionale oltre che ai compiti statali più classici ai nuovi compiti di intervento 
economico e di realizzazione dei diritti sociali. Ma mantiene una troppo elevata dose di continuità, già 
adombrata dalle scarse riforme avvenute durante la fase costituente e poco previste dalla costituzione e 
coinvolgente sia l’amministrazione diretta dello stato sia quelle regionali e locali, in genere imitative di quella 
statale. Nell’organizzazione, la novità maggiore è data dalla moltiplicazione delle amministrazioni parallele, 
alcune delle quali per lungo tempo funzionali ed efficienti, come alcuni comparti dell’Iri e l’Eni. Ma il modello 
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gerarchico è rimasto dominante, la confusione tra politica e amministrazione alta (anche nelle 
amministrazioni migliori) e solo dal 1993 in poi si è arrivati a distinguere i ruoli rispettivi dei vertici politici e 
della struttura burocratica, per poi tornare alla confusione con sistemi spinti di spoil system. I moduli 
dell’attività cambiano ma solo negli anni novanta e duemila con la legge sul procedimento si sono piegati ad 
ammettere forme di partecipazione degli interessati, dopo che forme partecipative anche diverse erano state 
fortemente auspicate ma assai poco realizzate nel corso degli anni settanta. Molto frequenti rimangono le 
deviazioni dalla legge, fino alla diffusione di forme di corruzione e i sospetti spesso fondati di collusione di 
apparati delicati con associazioni occulte e di permeabilità alle organizzazioni mafiose. L’efficienza a sua 
volta rimane complessivamente bassa, o almeno molto selettiva, e le forme di programmazione, anch’esse 
fortemente ricercate tra gli anni sessanta e settanta, per lo più falliscono. 

La magistratura ordinaria cresce di indipendenza e di autorità e incidenza complessive  dopo l’attuazione del 
consiglio superiore, fino ad acquisire un ruolo storico fondamentale nella lotta contro la corruzione agli inizi 
degli anni novanta. Rimane il problema della giurisdizione amministrativa, sebbene resa più plurale con la 
istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, per l’eccesso di legame mantenuto col governo attraverso la 
funzione consultiva e i distacchi per funzioni parapolitiche presso i ministeri. 

3. La seconda coppia di opposti entro cui si può collocare la discussione di numerose questioni è quella 
sviluppo-arretramento nell’applicazione della costituzione.  

Nell’idea di sviluppo sono raggruppabili tutte quelle evoluzioni in via legislativa o semplicemente 
interpretativa che traggono da principi e a volte anche da regole costituzionali applicazioni a nuovi temi e a 
nuovi problemi. Questi sono dati dalla necessità di fornire risposta alle trasformazioni di una società agricola 
in società industriale e poi di servizi, di una società povera in una società di consumo, e ai cambiamenti nella 
struttura sociale e nell’etica pubblica e privata. Ad esempio, nuovi diritti con la qualità di diritti fondamentali 
sono desunti dalla costituzione anche con l’ausilio della norma a fattispecie aperta dell’art. 2: così il diritto 
all’informazione e quello alla privacy. Si aprono nuovi campi di azione pubblica e di doveri privati, come la 
tutela dell’ambiente leggibile nell’art.9. Sviluppi si hanno nell’aumento di potere del presidente del consiglio, 
affacciatosi con la legge 400/1988 e poi accresciuto dalle pratiche più recenti. E nell’incremento di ruolo del  
presidente della repubblica, così come nei tipi più incisivi di sentenze della corte costituzionale nei giudizi 
sulle leggi messi in essere col tempo. Consistente l’evoluzione, pur difficoltosa e talora confusa tra 
avanzamenti e arretramenti, in direzione del potenziamento dell’autonomia regionale e locale. Nel campo 
degli apparati amministrativi, oltre il diritto degli interessati all’intervento nel procedimento (e si potrebbe fare 
di più di quanto fanno le leggi 241/1990 e 15 /2005) che si era già da tempo proposto di ricavare dall’art. 97, 
si fanno valere il diritto di accesso ai documenti amministrativi e altre forme di pubblicità e di partecipazione. 

Naturalmente, perché si possa parlare di sviluppo bisogna che le nuove applicazioni si mantengano nella 
linea segnata dai principi e regole costituzionali da cui si intende ricavarle; nel caso opposto, anche quando 
si pretende coprire con il richiamo alla costituzione nuove applicazioni di quanto meno dubbia 
costituzionalità, si ha quello che si può chiamare un arretramento rispetto alla costituzione stessa. E si sa 
che questo si è verificato in più d’una fase – per esempio quella della lotta al terrorismo  – e in molti casi 
(Rodotà ha fatto un bell’elenco delle serie restrizioni   ai diritti dei cittadini) fino a sconfinare in chiare 
violazioni della costituzione, come da ultimo la proposta del ministro Maroni di sottoporre a cauzione per 
danni gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche, che Gaetano Azzariti ha qualificato giustamente una 
“follia costituzionale”. Si aggiungono nel campo dei doveri di cittadinanza i condoni tributari ed edilizi che 
vanno in contrario rispetto agli obblighi tributari e a quelli incombenti alla proprietà, in particolare quella della 
terra e dunque agli art. 53, 42 e 44. 
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Nel campo degli apparati, rientrano in questo le smodate estensioni di potere normativo del governo; la 
personalizzazione pressoché totale o il ridursi a pure oligarchie della gestione di alcuni partiti, che 
smobilitano negli ultimi decenni la loro presenza nella società a favore di una gestione politica accentrata 
nelle dirigenze; lo smobilizzo eccessivo dell’iniziativa pubblica (anche in casi nei quali si era dimostrata 
produttiva) e quello della proprietà pubblica (anche quando riferita a beni pubblici essenziali); la riduzione dei 
diritti sociali con ridimensionamento anche delle strutture pubbliche a essi serventi. In questi casi si può 
dubitare che il passaggio da funzioni di prestazione a funzioni regolatorie da parte dell’amministrazione 
configuri un progresso e non piuttosto un arretramento, non compensato dall’istituzione di autorità 
indipendenti che di per sé possono essere applicazione del principio di imparzialità ma la cui esenzione da 
compromissioni politiche è tutta da dimostrare. Come pure un arretramento può esservi nella 
generalizzazione in certi settori o con certe modalità del ricorso alla sussidiarietà. 

Al crocevia tra sviluppo e arretramento stanno poi imponenti cause di evoluzione nell’itinerario di 
applicazione della costituzione che giustamente vengono chiamate esogene, perché legate all’influenza del 
contesto di situazioni in cui viene a trovarsi il paese in dipendenza sia della sua adesione all’Unione europea 
che del suo inserimento nel clima generale creato dalla globalizzazione. Si tratta in gran parte dell’incidenza 
di vincoli giuridici assunti in applicazione dell’art. 11 o comunque discendenti da strumenti internazionali da 
noi sottoscritti, come ad esempio quelli che hanno dato vita all’Organizzazione mondiale del commercio o al 
trattato nordatlantico, e in altra parte derivante da circostanze di fatto internazionalmente rilevanti ma tali da 
determinare conseguenze giuridiche sul nostro ordinamento. Difficile un inquadramento univoco di questi 
fenomeni nell’alternativa tra sviluppo e arretramento; molti di essi sono anzi percepiti come eventi di crisi 
stessa della costituzione. Si possono qualificare in realtà come fatti di sviluppo o di arretramento o perfino di 
crisi secondo che ci si riferisca all’uno o all’altro principio costituzionale che essi volta a volta mettono in 
gioco. In certi casi ispirano infatti ampliamenti dei diritti fondamentali dei cittadini, in altri loro restrizioni; sotto 
alcuni aspetti si traducono in espansione dei poteri dei nostri apparati organizzativi o addirittura in creazione 
di apparati nuovi, sotto altri aspetti diminuiscono la capacità decisionale e magari depotenziano il ruolo 
stesso degli apparati nazionali o spostano il peso rispettivo dell’uno e dell’altro. Nel loro complesso 
determinano un bilanciamento tra i vari principi costituzionali diverso rispetto a quello precedente, qualche 
volta risultando contenibili entro i limiti di elasticità di quei principi – soprattutto di quelli in materia 
economica, già così delicatamente associati secondo esigenze divergenti nelle formulazioni costituzionali -, 
altre volta facendo sorgere, come per esempio in materia di diritti sociali, il legittimo dubbio che ne 
determinino la caducazione. Il tutto nell’ambito dell’intangibilità dei principi supremi e della connessa dottrina 
dei controlimiti, altrettanto chiaro teoricamente quanto difficile da attivare rigorosamente nella pratica. 

4. Il massimo dei problemi si raggiunge quando si tocca quella che può apparire una vera crisi, parziale e 
per certi aspetti totale, della costituzione. Fisiologica è la semplice rilevazione di qualche criticità di singoli 
punti della costituzione, che ha previsto per questi casi il procedimento di revisione. Di leggi di revisione 
puntuale ne sono state approvate non poche, con procedimenti corretti e con i due terzi dei voti parlamentari 
previsti dal procedimento più normale, e con contenuti tali da non alterare i principi supremi e da migliorare, 
in genere, il funzionamento soprattutto dei meccanismi organizzativi (a conferma che è sulla parte 
organizzativa che si avvertono i maggiori bisogni di adeguamento), praticando così un’opera di semplice 
“manutenzione costituzionale”. Semmai, qualcosa è mancato, come la sottoposizione a mezzi di tutela 
giurisdizionale delle decisioni parlamentari sui titoli degli eletti e il completamento della riforma regionale con 
la trasformazione del senato in camera delle regioni, che tra l’altro, se fosse fatta, come dovrebbe, 
chiamando a comporla rappresentanti in carica presso le regioni stesse risolverebbe in gran parte la 
richiesta di diminuzione del numero dei parlamentari. Mentre per quanto riguarda i ritocchi della forma di 
governo più volte proposti in forma misurata, potrebbero essere assai ridotti, tenuto conto degli effetti 
controfattuali che potrebbero sortire e considerato che, per esempio, secondo più d’una voce il potere di 
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proposta di revoca del presidente del consiglio nei confronti dei ministri è già attualmente desumibile dalla 
costituzione in via interpretativa. 

Ma già negli anni settanta erano sorte proposte di modifica profonda della forma di governo anche in senso 
presidenziale, e dagli anni ottanta si è diffusa l’idea  di una “grande riforma” soprattutto su quel terreno, nella 
convinzione, spesso non fondata, che le disfunzioni dipendano dall’impianto costituzionale non dalla sua 
cattiva o restrittiva applicazione. E per di più si sono sperimentate, seppur senza successo, forme 
procedimentali come quelle fondate sulle varie bicamerali, più o meno distanti e in qualche caso veramente 
contrarie alla corretta procedura di revisione. In realtà una riforma di grande portata è stata attuata, ma sul 
terreno del sistema delle autonomie, in parte con il voto della sola maggioranza del momento ma per il resto 
con procedimenti e contenuti più o meno ben congegnati ma in sviluppo e comunque nel rispetto dei principi 
costituzionali. 

Di vera crisi della costituzione si può parlare però solo quando si diffonde da parte di taluno – perfino di un 
presidente della repubblica (Cossiga) e di parti politiche significative – un clima di discredito generale della 
costituzione, dell’idea stessa di costituzione come vincolo al potere e del suo impianto fondamentale. Questo 
avviene soprattutto con l’insorgenza di un partito personale e di un partito territoriale. 

Il “partito personale” – che va ben al di là della personalizzazione della leadership politica del partito come 
strumento collettivo – non corrisponde al modello fatto proprio dall’art. 49 perché, perseguendo sopra ogni 
cosa gli interessi personali del leader e praticando modi di gestione interna non assimilabili nemmeno in un 
minimo al metodo democratico, non si pone come strumento per determinare la politica nazionale (non è 
dunque “parte totale” secondo il concetto di Mortati e di Esposito).  

Il “partito territoriale”, a sua volta, ripropone in maniera ricorrente l’obiettivo della secessione, e con indirizzo 
costante la rottura dei criteri di solidarietà interregionale ponendosi così contro il principio supremo dell’unità 
e indivisibilità, territoriale e sociale, della repubblica, nonché politiche sull’immigrazione contrarie alla 
solidarietà internazionale prescritta dagli art. 10 e 11.   

Partiti “incostituzionali” si potrebbe sostenere, anche se il nostro sistema non prevede poi, a differenza di 
altri, poteri di garanzia dell’osservanza di quanto richiesto ai partiti dalla costituzione e quindi rende 
problematica, tanto più in mancanza di una legge stessa sui partiti, l’applicazione di sanzioni. 

La linea di attacco alla costituzione di questi partiti e del governo che essi esprimono travalica ormai l’idea 
originaria, e certo imprecisa, che non si debba toccare la prima parte della costituzione proponendo una 
modifica a fondo dell’art. 41, e cavalca in pieno la possibilità di ogni modifica della seconda, in particolare 
con la creazione di uno squilibrio nella ripartizione dei poteri tra presidente del consiglio, camere e 
presidente della repubblica e con l’alterazione della posizione e conformazione degli organi di garanzia quali 
la magistratura e la corte costituzionale. Ma si traduce anche in quotidiane e insidiose leggi ordinarie tese 
quanto meno ad aggirare la costituzione e in pratiche aventi analoga portata. Tra le leggi, un posto eminente 
spetta naturalmente alla legge elettorale che, a parte gli altri gravi difetti di funzionalità, cade in una serie  di 
incostituzionalità quando assegna un rilevantissimo premio a chi abbia una maggioranza anche 
assolutamente relativa, priva gli elettori di ogni scelta dei parlamentari e prevede l’indicazione sulla scheda 
del nome del capo della coalizione, soprattutto se questa viene interpretata come scelta diretta del 
presidente del consiglio. Tra le pratiche, con effetti anche sulla legislazione, è preoccupante il rapporto 
difficile e spesso di dispregio del governo verso le istituzione europee. 

Tuttavia al continuo attacco alla costituzione si contrappone una resistenza che, finora, si potrebbe dire 
addirittura vittoriosa. Lo è stata solennemente col referendum costituzionale del 2006 che ha impedito 
l’entrata in vigore di norme che molteplicemente attentavano all’impianto costituzionale. Lo è 
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quotidianamente con l’esercizio del magistero del presidente della repubblica e con i suoi interventi. Lo è con 
tante sentenze di annullamento della corte costituzionale, quali quelle sulle immunità proposte per il 
presidente del consiglio e molte altre, e con l’opera complessiva del potere giudiziario e dell’organo custode 
della sua indipendenza. Gli stessi apparati amministrativi continuano non di rado ad adempiere con efficacia 
ai loro compiti, e gli enti di autonomia, tra mille difficoltà legislative e finanziarie, si impegnano nel complesso 
per erogare i servizi a cui sono destinati. Si sviluppano persino in essi, in maniera puntiforme, episodi di 
amministrazione svolta nelle forme più moderne della democrazia partecipativa. La società civile si mobilita 
con sempre maggior frequenza in difesa dei valori costituzionali e di pratiche di applicazione e sviluppo dei 
diritti calpestati oggi in particolare dagli effetti della crisi economica.  La costituzione vivente è dunque 
davvero viva e vitale e nulla di reale esprime invece il concetto abusato di costituzione in senso materiale 
per dire che essa è cambiata dando origine auna seconda repubblica. La costituzione materiale è cosa ben 
più seria e valida che non le violazioni-alterazioni commesse dalla pratica e anch’essa è ancora ben viva 
nell’adesione del paese ai valori costituzionali, inclusi quelli dello stato sociale. 

Non si può dire d’altronde che si sia di fronte a una sorta di sospensione della costituzione finché il governo 
è retto da partiti la cui incostituzionalità di radice è stata avanzata sopra. Anche a non escludere che un tale 
governo sia esso stesso in situazione di illegittimità costituzionale sebbene abbia avuto un’investitura 
elettorale e mantenga una maggioranza in parlamento – tanto più dati i caratteri della  legge elettorale del 
2005 –, comunque la natura dello Stato costituzionale assicura che la costituzione  si regge finché ha il 
sostegno generalizzato dei soggetti pluralistici che lo costituiscono.  

O vogliamo dire che la costituzione è morta perché , per citare il secondo Faust goethiano, “l’illegalità 
governa nella legalità” e qualcuno crede che “regnare e spassarsela sono due cose che possono 
accordarsi”? Ma questa situazione resta nel campo delle violazioni a cui ogni sistema giuridico è esposto, 
che non cambiano né la costituzione in senso formale né quella in senso materiale. 

5. In conclusione. Oggi siamo di fronte a un alto grado di instabilità del nostro sistema e nel pieno di un 
combattimento tra fedeltà alla costituzione e sua messa in questione. Che cosa allora è possibile fare d’altro 
da quello che molti stanno facendo per prendere posizione  a favore della costituzione? Che cosa possono 
fare, in particolare, i costituzionalisti convinti di queste posizioni? 

Il costituzionalismo consente di mettere a punto e fornire ai politici e ai cittadini qualche concetto riassuntivo 
del valore  della costituzione per il presente e il futuro del paese. Può mettere in piena luce, come si è fatto 
in Germania con la bella idea di “patriottismo costituzionale”, la proposta di un credo costituzionale, di un 
“credo repubblicano”. Un credo, come si è detto prima, non esprime un’invocazione fideistica, emotiva, ma 
equivale a un “complesso di convinzioni”, che partono dalla mente e insieme dalle passioni profonde degli 
esseri umani e che spingono all’operatività. C’è stato un credo monarchico, un tragico credo fascista, è stato 
forse troppo debole, finora, il credo repubblicano. 

La componente oggettiva di questo credo è un’idea complessiva ed esigente di Repubblica. Che non indica  
la sola forma della carica di capo dello stato, se re o presidente di repubblica, secondo una lettura 
“superficiale e striminzita” (come è stato detto) dell’art. 139. Repubblica è la forma complessiva  di 
ordinamento e di “vita” che l’art. 1 definisce nei termini della repubblica democratica fondata sul lavoro e 
legittimata dalla sovranità appartenente ed esercitata dal popolo, così sintetizzando tutti gli articoli seguenti a 
cui la corte costituzionale ha dato giustamente il senso di principi supremi e immodificabili.  

Ogni credo ha altresì una componente soggettiva, suppone  l’adesione delle persone. Orbene, qui è formale 
l’art. 54 della costituzione, la cui centralità è stata troppo a lungo trascurata. Quest’articolo, che non a caso 
chiude la parte prima della nostra carta, obbliga tutti i cittadini alla fedeltà alla repubblica e all’osservanza 
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della costituzione e delle leggi. E, con un sintomatico rincaro, vincola i titolari di pubbliche funzioni a una 
disciplina e un onore più intensi di quelli del normale cittadino, che oggi sono da alcuni di essi lesi con 
comportamenti inaccettabili tenuti in ufficio e nella loro vita, in un caso come nell’altro scorretti trattandosi di 
uomini pubblici. 

Si può pensare che spetti ai giuristi e agli altri intellettuali in genere esplorare meglio quello che tutto 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 soprattutto la società civile – aiutata (se sa e vuole) da quella politica e dalle istituzioni di garanzia, 
primo il presidente della repubblica che sembra esservisi 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 -  che deve elaborare i comportamenti nei quali, secondo il 
variare delle circostanze, si esprime la fedeltà alla repubblica. La quale, deve esser chiaro, si svolge nella 
libertà, poiché è difficile, e in certi casi sarebbe contrario alla costituzione che pone al vertice delle libertà del 
cittadino la libertà di manifestazione del pensiero, indicare autoritaritativamente modi di operare ispirati a 
quella fedeltà. 

Sembra che nella generale debolezza, lungo gli anni della repubblica, del credo che sta alla base di tale 
fedeltà non siano mancati momenti in cui espressioni civili e sociali di questo tipo sono state presenti e 
decisive. Non sempre il patriottismo repubblicano degli italiani si è espresso 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 della nostra indole contrastante con la freddezza di 
atteggiamento spesso riscontrabile nell’esistenza quotidiana di altri popoli. Gli italiani sono stati propensi per 
storica abitudine a violare una delle forme più elementari di patriottismo: l’adempimento scrupoloso degli 
obblighi tributari previsti dall’art. 53 della costituzione; si sono mostrati in genere poco sensibili ai simboli 
dell’unità nazionale, dall’inno alla bandiera, fino a sorriderne impietosamente; hanno spesso esibito 
insofferenza, sotto la particolare spinta del partito territoriale del nord, per l’accoglienza degli stranieri in 
nome della difesa della propria purezza di società occidentale e magari della propria in gran parte affermata 
più che praticata fedeltà religiosa, misconoscendo il fatto che l’identità nazionale è identità nella relazione o 
relazione nell’identità e non rifiuto del diverso. Eppure in momenti particolari hanno accettato senza troppi 
lamenti gravose sovraimposizioni richieste per superare situazioni di particolare difficoltà  economica (come 
nel caso della contribuzioni straordinarie imposte dal governo Amato nel 1992) o per render possibile passi 
avanti nella costruzione istituzionale e politica: il caso dei sacrifici temporanei  imposti nel 1996 dal governo 
Prodi-Ciampi per consentire  l’entrata del paese nella moneta unica europea; e hanno in genere  praticato e 
praticano a livello sociale innumerevoli forme associative libere di solidarietà verso i più svantaggiati e verso 
gli stranieri. 

Attualmente (ottobre-novembre 2011) sembra si stiano svegliando sentimenti e comportamenti che si 
possono qualificare come riscoperta della fedeltà dovuta alla repubblica. Sono esempi di questo fenomeno 
l’accettazione, di fronte alla contrarietà dei partiti di governo, delle prospettive di imposte genericamente 
denominate patrimoniali da parte delle associazioni d’impresa; la proposta di un semplice cittadino di un 
paese di provincia di investire i propri risparmi in titoli di stato italiani – una misura che, come è stato chiarito, 
non varrà a diminuire l’entità del debito pubblico ma lo metterà maggiormente nelle mani degli italiani 
anziché di centri finanziari esteri  e dimostrerà la fiducia degli italiani nelle proprie istituzioni -, proposta 
seguita da una reazione positiva di altri semplici cittadini, di alcuni politici, e dall’eco datole da una parte 
della stampa e della televisione; la continuità con cui in molte città italiane si espone il tricolore nazionale al 
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di là delle manifestazioni celebrative ufficiali del centocinquantenario e la frequenza perdurante di  
manifestazioni ispirate a questa ricorrenza; 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 aveva finito di chiudersi 
l’esperienza del fascismo; la reazione qualche volta troppo nazionalistica, ma significativa di un sentimento 
che va risvegliandosi, verso le pressioni degli organi europei, in parte irridenti in parte arroganti, ma nel 
complesso giustificate dai nostri vincoli internazionali e dalla nostra situazione economica e politica. Vi è 
questo e altro che va elaborandosi lentamente nella coscienza sociale, e che la ricerca intellettuale dovrebbe 
raccogliere, analizzare e incoraggiare, nella convinzione che dello stato costituzionale donatoci dal 
dopoguerra fanno parte impreteribile un sentimento, una cultura e un comportamento operoso di affetto per il 
proprio paese 

 


