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PREFAZIONE

A leggere oggi, nelle pagine di questo libro, la storia della nascita
della Repubblica e della sua Costituzione, viene subito da fare
un’osservazione: forse l’Italia era perfino più unita quando era
spaccata in due, quando il governo provvisorio non aveva autorità
su tutto il suo territorio e doveva rispondere praticamente di ogni
mossa agli Alleati, quando l’Appennino tosco-emiliano segnava la
linea Gotica, al di sotto della quale il Paese provava a ricostruire
uno scheletro di assetto istituzionale, mentre al Nord la guerra e il
dopoguerra si confondevano in uno scenario ancora insanguinato.
Colpiscono l’eccezionalità e il carattere irripetibile della stagione
costituente, insieme alla capacità di una classe politica divisa –
dalle ideologie, da diverse esperienze, culture e tradizioni e da
varie generazioni – di condividere un progetto unitario con una
spinta di coesione e, dalle rovine della guerra civile, costruire le
fondamenta della nuova Repubblica.
I leader di questa stagione provengono da storie e formazioni lontane una dall’altra, in un Paese in cui – non va dimenticato – al plebiscito il Nord si è espresso chiaramente a favore della Repubblica,
mentre nel Centro, nel Sud e nelle isole il sostegno alla monarchia è
apparso preponderante. De Gasperi è un cattolico laureato a
Vienna, è stato deputato al Parlamento austriaco in rappresentanza
del Trentino. Cattolico è anche Dossetti, diviso tra il suo impegno
politico (è stato anche presidente del CLN) e la fede, al punto che
sceglierà di prendere i voti sacerdotali. Togliatti è un comunista piemontese rientrato in Italia clandestinamente dopo una lunga esperienza a Mosca nella Terza Internazionale. Anche Terracini, che
sarà il presidente dell’Assemblea costituente, e Di Vittorio, padre del
sindacalismo moderno e leader delle grandi lotte contadine al Sud,
provengono dal PCI. Nenni è un socialista romagnolo, ha fatto in
11
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tempo a partecipare alla guerra di Spagna e a essere arrestato dalla
Gestapo. E c’è Benedetto Croce, il maggiore intellettuale italiano,
che è stato senatore già in epoca prefascista e poi ministro. Croce si
rifiuta di parlare al microfono, ma ha un carisma che gli viene dal
ruolo avuto durante il ventennio. È stato insieme l’uomo che ha
applaudito quando si bruciavano le case del popolo e quello che ha
levato la voce contro il regime: «Da questa prigione che è diventata
l’Italia le sole voci che si sentono sono quelle del papa e la mia».
Accanto a Croce, della stessa generazione, e anche loro provenienti da incarichi di governo e dalla presidenza delle camere, lavorano i liberali Vittorio Emanuele Orlando, siciliano, Francesco
Saverio Nitti, lucano, e il socialista lombardo Ivanoe Bonomi. Tra
i primi due c’è un’evidente, ironica rivalità: Nitti, che fatica a camminare, prende in giro Orlando, che è molto vanitoso e sempre
ben pettinato: «Vedi com’è la vecchiaia, ha preso me alle gambe e
Orlando alla testa!».
L’Assemblea costituente diventa così un punto di incontro di tre
diverse culture (cattolica, marxista e liberale) e tre diverse generazioni: la classe politica prefascista, nata nella seconda metà
dell’Ottocento (Nitti, Orlando, Bonomi, Sforza, De Nicola ed
Einaudi, gli ultimi due capo provvisorio e primo presidente della
Repubblica), quella costretta all’esilio e alla clandestinità durante il
ventennio fascista (De Gasperi, Nenni, Togliatti, Saragat, Pertini,
Terracini) e le giovani staffette partigiane che provengono da formazioni comuniste, socialiste o cattoliche, come le Fiamme Verdi,
o laiche, come Giustizia e Libertà (Pajetta, Jotti, Dossetti, Taviani,
Boldrini), e hanno vissuto, durante la Resistenza, l’esperienza
comune della lotta di liberazione, «nascosti nelle canoniche»,
come ha ricordato Nilde Jotti. Con loro, anche il gruppo dei cosiddetti professorini, Moro, Fanfani, Leone, da cui vengono alcuni dei
«cavalli di razza» della DC, il giovanissimo, ventiseienne, Giulio
Andreotti, o esponenti del mondo laico e del rinato establishment
economico come Parri e La Malfa.
12
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È in questo insieme straordinario, in cui non pesano né le differenze di classe né quelle ideologiche, e neppure quelle geografiche,
che la Costituzione prende corpo.
Oscar Luigi Scalfaro, che sarebbe stato molti anni dopo presidente della Repubblica e ai tempi della Costituente era un giovane
deputato di 27 anni, racconta nel suo libro La mia Costituzione di
essersi sorpreso, una volta, per il fatto che De Gasperi e Nenni,
anche dopo duri scontri personali e durissime battaglie parlamentari in aula, potessero parlare tra loro come due amici. «Presidente,
– chiese a De Gasperi – sono rimasto meravigliato e commosso. Mi
può spiegare?». «Caro Scalfaro, – rispose De Gasperi – abbiamo
sofferto insieme. Ognuno con le nostre idee, con le nostre fedi, con
le nostre visioni spirituali o religiose, su posizioni culturali lontane,
ma, umanamente, abbiamo sofferto insieme». Poi De Gasperi raccontò a Scalfaro di quando, da ministro degli Esteri del governo
Parri, poco dopo la Liberazione, era toccato a lui portare a Nenni
e alla moglie la notizia che la figlia Vittoria era morta nel campo
di concentramento di Auschwitz.
È questo spirito fortemente costruttivo, questo clima di rispetto personale che consente, in soli diciotto mesi, il varo della Costituzione,
alla fine di un lavoro nel quale non sono mancate certo le divisioni,
ma che ha trovato sempre una sintesi condivisa. Basti pensare che
il voto finale sulla Carta costituzionale vede solo 62 contrari a fronte di 453 a favore. E basti ancora ricordare la vicenda dell’inserimento dei Patti Lateranensi – il primo concordato tra Stato e
Chiesa, stipulato dal fascismo e firmato da Mussolini – nell’articolo 7, che comporta un’aperta discussione tra i gruppi e al loro interno, fa registrare un chiaro dissenso anche tra i deputati comunisti (i
tre che lasciano l’aula, autorizzati da Togliatti «a uscire sommessamente», sono Giuseppe Di Vittorio, Concetto Marchesi e Teresa
Noce), ma si conclude con la richiesta del leader del PCI di usare la
votazione palese, per sottolineare il fatto che anche i comunisti non
vogliono divisioni su un punto così delicato.
13
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La lettura di queste pagine storiche, nell’agile e puntuale ricostruzione che ne ha fatto l’autore, è illuminante. Si potrebbe anche
dire confortante, nel senso che la politica, quando riesce a essere
alta, è in grado di produrre grandi risultati. Uno di essi è stato
appunto la Costituzione, un patto tra le diverse culture del Paese
ispirato al dialogo e mirato a esprimere una formula duratura di
civile convivenza.
Ma se lo sguardo è rivolto a oggi, purtroppo, le speranze sono
destinate a raffreddarsi. Di volta in volta, in trent’anni di tentativi
di riformare o anche solo aggiornare la Costituzione, le divisioni e
gli interessi di parte hanno avuto la meglio. La capacità di parlarsi e di capirsi dei vecchi padri costituenti – molti dei quali, va ricordato, in un Paese non ancora unificato culturalmente e non ancora dominato dal linguaggio televisivo parlavano con le loro inflessioni dialettali – ha lasciato spazio alla dimensione dei pregiudizi,
dei localismi, dei piccoli territori contrapposti. L’idea del primato
della politica – e di quale politica! – ha sostituito quella delle regole condivise e rispettate da tutti. E lo spirito costituente, che è il
vero protagonista di questo libro, è diventato il grande assente dei
nostri tempi.
Anna Chimenti
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PREMESSA

Il 25 aprile 1945 arrivò, per la maggioranza degli italiani, in sordina. Nessuno sapeva, infatti, che quella data sarebbe finita nei libri
di scuola e che le generazioni a venire l’avrebbero ricordata. Lo scrittore Italo Calvino1, che aveva passato in montagna gli ultimi mesi,
impiegò le ore del mattino scendendo a piedi verso Sanremo.
Camminava zoppicando perché, da quando il gelo aveva indurito il
cuoio dei suoi scarponi, i piedi avevano continuato a peggiorare e
ora li aveva tutti piagati. Per fortuna c’erano molti, tra i commilitoni del suo distaccamento di partigiani, nelle medesime condizioni ed
egli non rimase indietro. Arrivò a Sanremo nella tarda mattinata. I
tedeschi erano stati già costretti a ritirarsi verso Genova, ma la città
sembrava ancora in piena guerra: all’alba la marina anglo-americana si era di nuovo presentata al largo e aveva bombardato Sanremo,
come ormai faceva da tempo quasi quotidianamente. Il Comitato di
Liberazione Nazionale (CLN)2 aveva appena preso il potere e aveva
già nominato un sindaco. La sua prima decisione fu di far dipingere
su un muro di corso Imperatrice l’enorme scritta «zona liberata» in
vernice bianca, in modo che fosse ben visibile dal mare. Tutti speravano che le navi alleate avrebbero letto quella scritta.
Nel frattempo a Roma, centinaia di chilometri lontano dal fronte,
in uno stanzone di via della Panetteria, una delle stradine tra via del
Tritone e la collina del Quirinale, Roberto Rossellini stava girando
con mezzi di fortuna Roma città aperta3. La sceneggiatura (alla quale
partecipò anche Federico Fellini) era stata scritta in casa di Sergio
Amidei, nei pressi di piazza di Spagna, dove i collaboratori arrivavano in bicicletta. Chi aveva una bicicletta si considerava fortunato. Roma era senza tram e soltanto con un po’ di fortuna si poteva
usufruire di un posto sul tavolato traballante di una camionetta.
Rossellini lavorava in condizioni disagiate ed era davvero miracoloso che ogni giorno riuscisse a girare una scena o due del suo film.
Nessuno credeva, nemmeno lui, che quella pellicola avrebbe riscosso
un clamoroso successo: era un film troppo drammatico e raccontava
15
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avvenimenti che tutti avevano fretta di dimenticare. Una di quelle
mattine due comparse che indossavano un’uniforme tedesca uscirono dallo «studio» per andare a prendere uno sfilatino, ma furono
costrette a rientrare trafelate e ansimanti: un gruppo di persone le
aveva scambiate per tedeschi veri e voleva linciarle.
A Milano l’ultimo tedesco fu ucciso in corso Buenos Aires, in
pieno centro, il 15 maggio, a due settimane dalla fine della guerra.
Si chiamava Boris Sacks, almeno stando ai documenti che gli furono trovati in tasca. Era in borghese. I giornali parlarono a lungo di
quell’omicidio: si trattava di un ufficiale tedesco che aveva disertato e che si era messo in borghese per sfuggire alla prigionia?
Oppure si trattava di una spia? Il mistero non fu mai chiarito, così
come non fu mai individuato colui che lo crivellò di colpi. La gente
non si appassionò più di tanto al mistero di quel delitto: quello di
corso Buenos Aires non era che un piccolo dramma in una città
che di drammi ne vedeva tanti, fin troppi, tutti i giorni.
La guerra, infatti, era finita, ma la pace ancora tardava ad arrivare. Rabbiosamente i sopravvissuti cercavano di rimettere insieme le cose che erano riusciti a salvare, ma tutti vivevano ancora
troppo male per sentirsi ottimisti. Sì, certo, la fine della guerra era
stata celebrata con gioia da tutti e tutti avevano respirato di sollievo al pensiero che non ci sarebbero stati più bombardamenti o
rastrellamenti, che non si avrebbe più avuto paura dei tedeschi e
delle fucilazioni sommarie. Ma chi aveva avuto la casa bombardata restava uno sfollato, chi aveva la fabbrica ferma era senza lavoro. Il comando militare alleato teneva l’Italia del Nord sotto controllo e mantenne a lungo una sorta di cordone sanitario che
impedì i contatti con il Sud, il coprifuoco limitava la mobilità dei
cittadini in certe ore e ci volevano dei permessi speciali per allontanarsi di dieci chilometri da casa.
Un po’ diversa era la situazione a Roma, a Napoli e in genere
in tutto il Sud, dove la guerra era terminata nella primavera di un
anno prima. A Roma, il 25 aprile ci fu addirittura chi ebbe la soddisfazione di vincere un concorso. Il quotidiano «Il Tempo», che
Renato Angiolillo aveva aperto all’indomani della liberazione e
che ancora restava l’unico giornale indipendente della capitale
16
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(dal momento che gli Alleati non avevano concesso il permesso di
pubblicazione alle testate compromesse con il fascismo), aveva
indetto un grande concorso tra i lettori, chiedendo loro di prevedere quando la guerra sarebbe finita, chi l’avrebbe vinta, quale tra
gli eserciti alleati sarebbe arrivato per primo a Berlino, che fine
avrebbe fatto Mussolini e come sarebbe finito Hitler. Per ogni
risposta esatta – o meglio, alla risposta più esatta – data alle singole domande, il giornale prometteva un compenso di 25.000 lire.
Roma si era già abituata a vivere in clima di pace, anche se si
trattava pur sempre di un’atmosfera di emergenza. Milano, invece,
doveva farci ancora l’abitudine. Ad esempio, a Roma avevano registrato uno straordinario successo due riviste di varietà: Cantachiaro,
con Gino Cervi, Anna Magnani, Enrico Viarisio, Marisa Merlini
e Aroldo Tieri, e Soffia so’: erano spettacoli che sfottevano gli uomini politici, i fascisti e i «professionisti» dell’antifascismo. Il successo
era stato tale che di Cantachiaro Garinei e Giovannini fecero, con
fortuna, una seconda edizione. Una sera, durante una recita in
periferia, Anna Magnani ricevette in camerino una delegazione
del pubblico che volle ringraziarla. Del gruppetto faceva parte un
ortolano che donò all’attrice un quintale di patate. «Nannarella»
ringraziò commossa, dal momento che con quei chiari di luna un
quintale di patate poteva risolvere molti problemi; per portare a
casa il regalo, l’ortolano propose di versare il carico dentro una
grande bandiera che serviva per una scena patriottica. Quella
medesima rivista (in realtà messa insieme raccogliendo le scenette
migliori dei due spettacoli) fu messa in scena all’Olimpia di Milano
nell’agosto 1945 con gli attori Marcello Giorda, Pina Renzi e
Alberto Sordi, ma qui la gente non la prese sul ridere. Ci furono
proteste furibonde e gli attori dovettero fuggire mentre gli spettatori gridavano indignati improperi terribili. La sera dopo, lo stesso
sindaco Antonio Greppi4 cercò di calmare gli spettatori e il teatro
fu presidiato dalla polizia.
Un commentatore ha scritto che la colpa di questo diverso stato
d’animo sarebbe stata da ricercarsi nel «vento del Nord» che continuava a soffiare, ma che si stava già affievolendo dal momento

17
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che il governo di Ferruccio Parri era prossimo alla crisi. Il fatto è
che Milano, dove gli ultimi mesi di guerra avevano messo a dura
prova i nervi della gente, non aveva ancora riscoperto la pace.
Sarebbe stato lungo il cammino verso la normalità. Per quanto
oggi possa sembrare incredibile, si viveva in condizioni talmente
precarie da non potersene fare un’idea. Chi sa più, oggi, che cosa
significhino 200 grammi di pane al giorno quando non si ha quasi
altro da mangiare? Che significa vivere in case non riscaldate
senza disporre nemmeno di un braciere mentre fuori imperversa
l’inverno? Che significa non avere corrente elettrica o averne un
po’ a turno? E, soprattutto, cosa significa sapere che tanti beni
indispensabili (latte, uova, verdura, carne, abiti, coperte di lana)
sono disponibili soltanto alla borsa nera, ossia se si hanno molti
soldi da spendere, come se si trattasse di generi voluttuari?
Nell’estate i sindacati avevano effettuato una rilevazione per
calcolare lo stretto indispensabile per una famiglia media (padre,
madre e tre bambini). Il calcolo era stato questo: alimentazione
con tessera 332 lire, senza tessera 1806 lire; abbigliamento 94 lire,
affitto 50 lire, luce e candele 15 lire, varie 573 lire; totale delle
spese settimanali 2870 lire. Ebbene: un operaio dell’industria riceveva una paga settimanale di 1560 lire. Conclusione: non ce la
faceva a sopravvivere, e non ce la faceva nemmeno un impiegato,
specialmente se statale.
Anni fa il settimanale «L’espresso» invitò alcune personalità a
ricordare il loro Natale del 1945 e mise insieme una serie di testimonianze il cui comune denominatore era costituito da una generalizzata condizione di indigenza. La scrittrice Elena Croce (figlia
di Benedetto) accennò al Natale passato nella casa paterna di
Napoli ricordando che «i contadini, i cui doni tradizionali s’erano
incanalati durante la guerra nel sistema di approvvigionamento,
non si fecero quasi vedere» e che ciò fece sì che il pranzo fosse
«molto abbreviato». Alberto Moravia ricordò di aver passato il
giorno di Natale senza far nulla o quasi nulla per festeggiarlo perché non aveva soldi. Anna Proclemer parlò delle stanze gelide della
casa di sua nonna e disse che per scaldarsi faceva «gli esercizi alla
sbarra aggrappata alla maniglia di una porta»; per fortuna, quel
18
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giorno recitò in una rivista al Quirino «con altri attori di prosa e lì
c’era caldo, luce, allegria».
Giuseppe Meazza ricordò la sua casa senza mobili: la moglie
aveva messo al sicuro, a suo tempo, il mobilio dell’appartamento,
ma una bomba aveva distrutto tutto mentre la casa era rimasta in
piedi. Il grande campione è il solo a parlare di un tacchino: «Quello
fu il Natale del tacchino. Dopo quattro anni di ansie avevo voglia di
godermi la tranquillità d’una vera festa in libertà di spirito, tanto
che mangiai da solo metà del simbolo dell’abbondanza natalizia».
Anche in materia di approvvigionamenti e di prezzi la situazione non era la medesima tra Nord e Sud. Nel novembre un quintale di grano costava 1200 lire in Emilia e 12.000 in Puglia; un chilo
di lana costava a Cagliari 140 lire e a Milano 3000. La difficoltà
dei trasporti, l’organizzazione del mercato nero, l’afflusso dei
mezzi di soccorso alleati: tutto contribuiva a queste oscillazioni. Si
viveva, per lo più, grazie alle navi che portavano in Italia e in
Germania, ma anche in Francia e in Grecia, gli aiuti delle Nazioni
Unite. Gran parte del tempo dei responsabili di governo era destinata ai contatti con le autorità alleate per assicurare un flusso
costante di rifornimenti: qualche nave di carbone a Livorno o a
Genova poteva significare mettere in moto le fabbriche del Nord;
qualche nave di grano a Napoli o a Bari poteva significare assicurare il quantitativo di pane predisposto dal tesseramento.
Non ci si fa un’idea dello stato effettivo dell’Italia alla fine della
guerra se non si tiene conto del fatto che gran parte delle linee
elettriche del Paese era inutilizzabile, che la maggior parte delle
stazioni ferroviarie e dei ponti era stata bombardata, che le ferrovie avevano perduto più del 50% delle locomotive e dei vagoni.
Senza le 600.000 tonnellate di carbone arrivate via mare in quei
mesi, l’Italia non avrebbe avuto energia elettrica nemmeno per
illuminare le cucine.
Il 15 maggio 1945 il governo militare alleato annunciò che gli
anglo-americani avevano deciso di farci un regalo: avrebbero messo
a disposizione 200.000 prigionieri tedeschi da utilizzare per ricostruire opere pubbliche distrutte dalla Wehrmacht. L’«Avanti!», quotidiano socialista, si chiese che cosa sarebbe accaduto se avessimo
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accettato il grandioso dono: chi avrebbe dato da mangiare a quei
200.000 prigionieri? E chi avrebbe dato un lavoro ai 200.000 italiani
che essi avrebbero sostituito? Andò a finire che si rinunciò al regalo.
In quei mesi i giornali uscivano con una sola pagina e avevano pochi annunci economici, ma dando uno sguardo a quei
pochi si è in grado di tracciare un quadro incredibile dell’Italia
del tempo: «Privato vende scarpe bianche cuoio n. 43, pantaloni
flanella grigia anteguerra taglia grande, mussola pura lana metri
12»; «Monumentale tomba gentilizia per venti salme, con altare,
disponibile subito»; «Realizzo magnifico abito sera mai usato,
rimodernabile». D’altra parte se l’Italia è ridotta allo stremo,
l’Europa non si trova in condizioni migliori, almeno nei Paesi che
hanno visto il passaggio degli eserciti o che hanno conosciuto i
bombardamenti a tappeto. La Germania aveva tutti i suoi centri
industriali distrutti e di alcune grandi città come Hannover o
Dresda non erano rimaste che rovine. Scrive lo storico Wilhelm
Knapp che «a sei mesi dalla fine della guerra le rovine sapevano
ancora di incendi e di morte. Si suppone che nel corso della guerra siano periti a causa dei bombardamenti aerei circa seicentomila tedeschi». Nelle zone orientali l’Europa era diventata un mare
continuo di rovine. Varsavia, già provata nel 1939, era stata rasa
letteralmente al suolo dai tedeschi in ritirata, ma anche numerose
città sovietiche erano state messe a ferro e fuoco, come
Stalingrado. Nella ritirata dalla Russia verso occidente i tedeschi
usarono treni speciali con macchine appositamente costruite che
somigliavano a mostruosi erpici: con questi ordigni distrussero
metodicamente non meno di 65.000 chilometri di ferrovia.
C’era dovunque «una tremenda penuria dei beni essenziali –
scrive ancora Knapp – […] e il valore della moneta era completamente distrutto. Solo gli eserciti di occupazione erano ben provvisti
di cibo, bevande e di certi prodotti di lusso fondamentali, come le
sigarette e la cioccolata. I valori ordinari di una società basata sulla
proprietà erano così sconvolti. I soldati delle potenze occupanti, che
nella vita civile conducevano senza dubbio un’esistenza impeccabile, si abbandonavano adesso a un meschino saccheggio, rigorosamente proibito ma impossibile da evitare. Le sigarette diventarono
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valuta, più richieste delle banconote: e i tedeschi, fumandole, sapevano bene di mandare in fumo la loro stessa moneta. I soldati inglesi e americani avevano ricevuto l’ordine di non fraternizzare con i
tedeschi; ma quando una ragazza tedesca vendeva la sua virtù per
una stecca di sigarette si trattava di “fraternizzazione”?».
In Italia fu soprattutto la zona peninsulare a registrare questo
fenomeno. Dall’ottobre 1943 Napoli conobbe le «delizie» dell’occupazione alleata. La metropoli restò per lunghi mesi nelle
immediate retrovie del fronte di Cassino e vi regnò il caos. La
popolazione fece fronte all’estrema indigenza e alla fame con
ogni mezzo di fortuna e specialmente rubando nei magazzini
alleati, naturalmente con la connivenza delle sentinelle. La stessa
cosa accadde a Roma a partire dal giugno 1944 e a Livorno dal
luglio successivo.
Il caso di Napoli è stato «celebrato» più volte. Basterebbe ricordare un libro come La pelle5 di Malaparte e un film come Sciuscià6
di De Sica. Nondimeno, il caso di Livorno fu ancora più straordinario. I tedeschi avevano fatto sgomberare in 48 ore il porto e la
zona del centro, cacciando i tre quarti della popolazione urbana. I
superstiti abitanti della città – 10.000 persone su 100.000 – vivevano ammucchiati nella periferia sud. Al limite questa fu una fortuna, per la popolazione livornese, giacché nonostante i continui
bombardamenti aerei a tappeto, che distrussero quasi il 90% degli
edifici cittadini, non ci fu che un centinaio di morti. Ma la liberazione non costituì un particolare sollievo per Livorno. Qui, in quella che era stata la caserma della milizia fascista di via Mameli, pose
il comando delle truppe alleate del Mediterraneo il maresciallo
Alexander, mentre negli altri pochi edifici superstiti vennero alloggiati i comandi minori e tutta l’attrezzatura. Livorno rimase per
lunghi mesi una città di seconda linea poiché il fronte rimase bloccato sulla linea Gotica7: ebbe i tribunali del comando alleato (una
Corte sommaria e la Corte superiore, oltre a una Corte marziale)
e perfino un ospedale generale, un gigantesco complesso policlinico autosufficiente dove lavoravano gli specialisti degli ospedali di
New York. Qui si curavano i feriti con farmaci di cui i civili italiani non avevano mai sentito parlare, ad esempio la penicillina, che
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divenne presto una materia prima preziosa, ricercata a prezzi altissimi al mercato nero.
Le truppe furono attendate nei pressi dei depositi, nella grande pineta che si estende a nord della città, verso Pisa. Il nome di
quella pineta, Tombolo, entrò presto nella leggenda. E si trattò di
una leggenda nera. Qui non pochi civili senza scrupoli o pieni di
iniziativa potevano rifornirsi di ogni «ben di Dio» per rimetterlo,
a prezzi elevatissimi, sul mercato. Il meccanismo funzionava con
la collaborazione dei soldati americani i quali, fingendo di essere
assaliti dalle bande degli italiani, sparavano qualche colpo in aria,
si facevano sopraffare e si lasciavano derubare a pagamento. A
Livorno chi aveva soldi poteva trovare di tutto: benzina, gomme
per auto, motori di ogni tipo, pezzi di ricambio, scatolette, viveri,
coperte, lenzuoli, biancheria. Alla nera leggenda di Livorno contribuirono le «segnorine», ovvero frotte di donne che frequentavano i soldati americani e che in certi casi vivevano con loro nella
medesima tenda. La polizia militare fu sempre incapace di ripulire la pineta, nella quale trovarono rifugio, a un certo punto,
soprattutto i disertori. Anche quando Livorno riprese a vivere con
una qualche normalità, ossia quando la guerra fu finita, la realtà
di Tombolo rimase incredibile, popolata da un’umanità che viveva ai margini della legalità e che assommava, secondo calcoli
attendibili, a non meno di 3000 persone.
Il 1 agosto 1945, a tre mesi dalla fine della guerra, i giornali pubblicarono una notizia proveniente da Torino: «La FIAT ha ripreso
in questi giorni la consegna ai privati di autovetture e autocarri. I
Topolino apribili costano 148.000 lire; le 1100 berlina 251.000; le
1100 a sette posti 297.000; le 1500, 323.000; tutti sgommati. Gli
autocarri 626N costano 945.000 lire; i 666N 1 milione 460.000 lire.
Vi sono 25.000 ordinazioni arretrate. La FIAT conta di poter consegnare per ora 500 autocarri e mille vetture al mese». Era una
notizia che molta gente aspettava con ansia. Sebbene il Paese non
fosse nemmeno lontanamente motorizzato come oggi, quella notizia da Torino costituiva un annuncio di straordinario interesse:
voleva dire che la FIAT era stata salvata e che aveva ripreso a lavorare. A salvarla erano stati, in gran parte, i suoi stessi operai, ai
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quali aveva dato una mano il professor Vittorio Valletta, il quale non
aveva esitato a fare il doppio gioco collaborando da una parte con i
tedeschi e dall’altra con i partigiani.
Prima di arrivare alla piena ripresa e a quel comunicato, merita
ricordarlo, la FIAT aveva conosciuto giorni tesi. La mattina del 25
aprile il CLN aveva assunto la gestione della grande fabbrica torinese e aveva sostituito Valletta con quattro commissari: l’ingegner
Arnaldo Fogagnolo, l’ingegner Gaudenzio Bono, il dottor Aurelio
Peccei e Battista Santhià, già compagno e amico di Gramsci.
Valletta se ne era andato senza fiatare, probabilmente soddisfatto
per aver salvato la pelle. Dopo alcune settimane di gestione diretta,
tuttavia, anche i rappresentanti del CLN si resero conto che sarebbe stato meglio per tutti il ritorno alla normalità: così cominciarono le trattative con Valletta e la famiglia Agnelli allo scopo di restituire l’azienda. L’accordo fu sottoscritto dalle parti al Ministero del
Lavoro, nell’ufficio del ministro dell’Industria, il democristiano
Giovanni Gronchi, futuro presidente della Repubblica.
Anche la nuova vita democratica stentava a compiere i primi
passi. Dall’8 settembre 1943 in poi la presidenza del Consiglio fu
retta da personalità nominate dal re: il generale Badoglio all’inizio,
poi Ivanoe Bonomi8 in qualità di presidente del CLN e alla fine
Ferruccio Parri, del CLNAI, l’uomo del «vento del Nord». Si
dovette aspettare il 2 giugno 1946 per avere una rappresentanza
eletta; per il momento ogni uomo politico rappresentava idealmente una parte, un partito di cui nessuno poteva affermare di
conoscere esattamente la consistenza elettorale.
Parri, ad esempio, rappresentava il Partito d’Azione9, una formazione politica nata all’insegna dell’antifascismo e che raccoglieva alcuni tra i migliori intellettuali del Paese. Nessuno, tuttavia, sapeva quanti elettori potesse avere dietro di sé il Partito
d’Azione. La designazione di Parri era avvenuta quasi come un
segno di riconoscenza nei confronti dell’alta Italia, che era stata
forzosamente assente per tutto quel tempo.
Il 27 settembre 1945 Parri inaugurò la Consulta, un’assemblea in
cui nessuno era stato eletto e su cui egli disse: «In questa aula che
parve sorda e grigia all’alba di una dittatura, facciamo risuonare,
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all’alba del nuovo Risorgimento, il grido che tutti ci unisce». I consultori balzarono in piedi gridando «Viva l’Italia! Viva la libertà!».
Lo stesso Parri parlò l’indomani dal banco della presidenza del
Consiglio: «Da noi la democrazia è appena agli inizi. Non credo si
possano definire regimi democratici quelli che avevamo prima del
fascismo».
Tra i consultori c’erano alcuni revenants del prefascismo, quali
Porzio, Croce, Casati, Nitti e Bonomi, che protestarono vibratamente. Il presidente dell’assemblea, Carlo Sforza10, riuscì a malapena a mantenere l’ordine. L’esordio di Parri fu giudicato infelice
e non lo aiutò a coagulare consensi.
Quella stessa sera del 27 settembre, nell’ambito del Festival
internazionale cinematografico, fu presentato a Roma il primo
film italiano del dopoguerra, Roma città aperta. Il festival, a onor del
vero, non propose novità, ma si limitò a proiettare vecchi film più
o meno commerciali insieme con pellicole famose come Les enfants
du Paradis e Ivan il Terribile. Le proiezioni avvennero al Quirino, che
però la sera del 27 presentò una commedia leggera di David Lean
arrivata fresca dall’Inghilterra, ricavata dal soggetto di Noel
Coward This Happy Breed. Per il film di Rossellini – il cui titolo per
il momento era Città aperta (Roma fu aggiunta dopo) – si ritenne sufficiente il Quirinetta e questo conferì alla prima una certa aria
dimessa. Intervistato da un redattore de «L’Europeo», Fabrizi
ricorderà anni dopo quella serata e dirà che nessuno aveva in quel
momento la consapevolezza di trovarsi di fronte a un capolavoro.
«Eravamo convinti che sarebbe uscita una lagna e tiravamo avanti perché tanto, a quei tempi, non avevamo nient’altro da fare, a
parte un po’ di teatro al pomeriggio. Tiravamo avanti anche senza
paga e nonostante le continue interruzioni finanziarie e tecniche
che ci costavano una fatica tripla. Lavorare era l’unico modo di
sentirsi vivi. Solo alla fine io fui sul punto di piantare tutto e di
andarmene, per paura». Era accaduto alla fine di luglio, quando si
era trattato di girare la scena della fucilazione finale del prete. Non
c’erano comparse, ma Rossellini era riuscito a trovare un gruppo
di partigiani che per una misera mancia e qualche fiasco di vino
avevano accettato di interpretare la parte dei fascisti. A un certo
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momento, mentre Fabrizi stava aspettando che il regista impartisse le ultime istruzioni per la scena, uno dei partigiani domandò:
«Ma come facciamo, dal momento che abbiamo soltanto proiettili veri?». Fu necessario smontare i proiettili dei caricatori uno per
uno col temperino. Alla fine Rossellini annunciò che si poteva girare, ma allora Fabrizi disse che non si fidava e voleva una prova:
aveva paura che un proiettile fosse rimasto carico. Si perse molto
tempo nelle prove, ma Fabrizi non era convinto e non la smetteva
di fare delle difficoltà; i partigiani si spazientirono e minacciarono
di andarsene. Rossellini scongiurava l’attore. Tutti erano stanchi
morti perché ormai mezzogiorno era passato da un pezzo e su quel
prato, in una caserma abbandonata fuori porta Cavalleggeri, il
sole dardeggiava. Quando Rossellini si arrabbiò, sostenendo che
Fabrizi faceva tutte quelle storie perché non si ricordava la battuta
(doveva dire «difficile è vivere, non morire»), l’attore scattò in piedi
e disse: «Un accidente! La battuta me la ricordo, e come. Il difficile qui, però, è sopravvivere. O fate come dico io o io me ne vado»,
come lui stesso raccontò, aggiungendo: «Ci volle un’ora buona per
la conta dei proiettili. Ma quando mi misi al muro e sentii ordinare “fuoco!”, caddi a terra davvero e per alcuni istanti non sapevo
se ero morto o vivo».
La sera della prima una grande angoscia prese alla gola gli spettatori, poi un grande applauso salutò il film. L’indomani il giornalista Fabrizio Sarazani scrisse: «Siamo lieti di poter dire che l’Italia
non si presenta alla festa come una Cenerentola»; dopo aver affermato con orgoglio che la nuova cinematografia nazionale aveva
fatto una bella figura al festival, concludeva parlando del «realismo
ideale al quale dovrebbero dirigersi, d’ora in poi, tutti i nostri film».
A Milano già stavano lavorando per restaurare il teatro alla
Scala, sventrato dalle bombe. Toscanini11 aveva promesso al nuovo
soprintendente Ghiringhelli che sarebbe venuto in Italia ad aprile
per inaugurarlo con un concerto. L’aprile sembrava lontanissimo.
Fu Toscanini, probabilmente, l’uomo che mise la parola fine ai
mesi precari dell’immediato dopoguerra. Il 9 maggio 1946, mentre il maestro dirigeva alla Scala la prova generale, nella villa
Rosebery di Napoli il vecchio Vittorio Emanuele III firmava l’atto
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di abdicazione. L’11 maggio Pietro Nenni tenne un comizio infuocato in piazza del Duomo e protestò, come già aveva fatto, contro
l’abdicazione che aveva portato sul trono Umberto II. Migliaia di
persone seguirono attente il discorso poiché in quella stagione
c’era una grande voglia di politica e Nenni parlava come un antico tribuno, invocando con foga la repubblica. Quando scese, un
uragano di applausi lo salutò. Nella piazza, allora, si fece un grande silenzio: gli altoparlanti che avevano diffuso le parole di Nenni
trasmisero la musica del concerto di Toscanini, che tutti ascoltarono in religioso silenzio. Alla fine un improvvisato corteo percorse
la Galleria e sfilò davanti al teatro per rendere omaggio al maestro.

1

Italo Calvino (1923-1985) è stato membro della II divisione d’assalto Garibaldi e ha
preso parte alla battaglia di Baiardo presso Imperia (10 marzo 1945), uno degli ultimi
grandi scontri armati dei partigiani. Tra i maggiori scrittori italiani del Novecento, è
autore di testi ispirati alle vicende della Resistenza (Il sentiero dei nidi di ragno, 1947; Ultimo viene
il corvo, 1949) e di romanzi a metà strada tra il realistico e il fiabesco (Il visconte dimezzato, 1952;
Il barone rampante, 1957; Il cavaliere inesistente, 1959; Marcovaldo, 1963).
2
Formazione interpartitica di opposizione al fascismo nata a Roma il 9 settembre 1943.
Il CLN – che ha organizzato e diretto la Resistenza e all’interno del quale si distingue il
CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) – è stato esautorato all’indomani
delle elezioni del 1946 e sciolto nel 1947.
3
Uscito nel 1945 e recitato, tra gli altri, da Anna Magnani e Aldo Fabrizi, il film è
ambientato durante i nove mesi di occupazione nazista di Roma e narra la caccia
spietata da parte della polizia tedesca a un ingegnere a capo di un gruppo di partigiani.
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4

Primo sindaco di Milano dopo la liberazione, Antonio Greppi (1894-1982) combatté nella prima guerra mondiale e nel 1919 entrò a far parte del Partito Socialista Italiano,
scelta che gli creò durante il fascismo non pochi problemi. Tra i fondatori del CLNAI,
prese parte alle azioni partigiane dell’VIII brigata Matteotti. Scrittore e autore teatrale,
fu sindaco di Milano fino al 1951 e deputato dal 1958 al 1968.
5
Pubblicato nel 1949, il romanzo narra con crudezza e realismo la Napoli occupata
degli anni 1943-1945, mettendo in contrapposizione l’ingenuità dei soldati alleati e la
malizia degli italiani costretti ad arrangiarsi per vivere. Allo scrittore Curzio Malaparte
(pseudonimo di Kurt Erich Suckert, 1898-1957), impegnato nel periodo 1943-1946
come ufficiale di collegamento presso l’Alto Comando americano in Italia, si deve anche
il romanzo Kaputt (1944), in cui sono invece narrate le vicende dell’autore sul fronte
russo.
6
Uscito nel 1946 e considerato tra i capolavori del cinema neorealista, il film (il cui
titolo in napoletano rimanda al termine inglese shoeshine, ossia «lustrascarpe») narra i
drammi piccoli e grandi della disperata città partenopea sotto l’occupazione alleata.
Alla sceneggiatura, tra gli altri, presero parte Sergio Amidei e Cesare Zavattini.
7
Nome assegnato dai tedeschi (Gotenstellung) alla linea immaginaria che segnava il
fronte tra Massa Carrara e Pesaro negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale.
8
Ivanoe Bonomi (1873-1951), socialista moderato, ricoprì gli incarichi di presidente
del Consiglio (1921-1922), presidente del CLN (1943), capo del governo (giugno 1944 giugno 1945) e infine presidente del Senato (1948-1951).
9
Cfr. approfondimento Il Partito d’Azione, p. 34.
10
Di famiglia nobile, nei giorni che precedettero la prima guerra mondiale Carlo
Sforza (1872-1952) fu interventista. Durante il fascismo, a causa dei pessimi rapporti con
Mussolini, fu costretto all’esilio (1927); al ritorno dal periodo all’estero, durato sedici anni,
fece parte dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo (1944), quindi fu
nominato presidente della Consulta (1945-1946), membro dell’Assemblea costituente
(1946) e infine – dopo aver aderito al Partito Repubblicano Italiano – ministro degli Esteri
(1947-1951), carica con cui diede il suo appoggio all’ingresso dell’Italia nella NATO.
11
Direttore d’orchestra, Arturo Toscanini (1867-1957) esordì nel 1898 alla Scala di
Milano, di cui fu anche direttore tra il 1920 e il 1929. Nel 1928 venne nominato direttore della Filarmonica di New York (dove nel 1908-1915 aveva già diretto il Metropolitan).
Nel 1931 fu costretto all’esilio a causa delle minacce fasciste; risiedette a New York fino
al 1946, anno in cui fece ritorno in Italia per dirigere il concerto inaugurale alla Scala
ricostruita. Storiche, tra le sue varie performance, sono soprattutto le direzioni delle
opere di Verdi, Puccini, Wagner e Beethoven.
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Il 10 dicembre 1945, in seguito alla caduta del gabinetto Parri, De Gasperi
forma il suo primo governo. Il 23 maggio 1948, dopo la grande vittoria ottenuta alle elezioni politiche e l’elezione a capo di Stato del liberale Luigi Einaudi,
De Gasperi vara un governo di coalizione insieme con i socialdemocratici, i
repubblicani e i liberali.
Nell’arco temporale definito da queste due date nascono la Repubblica e la
Costituzione italiana. In questo periodo, inoltre, si costituiscono gli equilibri
politici, i partiti, le forme organizzative della società civile e le scelte istituzionali, economiche e sociali destinate a caratterizzare il sistema italiano per circa
mezzo secolo. È in questi anni che vengono definiti i rapporti con la monarchia,
con gli «eredi» del fascismo, con la Chiesa, con gli alleati. È allora che nascono i confini della nuova Italia, che viene definita la collocazione europeista e
occidentale del Paese e che si «inventa» il nuovo Stato.
La cronaca di questi 30 mesi, decisivi per la transizione dal vecchio regime
alla nuova Repubblica, costituisce l’argomento di questo capitolo.

I.1 LA REPUBBLICA O IL CAOS
al punto di vista politico il 1946 comincia il 24 novembre 1945,
quando cade il governo di Ferruccio Parri. Sono stati i liberali
a metterlo in crisi, accusandolo di un’incerta gestione degli affari
economici e finanziari, di una cattiva amministrazione e di una
legislazione «disordinata e incontrollata». I liberali vogliono soprattutto che l’emergenza sia dichiarata esaurita e che le cose rientrino,
nei limiti del possibile, entro l’alveo della normalità.
Parri è l’uomo del «vento del Nord» e ha portato a Roma le istanze della Resistenza, ossia una gran voglia di costruire un Paese nuovo, con strutture più moderne, su basi più giuste e democratiche. Ha

D
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presentato però due gravi lacune: non si è dimostrato particolarmente efficiente e non ha avuto alle spalle un partito di massa.
Parri esprime soltanto il Partito d’Azione1, una formazione erede
della tradizione liberaldemocratica di Piero Gobetti che si snoda
nella teoria e nella prassi antifascista di Giustizia e Libertà (GL)2 dei
fratelli Rosselli e che nelle ipotesi «liberalsocialiste» ha dato il suo
contributo di sangue nella Resistenza, ma che è soprattutto un partito d’opinione, al quale aderiscono per lo più intellettuali, mentre
le masse guardano altrove (e specialmente al Partito Comunista, a
quello Socialista e a quello della Democrazia Cristiana, che ha
sostituito, in campo cattolico, il Partito Popolare).
I liberali, che si sono assunti il compito di favorire una diversa soluzione ministeriale, pur considerando per il momento
intoccabile l’intesa tra i partiti del CLN, fanno sapere in questi
giorni a quali condizioni accetteranno di collaborare a un nuovo
governo: «Stabilire e mantenere un atteggiamento unitario di
tutti i ministri nella difesa degli interessi nazionali di fronte
all’estero; ristabilire senza indugio l’autorità dello Stato, il rispetto della legge e l’ordine pubblico [...] eliminando ogni interferenza di singoli partiti, di CLN e di altri organi eccezionali; avviare
il Paese rapidamente verso la normalizzazione [...] necessaria per
l’ordinato svolgimento delle elezioni [...]; sostituire rapidamente
i prefetti e i questori politici [...]; concludere definitivamente
entro febbraio prossimo l’epurazione [...]; dare inizio immediato
alle elezioni amministrative e alla rapida preparazione delle elezioni per la Costituente».
Con questa mossa i liberali compiono un tentativo arrischiato:
allontanare dalla presidenza del Consiglio l’uomo che, in quanto
espressione della Resistenza, sembra loro troppo a sinistra, nell’intento di riportare alla testa del governo uno dei «santoni» del prefascismo, Francesco Saverio Nitti o Vittorio Emanuele Orlando.
Per denunciare il fatto che lo costringono a dimettersi, Parri convoca una conferenza stampa nel corso della quale parla di un disegno
oscuro delle forze che hanno voluto la crisi, di una «quinta colonna»
all’interno del suo governo che «dopo aver “sistematicamente minato” la sua posizione, si accinge ora [...] a restituire il potere a quelle
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forze politiche e sociali che hanno formato la base del regime fascista».
Il tono insolitamente duro di Parri fa scalpore. «In questa
delicatezza di condizioni interne ed esterne – aggiunge – non è
colpo di stato il mio tentativo che intendeva salvaguardare gli
interessi generali e permanenti del Paese; ma semmai è colpo di
stato quello del Partito Liberale, che rompe un equilibrio così
fragile in un momento così grave, potrebbe essere colpo di stato
quello della Democrazia Cristiana, secondo la quale per il fatto
che uno dei contraenti si ritira, deve essere senz’altro vietato agli
altri di tentare, con tutte le prudenze e le garanzie, di salvare la
continuità del governo».
La situazione, in effetti, non è facile: il governo italiano ha poteri limitati e deve rispondere praticamente di tutto agli alleati; la sua
autorità si ferma all’Appennino tosco-emiliano, ossia alla barriera
che è nota come linea Gotica, a nord della quale la giurisdizione
spetta esclusivamente alla Commissione di controllo dell’AMG
(Allied Military Government), l’ufficio politico delle forze angloamericane. È vero che l’AMG si sta preparando a passare la mano
e a restituire all’Italia l’amministrazione delle regioni settentrionali, ma di fatto questa restituzione non è ancora avvenuta. Gli alleati intervengono su tutto quanto riguarda l’Italia: sui partiti e i loro
programmi, sul suo assetto futuro, sulla sua industria, sulla sua
ricostruzione. C’è anche una contropartita, beninteso, a questa
«sovranità limitata»: gli alleati provvedono a inviare la farina che
occorre per sfamare la popolazione, assicurano il rifornimento
della carne, delle uova, del carburante, del carbone ecc.
Successivamente, la storiografia di matrice «azionista» parlerà di
un complotto contro Parri e di accordi segreti tra i liberali e De
Gasperi. Lo storico Pietro Scoppola ha dimostrato che l’inconfessato disegno liberale fallisce non appena il leader socialista Pietro
Nenni esprime il parere che la presidenza del Consiglio debba essere affidata, a quel punto, non a Orlando, come era stato ventilato,
ma al segretario di uno dei partiti di massa. Proprio Nenni (con
l’approvazione di Togliatti) propone infatti a De Gasperi di accettare l’incarico. E questi, che nel governo Parri è stato ministro degli
Esteri, risponde di essere disposto a «sacrificarsi».
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IL PARTITO D’AZIONE
Fondato da Giuseppe Mazzini nel 1853, il Partito d’Azione era un
movimento politico con un programma repubblicano e insurrezionale, la cui azione si esplicò nell’impresa dei Mille, nella conquista
morale e politica dell’Italia centromeridionale e nel tentativo di
risolvere la questione romana. Il Partito d’Azione, insomma, si proponeva di raccogliere tutti coloro che erano disposti a lottare a
oltranza per raggiungere gli obiettivi dell’indipendenza, dell’unità e
della repubblica. La composizione eterogenea del partito e la mancanza di un programma politico, tuttavia, ne favorirono lo scioglimento, avvenuto nel 1870. I suoi membri confluirono così nella sinistra storica parlamentare guidata da Agostino Depretis.
All’esperienza risorgimentale del Partito d’Azione si richiamò poi il
movimento politico antifascista, ispirandosi al moralismo salveminiano, al liberalismo rivoluzionario di Piero Gobetti e al pensiero e alle
figure di Giovanni Amendola e Carlo Rosselli. Quest’ultimo, insieme
con il fratello Nello, aveva fondato nel 1929 il movimento Giustizia e
Libertà e propugnato ideali assai vicini al liberalsocialismo di Aldo
Capitini e Guido Calogero (fondatori, a loro volta, di associazioni antifasciste nell’Italia centrale). Fu dall’unione di questi due gruppi, ai
quali si unirono altri movimenti antifascisti democratici, che nel 1942
risorse il Partito d’Azione. Orientato a un progetto di giustizia sociale
da realizzare nel rispetto dei principi democratici, libertari ed europeisti (nel 1943 aderirono al partito anche Ernesto Rossi e Altiero Spinelli,
fondatori del Movimento Federalista Europeo), nella riunione costitutiva del 4 giugno 1942 il Partito d’Azione fissò i «sette punti» del suo
programma: 1) costituzione di una repubblica parlamentare regolata
dalla divisione dei poteri; 2) decentramento politico-amministrativo su
base regionale; 3) nazionalizzazione dei grandi gruppi industriali; 4)
riforma agraria; 5) realizzazione di una compiuta libertà sindacale; 6)
separazione tra Stato e Chiesa; 7) costituzione di una federazione europea degli Stati democratici.
Perseguitato dalla polizia fascista e dall’OVRA, il Partito d’Azione
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partecipò alla Resistenza attraverso le brigate Rosselli e Giustizia e
Libertà e fu uno dei sette partiti che composero il Comitato di
Liberazione Nazionale. Nel dopoguerra partecipò al governo
Bonomi e, dal giugno al novembre 1945, visse il periodo di maggior
riconoscimento politico con il gabinetto Parri. Già a partire dal congresso del febbraio 1946, però, cominciarono a manifestarsi le
prime divisioni interne tra la corrente socialista di Emilio Lussu a
quella radical-democratica di Ugo La Malfa. Dopo l’insuccesso alle
elezioni del 2 giugno (in cui la formazione ottenne solo l’1,5% dei
voti) e dopo il congresso dell’aprile 1947, il Partito d’Azione si sciolse. Le diverse anime del partito confluirono nel PSI, nel PRI, nel
Partito Radicale (1955) e nel Partito Sardo d’Azione Socialista, fondato da Lussu nel 1948.

1

Cfr. approfondimento Il partito d’Azione p. 34.
Movimento antifascista fondato a Parigi nel 1929 da alcuni esuli di tendenze liberalsocialiste, tra cui i fratelli Carlo e Nello Rosselli ed Emilio Lussu. Giustizia e Libertà ebbe
un ruolo di primo piano nella guerra civile spagnola (1936-1939) e nell’organizzazione
delle bande partigiane dopo l’8 settembre 1943. Tra i suoi esponenti di spicco si ricordano anche Ugo La Malfa, Carlo Levi, Enzo Biagi e Vittorio Foa.
2
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I.2 IL PRIMO GOVERNO DE GASPERI
l governo De Gasperi viene varato il 10 dicembre 1945. Pietro
Nenni assume l’incarico di vicepresidente del Consiglio e conserva quello di ministro incaricato di preparare la Costituente; Togliatti
resta al ministero della Giustizia, così come lo stesso De Gasperi
mantiene anche il dicastero degli Esteri; Mario Scelba (DC) è il titolare delle Poste, Giovanni Gronchi (DC) dell’Industria, Mauro
Scoccimarro1 (PCI) delle Finanze. Il socialista Giuseppe Romita2,
che è un ingegnere ed è stato con Parri ai Lavori pubblici, diventa
adesso ministro dell’Interno. Piemontese, pronto al sorriso e alla battuta, sarà destinato ad assolvere a uno dei compiti più delicati del
passaggio dell’Italia dalla monarchia alla repubblica.
Il 1 gennaio 1946 l’AMG passa l’amministrazione delle province settentrionali al governo De Gasperi, insediatosi da appena venti
giorni. La normalizzazione comincia a muovere sul serio i primi
passi. Parri, molti anni dopo, intervistato in televisione, parlerà delle
difficoltà con le quali si è dovuto scontrare: «Io impartivo un ordine, un’istruzione e tutto sembrava svanire nel nulla. Prima che le
mie parole arrivassero all’ultimo funzionario in fondo al corridoio
del ministero era passato tanto tempo». Il problema, però, non è
tutto di carattere personale, anche se indubbiamente Parri deve
affrontare gli ostacoli del rapporto con la burocrazia romana senza
averne alcuna esperienza. Il guaio maggiore, come si è accennato,
è costituito piuttosto dal fatto che egli è solo, privo di un grosso partito alle spalle. Ma sarebbe comunque difficile per chiunque sopportare il peso di una politica che subisce le ripercussioni delle spinte più radicali della Resistenza (i consigli di gestione, le minacciate
nazionalizzazioni, il temuto cambio della moneta, la richiesta
perentoria di una maggiore giustizia sociale da ottenere con interventi speciali dello Stato in materia economica, le imposte sui
sovraprofitti di speculazione e di guerra ecc.). Il governo presieduto da Parri non è in grado di accogliere nemmeno una delle richieste che gli vengono fatte in modo pressante e non lo può fare soprattutto per difficoltà obiettive.
Lo stesso Parri ricorderà in seguito di aver dovuto rimandare il

I
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cambio della moneta3 perché «non avevamo scarpe sufficienti per
impiegare contemporaneamente tutte le forze d’ordine necessarie».
Oggi è terribilmente difficile rendersi conto di che cosa fosse
l’Italia dell’immediato dopoguerra, priva delle cose più indispensabili alla sopravvivenza di un Paese civile. Il costo della vita è di
quasi 23 volte superiore a quello del 1938, mentre i salari nominali sono cresciuti soltanto di 13 volte, il che significa, in parole povere, che il loro potere d’acquisto è dimezzato. Alla fine del 1947,
mentre ormai l’Assemblea costituente si accinge a concludere il
lungo dibattito sulla Costituzione, il costo della vita arriva ad
aumentare di 51 volte rispetto al 1938, mentre i salari nominali salgono di 47 volte. Davanti ai negozi di generi alimentari spesso si
allungano ancora le code; a disposizione di ogni italiano c’è ben
poco e i rifornimenti sono talmente scarsi che proprio durante
quell’inverno le autorità americane propongono a De Gasperi di
ridurre ancora la razione del pane. Il presidente del Consiglio
risponde che ciò non sarà possibile senza provocare dei disordini,
giacché si è all’estremo limite di sopportazione, con 200 grammi di
pane al giorno. A tutto questo devono essere aggiunti i disagi della
vita sociale: la crisi degli alloggi (i bombardamenti aerei hanno colpito migliaia di case), la difficoltà dei trasporti causata dal fatto che
le linee ferroviarie risultano distrutte insieme con migliaia di locomotive e di vagoni. Si viaggia ancora con le locomotive a carbone,
recuperate dai vecchi depositi e, quasi sempre, in carri bestiame.
Le industrie stentano a rimettersi in moto. Sebbene i danni al
patrimonio produttivo, concentrato quasi tutto nel Nord, non
siano stati irreparabili, l’incerta situazione politica ed economica e
la carenza di materie prime scoraggiano gli investimenti.
All’atto dell’insediamento, De Gasperi mette le mani avanti
dicendo di essere consapevole che i poteri del suo governo sono in
gran parte aleatori, poiché quelli effettivi restano alla Commissione
alleata. Torna a chiedere che, in base alle promesse fatte, gli alleati
restituiscano all’Italia la piena sovranità, consentendo il regolamento sollecito dei conti, l’ancoraggio della lira alle monete pregiate, la
libertà di commercio.
Il presidente del Consiglio aggiunge che il suo è un governo di
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necessità, ma che egli si impegna a sottoporlo in breve tempo alla
verifica democratica attraverso libere elezioni. Tutti i partiti sanno
che le elezioni sono urgenti e necessarie, ma occorre un po’ di tempo
per predisporre l’indispensabile. Sono più di vent’anni che gli italiani
non vengono chiamati a votare liberamente e i comuni, ormai, non
hanno più nemmeno le liste elettorali; vi sono famiglie smembrate,
mancano all’appello migliaia e migliaia di prigionieri di guerra non
ancora rimpatriati; devono essere individuate le sedi in cui installare
i seggi elettorali e devono essere predisposti i materiali per i seggi.
LA QUESTIONE DEL CAMBIO DELLA MONETA
Oltre alle divergenze sui criteri da adottare nell’ambito delle politiche di epurazione e sulla riforma agraria, il principale motivo di
attrito che portò, nel novembre 1945, al fallimento della coalizione
governativa guidata da Ferruccio Parri fu la questione del cambio
della moneta. Procedere immediatamente alla sostituzione con una
nuova valuta, con l’obiettivo di ridurre la circolazione di moneta in
una situazione di crescente inflazione e di disavanzo pubblico, era in
realtà un’esigenza condivisa anche dalla componente liberale della
coalizione: faceva parte, infatti (insieme con l’attuazione parallela di
accordi internazionali volti alla stabilizzazione della lira nei confronti della sterlina e del dollaro), del programma proposto dal ministro
del Tesoro, il liberale Marcello Soleri. Ben presto, tuttavia, il sostegno dato dai comunisti al progetto e, soprattutto, il suo legarsi a
un’ipotesi di tassazione straordinaria dei patrimoni, finì per dare al
cambio della moneta una forte connotazione politica. La tassazione
straordinaria, infatti, avrebbe colpito i patrimoni più elevati, vale a
dire gli arricchimenti illeciti accumulati grazie all’economia di guerra e alla borsa nera. Seppure motivato dall’esigenza di fornire il gettito necessario per finanziare la soppressione di misure come il tesseramento e il razionamento, il provvedimento finì dunque per essere
visto come un tentativo di redistribuzione dirigistica degli oneri della
ricostruzione.
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Il progetto, alla fine, venne rinviato; si adottò invece la strategia caldeggiata da Luigi Einaudi, che dal gennaio 1945 aveva assunto il
ruolo di governatore della Banca d’Italia. Il piano del futuro presidente della Repubblica consisteva, essenzialmente, nel dare la priorità a un drastico ridimensionamento della spesa pubblica e a una politica creditizia volta ad alimentare flussi di liquidità verso il settore
privato; in un secondo momento, una volta rilanciata l’economia, si
sarebbe passati al contenimento dell’inflazione e a una rigorosa politica di stabilizzazione. Solo nel settembre 1946, perciò, furono adottate misure restrittive sull’utilizzo della valuta estera da parte delle
imprese esportatrici (nel marzo era stata concessa loro la libera disponibilità di metà dei proventi ricavati dal commercio con l’estero) e
solo nel marzo 1947 fu stabilita un’imposta straordinaria sul patrimonio. Ciò, tuttavia, non riuscì a ostacolare il rincaro dei prezzi all’ingrosso, il continuo aumento del costo della vita e il costante peggioramento delle condizioni della classe operaia. Si crearono così le
premesse per poter subordinare a «tregue sindacali» (come quella
concessa dalla CGIL nell’ottobre 1946) le pur importanti politiche di
redistribuzione portate avanti dal governo De Gasperi (scala mobile,
assegni familiari, minimi di paga, equo canone dei fitti rustici).

1

Socialista sin dal 1917, membro della prima ora del Partito Comunista Italiano, nel
1924 Mauro Scoccimarro (1895-1972) fu condannato a vent’anni di reclusione per antifascismo. Rimasto in carcere fino alla caduta del regime, è stato ministro delle Finanze
nel governo Parri (1945) e nei primi due governi De Gasperi (1946-1947), deputato della
Costituente, dal 1948 alla morte, senatore.
2
Socialista, imprigionato durante il fascismo, Giuseppe Romita (1887-1958) è soprattutto noto per aver fondato – dopo essere uscito dal PSI – il Partito Socialista Unitario
(PSU), che con il PSLI ha dato vita nel 1952 al PSDI. Nel 1954-1957 ha nuovamente
ricoperto la carica di ministro dei Lavori pubblici.
3
Cfr. approfondimento La questione del cambio della moneta, p. 38.
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I.3 IL DIBATTITO SULLE ELEZIONI
E SUL REFERENDUM ISTITUZIONALE
entre si provvede a queste necessità, i politici discutono sulle
modalità elettorali da seguire. Due sono soprattutto i nodi da
sciogliere: come operare la scelta tra monarchia e repubblica e a
quali consultazioni dare la precedenza, se alle politiche o alle amministrative. A sinistra (socialisti e comunisti) si preferirebbe votare
subito per le politiche, eleggendo i deputati all’Assemblea costituente e delegando a costoro il compito di sciogliere il nodo istituzionale. De Gasperi vorrebbe invece evitare al proprio partito la prova
difficile di una scelta esplicita; così si batte a favore di un referendum popolare (per il quale propendono anche i monarchici e i
governi alleati), cosicché ciascun cittadino sia chiamato a giudicare
la monarchia. Sarà questa la tesi che finirà per prevalere.
Anche sul secondo problema sono gli angloamericani a dare
una mano al governo, «suggerendo» di celebrare prima le elezioni
amministrative. C’è, in questa indicazione, la cautela di chi teme
un possibile salto nel buio e vuole farvi fronte a ragion veduta: si
ritiene che le amministrative debbano insegnare agli italiani a
votare e soprattutto a votare «bene». Quanto al sistema elettorale,
l’apposita legge votata nel gennaio del 1946 prevede, per le consultazioni amministrative, una combinazione del sistema proporzionale e di quello maggioritario, da applicare, quest’ultimo, nei comuni con meno di 30.000 abitanti.
La questione si propone, con maggiore rilevanza, anche per
quanto riguarda le prossime elezioni politiche. I liberali e, in genere, gli esponenti della vecchia classe dirigente prefascista propendono per il metodo fondato sul collegio uninominale. La maggioranza degli altri gruppi politici si esprime invece a favore del
sistema proporzionale con lo scrutinio di lista e il recupero dei resti
nel collegio unico nazionale. Ed è questa la scelta che viene adottata e stabilita con il decreto legge del 10 marzo 1946, nel quale
viene anche fissato in 573 il numero dei deputati da eleggere
all’Assemblea costituente.
Ma la grande novità delle prossime elezioni è costituita dal fatto
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che anche le donne, finalmente, potranno votare: questo diritto è
stato loro concesso con un decreto che risale al 1 febbraio 1945.
Un’ulteriore innovazione viene introdotta, sia pure dopo aspra
discussione: l’obbligatorietà del voto, richiesta dai democratici cristiani, dai liberali e dai conservatori in genere, i quali sospettano
che eventuali assenteisti sottrarrebbero voti prevalentemente alla
loro parte, con vantaggio dei partiti di estrema sinistra. Socialisti e
comunisti si oppongono invece strenuamente alla proposta di una
pena pecuniaria per chi diserti le urne.
Alla fine si arriva al compromesso: il voto è obbligatorio, ma
l’astensione non comporterà alcuna sanzione fiscale, bensì soltanto la
pubblicazione nelle apposite liste dei nomi di coloro che non hanno
partecipato con una «condanna», quindi, di tipo unicamente morale.
Verso la metà di marzo il governo De Gasperi dispone ormai di
tutti gli strumenti per indire le elezioni e procede in primo luogo
alle amministrative, fissando per il 2 giugno il referendum istituzionale e l’elezione della Costituente. In varie zone del Paese gli elettori sono così chiamati a scegliere i sindaci e i consigli comunali,
dopo vent’anni di regime podestarile, ossia autoritario (giacché i
podestà erano di nomina governativa, scelti tra le personalità delle
quali il fascismo poteva fidarsi).
Al di là della rilevanza intrinseca di questo atto, che vede gli italiani esercitare in due terzi delle regioni il loro diritto-dovere, la
consultazione amministrativa costituisce una vera e propria prova
generale della scadenza più importante e ormai imminente.
I risultati elettorali danno inoltre un’idea concreta del rapporto
di forze esistente tra i partiti che concorrono a sostenere il governo. La loro alleanza ha retto fino a questo momento nel nome dell’antifascismo e della necessità di portare a termine la guerra; ora,
nella nuova situazione, i partiti possono rivendicare la propria
autonomia per presentare ciascuno il suo programma.
Sulla carta, finora, tutti hanno avuto, almeno nominalmente, il
medesimo peso. I risultati delle amministrative confermano quanto
era stato previsto, ossia la preponderanza dei tre partiti di massa
(democratici cristiani, socialisti e comunisti), mentre viene evidenziata la limitata rappresentatività degli altri, cioè dei liberali (le cui varie
41

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 42

La Scelta

formazioni avevano tenuto la maggioranza fino all’avvento del fascismo), della Democrazia del lavoro, dei repubblicani e dello stesso
Partito d’Azione che, all’indomani della crisi del governo Parri, si è
addirittura disintegrato con la diaspora dei suoi maggiori esponenti.
LA NASCITA DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Nell’immediato dopoguerra, in Italia si pose il problema di darsi
nuove forme politico-istituzionali. Parallelamente alla formazione
dell’Assemblea costituente, che avrebbe dato corpo alla nuova carta
statutaria, si discusse sul metodo più idoneo a risolvere la questione
istituzionale: monarchia o repubblica. Mentre alcune forze politiche
ritenevano, inizialmente, che fosse la nuova Costituente a doversi
occupare del problema, altre sostenevano la necessità di lasciare al
popolo la decisione, attraverso un referendum. E fu questa la tesi che,
dopo un dibattito che occupò cinque sedute del Consiglio dei ministri (dal 19 al 28 febbraio 1946), finì per prevalere.
Dispensata così dall’onere di effettuare la scelta istituzionale, il 25
giugno 1946, a Montecitorio, si riunì per la prima volta l’Assemblea
costituente, sotto la presidenza del decano Vittorio Emanuele
Orlando. Eletti con sistema proporzionale il 2 e 3 giugno 1946, i 556
membri dell’Assemblea – un numero inferiore a quello previsto di
573 perché nella provincia di Bolzano non si votò – erano così ripartiti: 207 alla Democrazia Cristiana, 115 al Partito Socialista, 104 al
Partito Comunista, 41 all’Unione Democratica Nazionale (che comprendeva liberali, democratici del lavoro e indipendenti), 30 al
Fronte dell’Uomo Qualunque, 23 al Partito Repubblicano Italiano
e 36 a gruppi minori (tra cui il Blocco Nazionale della Libertà, il
Partito d’Azione e il Partito dei Contadini).
Una volta eletto come proprio presidente Giuseppe Saragat e come
capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, la Costituente poté
iniziare a svolgere sia i suoi compiti politici e legislativi, tipici di un
vero e proprio Parlamento, sia quello principale, ossia l’elaborazione e la stesura della bozza di costituzione.
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Tale importante incarico fu affidato a una commissione (la cosiddetta Commissione dei 75) presieduta da Meuccio Ruini e articolata in
tre sottocommissioni, ciascuna deputata a occuparsi di altrettante
distinte materie: l’insieme dei diritti e dei doveri del cittadino; l’ordinamento costituzionale della Repubblica (a partire dalla complessa
questione della ripartizione dei poteri tra i diversi organi); i diritti e
doveri economico-sociali (con particolare attenzione al ruolo svolto
dai lavoratori, dalla libera iniziativa economica privata e dallo Stato).
I 75 «facitori» della Costituzione (la bozza da loro elaborata fu, infatti, approvata sostanzialmente senza modifiche dall’Assemblea) furono scelti all’interno dei membri della Costituente con un criterio proporzionale in grado di tener conto del peso politico dei vari partiti di
appartenenza: tra di essi c’erano tecnici (come Piero Calamandrei,
Costantino Mortati e Tommaso Perassi), uomini politici affermati
(come Palmiro Togliatti e Attilio Piccioni) e giovani che, successivamente, avrebbero segnato, ai massimi livelli, la vita della Repubblica:
Luigi Einaudi, Giovanni Leone, Amintore Fanfani, Aldo Moro,
Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini e Paolo Rossi.
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I.4 LA STAGIONE DEI CONGRESSI:
I DEMOCRISTIANI PREFERISCONO LA REPUBBLICA
l congresso del Partito d’Azione è stato celebrato a Roma tra il
4 e l’8 febbraio e ha subito registrato lo scontro tra la tendenza
socialista di Emilio Lussu e l’orientamento moderato di Ugo La
Malfa, volto a fare del partito il motore di una grande e moderna
democrazia. Tutto il dibattito si è ridotto al tentativo di chiarirne
l’identità ideologica, mentre – come osserverà Carlo Ludovico
Ragghianti1 – «nessun problema politico, economico o sociale fu
affrontato e discusso». Al massimalismo classista e rivoluzionario
di Lussu, La Malfa ha contrapposto l’esigenza di guidare o favorire il rinnovamento del Paese con l’occhio rivolto alla realtà europea. La frattura si è palesata insanabile e – malgrado i tentativi
unitari compiuti da Ragghianti e da Leo Valiani – è uscita vittoriosa la componente socialista. Di conseguenza sono usciti dal partito gli altri: La Malfa, Parri, Luigi Salvatorelli2 e Altiero Spinelli;
dopo la sconfitta alle elezioni del 2 giugno, gli azionisti superstiti
finiranno per confluire in altri partiti.
Altri dibattiti congressuali caratterizzano il periodo che precede
le elezioni e il referendum. Tra la fine di dicembre e l’Epifania si è
tenuto nell’aula magna dell’Università di Roma il V congresso del
PCI. La relazione di Togliatti è durata quattro ore. Longo ha propugnato la costituzione di un partito unico della classe operaia e
dei lavoratori italiani.
La risoluzione finale ha espresso la posizione ufficiale del partito in questi termini: «Il PCI propone al popolo italiano che la
Costituente sovrana dichiari decaduta la monarchia complice del
fascismo e corresponsabile della nostra catastrofe e decida che lo
Stato italiano sia una repubblica democratica di lavoratori del
braccio e della mente, con regime parlamentare rappresentativo
nel quale siano garantite e difese le libertà fondamentali del cittadino, la libertà di parola, di coscienza, di stampa, di culto, di associazione, di propaganda politica, sindacale e religiosa; sia soppressa ogni forma di inferiorità politica e giuridica della donna, sia
aperta la strada alla realizzazione del diritto di ogni cittadino al
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lavoro, al riposo, all’istruzione ed all’assicurazione sociale». È stata
insomma ribadita la richiesta che a scegliere tra monarchia e
repubblica siano i membri dell’Assemblea costituente. Le ragioni
che l’hanno suggerita sono prevalentemente due: assicurare per
quanto possibile la vittoria alla repubblica (imponendo a ogni eletto dal popolo di uscire allo scoperto) e scongiurare il rischio che le
decisioni dei singoli cittadini possano essere dettate da nostalgia,
risentimento, paura. In questo modo Togliatti da una parte schiera
nettamente il PCI in campo repubblicano e dall’altra evita di «contare» il suo elettorato in una prova certamente difficile.
Preoccupazioni non mancano neppure in casa democristiana.
De Gasperi ha evitato di schierare il partito dall’una o dall’altra
parte e ha preferito dichiarare l’agnosticismo ufficiale della DC,
lasciando agli iscritti la facoltà di pronunciarsi liberamente sulla
forma istituzionale dello Stato. Questa posizione è accusata di
ambiguità e anche per questo c’è molta attesa per il congresso del
partito fissato a Roma per i giorni 24-28 aprile e da cui dovrebbe
scaturire un chiarimento sulla questione. De Gasperi apre i lavori
parlando della strenua lotta dei popolari contro il fascismo e del
contributo di tanti cattolici alla guerra di Resistenza, nonché delle
nuove responsabilità del partito. A De Gasperi segue Guido
Gonella3, che illustra il programma della DC per la nuova
Costituzione. La legge fondamentale dello Stato – spiega Gonella
– dovrà essere il presidio delle quattro fondamentali libertà: religiosa, morale, politica ed economica.
Il momento cruciale giunge quando Attilio Piccioni4 informa
l’Assemblea sui risultati di un sondaggio indetto fra gli iscritti sulla
questione repubblica-monarchia. I dati pervenuti da 86 comitati
provinciali del partito danno un 60% a favore della soluzione
repubblicana, un 17% a favore di quella monarchica e il rimanente 23% di agnostici. Piccioni presenta anche un ordine del giorno
inteso a far uscire la DC dall’ambiguità. La scelta del congresso,
che vota a scrutinio segreto, è repubblicana (circa 740.000 voti
congressuali contro 252.000). In conclusione, ogni cattolico viene
lasciato libero di votare in un modo o nell’altro, ma si chiarisce che
la grande maggioranza del partito è favorevole alla repubblica.
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Infine si riunisce anche il congresso del Partito Liberale, che
comincia il 29 aprile proprio mentre quello della DC si chiude. Il
PLI esce da una scissione che ha visto staccarsi la minoranza di
sinistra, formata da elementi come Franco Antonicelli5 e Gabriele
Pepe6, contrari alla decisione della direzione del partito di formare, in vista delle elezioni, una «Unione democratica nazionale»,
presieduta da Bonomi, Croce, Orlando e Nitti, i «quattro vecchi».
Tale decisione è stata presa dai liberali per ribadire la volontà di
ricongiungersi all’Italia prefascista e ai suoi dirigenti moderati; è
anche per questo che la mozione filomonarchica ottiene una corposa maggioranza.
Anche tra i liberali rimasti fedeli al partito sussistono tuttavia
molte perplessità: Manlio Brosio7 e Niccolò Carandini, ad esempio,
si schierano per la repubblica, mentre lo stesso Benedetto Croce
evita di pronunciarsi apertamente pro o contro la monarchia.
Dello schieramento monarchico fa parte anche il Fronte dell’Uomo Qualunque, un movimento fondato dal commediografo
Guglielmo Giannini, principale animatore di un giornale che, apparso verso la fine del 1944, ha incontrato un notevole favore poiché
ha dato voce a una polemica antipartitica già piuttosto diffusa, raccogliendo anche le simpatie di molti nostalgici del regime fascista.
L’UOMO QUALUNQUE
Il periodico «L’Uomo Qualunque» viene fondato a Roma nel dicembre del 1944 da Guglielmo Giannini, commediografo e giornalista
di spicco. Il settimanale – nato per dare voce alle opinioni dell’uomo del popolo, contrario al regime dei partiti e alle forme di statalizzazione – ha un enorme successo in termini di tiratura e dà vita
all’omonimo movimento e partito politico: il Fronte dell’Uomo
Qualunque (UQ).
Il movimento manifesta una generale sfiducia nel sistema partitocratico, motivata dallo scarso interesse che la politica mostra verso i
reali problemi della gente: cioè, appunto, dell’uomo qualunque.
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Nel 1945 Giannini scrive: «Non esiste e non può esistere una politica di massa». Ma l’elezione di Ferruccio Parri alla presidenza del
Consiglio, il 21 giugno 1945, prefigura proprio una politica di
massa. E, per tutta risposta, Giannini accuserà Parri di essere inadeguato a ricoprire tale carica.
Il pensiero di Giannini avrà grande seguito: numerosi simpatizzanti, infatti, costituiranno gruppi definiti amici dell’Uomo Qualunque, che prenderanno poi il nome di nuclei qualunquisti e si diffonderanno in tutta Italia. Inizialmente, Giannini cercherà di far confluire
questa adesione popolare nel Partito Liberale Italiano, ma l’opposizione di Benedetto Croce farà naufragare il progetto, spingendo poi
Giannini a decidere di fondare il suo partito.
L’UQ mira, insomma, a uno Stato non politico, ma semplicemente
amministrativo, senza basi ideologiche: per governare, sostiene
Giannini, «basta un buon ragioniere [...] non rieleggibile per nessuna ragione». La presenza dello Stato nella società, secondo questa
visione, deve essere limitata all’indispensabile; in un sistema liberista, inoltre, l’economia deve essere lasciata in mano ai privati.
Il 2 giugno 1946, alle elezioni per la nascita dell’Assemblea costituente, l’UQ , con oltre 1.200.000 voti, diventa il quinto partito
nazionale, ottenendo ben 30 deputati.
Nel 1947 il partito si rende protagonista della nascita del terzo
governo De Gasperi; Giannini, infatti, accetta l’accordo per estromettere socialisti e comunisti dal nuovo complesso governativo.
Questo avvicinamento alla Democrazia Cristiana segnerà però, di
fatto, la fine del successo popolare del Fronte dell’Uomo Qualunque.
I sostenitori, delusi dal nuovo schieramento dichiaratamente governativo, lasceranno il partito e quest’ultimo, nel giro di pochi anni,
finirà per sciogliersi e confluire nel Partito Nazionale Monarchico e
nel Movimento Sociale Italiano.
Il concetto di qualunquismo, in ogni caso, rimarrà nel lessico politico
con palese accezione negativa. Questo termine, in francese poujadisme
(dal nome di Pierre Poujade, leader sindacale transalpino oppostosi
nel secolo scorso al parlamentarismo), indica infatti sfiducia nelle
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istituzioni democratiche, diffidenza e ostilità nei confronti della politica e del sistema partitocratico, insensibilità agli interessi generali,
ideali che danno vita a opinioni semplicistiche e conservatrici in
merito ai problemi dello Stato e del governo.

1

Politico di rilievo, tra i fondatori del Partito d’Azione e tra gli organizzatori della
Resistenza in Toscana (era nativo di Lucca), Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) è
stato soprattutto un importante storico dell’arte di formazione crociana, cui si deve – con
Roberto Longhi e Ranuccio Bianchi Bandinelli – la fondazione delle riviste «Critica d’arte» e «Selearte» e una notevole serie di contributi scientifici, quali un’edizione delle Vite
del Vasari (1942-1949) e i volumi Impressionismo (1946), Arte greca e romana (1958) e Arte in
Italia nei secoli V-XI (1967).
2
Tra i primi antifascisti attivi a Torino e uno dei fondatori del Partito d’Azione, lo storico Luigi Salvatorelli (1866-1974) è autore di un’originale interpretazione del fenomeno
fascista (Nazionalfascismo, 1923), inteso come tipica espressione politica della piccola borghesia. È suo anche il solido studio Pensiero politico italiano dal 1700 al 1870 (1935).
3
Tra i fondatori della DC, di cui è stato segretario nel 1951-1953, Guido Gonella
(1905-1982) ha più volte svolto il ruolo di ministro (della Pubblica istruzione e di Grazia e
Giustizia); è stato inoltre il primo presidente dell’Ordine dei giornalisti, istituito nel 1963.
4
Già esponente di punta del Partito Popolare, nel dopoguerra Attilio Piccioni (18921976) è stato tra gli uomini di spicco della DC; ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del
Consiglio del governo De Gasperi e, a più riprese, quello di ministro degli Esteri.
5
Scrittore e politico formatosi sotto l’influenza di Gobetti, Franco Antonicelli (19021974) è stato tra i maggiori esponenti di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione. Nel
1968 è stato eletto senatore con la lista mista di PCI e PSIUP; autore di testi come
Immagini del nuovo anno (1958) e il dramma Festa grande d’Aprile (1965), ha collaborato assiduamente con i quotidiani «La Stampa» e «l’Unità».
6
Medievista, titolare della cattedra di Storia medievale e moderna all’Università di
Bari (1949-1966), Gabriele Pepe (1899-1971) è autore di studi significativi quali Lo stato
ghibellino di Federico II (1938) e Il Medioevo barbarico d’Italia (1941).
7
Importante diplomatico, ricoprì il ruolo di segretario generale della NATO nel 19641971, Manlio Brosio (1897-1980) ha preso parte alla liberazione con il CLN e ha in seguito aderito al Partito Liberale, rappresentandolo in qualità di capogruppo al Senato nel
1972-1976. È stato anche ministro della Difesa del primo governo De Gasperi (1946).
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I.5 IL MOVIMENTO SEPARATISTA IN ITALIA
entre il grande dibattito si va articolando in tutto il Paese, il
governo prosegue nella sua opera di normalizzazione della vita
pubblica. In questo senso esso può ascrivere al proprio attivo il fatto
di aver tenuto le elezioni amministrative in un clima tranquillo (soltanto in Calabria si sono registrati alcuni incidenti). Rientra in questo sforzo anche la decisione di portare a compimento l’epurazione
dei fascisti. Vengono liberati numerosi esponenti che hanno subito
una detenzione in campo di concentramento e un numero ancora
più alto di cittadini che, pur avendo militato nelle file del PNF, non si
sono macchiati di crimini. Inoltre, quasi tutti i prefetti che sono stati
insediati dai vari CLN vengono rimpiazzati da funzionari di carriera, mentre l’Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il passato
regime ultima i verdetti per la decadenza dei senatori (anche il maresciallo Badoglio cade sotto questa sanzione e deve lasciare il Senato).
Tra le iniziative che si segnalano nell’azione legislativa del governo De Gasperi nel semestre che precede il referendum devono essere ricordate: la legge che autorizza l’uso della lingua tedesca nella
provincia di Bolzano anche nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche; il decreto che sancisce la fine dello stato di guerra (e che
stabilisce la decadenza delle norme penali speciali, nonché quelle
sul blocco dei prezzi); il decreto che prescrive l’assunzione obbligatoria di una certa quota di reduci nelle aziende pubbliche e private; l’istituzione della regione autonoma della Sicilia (15 maggio
1946), nata anche dall’urgenza di frenare il movimento separatista.
Quest’ultima decisione farà discutere molto anche in seguito. A
mano a mano che il tempo passa, la gente pare comprendere sempre
meno la fretta che ha indotto il governo a questa concessione speciale. La verità è che da parte di tutti si cerca di dimenticare quello che
è accaduto nell’ultima fase della guerra. Appena spostatosi il fronte in
Campania, sotto le scoscese balze di Cassino, in Sicilia la malavita ha
avuto subito il sopravvento. Qui rialza la testa per la latitanza dello
Stato, là per la connivenza delle autorità locali o per la complicità
delle truppe americane di occupazione. La mafia prospera in quei
mesi e si dà addirittura una parvenza di motivazione politica propo-
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nendosi come vessillifera dell’idea separatista (si vaneggia di distaccare l’isola da una patria «matrigna» per legarla agli Stati Uniti, descritti come il «paese di Bengodi»). Come sempre è accaduto con la mafia,
chi ci guadagna realmente sono pochi «mammasantissima» senza
scrupoli, che lasciano ai «picciotti» il lavoro pesante e le briciole del
banchetto. L’opera di ricostruzione è ancora tutta da fare per rimediare alle terribili ferite della guerra, mentre disoccupazione e banditismo stringono l’isola in una morsa di dolore. Ogni giorno partono
da Messina per il continente contadini e braccianti per cercare un po’
di farina o per vendere una manciata di granturco.
Non è difficile capire che lo stato d’animo degli isolani è predisposto ad ascoltare gente come Andrea Finocchiaro Aprile1, che
sparge a piene mani il seme del malcontento e l’inganno delle promesse demagogiche: l’isola – sostiene – è ricca e potrebbe bastare
a se stessa se fosse affidata alle salde braccia dei suoi figli e sottratta alle grinfie rapaci di un governo come quello italiano, che ha
sempre chiesto e mai dato.
Finocchiaro Aprile è un avvocato che ha conosciuto una vasta
popolarità in quei mesi proprio parlando delle tasse che non ci sarebbero state più e del servizio di leva che nessuno avrebbe più chiesto ai
figli della Sicilia. La salvezza, dice, consiste nell’apporre una nuova
stella sulla bandiera statunitense. Alcuni ambienti americani sembrano dargli ascolto. Quando il principe di Linguaglossa, un elegante e
colto aristocratico, apre a Roma una «legazione siciliana», può intrattenere un lungo carteggio con certe autorità d’oltreoceano. Non sono,
è vero, le autorità governative, ma qualcuno risponde, accettando il
colloquio, promettendo. Non c’è troppo da stupirsi quando, nei mesi
in cui il governo italiano è disarmato e alla mercé degli alleati, un
«Esercito Volontari per l’Indipendenza Siciliana» (EVIS) si mette ad
arruolare picciotti. Lo comanda Mario Turri, al secolo Antonio
Canepa2, che viene sostituito successivamente da Concetto Gallo,
dopo che Canepa rimane ucciso in una sparatoria con i carabinieri.
Gallo capeggia una vera guerriglia sulle montagne della Sicilia orientale e i carabinieri devono fronteggiarla con impari forze. Salvatore
Giuliano3 cresce, si può dire, alla sua ombra. È un bandito di strada e
si atteggia ad alfiere del separatismo. Contro di lui si deve spedire
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addirittura la fanteria. Ma intanto lo Stato ha ripreso a vivere ed è in
grado, bene o male, di mettere le mani su Concetto Gallo e di disarmare politicamente i non pochi maggiorenti che già mestano nel torbido. Giuliano, che ama posare a benefattore dei poveri, resta solo e
rapidamente torna quello che è sempre stato, un bandito.
Ma la strada è lunga. Mentre nel resto del Paese si vanno ricostituendo le strutture politico-amministrative e la vita sindacale riprende vigore, in Sicilia tutto è più difficile che altrove. Qui può accadere
che agli esponenti dei vari partiti – specialmente di quelli di sinistra –
non sia concesso di parlare nei vari centri. La tecnica di dissuasione
è in genere «la sparatina», che induce gli attivisti alla fuga per salvare la pelle. Accade così, ad esempio, al comunista Li Causi4 quando
tenta di parlare a Villalba, «feudo» del mafioso Calogero Vizzini.
La normalizzazione della vita del Paese richiede una grande mobilitazione di energie e una forte tensione ideale e morale. Si deve fare
giustizia, riparare i torti e intanto ricostruire le case rovinate, riaprire
tronchi ferroviari, gettare nuovi ponti a congiungere le rive dei fiumi.
L’11 maggio 1946 il maestro Arturo Toscanini dirige il Nabucco
di Verdi alla Scala. Il grande teatro è stato semidistrutto dai bombardamenti aerei, ma il sindaco di Milano, Antonio Greppi, ha
voluto che venisse subito ricostruito. Ci è riuscito con la collaborazione di tutti perché tutti sentono che la Scala è parte essenziale di
Milano. Toscanini, che è esule dall’Italia da molti anni, tiene a battesimo questa rinascita.
A Firenze, in quegli stessi giorni, la Corte d’assise celebra il
«processo dei generali». Tra gli imputati ci sono Enrico Adami
Rossi, che è stato comandante repubblichino della Regione militare toscana, il generale Raffaele Berti, che ha presieduto il tribunale militare speciale dell’epoca, e alcuni alti ufficiali che sono stati
magistrati di quei processi o hanno comandato i plotoni di esecuzione. Adami Rossi non si mostra pentito e si giustifica dicendo di
aver fatto soltanto il suo dovere di ufficiale.
Il processo termina il 25 maggio con due condanne alla pena
capitale (i generali) e altre a trent’anni di reclusione. Nessuna sarà
mai eseguita; di lì a poco tutti saranno graziati, ma in quel momento a molti pare che si stia ritardando la pacificazione degli animi.
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LA STORIA DI SALVATORE GIULIANO
L’azione di Salvatore (Turiddu) Giuliano si svolge ai confini fra la
politica e la criminalità e la sua è una carriera in cui idealisti e politicanti, mafia locale e americana, banditi e carabinieri, risultano
intrecciati in modo inestricabile.
Il MIS (Movimento per l’Indipendenza della Sicilia) sorge come atto
di protesta per una situazione insostenibile: non è ancora chiaro,
infatti, che fine farà l’isola dopo la guerra, sballottata tra le idee
«socialisteggianti» e il fascino esercitato dagli Stati Uniti. All’inizio
del 1945, sulle montagne appaiono le prime bande armate della
«Trinacria libera» sotto il nome di EVIS (Esercito Volontari per
l’Indipendenza Siciliana), ma vengono facilmente sbaragliate dai
carabinieri.
Nel luglio del 1945 i dirigenti del MIS, per ricostruire l’EVIS, prendono una sciagurata decisione: si rivolgono ad alcune bande di fuorilegge già operanti e propongono loro un’alleanza.
Sul piano militare il patto fra il MIS e l’«onorata società» porta all’inserimento nell’EVIS di ben due bande brigantesche: quella di Rosario
Avila, che agiva da tempo nella zona di Caltagirone, e quella del giovane Giuliano, attestata nella zona di Montelepre presso Palermo.
Con la vittoria della repubblica e l’inizio dei lavori della Costituente
il MIS, però, esce praticamente di scena. Tra Partinico e Montelepre
resta invece in armi la banda di Giuliano, che passa così dalla «lotta
di liberazione» alle intimidazioni antisindacali e ai bassi servizi elettorali, iniziando la seconda fase della sua carriera, quella più tragica e sanguinosa.
Il 1 maggio 1947 la banda di Giuliano apre il fuoco dalle falde del
monte Pizzuta contro una folla di contadini che si è riunita a Portella
della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori. Sempre Giuliano,
ancora su ordine della mafia, partecipa subito dopo alla campagna
elettorale del 18 aprile 1948, scatenando la banda contro gli esponenti della sinistra, con l’assassinio di tre sindacalisti socialcomunisti e
con attacchi alle Leghe contadine di Monreale. Durante quest’ultimo
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episodio Turiddu resta invece a Montelepre, accerchiato dalle forze
dell’ordine e in posizione sempre più precaria, dal momento che
ormai è stato abbandonato anche dai suoi padroni mafiosi. È chiaro
che Giuliano non serve più: anzi, di giorno in giorno va trasformandosi in un personaggio ingombrante e pericoloso di cui poter (e dover)
far meno.
Comincia così l’ultima fase della carriera del bandito, che ormai
sembra non ragionare più: si scaglia a testa bassa contro i carabinieri e addirittura progetta il sequestro di Calogero Vizzini, esponente
di primo piano della mafia. Ormai i giorni di Salvatore Giuliano
sono contati: viene ucciso il 5 luglio 1950, tradito dal suo luogotenente e amico Gaspare Pisciotta, che sarà avvelenato nel carcere dell’Ucciardone, a Palermo, nel 1954. Con il caffè alla stricnina somministrato a Pisciotta si chiuderà definitivamente il «caso Giuliano» e, con
esso, una delle fasi più oscure della travagliata storia siciliana del
primo dopoguerra.

1

Esponente di punta del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (MIS) e dell’EVIS,
Andrea Finocchiaro Aprile (1878-1964) è stato prima liberale e poi fascista, quindi – dal
1943 – convinto sostenitore dell’indipendenza della Sicilia. Nel 1946 è riuscito a farsi eleggere nell’Assemblea costituente nelle file del MIS.
2
Più noto con lo pseudonimo di Mario Turri, prima della seconda guerra mondiale
Antonio Canepa (1908-1945) è stato professore di Storia delle dottrine politiche
all’Università di Catania. Feroce antifascista, membro di Giustizia e Libertà nel 1941-1943
e sostenitore della riforma agraria in Sicilia, è stato comandante dell’EVIS. È rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con i carabinieri.
3
Cfr. approfondimento La storia di Salvatore Giuliano, p. 52.
4
Di formazione politica socialista, Girolamo Li Causi (1896-1977) ha aderito al neonato PCI nel 1924 ed è stato sin da subito un duro antifascista, tanto da essere condannato nel
1928 a ventuno anni di carcere. Fiero oppositore della mafia, tra i pochi ad aver tentato di
indagare a fondo sulla strage di Portella della Ginestra (1 maggio 1947), nel 1946 è stato eletto nell’Assemblea costituente. È stato il primo segretario del PCI siciliano.
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I.6 IL «RE DI MAGGIO»
i primi di maggio De Gasperi, che è anche ministro degli Esteri,
si reca a Parigi, dove si sta preparando il trattato di pace1, e qui
viene incaricato di far sapere a Vittorio Emanuele III che gli angloamericani ritengono indispensabile la sua abdicazione. Se gli italiani
devono scegliere tra monarchia e repubblica, è opportuno che chi è
stato partecipe delle responsabilità del fascismo e della guerra si faccia da parte. Appena rientrato a Roma, De Gasperi si fa ricevere dal
luogotenente al Quirinale e riferisce il messaggio: Umberto raggiunge il vecchio padre a Napoli e forza la mano all’ostinato sovrano.
Ma la decisione di Vittorio Emanuele III giunge tardiva, e gli
indugi non giovano all’istituto monarchico. Per la verità, della possibile abdicazione si parla da tempo. Il generale Paolo Puntoni2,
primo aiutante di campo del re, annota nel suo diario che tali voci
contribuiscono «a disorientare l’opinione pubblica».
Egli ha consigliato a Vittorio Emanuele III di resistere ancora
al suo posto per non accreditare nel popolo la convinzione che il
sovrano tema di restare in Italia durante il referendum. Dopo
avere ricevuto quella sorta di ultimatum da parte alleata, tuttavia,
il vecchio re si è convinto e ha tagliato corto alle obiezioni. «Con
l’abdicazione – ha detto – la posizione di mio figlio e della dinastia
risulteranno consolidate. Ciò che pensa l’opinione pubblica non
mi interessa affatto». Non ha capito che, in un giudizio affidato al
popolo, il peso dell’opinione pubblica è decisivo.
Va detto d’altra parte che, se Vittorio Emanuele III non ha sempre
capito gli italiani, così gli italiani non sono sempre riusciti a capire il
vecchio re. Per troppe persone, anche tra i suoi collaboratori, quell’uomo chiuso e arido è stato spesso un enigma. La sua stessa imperturbabilità di fronte alle notizie, buone o cattive che fossero, ha reso
impenetrabile il suo stato d’animo. Racconta il giornalista Domenico
Bartoli – uno dei suoi biografi – che, quando il primo aiutante di
campo gli annunciò la probabile morte di sua figlia Mafalda d’Assia3
in un campo di concentramento tedesco, «re Vittorio rimase un
quarto d’ora a parlare con i suoi ufficiali prima di salire dalla moglie».
In aprile, quando ormai si parla di una sua possibile partenza,

A
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il generale Puntoni gli riferisce che alcuni esponenti dell’aristocrazia vorrebbero seguirlo nell’esilio. Egli risponde seccato: «Non
sono discorsi da fare. La causa della monarchia è già abbastanza
compromessa perché anche noi si mostri il nostro pessimismo. Fra
l’altro io non voglio sacrificare nessuno e non voglio che nessuno
mi venga dietro. [...] Sono tutti statali, e perciò non possono correre rischi!».
Alle 3 del pomeriggio del 9 maggio 1946 il vecchio re sottoscrive
l’atto di abdicazione. L’ha redatto personalmente, alla presenza di
due aiutanti e del notaio Nicola Angrisani di Napoli: «Abdico alla
corona d’Italia in favore di mio figlio Umberto di Savoia, principe di
Piemonte». Prima della firma, appone la data scrivendo, forse per
l’emozione, 6 maggio. Il notaio gli fa osservare che c’è un errore e il
re obietta che quella è la formula dell’abdicazione di Carlo Alberto.
Gli viene detto che la formula va bene e che l’errore è nella data.
Allora il vecchio sovrano provvede alla correzione, vergando con
la penna un grosso 9 sopra al 6. Qualche minuto dopo viene introdotto nel suo studio Umberto, al quale Vittorio Emanuele consegna
una lettera. «Tu sai – gli dice – che ho avuto un duro lavoro, mirando sempre, anche se posso avere errato, al bene della nazione». Se ha
qualche espressione gentile per il figlio, i testimoni non saranno in
grado di dircelo. Un anno prima, affidando a Umberto la luogotenenza del Regno, gli ha detto semplicemente, con una venatura di
sarcasmo: «Vai. Divertiti tu, adesso!».
Ora, forse rendendosi conto di dover rompere in qualche modo
quel silenzio teso e pieno di imbarazzo, saluta il notaio comunicandogli di aver deciso di donare allo Stato italiano la sua preziosa collezione numismatica (valutata a quell’epoca un miliardo).
Si sente intanto un fitto scalpiccio provenire dall’ingresso: sono
marinai che caricano sui camion bauli e valigie per portarli a bordo
dell’incrociatore Duca degli Abruzzi, al molo San Vincenzo. La
regina4 è già pronta, in un angolo, e aspetta paziente, vestita di nero.
L’incrociatore parte subito alla volta dell’Egitto, mentre Umberto
sale in macchina riprendendo la strada di Roma. Il comandante
dell’incrociatore ha un pensiero gentile e, anziché prendere subito
il largo, percorre lentamente tutto il golfo da Mergellina a Sorrento.
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La regina resta a guardare, ma il re poco dopo preferisce scendere
in cabina. Insieme con i sovrani lasciano l’Italia cinque persone: il
conte Calvi di Bergolo, genero del re, la contessa Jaccarino, intima
della regina, un domestico, una cameriera e il segretario.
Perduto il titolo regale, Vittorio Emanuele III è adesso «degradato» a conte di Pollenzo.
IL TRATTATO DI PARIGI
Il Trattato di Parigi tra i Paesi alleati (USA, URSS, Regno Unito,
Francia, Polonia, Iugoslavia, Cecoslovacchia e Grecia) e i Paesi
dell’Asse Roma-Berlino (Germania, Italia, Romania, Ungheria,
Bulgaria e Finlandia) fu firmato il 10 febbraio 1947, alle 11 del mattino, nel salone dell’Orologio del Quai d’Orsay. Per l’Italia firmò l’ambasciatore Antonio Meli Lupi di Soragna. Lo stesso giorno, a Pola,
Maria Pasquinelli assassinava il generale De Winton. La ratifica da
parte dell’Assemblea costituente arrivò il 31 luglio, ma il trattato entrò
in vigore solamente il 15 settembre.
Il documento era composto da 90 articoli di cui il 16° volto a tutelare chi, sin dall’inizio della guerra, si era adoperato a favore degli
alleati. L’articolo 79, invece, conferiva a ciascuna delle potenze
alleate «il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni
altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi che, alla
data dell’entrata in vigore del presente trattato, si trovino entro il suo
territorio che appartengono all’Italia o ai cittadini italiani e avrà
inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni». L’articolo, tuttavia, prevedeva, al comma 3, l’impegno del governo italiano a risarcire i cittadini italiani di tali confische.
Per quanto riguarda le cessioni territoriali da parte dell’Italia, il trattato prevedeva la restituzione delle ex colonie (l’arcipelago del
Dodecaneso, la Concessione di Tianjin, la Libia e la cosiddetta
Somalia italiana, successivamente passata sotto l’amministrazione
fiduciaria italiana, che si protrasse fino al 1960), il riconoscimento
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dell’indipendenza di Albania ed Etiopia (cui fu annessa l’Eritrea), il
passaggio di alcuni territori alla Francia e una serie di concessioni
alla Iugoslavia. In particolare, venivano cedute l’enclave di Zara
(Zadar), la reggenza del Carnaro, l’isola di Lagosta e parte della
Venezia Giulia (Istria, Fiume, il Carso triestino e goriziano e l’alta
valle del fiume Isonzo). La città di Trieste, considerata territorio
libero, venne suddivisa in due zone: la zona A affidata agli alleati e
la zona B (l’estremità nord-occidentale della penisola istriana) affidata agli iugoslavi. Nel 1954 la zona A tornerà all’Italia, mentre la
B continuerà a essere sottoposta all’amministrazione iugoslava (per
poi, mediante il Trattato di Osimo del 1975, essere definitivamente
assegnata alla Iugoslavia). Le delegazioni delle popolazioni istriane,
fiumane e zaratine non furono ammesse al tavolo delle trattative. Fu
rifiutata anche la proposta, fatta dal CLN di Pola, di tenere un referendum sulla sorte delle terre di frontiera.
L’esodo delle popolazioni italiane dai territori slavi (che interessò tra le
150.000 e le 350.000 persone) fu reso ancora più drammatico dai massacri e dalla pulizia etnica perpretrati dalle truppe titine: è per questo
motivo che, nel 2006, l’Italia ha deciso di trasformare la data del 10
febbraio nella Giornata nazionale del ricordo.

1

Cfr. approfondimento Il Trattato di Parigi, p. 56.
Il suo diario è stato pubblicato con il titolo Parla Vittorio Emanuele III (Aldo Palazzi,
Milano 1958; cfr. anche la più recente edizione uscita per i tipi de Il Mulino, Bologna 1993).
3
Mafalda di Savoia (1902-1944), secondogenita di re Vittorio Emanuele III e della
regina Elena, è stata sposata con il principe Filippo d’Assia, dal quale ha avuto quattro
figli. Dopo l’armistizio è stata catturata dai tedeschi e condotta al campo di concentramento di Buchenwald, dove, celata sotto il falso nome di Weber, è morta a causa di un
bombardamento aereo alleato.
4
Figlia del re Nicola I del Montenegro, al secolo Jelena Petrovič Njegoš, Elena di Savoia
(1873-1952) si è sposata con Vittorio Emanuele III nel 1896. Dal matrimonio, ha avuto cinque figli. Ispettrice delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, per il suo impegno filantropico ha ottenuto nel 1937 dal papa Pio XI la prestigiosa onorificenza della Rosa
d’oro della cristianità.
2
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I.7 IL PESSIMISMO DELLA REGINA MARIA JOSÉ
E LE PREOCCUPAZIONI DI GIUSEPPE ROMITA
racciando un bilancio di quei quarantasei anni di regno, nel
1947 Domenico Bartoli scrive: «Il giudizio che dobbiamo pronunciare sulla sua vita e sul suo regno non potrà essere sostanzialmente modificato da eventuali rivelazioni future. Sta scritto sulle
rovine del suo trono e della sua casa, sulle piaghe ancora aperte del
nostro Paese. Almeno sei volte il suo intervento, o il suo mancato
intervento, decise il corso della nostra storia: agli inizi del regno per
impedire ritorni reazionari, nel 1915 per la nostra entrata nella
prima guerra, nel 1922 per far salire Mussolini al potere e nel 192425 per mantenerlo, nel 1940 per sanzionare la nostra partecipazione alla seconda guerra, della quale vedeva i rischi e l’impopolarità,
infine nel luglio-settembre 1943 per la cacciata di Mussolini e l’armistizio. Fu un uomo di semplice vita privata e di scarsa ambizione
personale, di fredda e acuta intelligenza, severo di gusti e di modi:
superiore alla maggior parte dei principi della sua famiglia. Ma si
trovò a regnare e a decidere in mezzo ai drammi più violenti della
nostra vita nazionale, e commise errori irreparabili ai danni del
Paese e della dinastia. Li scontò con la perdita del trono e con le
dure umiliazioni degli ultimi quattro anni della sua vita».
Abdicando si è illuso di spianare la strada al successore, salvando la dinastia. Ma a Roma la posizione di Umberto si fa subito difficile. Il governo è ufficialmente informato dell’accaduto il mattino
seguente, quando già i giornali riportano la notizia della partenza
dell’ex re per l’esilio a titoli cubitali.
De Gasperi, da poco rientrato a Roma dalla Conferenza di
pace di Parigi, riceve da Umberto una breve lettera: «Signor presidente, l’abdicazione di mio padre mi ha portato ope legis alla successione. Questo atto non muta in nulla i poteri costituzionali da
me esercitati in qualità di luogotenente generale; né modifica in
alcuna maniera l’impegno da me assunto nei confronti del referendum e della Costituente. Certo che il governo vorrà ancora collaborare con me nell’interesse del Paese fino alla decisione della consultazione popolare, Le invio il mio saluto».

T
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De Gasperi convoca il Consiglio dei Ministri per discutere sulla
nuova situazione giuridico-costituzionale. Togliatti e i due ministri
azionisti Bracci1 e Cianca2 protestano immediatamente, accusando
la Corona di essere venuta meno ai patti che le impedivano di compiere gesti di rilevanza costituzionale senza il preventivo accordo
con il governo, ma De Gasperi getta acqua sul fuoco. Egli sa bene
come sono andate le cose: proprio lui si è adoperato per far sapere
a Vittorio Emanuele III che era l’ora di togliersi di mezzo, riferendo l’ultimatum al luogotenente. Ora fa osservare ai ministri che la
decisione è un fatto compiuto e che non si può non prenderne atto.
Il liberale Cattani3 si associa protestando a sua volta per l’atteggiamento comunista e azionista: se essi insisteranno, egli annuncia che
si dimetterà mettendo in crisi il governo. De Gasperi riporta la
calma, dice che il suo ministero non chiederà a Umberto II di giurare e fa approvare un decreto in base al quale la formula «re per
grazia di Dio e volontà della nazione» viene soppressa perché la
monarchia deve ancora essere giudicata dal popolo.
A Milano e a Torino si verificano alcune dimostrazioni repubblicane. A Roma i monarchici si riuniscono in piazza del Quirinale
e poi, malgrado l’ordine di disperdersi, si dirigono in corteo dividendosi in due gruppi: uno verso via Nazionale e uno verso via
delle Quattro Fontane. La polizia accorre e si verificano tafferugli,
ma senza conseguenze di rilievo.
Una volta indetto il referendum, Umberto II invia al presidente del Consiglio De Gasperi un messaggio per esprimere rispetto
nei confronti dell’opinione popolare che uscirà dai risultati delle
votazioni, rivolgendo anche il suo pensiero a tutti gli italiani ancora prigionieri o internati e quindi impossibilitati a pronunciarsi sul
proprio futuro.
«Confido che il governo – conclude il sovrano – saprà provvedere a che le elezioni si svolgano nella massima libertà degli individui e delle coscienze: per assicurare quest’ultima ho dato le disposizioni testé sanzionate: libertà di voto a quanti sono legati da
giuramento. Io, profondamente unito alle vicende del Paese, rispetterò come ogni italiano le libere determinazioni del popolo, che,
ne sono certo, saranno ispirate al migliore avvenire della Patria.
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Voglia, signor presidente, comunicare ai signori ministri questa
mia lettera, che considero un doveroso contributo alla serenità
della consultazione popolare.
La campagna elettorale è ormai in pieno svolgimento, ma non
parlano soltanto gli uomini politici; un po’ tutti gli italiani si sentono impegnati. La galleria Colonna a Roma e la piazza della Scala
a Milano sono a tutte le ore ingombre di capannelli di gente che
discute, in genere civilmente, confrontando le proprie opinioni. I
monarchici si affannano a sostenere che Umberto è immune dalle
responsabilità del padre; i repubblicani rispondono che avrebbe
dovuto farsi paracadutare tra i partigiani per potersi oggi presentare come il salvatore della patria.
Nenni grida in tutte le piazze il suo slogan «la repubblica o il
caos», facendo balenare lo spettro della guerra civile nell’eventualità di un’affermazione monarchica; i fedelissimi del re invitano
alla riflessione, lasciando intendere a chiare note che una vittoria
repubblicana significherebbe un’affermazione delle sinistre, ossia
«un salto nel buio». Anche Umberto II viene convinto a farsi vedere in mezzo alla gente. Il re fa molta resistenza, preferendo dare
l’impressione di essere al di sopra delle parti, ma alla fine deve
arrendersi se non altro per la necessità di confortare il suo elettorato. Ma gli va bene, in pratica, soltanto il viaggio nel Sud e specialmente la tappa di Napoli, dove per un paio d’ore una folla strabocchevole lo applaude in piazza del Plebiscito. Umberto pare ai
più, anche in questa occasione, il fatalista che è. Sente l’imbarazzo
della propria posizione.
«Se non avremo una grande maggioranza – dice – che senso ha
vincere?». La regina Maria José4, che è sempre stata la più pessimista di tutti i Savoia, confida che non c’è da farsi illusioni: «Se otterremo un milione di voti chissà che vergogna!». La verità è che sui
due versanti dello schieramento c’è una gran paura di perdere.
Molti osservatori ritengono che il tempo giochi a favore della
monarchia e che se il referendum verrà ritardato di qualche settimana per la repubblica non ci sarà più speranza. I monarchici
temono un gesto di forza da parte repubblicana e già sussurrano
che il pericolo maggiore non verrà dal popolo, ma dai partiti che
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faranno la conta dei voti. I sospetti maggiori li desta Giuseppe
Romita, ministro socialista degli Interni; egli risponde alzando le
spalle e ricorda a tutti che i suoi più vicini collaboratori, il comandante generale dell’arma dei carabinieri, il generale Umberto
Berardi e il capo della polizia, l’avvocato Luigi Ferrari, fanno apertamente professione di fede monarchica. In questa situazione, conclude il ministro, gli sarebbe difficile imbrogliare.
In questo gioco di sentimenti e risentimenti, nessuno si fida dell’altro proprio perché tutti temono l’incognita del verdetto popolare. A Genova un giovane esagitato si avvicina all’auto in cui
Umberto è seduto al fianco del ministro della Real Casa e grida:
«Assassino!». Più drammatico ancora è il silenzio degli operai dell’arsenale di Venezia, che assistono muti al suo passaggio.
Romita convoca i responsabili dell’ordine pubblico e i dirigenti della RAI e ordina che si provveda alla più attenta sorveglianza dei trasmettitori: gli hanno detto che in caso di colpo di stato
quelli sono i punti della resistenza a oltranza. Ordina che si
impedisca a chiunque di impadronirsi dei microfoni anche per
pochi minuti.
Il ministro viene avvertito che i monarchici hanno preparato
un piano per rapirlo. L’uomo che dovrebbe sequestrarlo è un giovane che frequenta la sua casa. Al capo di gabinetto Angelo
Vicari, che propone di arrestarlo, Romita risponde di no e vuole
parlare personalmente con il «congiurato», il quale confessa: il
piano prevedeva che al ministro non fosse torto un capello, bastava tenerlo lontano dal Viminale per qualche giorno per creare il
caos e mandare all’aria il referendum. Romita, che racconterà
l’episodio nel suo libro di memorie, assicura che il giovanotto gli
rilasciò una confessione scritta.
La polemica straripa sui giornali. Chi li sfoglia oggi, ritrova un
clima estremamente agitato: «La monarchia è garanzia per l’avvenire», scrive perentorio «Il Mattino d’Italia», e l’indomani rincara la dose, minacciosamente: «Il 2 giugno può essere l’ultimo
giorno di libertà». Sull’altro versante, il quotidiano socialista
«Avanti!» non ha dubbi: «L’Italia sarà repubblicana», e ancora:
«Repubblica per la nostra dignità».
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MARIA JOSÉ DI SAVOIA
Maria José (1906-2001), terza figlia del re del Belgio Alberto I e della
duchessa Elisabetta di Baviera, sin da piccola si distingue per la
curiosità intellettuale, l’anticonformismo, la passione per la musica.
È pur vero che a corte respira un’aria intrisa di cultura e ha modo
di frequentare alcuni tra i più grandi cervelli e artisti del tempo, da
Albert Einstein a Gabriele d’Annunzio, da Benedetto Croce a Elio
Vittorini. Quello di Maria, però, è un destino segnato dalla nascita:
è infatti promessa sposa del re Umberto di Savoia. Per entrare in
contatto con la cultura del futuro marito, trascorre alcuni anni in
Italia, a Firenze, frequentando il collegio della Santissima Annunziata che ha sede nella villa di Poggio Imperiale.
Nel 1918, in occasione della visita dei reali del Belgio a Battaglia
Terme, vicino a Padova, ha luogo il primo incontro tra i giovani
«promessi»: Maria José ha 12 anni e Umberto 14. I due convoleranno a nozze l’8 gennaio 1930 nella cappella Paolina del Quirinale, e
dal loro matrimonio nasceranno quattro figli: Maria Pia nel 1934,
Vittorio Emanuele nel 1937, Maria Gabriella nel 1941 e Maria
Beatrice nel 1943.
Essendo cresciuta in un clima di tolleranza e avendo ricevuto
un’educazione di stampo moderno, Maria si mostra piuttosto insofferente alle restrizioni del regime fascista. Nel 1936 parte per
l’Africa come infermiera della Croce Rossa; sui polverosi campi di
battaglia conosce persone, come il governatore della Libia Italo
Balbo, con cui condivide i suoi forti sentimenti monarchici.
Grande studiosa e profonda conoscitrice della storia sabauda e di
quella del Belgio, Maria José coltiva amicizie considerate pericolose;
nel 1943, ad esempio, riesce (grazie al presidente del Portogallo,
Antonio de Oliveira Salazar) ad avere un colloquio con gli americani per un’eventuale uscita dell’Italia dalla guerra. Questa iniziativa
fa infuriare Vittorio Emanuele III, che le intima di abbandonare la
politica e di lasciare immediatamente Roma con i suoi figli. L’8 settembre del 1943, data dell’armistizio, Maria si ritrova con i figli a
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Sant’Anna di Valdieri, in provincia di Cuneo, accerchiata dai tedeschi, ma – grazie all’aiuto del colonnello medico Francesco Arena –
riesce a riparare in Svizzera.
Il 9 maggio 1946 Vittorio Emanuele III abdica in favore del figlio e
Maria José diventa regina d’Italia, ma il regno di Umberto dura solo
27 giorni: infatti il referendum del 2 giugno sancisce la fine della
monarchia. La «regina di maggio», ormai lontana dal consorte (lui
vive a Cascais, in Portogallo, lei a Merlinge vicino a Ginevra), ottiene il permesso di ritornare in Italia solo nel 1987.
Muore a Ginevra il 27 gennaio 2001. Come da lei espressamente
richiesto, viene sepolta nella storica abbazia di Hautecombe, in Alta
Savoia, dove dal marzo del 1983 riposa anche la salma del marito
Umberto.

1

Insigne giurista, Mario Bracci (1900-1960) ha insegnato Diritto amministrativo alle
università di Cagliari e Siena, dove ha ricoperto anche l’incarico di rettore. Già membro
del Partito d’Azione e della Consulta, è stato ministro del primo governo De Gasperi
(1946) e dal 1955 giudice della Corte costituzionale.
2
Convinto antifascista, già membro del Partito d’Azione, Alberto Cianca (1884-1966)
è stato direttore de «Il Mondo» e ministro senza portafoglio del governo Bonomi (1944).
3
Antifascista di tendenze liberali, Leone Cattani (1906-1980) è stato membro del CLN
e fondatore del quotidiano «Risorgimento liberale». Già segretario del PLI, del quale è
stato uno dei fondatori, nel 1955 ha abbandonato tale formazione per dare vita al Partito
Radicale.
4
Cfr. approfondimento Maria José di Savoia, p. 62.
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I.8 IL REFERENDUM
n questo periodo il «Corriere della Sera» è diretto da un antifascista di sentimenti repubblicani, Mario Borsa1, ma i proprietari del
quotidiano sperano nella vittoria monarchica. Racconta Gaetano
Afeltra che una sera Borsa era a cena dalla signora Giuseppina
Crespi, in corso Venezia, e fu invitato, «fra lo scherzoso e il serio, a
brindare: “Viva il re!”. Borsa, sorridendo, alzò il calice e rispose:
“Viva pure, ma in esilio!”». Sul giornale compaiono articoli filomonarchici firmati da Alberto Bergamini, Angelo Ruiz, Cesare Degli
Occhi e altri, ma vengono ospitati anche scritti filorepubblicani di
Manlio Brosio, Carlo Sforza e Riccardo Bauer. Borsa in tal modo
assicura l’obiettività che i lettori esigono da lui. Tuttavia, per il 1 giugno, il giorno in cui il silenzio dei comizi deve garantire la «pausa di
riflessione», scrive un articolo di fondo che fa certamente sobbalzare
quanti la pensano come la signora Crespi. «Paura di che? Del famoso salto nel buio? Qualunque cosa ci capiti domani non sarà mai così
brutta, così disastrosa, così tragica come ciò che ci è capitato ieri.
Paura di che? Del famoso salto nel buio? Lo credano i nostri lettori.
Il buio non è nella Repubblica o nella Monarchia. Il buio purtroppo
è in noi, nella nostra ignoranza, o indifferenza, nelle nostre incertezze, nei nostri egoismi di classe e nelle nostre passioni di parte».
Quel medesimo giorno viene reso noto un proclama con cui
Umberto si impegna non soltanto ad accettare il verdetto popolare,
ma anche a far celebrare un secondo referendum a distanza di un
anno qualora la monarchia ottenga una maggioranza risicata.
L’uscita del «re di maggio» – è questo l’epiteto col quale ormai tutti
lo designano – provoca reazioni vivaci. Togliatti e Nenni si precipitano dal presidente del Consiglio chiedendo un contro-messaggio in
segno di protesta e di risposta. De Gasperi, ancora una volta, getta
acqua sul fuoco. Il 2 giugno è una splendida giornata su tutta l’Italia.
Fin dalle prime ore gli elettori affollano i seggi. Particolarmente
emozionate sono le donne, che votano per la prima volta, ma anche
per gli uomini il rito è fuori della normalità, giacché sono ormai più
di vent’anni che nel Paese non si tengono libere elezioni.
Gli elettori ricevono due schede, una con i simboli della monarchia
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e della repubblica (si deve fare una croce su quello prescelto) e una,
analoga a quelle che poi diventeranno consuete, con i simboli dei vari
partiti, per l’elezione dei deputati all’Assemblea costituente.
A Romita pare che dovunque ci sia «la stessa impazienza, ovunque lo stesso entusiasmo, ma ovunque anche la stessa calma». Tutto
è stato predisposto per far fronte alle più improvvise emergenze e non
c’è bisogno di nulla. La gente si comporta con grande senso di responsabilità; i prefetti segnalano che perfino davanti alle sezioni in cui si
sono formate, in certe ore del giorno, delle lunghe code, la gente ha
evitato di parlare di politica. Insomma, il governo considera quella
una delle giornate più fortunate: l’Italia, verso la quale si rivolge l’attenzione internazionale, dà prova di straordinaria maturità democratica. I votanti sono circa 24 milioni, pari all’89% della popolazione.
Fotografi e cronisti si appostano alle sezioni in cui si devono presentare le personalità più in vista. È atteso soprattutto il re, ma
Umberto resta indeciso fino all’ultimo se votare o no. La domenica
vota la regina Maria José, che rifiuta la scheda del referendum, ma si
apparta nella cabina per votare quella della Costituente. Si dirà in
seguito che la sovrana abbia confidato a un giornalista amico, Manlio
Lupinacci, di aver votato socialista con preferenza a Saragat (ma ella
smentirà poi questa voce). Il re arriva all’improvviso in via Lovanio
l’indomani mattina. Col suo inconfondibile passo dinoccolato, vestito di grisaglia grigia, col borsalino in mano, si avvicina al seggio mentre alcuni fra gli astanti gli fanno largo applaudendo. Il presidente
richiama tutti all’ordine, consegna al re le schede senza chiedere il
documento di identità. Umberto si limita a piegarle tutte e due senza
votare e poiché una non è perfettamente chiusa, deve rientrare in
cabina per completare l’operazione. De Gasperi fa il suo dovere in
via delle Fornaci, nel seggio installato in una scuola sotto la sua abitazione, poi si reca al Viminale. Qui si incontra con Romita, che si è
fatto sistemare una branda in ufficio per non abbandonare il posto.
Sappiamo dalla figlia che De Gasperi votò repubblica. Nenni glielo
domanda, forse per scaramanzia o forse per avere un’indicazione sull’atteggiamento dei cattolici. De Gasperi gli risponde: «Il voto è
segreto, ma sono pronto a scommettere che il mio Trentino nero darà
più voti alla repubblica della tua Romagna rossa». Lo stesso Nenni si
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meraviglierà quando scoprirà che De Gasperi aveva indovinato.
Il Paese aspetta lo spoglio delle schede in religioso silenzio. Le
cose non andavano allora come vanno oggi: non c’erano né campioni né proiezioni, il computo dei voti si faceva semplicemente contando il numero delle schede, una per una, e incolonnando i numeri.
La mattina del 4 giugno Romita deve sommare una serie di dati
provenienti dal Sud e, pur non rivelando nulla ai giornalisti che bivaccano al ministero, non può nascondere a De Gasperi che le speranze
repubblicane languiscono. Il presidente del Consiglio scrive un biglietto per il ministro della Real Casa Falcone Lucifero2, riportando le cifre
parziali che danno la maggioranza alla monarchia. Sebbene esse non
permettano nessuna conclusione e benché Romita consideri «ancora
possibile una vittoria repubblicana», De Gasperi si dice scettico.
LE ASSEMBLEE COSTITUENTI
L’assemblea costituente è un organo straordinario rappresentativo
della comunità statale, destinato a sciogliersi alla fine dei lavori ed eletto allo scopo di elaborare o riformare una costituzione politica (nel
secondo caso si parla di assemblea per la revisione, o riforma, della
costituzione). L’esercizio del potere costituente, e quindi l’esistenza di
un’assemblea costituente, si ha nei casi di formazione originaria di uno
Stato o quando movimenti rivoluzionari o altri eventi sconvolgono
l’ordinamento costituzionale già in vigore e rendono necessarie nuove
regole fondamentali. Le assemblee costituenti sono nate tra la fine del
XVIII secolo e l’inizio del XIX in rapporto all’affermarsi dei principi
del costituzionalismo. Con quest’ultimo termine s’intende l’insieme dei
princìpi che caratterizzano la forma di governo costituzionale, basati
sulla ripartizione dell’esercizio del potere tra più organi costituzionali e
sulla limitazione dell’autorità governativa per mezzo del diritto. Lo
Stato costituzionale, caratterizzato dal principio della pluralità degli
organi costituzionali, si afferma in opposizione allo Stato assoluto, in
cui l’esercizio del potere è concentrato nelle mani di una sola persona
o di un solo collegio di persone. Il costituzionalismo, anche se frutto di
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una lunga evoluzione che risale all’antichità classica, giunge a piena
maturazione in Europa soltanto con la rivoluzione francese, attraverso
le istituzioni di governo consolidatesi in Inghilterra già dal XVII secolo e grazie all’influenza delle opere di Montesquieu e Delolme.
Mentre in un primo momento è lo stesso sovrano a esercitare il potere
costituente, oggi è quasi universalmente accolto il principio per il quale
quest’ultimo è esercitato dal popolo per mezzo dell’assemblea che esso
elegge. Le prime assemblee costituenti sono state quelle delle colonie
inglesi nordamericane distaccatesi dalla madrepatria; in Europa la
prima è quella francese del 1789, allorché gli Stati generali si proclamarono assemblea costituente e approvano, il 26 agosto, la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino. Base per le successive costituzioni del
periodo rivoluzionario e per ogni ordinamento costituzionale di tipo
democratico o liberale, la Dichiarazione ha un valore generale ed è stata
utilizzata in Francia, oltre che nelle Costituzioni del 1793, 1795 e 1848,
anche in quella del 1946; inoltre ha rappresentato la base per la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’ONU. Per tutto il XIX secolo e
il XX si sono avute molte assemblee costituenti, specie in seguito alle due
guerre mondiali, che hanno provocato la formazione di nuovi Stati o
profonde modificazioni in quelli già esistenti. La prima assemblea costituente italiana è stata quella eletta il 2 giugno 1946 e convocata il 22
dello stesso mese: essa sarebbe dovuta restare in carica sei mesi prorogabili per altri quattro, invece è stata prorogata sino al 31 gennaio 1948.

1

Giornalista e critico teatrale, Mario Borsa (1870-1952) è stato costretto ad abbandonare la sua professione nel 1925 per l’antifascismo evidente nel suo saggio La libertà di stampa. Nel 1945-1946 è stato direttore del «Corriere d’informazione» (organo del CLNAI) e
ha collaborato con «La Stampa». Il testo autobiografico Le memorie d’un redivivo (1945) esprime con chiarezza il suo sentimento politico di impronta liberale.
2
Giurista, dopo la prima guerra mondiale confluito nelle file del Partito Socialista
Unitario (1922) e quindi nel PNF, negli anni del regime Falcone Lucifero (1898-1997) ha
preferito ritirarsi a vita privata e dedicarsi alla letteratura. Ministro dell’Agricoltura nel
primo governo Badoglio (1944) e poi ministro della Real Casa (1944-46), dopo il referendum istituzionale è stato portavoce in Italia di Umberto II di Savoia.
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I.9 VINCE LA REPUBBLICA FRA STRASCICHI E POLEMICHE
l pessimismo cessa appena cominciano ad arrivare le cifre dalle
prefetture delle città settentrionali. Il 5 giugno (un giorno e mezzo
dopo la chiusura dei seggi elettorali!) Romita è certo che la repubblica ha vinto. La prima notizia viene diffusa già in mattinata da radio
Montevideo senza che nessuno sia in grado di stabilire come laggiù
siano riusciti ad averla. Le agenzie rilanciano l’annuncio e a mezzogiorno gli strilloni si sparpagliano per le strade di Roma: tra la repubblica e la monarchia ci sono 2 milioni di voti di differenza.
De Gasperi indossa un abito scuro e chiede di essere ricevuto al
Quirinale. «Maestà – dice al re – il lavoro di spoglio ha portato alla
constatazione di una considerevole maggioranza a favore della repubblica. Non le nascondo che il primo ad esserne sorpreso sono io».
Il risultato elettorale sancisce che il re non è più capo dello
Stato. Umberto si limita a dire che lascerà il Paese non appena la
Cassazione avrà proclamato ufficialmente la repubblica.
De Gasperi torna al Viminale e Umberto comunica alla regina il
risultato elettorale invitandola a partire subito a bordo di un incrociatore con i figli. Maria José tenta di rifiutare, poiché pensa che sarebbe più dignitoso andarsene tutti insieme al momento opportuno, ma
Umberto insiste: probabilmente prevede che i giorni successivi saranno assai tesi e preferisce che i figli non corrano rischi di sorta.
Contrariamente al solito, quel giorno Umberto pranza con la
regina e i quattro figli piccoli. Quella tra Umberto e Maria José
non è mai stata un’unione felice: tra i due c’è un’incompatibilità
di carattere che da tempo li ha divisi. Umberto ha sempre obbedito al padre ed è stato trattato dalla madre come un ragazzo;
Maria José non ha mai smesso di recalcitrare di fronte al clima
piuttosto grigio e repressivo di casa Savoia. I due hanno avuto
gusti diversi: Umberto ha sempre amato la vita mondana, mentre
Maria José non va pazza né per i ricevimenti né per i salotti. Tra
i due è lui quello che indossa gli abiti più eleganti. Nemmeno i
quattro figli, a quanto pare, sono riusciti a cementare quell’unione, che resta ineccepibile – si dice – soltanto per ragioni di opportunità politica.
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Alle tre del pomeriggio del 5 giugno Maria José parte in macchina con i figli alla volta di Napoli; poco più di due ore dopo
avviene l’imbarco sul Duca degli Abruzzi, il medesimo incrociatore che un mese prima ha portato in esilio Vittorio Emanuele III ed
Elena del Montenegro. Sulla banchina c’è, a salutare la regina, un
piccolissimo gruppo di napoletani. Maria José viene a sapere che
si sono già imbarcati i duchi di Ancona e di Genova, ma che nessun altro membro della famiglia reale intende partire. «Meglio
così, – commenta – non desidero andarmene con tutto il corteo
funebre dei Savoia».
Mentre la Corte di Cassazione comincia a ricevere gli incartamenti dell’Ufficio elettorale centrale, Umberto II, rimasto solo al
Quirinale, va chiedendo consiglio su ciò che ci si aspetta da lui. I
monarchici più oltranzisti cercano di convincerlo che la vittoria
repubblicana non è così limpida come il governo fa credere e che
il sovrano farebbe bene a contestarla.
Il 10 giugno si verifica l’attesa seduta della Corte di Cassazione
in una sala di Montecitorio alla presenza del governo al gran completo e di un ristretto numero di invitati. Il presidente della Corte
Giuseppe Pagano, il primo della storia, detta i risultati elettorali
circoscrizione per circoscrizione a due funzionari che li incolonnano con le calcolatrici elettriche. Il risultato finale assegna alla
repubblica il 54% dei voti, contro il 46% della monarchia; avendo
ottenuto 12.717.923 voti contro 10.769.284, la repubblica risulta
in vantaggio di quasi 2 milioni di voti.
A questo punto, mentre tutti aspettano la formula «sacramentale» per sciogliersi in un grande applauso, il magistrato aggiunge
che, a norma dell’articolo 19 del decreto 219, la Corte emetterà in
altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni sollevate. La
delusione gela la sala e De Gasperi, che già ha estratto dalla tasca
della giacca il testo di un discorso destinato a celebrare la proclamazione della repubblica, piega i fogli e li mette via. Nonostante il
rinvio della proclamazione ufficiale, tuttavia, la repubblica è stata
dichiarata vincente. «È la nuova Italia», sussurra allegro il segretario del Partito Repubblicano, Randolfo Pacciardi1, all’orecchio del
ministro Romita. Una folla più numerosa è in attesa in piazza
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Montecitorio e anch’essa percepisce il senso di delusione. Si comincia a chiedere una bandiera al balcone del palazzo, ma nessuno
vuole prendersi la responsabilità di esporla. Dopotutto non esiste
ancora, ufficialmente, la bandiera repubblicana2: ci si accontenta
del tricolore della Repubblica romana del 1849 che un vecchio
garibaldino ha prelevato dal Museo del Risorgimento.

LA BANDIERA ITALIANA
La bandiera italiana, come tutti gli altri tricolori, è una variante del
vessillo rivoluzionario francese. Formatasi abbinando il bianco e il
rosso dell’antico stemma comunale di Milano al verde delle uniformi della guardia civile milanese, ottenne il riconoscimento di
Napoleone Bonaparte nell’ottobre del 1796, che ne consentì l’adozione da parte delle legioni lombarde e italiane. Divenuta simbolo di
democrazia, di indipendenza e di unità, fu approvata (su proposta
del segretario della Confederazione Cispadana Giuseppe
Compagnoni) nel congresso di Reggio Emilia del 7 gennaio 1797,
che proclamò la Repubblica Cispadana. Successivamente, il tricolore fu adottato dalle città di Bergamo e Brescia e dalla Repubblica
Cisalpina. Dopo le vicende dell’epoca napoleonica e postnapoleonica, il tricolore fu nuovamente assunto come insegna dai patrioti dei
moti del 1821 e del 1831; fu l’insegna della Giovine Italia e venne
portato in America da Garibaldi. In seguito, con lo scudo sabaudo
inserito nel bianco, il tricolore divenne dal 1848 la bandiera dell’unità nazionale prima e del Regno d’Italia poi (1861). La legge che definiva la forma esatta della bandiera, precisando che la bandiera
nazionale era quella con lo stemma della casa Savoia, mentre la
bandiera di Stato è quella con lo stemma sormontato dalla corona,
arrivò soltanto nel 1925.
Nel 1946, con la proclamazione della repubblica, la bandiera nazionale perse lo stemma di casa Savoia e tornò a essere costituita dai
soli tre colori tradizionali. Essa, secondo la Costituzione (art. 12), è
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un drappo di forma rettangolare interzato, in palo, di verde, di bianco e di rosso. L’asta, con l’estremità sormontata da una lancia, ne è
parte essenziale. I colori della bandiera, tuttavia, sono stati definiti
ufficialmente solo a partire dal 2002 (circolare del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio del 18 settembre 2002; circolare della presidenza del Consiglio dei ministri del 2 giugno 2004; decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2006). Sulla base della
scala Pantone, i colori della nostra bandiera sono i seguenti: verde
prato brillante (17-6153TC), bianco latte (11-0601TC) e rosso pomodoro (18-1662TC).
Anche le forze armate della Repubblica, ovviamente, hanno adottato la nuova bandiera nazionale. La marina militare, però, ha sovrapposto sul bianco uno stemma sormontato da una corona turrita, formato dagli emblemi delle quattro repubbliche marinare: Pisa,
Genova, Venezia, Amalfi (decreto n. 275, art. 1, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1947). La marina mercantile,
invece, ha lo stesso stemma, privo della corona.
Nel diritto penale italiano è punito il vilipendio alla bandiera nazionale, anche nella forma di offesa ai tre colori di essa, anche se raffigurati su diverso oggetto. È anche punito il vilipendio della bandiera di Stato estero, purché questo assicuri reciproco trattamento alla
bandiera italiana.

1

Dopo aver preso parte alla prima guerra mondiale, combattendo anche nella disfatta
di Caporetto, Randolfo Pacciardi (1899-1991) si è iscritto al Partito Repubblicano e ha fondato la rivista «Italia libera», poi soppressa nel 1925 da Mussolini. Esule antifascista dal
1926 al 1933, anno in cui è divenuto segretario del PRI, ha combattuto nella guerra civile
spagnola, guidando la gloriosa brigata Garibaldi. Fuggito negli USA durante la seconda
guerra mondiale, al ritorno in Italia Pacciardi è stato eletto deputato (1946) e vicepresidente del Consiglio dell’esecutivo De Gasperi (1947-1948). Ministro della Difesa nel 19481953, fieramente avverso al centrosinistra, gli si deve la creazione dell’Unione Democratica
per la Nuova Repubblica (1964), una corrente politica nata dal PRI con cui ha sostenuto
per l’Italia un nuovo assetto istituzionale presidenzialista sul genere di quello francese.
2
Cfr. approfondimento La bandiera romana, p. 70.
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I.10 DE GASPERI PREGA UMBERTO:
«NON FACCIA UN PASSO FALSO»
l governo si riunisce senza indugio per esaminare la nuova situazione: ha vinto la repubblica, ma alla testa dello Stato c’è ancora il re. Le cose non si possono protrarre a lungo senza cadere nell’assurdo a causa delle riserve della Cassazione. Sebbene nessuno lo
dica apertamente, c’è il dubbio che la magistratura – negli alti gradi
sospettata di idee monarchiche – esiti a uscire allo scoperto in attesa che qualche fatto nuovo faccia pendere la bilancia a favore del re.
Inoltre, vi è il timore che le masse operaie, in gran parte di sentimenti repubblicani, si spazientiscano e scendano in piazza.
In un’intervista rilasciata alcuni anni dopo, il presidente Pagano
spiegherà pubblicamente che la magistratura non avrebbe potuto,
neanche se avesse voluto, procedere alla proclamazione della
repubblica: la legge glielo impediva perché prevedeva esplicitamente due sedute della suprema Corte. Era stato già notato che la
legge presentava lacune e difficoltà di applicazione, ma non c’era
stato modo di correggerla.
Il governo tenta di stringere i tempi affrettando la partenza del
re, ma Umberto risponde a De Gasperi di voler aspettare l’ultimo
verdetto. Allora si deve prendere atto che la crisi si sta facendo davvero grave. De Gasperi torna al Quirinale accompagnato dal ministro Mario Bracci per tentare di raggiungere un compromesso che
consenta al re di trasferire i poteri di capo dello Stato, almeno
provvisoriamente, al presidente del Consiglio. Non c’è nulla da
fare: Umberto si mostra gelido e intransigente.
De Gasperi e Bracci restano soli con Falcone Lucifero. Il presidente del Consiglio è stanco, lo preoccupa la necessità di disinnescare rapidamente la mina istituzionale e si meraviglia che
Umberto si sia chiuso in un’ostinazione così pericolosa per il Paese.
Lo dice al ministro della Real Casa, ma Lucifero respinge duramente questa accusa, obiettando che il re, nel suo pieno diritto, vuole
semplicemente aspettare la proclamazione ufficiale. Corrono tra i
due parole grosse. Bracci riferirà poi ai colleghi di governo che De
Gasperi ha avuto uno scatto e ha sibilato a Lucifero: «E sta bene:
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domattina o verrà lei a trovare me a Regina Coeli o verrò io a trovare lei».
Viene chiamato nuovamente Umberto, ma ancora una volta
senza frutto. Il re assicura di volersi astenere «da qualsiasi gesto che
possa scatenare la guerra civile», ma insiste nel rifiuto di cedere i
pieni poteri. Infine, dice che è l’ora di andare a letto. «Non casca il
mondo – conclude – se passa qualche giorno».
Disperato, De Gasperi torna al Viminale, dove il Consiglio dei
ministri è ancora riunito. Si discute a lungo, poi la riunione viene
rinviata al mattino seguente.
De Gasperi, esasperato, decide che occorre ormai tagliar corto.
Dice a Umberto: «Senta, le parlo come in sacramento. A me non
importa nulla, posso sparire domani stesso dalla scena politica. Ho
due sole cose a cuore, che ho sempre difeso: l’unità morale e l’unità territoriale dell’Italia. Sono entrambe in pericolo. Non faccia un
passo falso. Danneggerebbe oltretutto la dinastia che sinora si è
comportata in modo tale da potere in un eventuale domani aspirare a ritornare. Non rovini la sua reputazione». Detto questo,
rientra al Viminale, dove riprende l’estenuante braccio di ferro coi
ministri. C’è chi propone di cacciare il re, chi ritiene che egli sia
ormai un privato cittadino, chi consiglia un gesto unilaterale da
parte del governo. De Gasperi riesce ancora a rinviare qualsiasi
decisione all’indomani, ma ha capito che ormai si è arrivati al
punto di rottura: a Napoli la gente dei quartieri più poveri è insorta gridando «viva il re e abbasso la repubblica». Il giorno dopo,
sempre a Napoli, viene assaltata la federazione del Partito Comunista e comincia una vera battaglia tra manifestanti e polizia. È il
12 giugno: sono già trascorsi dieci giorni dal referendum.
De Gasperi riceve una lettera da Umberto: il re si dice disposto
a collaborare, ma insiste nel voler aspettare il responso definitivo
della Cassazione, ribadendo la tesi che la maggioranza deve essere
calcolata sul numero dei votanti e non sui soli voti validi. Il presidente del Consiglio ammette personalmente che l’obiezione
monarchica ha un serio fondamento, ma al punto in cui le cose
sono arrivate non può permettere che tutto sia lasciato in sospeso.
Riunisce per quella sera il Consiglio dei ministri e finalmente viene
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presa la decisione: al Consiglio riafferma che «la proclamazione
dei risultati del referendum [...] ha portato automaticamente all’instaurazione di un regime transitorio durante il quale [...] l’esercizio delle funzioni di capo dello Stato spetta ope legis al presidente
del Consiglio in carica». Si può dire che sia finita. L’indomani l’ormai ex re Umberto abbandona l’Italia raggiungendo in aereo il
Portogallo. Guido Gonella, quel pomeriggio, scambia qualche
parola con De Gasperi e lo trova talmente sollevato che, cosa rarissima per lui, sta fumando beatamente una sigaretta. Il verdetto
definitivo della Corte di cassazione arriva soltanto il 18 giugno.
Risolta in maniera faticosa, ma felice, la crisi del passaggio dei
poteri, si fa maggiore attenzione ai risultati ottenuti dai vari partiti nelle elezioni per l’Assemblea costituente tenutesi anch’esse il 2
giugno. Gli elementi affiorati con le amministrative hanno trovato
tutti conferma. La Democrazia Cristiana ha ottenuto 207 deputati, i socialisti 115, i comunisti 104, i liberali (raccolti insieme con i
democratici del lavoro nell’Unione Democratica Nazionale) 41, i
repubblicani 23, i qualunquisti 30, i monarchici 16, gli azionisti 7
e i separatisti siciliani 4. Il 28 giugno quest’assemblea elegge l’avvocato Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale, detta anche Consulta, è il supremo organo
posto a garanzia della Costituzione su tutti gli atti legislativi dello
Stato e delle regioni. L’istituzione di un sommo giudice a tutela della
legge fondamentale dello Stato si rese necessaria con la promulgazione della Costituzione del 1948. Si volle soprattutto tutelare quest’ultima da eventuali abusi del potere legislativo e al contempo
farne salvi i princìpi che potevano fare attrito con la legislazione in
vigore, per gran parte emanata sotto un regime improntato a princìpi diversi. Si è scelto, perciò, di affidare questo controllo a un organo speciale, per ottenere una maggiore unità d’indagine in questo
campo nettamente delimitato. La Corte Costituzionale italiana è
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regolata dagli articoli 134-137 della Costituzione, integrati dalla
legge costituzionale n. 87 dell’11 marzo 1953, dalle norme integrative del 1956 (più volte modificate) e dal regolamento generale del
1966 (anch’esso più volte modificato).
Sono attribuite alla Consulta le controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi statali e regionali. Inoltre, le è affidata la
risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i vari poteri dello Stato
(contrasti di competenza tra il potere esecutivo, il legislativo e il giudiziario) o tra le regioni e lo Stato o le regioni tra loro. La Corte è
composta da 15 giudici, non rieleggibili, nominati per un terzo dal
presidente della Repubblica, per un terzo dalle camere in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie e
amministrative. La nomina dura 9 anni, con rinnovi parziali stabiliti nella legge integrativa. In ogni giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria può essere sollevata la questione di illegittimità costituzionale. Il giudice, se la decisione non può prescindere dalla soluzione del caso e se non ritiene infondata la questione, sospende il
processo e rimette gli atti alla Consulta. Le norme colpite da illegittimità cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, di cui viene disposta un’opportuna pubblicità.
Analogo procedimento è seguito per i conflitti di attribuzione. Oltre
a esercitare tali funzioni di controllo sulla legittimità costituzionale,
la Corte è anche investita di potere sanzionatorio riguardo le accuse formulate dalle camere contro il presidente della Repubblica a
norma dell’articolo 90 della Costituzione (per alto tradimento o
attentato alla Carta costituzionale) o contro i ministri a norma dell’articolo 96 (per tutti i reati in genere commessi nell’esercizio delle
loro funzioni). In tali giudizi la Consulta è composta anche da 16
membri aggiunti nominati dalle camere. A norma dell’articolo 33
della legge n. 352 del 1970 e dell’articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, infine, è competente a pronunciarsi circa l’ammissibilità del referendum.
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I.11 IL DIKTAT DEL TRATTATO DI PACE
a nuova Italia, ora, può sbocciare: la primavera è inoltrata.
Nelle librerie sta arrivando Feria d’agosto di Cesare Pavese,
mentre Eduardo De Filippo scrive la commedia Questi fantasmi. A
Pontedera, in provincia di Pisa, nello stabilimento dove fino a
poco più di un anno prima la Piaggio costruiva aeroplani, l’ingegner D’Ascanio sta mettendo in strada uno scooter destinato a
conquistare il mondo, la Vespa. A Montecitorio si lavora per redigere la legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione. Si
comincia incaricando un gruppo ristretto di deputati di preparare un progetto destinato a servire come base per la discussione in
aula. Il gruppo, che viene presieduto dal demo-laburista Meuccio
Ruini, è noto col nome di Commissione dei 75. Nel suo ambito i
lavori si articolano in tre sottocommissioni: una per i diritti e i
doveri dei cittadini, presieduta dal democratico cristiano
Umberto Tupini1; una seconda per l’ordinamento costituzionale
dello Stato, guidata dal comunista Umberto Terracini; una terza
per i lineamenti economici e sociali, coordinata dal socialista
Gustavo Ghidini2.
Tra i protagonisti del grande dibattito, sia in commissione sia in
aula, si segnalano i democristiani Giuseppe Dossetti, Aldo Moro,
Giorgio La Pira, Costantino Mortati3 e Amintore Fanfani, i comunisti Palmiro Togliatti e Giuseppe Di Vittorio, i socialisti Lelio
Basso, Ferdinando Targetti e Piero Calamandrei.
Sono necessarie ben 170 sedute pubbliche per arrivare all’approvazione finale, cui si giunge con una serie di compromessi che
permettono di accogliere le istanze e le speranze di tutti. Ma
l’Assemblea non si limita a redigere il nuovo testo costituzionale:
già nel settembre 1946, infatti, da varie parti si prendono a sollecitare per essa anche compiti di tipo parlamentare.
Viene stabilito, ad esempio, che i disegni di legge governativi
debbano essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, la quale
ha quindici giorni di tempo per esprimere il suo eventuale dissenso.
È nel corso del grande dibattito costituzionale di quei mesi che
viene firmato l’assetto della Repubblica: sistema parlamentare,
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coesistenza di Camera e Senato, presidenza della Repubblica, ordinamento regionale e così via.
Proprio nel giugno del 1946 i rappresentanti delle potenze vincitrici (Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Francia)
definiscono uno «schema di trattato di pace» col nostro Paese e
invitano il governo italiano a inviare i suoi rappresentanti alla
Conferenza di pace per «esporre le proprie eventuali osservazioni». Quando il testo del trattato viene reso noto e appare chiaro
che agli italiani è preclusa ogni possibilità di discuterne e negoziarne le clausole, si verifica nel Paese un moto di protesta. In sintesi,
il trattato divide l’Istria in due parti, attribuendone una (con Fiume
e Pola) alla Iugoslavia e creando nell’altra un «territorio libero»
(con al centro Trieste) da affidare per il momento agli alleati, in
attesa di creare un’amministrazione autonoma che ne avrebbe
fatto una sorta di piccolo Stato. Il trattato prevede anche che debbano essere cedute alla Francia alcune zone di confine.
Mentre resta sospesa per un anno ogni decisione in merito alle
colonie italiane (si parla soprattutto dell’Eritrea e della Somalia),
l’esercito viene limitato a 250.000 uomini (di questi, 65.000 devono essere carabinieri), la flotta è ridotta drasticamente a 2 vecchie
navi da battaglia, 4 incrociatori, 4 cacciatorpediniere, 16 torpediniere e una ventina di corvette. Infine, cospicue riparazioni a titolo di pagamento per i danni devono essere pagate dall’Italia alla
Iugoslavia, alla Grecia e all’Unione Sovietica. È un nodo dolorosissimo e in un certo senso dirompente. I tre maggiori partiti, infatti, si trovano a differenziare le loro posizioni e anche questo contribuisce ad accentuare il malessere per la «coabitazione forzata».
Delicata, in particolare, è la posizione del PCI, assai legato alla
politica dell’Unione Sovietica e, a quell’epoca, molto vicino anche
a quella della Iugoslavia.
De Gasperi si reca a Parigi per prendere la parola di fronte alla
Conferenza di pace, riunita al palazzo del Lussemburgo. Entra a
testa alta in quella sala dove è visto come un ex nemico, qualifica
che egli – al pari di tutti gli antifascisti e di tutti i democratici vittime
della dittatura – rifiuta sdegnosamente. De Gasperi non è un brillante oratore e nei comizi riesce difficilmente a strappare l’applauso.
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Quel giorno, sebbene nessuno gli chieda di essere brillante, pronuncia un discorso di grande valore.
«Prendendo la parola di fronte a questo consesso mondiale, –
esordisce parlando in italiano – sento che tutto, tranne la vostra
personale cortesia, è contro di me: è soprattutto la mia qualifica di
ex nemico che mi fa considerare come imputato e l’essere citato
qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. [...] Signori, è vero:
ho il dovere innanzi alla coscienza del mio Paese e per difendere la
vitalità del mio Popolo di parlare come italiano, ma sento la
responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico e
antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica».
De Gasperi sottolinea che l’Italia rinnovata ha rinnegato quella
della dittatura, fa presente che essa ha «liberato se stessa dal regime» e sta «facendo buoni progressi nel ristabilimento di un governo e di istituzioni democratiche». Domanda se l’aver combattuto
al fianco degli alleati una sanguinosa guerra di liberazione non
abbia alcun peso, chiede che si tenga conto dei 250.000 italiani di
Trieste e dei 180.000 residenti negli altri centri del cosiddetto territorio libero, dello straordinario lavoro che gli italiani hanno pur
profuso nelle colonie. Ricorda i danni che la nazione ha subito a
causa della guerra.
I delegati lo ascoltano in un silenzio impressionante: tutti tengono gli sguardi fissi sui fogli che hanno davanti. Non c’è alcun
applauso nemmeno quando De Gasperi, dopo aver finito di parlare, scende dal podio. È una scena di grande tensione e anche di
notevole imbarazzo perché si avverte, anche da parte straniera, la
profonda ingiustizia di un trattamento del genere inflitto a una vittima del fascismo. Finché uno dei presenti, il segretario di Stato
americano James F. Byrnes, non si alza per stringere la mano al
rappresentante italiano.
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LA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE
Decisamente travagliato fu l’iter che seguì lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige negli anni del dopoguerra.
Il problema del cosiddetto Sud Tirolo era stato al centro di complicate trattative fra Hitler e Mussolini sin da prima della guerra: l’opzione filotedesca espressa da ampi settori della popolazione aveva
condotto all’incorporazione di fatto dell’Alto Adige nel Terzo Reich
dopo l’8 settembre 1943. Dopo la fine del conflitto, la regione si era
vista contesa fra la nuova Repubblica d’Austria e la nuova Italia
democratica sulla base di considerazioni sia etniche sia geografiche.
Le potenze vincitrici assegnarono infine l’Alto Adige all’Italia: ma
solo nel settembre 1946 De Gasperi, in qualità di ministro degli
Esteri, oltre che di presidente del Consiglio, raggiunse un accordo
con il collega austriaco Karl Gruber, assicurando ampie autonomie
e dando garanzia del rispetto di un rigoroso bilinguismo per gli altoatesini di lingua tedesca. In cambio, l’Austria riconosceva l’integrità
del confine del Brennero.
De Gasperi parlò dell’impresa come della «soluzione definitiva del
problema della nostra frontiera settentrionale», anche se si trattò di
un ottimismo eccessivo, dato che il problema altoatesino avrebbe
continuato a pesare a lungo non solo sui rapporti italo-austriaci, ma
anche e soprattutto all’interno della neonata Repubblica Italiana.
Lo Statuto speciale per la regione del Trentino-Alto Adige entrò
infatti in vigore con la promulgazione ufficiale della nuova Carta
costituzionale italiana.
Ora che la «patria tedesca» sconfitta era trattata tanto duramente
dagli alleati vincitori, una serie di «riopzioni» fece rientrare in Alto
Adige folti gruppi di vecchi «optanti» filotedeschi del periodo bellico, che ricostituirono in gran parte l’antica comunità sudtirolese.
Ma né l’afflusso dei «rioptanti» né la fondazione di un partito locale disposto a sedere in Parlamento (Südtiroler Volkspartei) furono in
realtà segno di un’accettazione definitiva degli accordi De GasperiGruber da parte degli altoatesini di lingua tedesca, soprattutto nella
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provincia di Bolzano, dove gli abitanti di lingua italiana si trovavano
in netta minoranza.
La tensione crebbe col tempo, sfociando poi in rivendicazioni
austriache appoggiate da un’ondata di terrorismo locale che raggiunse il culmine vari anni dopo. Il terrorismo altoatesino spinse la
situazione sino quasi al punto di rottura con il grave attentato di
Cima Vallona del 23 giugno 1967; ma in seguito la «questione»
cominciò a sbloccarsi per sfociare, tre anni più tardi, nella concessione alla provincia di Bolzano di autonomie ancora maggiori
rispetto a quelle concesse al resto della regione. Ciò non è bastato
tuttavia a evitare che, di tanto in tanto, il problema altoatesino torni
alla ribalta ponendo in evidenza il malessere ancora serpeggiante
all’interno non solo del gruppo linguistico tedesco, ma anche di
quello italiano.

1

Deputato del Partito Popolare Italiano nel 1921, Umberto Tupini (1889-1973) è
stato tra gli aventiniani (1925). Tra i fondatori della Democrazia Cristiana, ha ricoperto
l’incarico di ministro di Grazia e Giustizia durante i due esecutivi Bonomi (1944-1945);
nel dopoguerra è stato più volte ministro (Lavori pubblici, 1947-1950; Riforma amministrativa, 1954-1955; Turismo e sport, 1959-1960; Spettacolo e turismo, 1960), firmando
nel 1949 – come ministro del Lavoro – la legge 2 luglio 1949, n. 408, per l’edilizia economica e popolare, in cui sono contenute varie agevolazioni al fine di dare una casa ai
lavoratori. È stato anche sindaco di Roma nel 1956-1958.
2
Socialista della prima ora, Gustavo Ghidini (1875-1965) è stato avvocato e ha partecipato come sottotenente di fanteria alla prima guerra mondiale. Più volte minacciato
e aggredito per il suo antifascismo, alla fine del secondo conflitto mondiale è stato deputato della Costituente per il Partito Socialista di Unità Proletaria (PSIUP) e poi senatore
con la lista dell’Unità Socialista.
3
Tra i più insigni giuristi del Novecento, Costantino Mortati (1891-1985) si è laureato prima in Giurisprudenza (1914), poi in Filosofia (1917), quindi in Scienze politiche
(1927). Ha insegnato Diritto costituzionale all’Università di Messina, Diritto costituzionale a Macerata (dove è stato anche rettore), Diritto pubblico a Napoli e Diritto costituzionale comparato a Roma. Deputato nel 1946 dell’Assemblea costituente, è stato tra i
maggiori protagonisti della Commissione dei 75.
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Q

uesto episodio contribuisce a richiamare il Paese alla dura
realtà delle cose. Con l’autunno la lotta politica si fa ancora più tesa. I comunisti accentuano ogni giorno di più la loro differenziazione dai democratici cristiani, con i quali pure siedono al
governo. I socialisti, che dalle elezioni sono usciti come il primo
partito della sinistra, approfondiscono il loro dibattito interno.
La frangia moderata del PSIUP, che fa capo a Giuseppe Saragat,
presidente dell’Assemblea costituente, accentua la sua pressione per
garantire al socialismo una maggiore autonomia rispetto alla politica del PCI. I nodi giungono al pettine all’inizio del 1947, quando la
corrente saragattiana decide di abbandonare il congresso straordinario del PSIUP per dar vita a un Partito Socialista dei Lavoratori
Italiani (PSLI), a forte caratterizzazione socialdemocratica, riformista moderato in politica interna e filo-occidentale in politica estera.
La scissione di palazzo Barberini avviene in un clima di grande tensione e costa al PSIUP (che poi riprenderà la sua denominazione
tradizionale, PSI) 52 dei suoi 115 deputati.
La scissione socialista si verifica quando De Gasperi si trova negli
Stati Uniti. Il presidente del Consiglio si è recato oltre Atlantico ufficialmente per tenere alcune conferenze su iniziativa di un editore,
ma nel corso del viaggio ha occasione di intrattenersi a colloquio col
presidente Harry Truman e con i massimi dirigenti USA, i quali gli
assicurano un primo cospicuo prestito in dollari e la formale promessa di ulteriori interventi a nostro favore. Questo viaggio costituisce il primo tangibile segno della collocazione occidentale dell’Italia
in un’Europa che già si sta dividendo in due blocchi contrapposti.
Al rientro a Roma De Gasperi si trova a fronteggiare una crisi di
governo poiché Pietro Nenni – che dall’ottobre ha assunto il dicastero degli Esteri – e i ministri socialisti (Giuseppe Romita, Rodolfo
Morandi1 e Ludovico D’Aragona2) hanno rassegnato le dimissioni
in conseguenza della scissione del loro partito. Sebbene De Gasperi
desideri approfittare della crisi per un chiarimento definitivo coi
«socialcomunisti», deve tuttavia ricomporre una compagine in cui la
coabitazione resta ancora forzata. È questo il terzo governo formato
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dal leader democristiano. Esso porterà a conclusione la fase dell’emergenza con la firma del trattato di pace (al ministero degli
Esteri è andato il repubblicano storico Carlo Sforza) al termine di
un dibattito appassionato e teso in seno alla Costituente, alla cui
presidenza, ora, è stato eletto il comunista Terracini dopo che
Saragat si è dimesso per assumere la segreteria del proprio partito.
Una delle più tristi conseguenze del trattato di pace è l’esodo di
migliaia di italiani da Pola e dagli altri territori istriani finiti sotto
la sovranità iugoslava. Si innesta su questa vicenda l’assassinio del
generale inglese De Winton, comandante della 13a brigata di fanteria, ad opera dell’insegnante Maria Pasquinelli3.
L’episodio colpisce dolorosamente tutto il Paese e va ad aggravare un clima continuamente teso. In quelle medesime settimane
l’Assemblea costituente si impegna in uno dei suoi più appassionati dibattiti, quello sull’articolo 7 della Costituzione («Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale»).
Quello dei rapporti Stato-Chiesa è sempre stato un nodo scottante della vita unitaria del Paese. Sembrava che la Conciliazione
del 1929 avesse posto la parola fine alla controversia, ma non era
così. Nel 1947 i laici e gli anticlericali preferirebbero che i Patti
Lateranensi – in calce ai quali figura la firma di Mussolini – non
venissero recepiti dalla Costituzione. I cattolici sostengono invece
che la Carta costituzionale dovrebbe sancire la pacificazione religiosa e obiettano che i patti possono comunque essere di nuovo
negoziati. Mentre i socialisti e i repubblicani restano fermi sulla
posizione negativa, il PCI all’ultimo momento decide con Togliatti
di affiancarsi ai cattolici e di votare, il 24 marzo, l’articolo 7.
Secondo alcuni storici Togliatti tenta, con questa decisione, di non
tagliare i fili della collaborazione con la DC. Ma in tal caso il suo è
un calcolo sbagliato poiché, due mesi dopo, nel corso di una nuova
crisi di governo, De Gasperi imprime un colpo di timone alla propria
azione formando il 30 maggio un ministero in cui, per la prima volta
dalla fine della guerra, non c’è più la coabitazione tripartita e i
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«socialcomunisti» vengono lasciati fuori. L’altro elemento interessante è costituito dalla presenza dell’economista Luigi Einaudi alla vicepresidenza e al Bilancio (con Giuseppe Pella4 alle Finanze).
Il governo, dapprima «monocolore» DC con alcuni esperti di
valore, vedrà dal dicembre successivo la partecipazione anche dei
socialisti democratici e dei repubblicani. Questo primo ministero
«centrista» intraprende una decisa politica deflazionistica.
La rottura della collaborazione viene descritta da taluni osservatori come l’inizio di una politica restauratrice perseguita dalla
Democrazia Cristiana. La verità è che la convivenza tra democristiani e comunisti è ormai diventata impossibile poiché la contrapposizione tra i due schieramenti è totale, così come si è fatto acuto
in tutto il mondo il contrasto tra Est e Ovest. Si è entrati ormai in
clima di «guerra fredda», e l’Italia è direttamente coinvolta.
De Gasperi prende atto di questa situazione, traendone le conseguenze in termini di politica interna; la destra, dopotutto, minaccia di abbandonarlo perché lo accusa di cedere ai comunisti. È con
questo governo che De Gasperi prepara le elezioni del 1948, celebrate subito dopo l’approvazione della Carta costituzionale.
Mentre il dibattito della Costituente si avvia alla conclusione, nel
Paese la lotta politica si inasprisce: se ne ha un esempio alla fine di
novembre del 1947 quando il ministro dell’Interno – il siciliano
Mario Scelba, un avvocato che ha collaborato con don Sturzo –
annuncia la sostituzione del prefetto di Milano, Ettore Troilo. Non si
sono mai appurati i retroscena della sostituzione, ma sembra che
Troilo, un membro del Partito d’Azione, l’avesse sollecitata per ottenere un incarico diplomatico. Scelba comunica la sostituzione di
Troilo col prefetto di Torino senza precisare che il governo ha accolto una richiesta dell’interessato. L’annuncio pare a qualcuno un
affronto a Troilo, a Milano e a tutta la Resistenza. Il sindaco di
Milano si dimette e così fa il consiglio comunale insieme con 170 sindaci della provincia. Un comitato cittadino viene prontamente organizzato in «difesa» di Troilo. Alla testa del movimento di protesta si
pone il deputato comunista Giancarlo Pajetta, un leader molto popolare che ha trascorso lunghi anni in prigione durante il fascismo.
La mobilitazione è generale, nella città si sciopera: militanti
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comunisti e partigiani invadono la prefettura milanese e pongono
cavalli di Frisia in corso Monforte, mentre dalle fabbriche della cintura industriale gli operai affluiscono in centro. Scelba, a Roma,
mantiene il suo sangue freddo e si limita a inviare a Milano il sottosegretario Achille Marazza, che conosce la verità per aver caldeggiato le richieste di Troilo. L’occupazione comunista della prefettura, in cui si è installato Pajetta, tiene col fiato sospeso l’Italia perché
sembra un rigurgito di guerra civile. Scelba tace, ma sa che il tempo
lavora per lui anche se Pajetta telefona al ministro dell’Interno per
informarlo che ha «una prefettura in meno, quella di Milano».
Finalmente il sottosegretario Marazza si reca in prefettura e chiarisce le cose; Pajetta e i suoi ottengono che nessuno venga denunciato per l’accaduto. Il 5 giugno 1947, mentre a Firenze la CGIL ancora unitaria tiene il suo congresso, negli Stati Uniti il segretario di
Stato George Marshall5 tiene un discorso col quale annuncia che gli
Stati Uniti sono disposti ad aiutare la ricostruzione dei Paesi europei.
Qualche giorno dopo si riuniscono a Parigi i rappresentanti dei
governi che accettano l’offerta degli USA, respinta dall’Unione
Sovietica e dai Paesi che essa influenza. Nella seconda metà di settembre viene annunciata la prossima fondazione del Kominform6, un
ufficio destinato a coordinare l’azione politica dei partiti comunisti
d’Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Italia, Iugoslavia, Francia,
Polonia, Romania e URSS. È su questo sfondo internazionale che il
27 dicembre 1947 Enrico De Nicola appone la propria firma in calce
al testo della Costituzione che entra in vigore il 1 gennaio 1948. Con
lui firmano De Gasperi e Terracini.
I nomi di un comunista e di un democratico cristiano sono ancora
affiancati, ma fra i due partiti ogni dialogo è ormai quasi interrotto.
IL CONCORDATO DEL 1984
I Patti Lateranensi, sottoscritti l’11 febbraio 1929 dal cardinale Pietro
Gasparri e da Benito Mussolini, sono costituiti da tre documenti: un
Trattato diplomatico, una Convenzione finanziaria e un Concordato.
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Il primo riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede, crea
lo Stato della Città del Vaticano. Il secondo prevede una ricompensa
per le perdite subite dalla Santa Sede nel 1870, mentre il Concordato
definisce le relazioni civili e religiose tra governo italiano e Chiesa, concede al Vaticano un ulteriore risarcimento ed esenta lo Stato pontificio
da tasse e dazi sulle merci importate.
Fu soprattutto la prima parte dei Patti a essere sottoposta a revisione
nel 1984, con lo scopo principale di rivedere la clausola sulla definizione del cattolicesimo come religione di Stato. Tale revisione era possibile poiché, in base all’ordinamento italiano, i Patti Lateranensi possono
essere modificati senza ricorrere alle normali procedure di revisione
costituzionale. Il nuovo concordato (noto anche come Accordo di villa
Madama, dal nome della residenza rinascimentale romana alle pendici di monte Mario) fu siglato il 18 febbraio 1984 dall’allora presidente
del Consiglio Bettino Craxi e dal cardinale Agostino Casaroli, all’epoca segretario di Stato del Vaticano. L’accordo stabilisce che le nomine
dei vescovi non debbano più essere sottoposte all’approvazione del
governo italiano, rende facoltativa l’ora di religione nelle scuole, definisce i requisiti perché i matrimoni celebrati secondo il rito cattolico
(così come le sentenze della Sacra Rota) vengano riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano e introduce il meccanismo dell’otto per
mille finalizzato al finanziamento del clero cattolico (e successivamente esteso anche ad altre confessioni religiose).
Nello specifico, il nuovo Concordato consta di 14 articoli. Nel primo
si afferma l’indipendenza e la sovranità di Stato e Chiesa; negli articoli 2, 3 e 4 si offrono garanzie nei confronti della missione educativa ed
evangelica svolta dalla Chiesa, della libera organizzazione ecclesiastica e dell’immunità e privilegi concessi al clero; nell’articolo 5 si tutelano gli edifici di culto da requisizioni, espropri e demolizioni; nel sesto
si riconoscono le festività religiose e, nel settimo, le nuove discipline
relative agli enti ecclesiastici; l’articolo 8 è dedicato ai matrimoni celebrati secondo il rito religioso; gli articoli 9 e 10 riguardano il tema della
parificazione delle scuole cattoliche a quelle pubbliche e del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole ecclesiastiche; nell’undicesimo
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articolo vengono affrontati i temi riguardanti l’assistenza spirituale e
nel dodicesimo quelli concernenti la tutela del patrimonio artistico e
religioso della Chiesa; gli ultimi due articoli, infine, definiscono il valore giuridico del nuovo Concordato e delegano a un’apposita commissione paritetica eventuali divergenze tra Stato e Chiesa.

1

Economista, autore di una Storia della grande industria in Italia (1931), Rodolfo Morandi
(1903-1955) ha fatto parte della sinistra del Partito Socialista. Condannato nel 1937 a dieci anni
di carcere dal Tribunale speciale fascista, liberato nel 1943, è stato membro del CLN e attivo
negli anni della Resistenza. Eletto deputato dell’Assemblea costituente nelle fila del PSI, ministro dell’Industria nel 1946-1947, si disse favorevole alla fusione del suo partito con il PCI.
2
Sindacalista iscritto al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani dalla fine dell’Ottocento,
tra i fondatori della FIOM, Ludovico D’Aragona (1876-1961) è stato tra i maggiori esponenti del sindacalismo d’epoca giolittiana. Deputato socialista nella Costituente, è stato
eletto più volte ministro (Lavoro, 1946-1947; Poste, 1947-1948; Trasporti, 1950-1951).
3
Fanatica fascista e fervente patriota, Maria Pasquinelli (1913) ha preso parte alla campagna di Libia come crocerossina, profondendo il suo impegno sia a favore dei feriti sia della
truppa. Dopo l’armistizio è stata in prima linea in Istria e Dalmazia nel recupero delle
salme degli italiani uccisi e poi gettati nelle fosse dai titini.
4
Economista accademico, per alcuni anni titolare della cattedra di Contabilità nazionale
alle Università di Roma e di Torino, Giuseppe Pella (1902-1981) è stato deputato della
Costituente nella Democrazia Cristiana. Ministro del Tesoro nel 1948-1953, quindi presidente del Consiglio nel 1953-1954, ha perseguito una politica economica di stampo liberista, ma
al contempo – ponendosi nella scia di Einaudi – votata al massimo rigore sui conti pubblici.
5
Capo di Stato maggiore dell’esercito statunitense durante la seconda guerra mondiale,
tra coloro che pianificarono lo sbarco in Normandia, George Catlett Marshall (1880-1959) è
noto soprattutto per aver ideato, in qualità di segretario di Stato del presidente Harry Truman
(1947-1949), il piano economico che porta il suo nome. Tale programma, noto anche come
European Recovery Program (ERP), garantiva per gli anni 1948-1952 una massiccia serie di
aiuti agli Stati europei – eccetto l’URSS, che non lo accettò – per la loro ricostruzione, ma
sotto la supervisione della statunitense ECA (Economic Cooperation Administration).
6
Ufficio di informazione dei partiti comunisti nato nel settembre 1947 a Szklarska
Poreba (Polonia) per volontà di Stalin, al fine di poter scambiare notizie tra i vari partiti
comunisti europei. Sciolto nel 1956, ha avuto prima sede a Belgrado poi a Bucarest.
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I.13 IL 1948
l 1948 è soprattutto l’anno del 18 aprile, data delle elezioni
politiche generali, destinate a dar vita alla prima legislatura
democristiana del dopoguerra. Dall’epoca del referendum istituzionale abbinato alle elezioni per la Costituente sono passati
meno di due anni, ma il quadro politico nazionale è profondamente mutato sia a sinistra sia a destra. A sinistra, la scissione di
palazzo Barberini ha lasciato – al posto del vecchio PSIUP – un
Partito Socialista Italiano (PSI) di orientamento marxista, guidato
da Pietro Nenni, e un Partito Socialista dei Lavoratori Italiani
(PSLI) di impostazione riformista, duramente anticomunista e
rivolto alla collaborazione governativa con la DC, guidato da
Giuseppe Saragat.
Il Partito d’Azione non è riuscito invece a trovare una base
popolare e, lacerato da contrasti interni, ha finito per confluire in
buona parte nel PSI e – in misura minore – nel PRI; una frangia
moderata ha preferito invece l’ingresso nelle fila dei «piselli» (come
i saragattiani vengono derisoriamente definiti dalla «sinistra ideologica» di ortodossia marxista).
I legami fra PSI e PCI si sono notevolmente rafforzati nel corso
del 1947, soprattutto dopo la crisi aperta nel maggio dal presidente del Consiglio De Gasperi, che ha bruscamente respinto all’opposizione entrambi i partiti.
Il primo accenno alla possibilità di un passaggio dal patto di
unità d’azione a forme di ancora più stretta collaborazione fra i
due partiti giunge nel corso del VI congresso del PCI, apertosi il 4
gennaio 1948 al teatro Lirico di Milano. Il segretario del partito,
Togliatti, pronuncia in quella sede ben tre discorsi. I primi due sono
ancora dedicati, quasi per intero, ai rapporti fra cattolici e comunisti, ma in chiusura di congresso viene approvata a grande maggioranza la proposta di formare un vero e proprio Fronte popolare secondo l’offerta che era stata avanzata da Nenni sin dal 28
dicembre dell’anno precedente nel corso di un convegno. La risposta socialista giunge di lì a pochi giorni durante il congresso che si
svolge al cinema Astoria di Roma. Nenni è in questo momento
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convinto assertore di una «strategia frontista», considerata come
naturale coronamento delle iniziative unitarie con i comunisti che
si sono andate moltiplicando negli ultimi mesi del 1947.
Nel corso del dibattito però emergono, nella base e fra molti
dirigenti socialisti, varie perplessità. Lelio Basso vorrebbe che il
fronte non si limitasse ai due partiti di massa, mentre una parte
consistente del partito (compresi gli ex azionisti) si schiera decisamente contro la proposta del fronte. Alla fine però le tesi avanzate
dal leader socialista trionfano e il 23 gennaio il PSI approva la formazione di un Fronte democratico popolare per la libertà, la pace
e il lavoro (che tutti chiameranno semplicemente Fronte popolare)
con il volto di Garibaldi sullo stellone d’Italia come simbolo.
Il Fronte nasce con l’obiettivo di contrapporsi al blocco moderato guidato da De Gasperi, ma risponde anche all’appello rivolto
dal Kominform a unire «contro l’imperialismo tutte le forze democratiche e patriottiche del popolo». Tutto cospira anche in Italia
per spingere sempre più verso la guerra fredda.
Il Fronte assume così sin dall’inizio un tono radicale e vagamente «rivoluzionario» che viene accentuato soprattutto da alcuni dirigenti comunisti di più stretta osservanza sovietica (come
Pietro Secchia) ed è accolto con favore anche da ampi settori della
base operaia.
L’ottimismo dei vertici socialista e comunista, convinti che la
svolta a destra della politica degasperiana e l’aspirazione popolare
a profonde riforme sociali siano sufficienti a far coagulare attorno
al Fronte una vasta maggioranza, si spinge sino a decidere l’adozione di una lista elettorale unica per le elezioni del 1948: misura
non necessaria e che si rivelerà del tutto controproducente.
Questa decisione, fra l’altro, contribuirà anche a spingere verso
una scissione il gruppo socialista più ostile al Fronte, guidato da
Ivan Matteo Lombardo1, Piero Calamandrei e Franco Venturi2,
che di lì a poco darà vita a un’ennesima formazione (l’Unione dei
Socialisti) destinata ad apparentarsi con il PSLI per il 18 aprile e
più tardi a confluire nel partito di Saragat.
Sulla destra dello schieramento politico italiano i cambiamenti
derivano soprattutto da due fenomeni concomitanti: la progressiva
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dissoluzione del cosiddetto Fronte dell’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini e il ritorno di quello che resta dei fascisti sulla
scena nazionale legale sotto la bandiera del Movimento Sociale
Italiano (MSI).
Dopo la notevole affermazione ottenuta nelle elezioni per la
Costituente e nelle successive amministrative del novembre 1946
(quando si era addirittura piazzato al primo posto a Roma, battendo la stessa DC), il partito di Giannini ha iniziato a declinare
già nell’autunno del 1947, quando s’è ribellato al tentativo del
fondatore di far cadere il governo De Gasperi; il declino è andato
sempre più accentuandosi con l’abbandono di ogni sostegno da
parte della Confindustria e con i venti di fronda interna che
hanno preso a soffiare sempre più impetuosi contro il leader. La
crisi dell’UQ , comunque, assai più che da motivi tattici, deriva
dall’esaurimento della sua funzione storica. Il movimento è servito nei momenti convulsi dell’immediato dopoguerra a fornire
asilo e protezione a molti ex fascisti allo sbando, oltre che a fare
da portavoce al confuso senso di malessere di alcuni strati piccolo-borghesi; per questo è sembrato per qualche tempo una forza
sociale dotata di un proprio peso specifico.
Con la fine della cosiddetta epurazione e la scelta centrista
della Confindustria il bluff politico e sociale di Giannini è venuto
allo scoperto, provocando all’interno dell’Uomo Qualunque crescenti difficoltà finanziarie, convulse lotte di vertice e massicce
emorragie di simpatizzanti, recuperati dai partiti tradizionali; i
vecchi fascisti, dal canto loro, sono ritornati, insieme con i residui
«camerati», a far parte del nuovo MSI. Il Movimento Sociale
Italiano è nato il 26 dicembre 1946, a meno di sei mesi dall’amnistia (cosiddetta Legge Togliatti dal nome del capo comunista,
allora ministro della Giustizia) che aveva in qualche modo premiato l’atteggiamento neutrale assunto dai gruppi ex fascisti in un
momento in cui la scelta istituzionale monarchia-repubblica faceva temere la possibilità di caotiche rotture e pericolosi confronti
fra i due schieramenti. La decisione di fondare il nuovo partito è
stata presa in viale Regina Margherita a Roma nello studio dell’ex
vicefederale fascista Arturo Michelini. Presente, fra gli altri, anche
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il futuro leader del neofascismo italiano Giorgio Almirante, già capo di gabinetto del ministro per la Cultura popolare Ferdinando
Mezzasoma3 al tempo della Repubblica di Salò.
I convenuti hanno stilato un appello al popolo in «ideale comunione fra i morti e i vivi», annunciando di voler andare «oltre la
vendetta, ma con onore, nel nome della Patria». Come emblema
è stata scelta una fiamma tricolore generata da una tomba. Questa
impostazione necrofila – peraltro in piena consonanza con lo spirito che qualche tempo prima aveva spinto un giovane ex repubblichino, Domenico Leccisi, a trafugare la salma di Mussolini dal
cimitero di Musocco – si attenuerà col tempo, facendo scomparire la bara (il fuoco tricolore, invece, rimarrà). Il neofascismo si
qualifica all’inizio soprattutto come un movimento di reduci e di
repubblichini. «Siamo – si legge nel foglio «Credere», ancora
clandestino – i legionari di Spagna, d’Africa, d’Albania e di
Russia. Siamo i repubblichini delle divisioni Graziani, i marò
della X, i fedelissimi “Briganti Neri”, gli “M” vermigli della
Tagliamento. Siamo e saremo sempre gli uomini di Mussolini». Il
MSI si richiama dunque apertamente al fascismo, alle sue
«memorie», ai suoi reduci: cercherà poi di assumere anche le sembianze della «destra perbene» o – come si dirà – della «destra in
doppiopetto», ma l’operazione, pur con molti alti e bassi, non riuscirà mai del tutto per il persistere di tendenze estremistiche,
estranee al movimento dei partiti costituzionali.
IL PROBLEMA DELLE EX COLONIE
Durante gli anni di anticamera passati dal momento dell’armistizio
si definisce il problema delle ex colonie italiane, lasciato aperto anche
nel trattato di pace. Il testo del documento, infatti, è stato volutamente mantenuto sul generico. «L’Italia – si legge – rinuncia a tutti i diritti e titoli sui possedimenti territoriali in Africa: Libia, Eritrea e
Somalia italiane. La sorte finale di questi possedimenti sarà determinata dall’URSS, dagli USA, dal Regno Unito di Gran Bretagna e
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dalla Francia, entro un anno dall’entrata in vigore del trattato». Non
è quindi escluso che un accorto gioco diplomatico riesca a ottenere
dalle grandi potenze la restituzione, parziale o totale, dell’ex Impero,
magari a titolo provvisorio.
La commissione internazionale incaricata di studiare il problema,
però, non riesce a raggiungere un accordo nel termine previsto,
anche perché i punti di vista dei quattro grandi vanno cambiando
di giorno in giorno. Così, per esempio, l’URSS, partita con una
proposta di «mandato» italiano su tutte e tre le ex colonie, finirà col
proporre invece un «mandato» quadripartito anglo-francorussoamericano. Le altre tre potenze sono meno erratiche, ma anche assai
più confuse. Gli USA propongono infatti un’amministrazione fiduciaria italiana solo sulla Somalia, mentre l’Eritrea dovrebbe essere
assegnata per metà all’Etiopia e per metà all’ONU; la Libia finirebbe ugualmente divisa in due, con la Cirenaica agli inglesi e la
Tripolitania più il Fezzan ancora all’ONU. Per gli inglesi invece,
oltre alla Somalia, l’Italia potrebbe avere anche la Tripolitania,
mentre il Fezzan dovrebbe essere offerto alla Francia; in Eritrea la
metà prevista per l’ONU verrebbe invece annessa al Sudan angloegiziano. Per la Francia, infine, l’Italia, oltre alla Somalia, potrebbe
riavere anche tutta la Libia (salvo il Fezzan da unire all’Africa equatoriale francese) e persino l’Eritrea (salvo la baia di Assab da restituire al negus d’Etiopia).
Un vero labirinto, insomma, da cui il conte Sforza riesce a tirarsi
fuori solo nella primavera del 1949 grazie all’intesa con il collega
britannico Ernest Bevin (il piano definitivo porterà infatti il nome
dei due ministri degli Esteri) che assicura all’Italia una tutela amministrativa provvisoria sulla Somalia per dieci anni (dal 1950 al
1960), mentre il ritorno degli italiani in Cirenaica sarà frustrato
dalla decisione, presa di lì a pochi mesi, di fare della Libia uno
Stato sovrano entro il 1952.
Il dibattito sulle ex colonie finirà col diventare l’ultima manifestazione del «mal d’Africa» che per oltre un secolo ha colpito l’Italia.
L’amministrazione fiduciaria durerà esattamente sino al 1 luglio
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1960, data dell’indipendenza somala; gli italiani usciranno dall’esperimento con molti meriti per la leale collaborazione al processo di decolonizzazione del Paese, in totale adesione con lo spirito
del mandato ricevuto dall’ONU.

1

Di formazione socialista, Ivan Matteo Lombardo (1902-1980) ha partecipato alla
Resistenza ed è poi stato sottosegretario all’Industria del governo Parri (1945) e di quello De Gasperi (1945-1946). Dopo essere uscito dal PSI e aver aderito al Partito Socialdemocratico, ha ricoperto l’incarico di ministro dell’Industria e del Commercio nel V e
VI esecutivo De Gasperi.
2
Figlio dello storico dell’arte Lionello Venturi, uno dei 14 accademici che nel 1931
non prestarono giuramento di fedeltà al fascismo, lo storico Franco Venturi (1914-1994)
è stato un fiero antifascista e ha preso parte al movimento Giustizia e Libertà. Fine studioso dell’illuminismo e della storia russa, ha scritto, tra gli altri titoli, Il populismo russo,
1952, Il moto decabrista e i fratelli Poggio, 1956, e Settecento riformatore, 5 voll., 1969-1989.
3
Di origine piccoloborghese, giornalista e saggista, Ferdinando Mezzasoma (1907-1945)
ha aderito al PNF nel 1931 e poco dopo è divenuto segretario dei GUF (Gruppo
Universitario Fascista); ministro della Cultura popolare durante la Repubblica di Salò, è
stato giustiziato dai partigiani, che lo hanno catturato mentre tentava la fuga verso la
Svizzera.
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I.14 LE ELEZIONI DEL 18 APRILE
a prima sortita missina in campo elettorale è avvenuta nel settembre del 1947 in occasione delle elezioni amministrative.
Scartata l’ipotesi di un apparentamento con gli scissionisti di destra
dell’UQ , guidati da Emilio Patrissi, il MSI ha per la prima volta
presentato una lista con il proprio contrassegno. Il risultato non è
stato grandioso: 24.903 voti nel Comune di Roma, che hanno consentito di far entrare in Campidoglio appena 3 consiglieri comunali. Questi tre voti consiliari sono stati però subito messi a buon
frutto, rendendo possibile l’elezione di un sindaco democristiano,
Salvatore Rebecchini (ben presto accusato di gravi episodi di corruzione amministrativa e speculazione edilizia). È stata in questo
modo inaugurata una politica di «salvataggi» in extremis della DC
in momenti di difficoltà, destinata a diventare una costante della
strategia missina anche negli anni successivi.
Nell’imminenza del 18 aprile 1948 i neofascisti si preparano
infine alla vera rentrée su piano nazionale, apprestandosi a spartire
i voti della destra con il Partito Nazionale Monarchico, organizzato da Alfredo Covelli1 dopo il tonfo del 2 giugno 1946.
Sulle elezioni del 1948 grava pesantemente la polarizzazione
internazionale USA-URSS che, proprio in quel periodo, va assumendo tale gravità da far temere che una terza guerra mondiale
possa essere alle porte.
Nel 1945, sul finire della guerra, le conferenze di Yalta e di
Potsdam fra le potenze vincitrici avevano delimitato le sfere di
influenza assegnate rispettivamente al mondo sovietico e a quello
occidentale: ma ciò non era stato sufficiente a eliminare le occasioni e i motivi di scontro fra gli ex alleati. Già il 5 marzo 1946 – a
meno di un anno dalla fine della guerra in Europa – il vecchio
Winston Churchill (non più primo ministro britannico, ma sempre
personaggio mondiale di primo piano) aveva denunciato a Fulton,
in Pennsylvania, in un discorso poi divenuto storico, il clima di
grave tensione internazionale creato dall’espansionismo staliniano.
Quel discorso, in cui per la prima volta veniva usata l’espressione «cortina di ferro» per indicare il confine fra le sfere d’influenza
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da «Stettino sul Baltico sino a Trieste sull’Adriatico», era stato
accolto negli ambienti delle sinistre occidentali come una sorta di
provocazione antisovietica: ma le parole del vecchio leone erano
apparse singolarmente profetiche meno di un anno più tardi, quando i comunisti greci erano insorti con l’obiettivo di far passare il
Paese al «campo socialista». Un episodio ancora più clamoroso
avviene però proprio nel bel mezzo della campagna elettorale italiana del 1948. Ne è teatro la Cecoslovacchia, già vittima dell’aggressione nazista nel 1938, riemersa dalla guerra nel 1945 come
esempio della possibilità di una pacifica convivenza fra partiti borghesi e forze comuniste, in un quadro di democrazia parlamentare.
Nel febbraio del 1948 il partito comunista cecoslovacco detiene
la maggioranza relativa, ma i partiti di orientamento liberale e
democratico credono di poterlo mettere in difficoltà chiedendo ai
loro ministri di uscire dal governo e di provocare così la crisi. I
comunisti reagiscono: si alleano con la sinistra socialista e formano
una nuova maggioranza e un nuovo governo.
Il presidente Edvard Beneš capitola e il «blocco popolare»
instaura una dittatura, riducendo di colpo la Cecoslovacchia al
ruolo di satellite dell’URSS e facendo avanzare d’un balzo la cortina di ferro sino al confine bavarese.
Il golpe di Praga scuote l’opinione pubblica mondiale e rafforza
la già diffusa diffidenza circa la reale volontà degli stessi comunisti
occidentali di osservare lealmente le regole del gioco democratico.
La tensione cresce ancora ai primi di aprile, quando i sovietici sottopongono a gravi restrizioni tutto il traffico con i settori controllati dagli occidentali nell’ex capitale tedesca. Sono i prodromi del
blocco di Berlino, che di lì a pochi mesi costringerà gli USA a organizzare un ponte aereo per garantire la sopravvivenza dell’enclave
nel cuore della Germania Est, a circa 200 km dal confine con la
Repubblica Federale Tedesca. È l’inizio della cosiddetta guerra
fredda, che terrà in bilico il mondo per molti anni.
La prima risposta degli Stati Uniti alla crisi che si apre in
Europa centrale non è però strategico-militare, ma economica. Il
3 aprile 1948, infatti, il presidente Harry Truman firma l’Economic
Cooperation Act, che stanzia cinque miliardi e 300 milioni di dollari
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da erogare nel corso dell’anno per aiuti al «mondo libero». Il progetto è in realtà nato quasi un anno prima, quando il segretario di
Stato George Marshall ha ufficialmente annunciato la decisione
degli USA di contribuire alla ripresa europea. L’European Recovery
Program (ERP) è stato offerto sia ai Paesi occidentali sia a quelli del
blocco comunista, ma l’URSS si è rifiutata di aderire a quello che
considera un tentativo americano di colonizzare economicamente
e, di riflesso, politicamente l’Europa. Il tema degli aiuti occidentali è stato anche al centro delle tensioni fra i partiti cecoslovacchi
che si sono alla fine concluse con il golpe di Praga. Tutta la sinistra
europea si è del resto allineata nella denuncia del piano americano come «strumento di intervento imperialistico».
L’Italia ha aderito al piano americano ai primi di gennaio del
1948, ma con una certa prudenza per evitare di inasprire ulteriormente lo scontro in corso nel Paese fra governo e opposizione di
sinistra.
Il lancio ufficiale di quello che rimarrà noto come piano
Marshall giunge a sole due settimane dal voto del 18 aprile e gioca
un ruolo non secondario in quel momento, così cruciale per le sorti
dell’Italia. Un effetto non dissimile ha la dichiarazione congiunta
anglo-franco-americana sul problema di Trieste, resa nota ai primi
di marzo, con la quale gli alleati si impegnano a favorire il ritorno
della città sotto la sovranità italiana.
Il clima preelettorale è acceso e convulso. È chiaro che si è alla
vigilia di una scelta radicale di campo e tutte le forze politiche, economiche e sociali del Paese si sono gettate a corpo morto nella
mischia. La campagna elettorale è durissima, senza esclusione di
colpi. Per il padronato, ma anche per ampi settori dei ceti medi, è
il momento della «grande paura»; i socialcomunisti, da parte loro,
non fanno molto per dissipare sospetti e ostilità, anche perché non
sono pochi i militanti di sinistra che giudicano la situazione davvero prerivoluzionaria.
Sui muri i manifesti si coprono di forche, che evocano dinanzi
agli occhi degli elettori lo spettro della dittatura bolscevica, mentre
il Fronte risponde con «forchette» per ricordare gli scandali e la corruzione di cui è accusata l’amministrazione a guida democristiana.
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Persino un politico solitamente cauto come De Gasperi si abbandona a toni apocalittici, denunciando «le zanne» del lupo che
«bela di concordia e di pace», additando addirittura lo «zoccolo
del caprone che vediamo spuntare sotto le vesti».
Il tono da crociata è favorito dal massiccio intervento della
Chiesa guidata da Pio XII, che ha fatto scendere in campo le
masse cattoliche inquadrate nei nuovi Comitati civici di Luigi
Gedda2, già leader indiscusso dell’Azione Cattolica.
La verità è che il Fronte popolare non ha alcuna effettiva possibilità di vittoria. Lo dimostra il primo sondaggio elettorale condotto in
Italia dall’istituto Doxa, secondo il metodo Gallup, che a pochi giorni dal voto prevede per la DC un 45% dei suffragi e per i socialcomunisti solo il 27%, «con uno scarto di errore non superiore al 4%».
Il 18 aprile 1948 le operazioni di voto si svolgono nell’ordine e senza
incidenti, con una percentuale di partecipazione senza precedenti,
destinata a non essere mai più eguagliata in futuro: il 92,3%.
Il Fronte democratico popolare ottiene il 31%, mentre la DC
totalizza da sola il 48,5%, cui sono da aggiungere i voti dei partiti
alleati (socialdemocratici 7,1% e repubblicani 2,5%), mentre la
destra (liberali, UQ , monarchici e missini) sfiora il 9%.
In termini di seggi, poi, la DC conquista addirittura la maggioranza assoluta sia alla Camera sia in Senato. Sono risultati clamorosi («credevo che piovesse, non che grandinasse», avrebbe commentato De Gasperi), che addirittura fanno sentire il presidente del
Consiglio in dovere di rassicurare il Paese sull’incrollabile democraticità del suo partito. È un ammonimento che De Gasperi rivolge in
effetti anche a quei settori della DC che già si sentono invitati o tentati dal trionfo elettorale a metter da parte, senza troppi complimenti, gli ex alleati per dar vita a un rigoroso governo monocolore.
Prima della formazione del governo, però, si deve procedere
all’elezione del presidente della Repubblica che, a norma della
Costituzione, deve essere fatta dalle due Camere riunite.
Il presidente che risulterà eletto sarà il primo nella storia della
nuova Italia, poiché Enrico De Nicola è soltanto il capo di Stato
provvisorio.
De Gasperi non è favorevole al reincarico di De Nicola e gli
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preferirebbe il conte Carlo Sforza, che però non riscuote simpatie
né a destra né a sinistra. Le votazioni cominciano il 10 maggio a
Camere riunite. Al primo scrutinio De Nicola ottiene 396 voti e
Sforza 353; al secondo De Nicola scende a 336 e Sforza sale a 405.
È chiaro che nessuno dei due candidati può farcela: occorre quindi tirar fuori un terzo uomo.
È a questo punto che i liberali avanzano il nome di Luigi Einaudi.
Economista insigne e già senatore del Regno, nel dopoguerra
Einaudi è stato governatore della Banca d’Italia e ministro del
Bilancio nel quarto gabinetto De Gasperi, dopo l’espulsione dei
socialcomunisti nel 1947.
Stimato da tutti per la sua integrità, Einaudi è stato però l’artefice di una linea economica basata sulla restrizione del credito, che
ha bloccato l’inflazione solo a costo di una contrazione nella produzione e di un grave aumento della disoccupazione.
Socialisti e comunisti sarebbero anche disposti a votarlo, pur di
rientrare nel gioco nazionale, ma il rifiuto di De Gasperi a ogni
trattativa fa sì che il primo capo dello Stato venga eletto con i soli
voti dei partiti dell’area di governo, DC, PRI, PSLI e PLI: in totale 518 su 871 (contro i 396 su 501 che avevano portato De Nicola
al Quirinale).
Dopo la presidenza della Repubblica viene il turno del governo.
L’alternativa fra monocolore e coalizione con i vecchi alleati di centro è spinosa, anche perché il Vaticano sta esercitando forti pressioni affinché la DC sfrutti sino in fondo la maggioranza assoluta assegnatale in Parlamento dal risultato elettorale del 18 aprile.
Il presidente del Consiglio però rifiuta decisamente di muoversi in quella direzione per evitare il risorgere di «storici steccati» fra
forze laiche e cattoliche. È la prima volta che esce allo scoperto
l’antagonismo fra una visione non confessionale dell’impegno cattolico in politica, rappresentata da De Gasperi, e l’anima «integralista» della DC impersonata da Giuseppe Dossetti, dirigente della
corrente di sinistra, che vede il partito assai più impegnato a sinistra, ma anche più legato alla Chiesa e a una concezione dello
Stato di tipo vagamente teocratico.
Ne derivano due modi diversi di concepire lo stesso partito che,
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per De Gasperi, deve essere luogo di mediazione fra le forze politiche
e punto di aggregazione delle forze sociali. Per Dossetti (e per i
cosiddetti «professorini» della sua rivista, «Cronache sociali»),
invece, si configura come una fucina di iniziative magari anticonformiste, ma cariche di slancio religioso.
Vince De Gasperi, che il 23 maggio 1948 riesce a varare un
governo di coalizione con socialdemocratici, repubblicani e liberali; la moderazione dello statista democristiano troverà conferma
anche nella fermezza con cui resisterà di lì a poco alle pressioni
fortissime, soprattutto da parte americana, per una messa al bando
del partito comunista e di quello socialista.
Il V gabinetto De Gasperi inaugura ufficialmente la formula di
governo detta «centrismo», che allungherà la sua ombra sino al
1960, anche se alcuni storici tendono a limitarne la vita – in senso
stretto – solo sino al 1953. Il centrismo degasperiano è caratterizzato da una iniziale coalizione a quattro, poi ridottasi a tre, e infine a due. Sul piano strategico, il centrismo si basa su una netta
chiusura sia a destra sia a sinistra; su una politica economica
soprattutto attenta al rilancio agricolo; su una politica internazionale basata su una decisa scelta di campo in senso occidentale, ma
anche con significative sortite in senso europeistico.
Il centrismo nasce all’indomani di un voto che ha spaccato il
Paese in due, e la sua prima prova cruciale giunge meno di due
mesi dopo, quando un gesto di incontrollata violenza rischia di far
precipitare l’Italia nel caos.
L’ATTENTATO A TOGLIATTI
Il 14 luglio 1948 Palmiro Togliatti, uscito da Montecitorio in compagnia di Nilde Jotti, subisce un attentato: un giovane, all’improvviso,
si avvicina alla coppia e spara due colpi di rivoltella contro il segretario del PCI. Togliatti si accascia, mentre la Jotti tenta di fargli riparo con il corpo, ma il killer riesce a piazzargli addosso altri due colpi.
Per fortuna nessuno è mortale, e il leader comunista, trasportato al
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Policlinico, dopo due ore di operazione viene dichiarato fuori pericolo.
Il timore di una sommossa popolare è tutt’altro che infondato: è
noto, infatti, che depositi clandestini di armi esistono ancora, soprattutto nelle «regioni rosse». Le prime parole che Togliatti rivolge
verso sera ai dirigenti del partito, però, svegliandosi dall’anestesia,
dimostrano ancora una volta il suo senso di responsabilità: «Mi raccomando, non perdete la testa».
Al Viminale, intanto, il ministro dell’Interno Mario Scelba siede in
permanenza insieme al capo della polizia e al comandante dei carabinieri. Le prime notizie, infatti, sono preoccupanti. A Roma,
Genova e Milano, dimostranti hanno occupato il centro cittadino,
mentre a Torino gli operai hanno chiuso i cancelli della FIAT trattenendo in ostaggio i dirigenti.
In serata, tuttavia, è ormai chiaro che da via delle Botteghe Oscure
non partirà la parola d’ordine per un’insurrezione. Viene invece
proclamato dalla CGIL uno sciopero a oltranza, che dà origine
anche a scontri a fuoco. L’episodio più grave si svolge nella zona del
monte Amiata, dove un gruppo di rivoltosi uccide un maresciallo dei
carabinieri e un agente di polizia. Lo sciopero durerà sino a mezzogiorno del 16 luglio, ma già nel pomeriggio del 15 la situazione
tende a normalizzarsi.
Il bilancio degli incidenti seguiti all’attentato a Togliatti si chiude
con una trentina di morti, circa 800 feriti, oltre 7000 arresti, centinaia di condanne e migliaia di licenziamenti punitivi di lavoratori.
L’effetto più negativo si avrà però in campo sindacale. La proclamazione di uno sciopero generale, decisa dai socialcomunisti con
un «colpo di maggioranza», finisce infatti per mandare in frantumi lo spirito unitario nel sindacato. Il 26 luglio 1948 il segretario
confederale democristiano, Giulio Pastore, promuove una scissione, appoggiandosi al movimento dei lavoratori organizzato
dall’Azione Cattolica all’esterno della CGIL per precisa volontà
di Pio XII. Nell’ottobre di quello stesso anno nascerà una centrale di orientamento democristiano, che assumerà il nome di Libera
Confederazione Generale dei Lavoratori (LCGIL).
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Successivamente, nel 1949, anche le minoranze repubblicane e
socialdemocratiche rimaste nella CGIL organizzeranno una propria
Federazione Italiana del Lavoro (FIL).
Lo schieramento che ancora oggi caratterizza il panorama sindacale
italiano prenderà definitivamente forma l’anno successivo, quando la
maggioranza della FIL accetterà di fondersi con la LCGIL per dar
vita alla CISL, mentre il resto della federazione si costituirà in UIL.

1

Laureato in Lettere e filosofia, Giurisprudenza e Scienze politiche, Alfredo Covelli
(1914-1998) ha preso parte alla seconda guerra mondiale come ufficiale dell’aeronautica, ottenendo anche una decorazione al valor militare. Fondatore del Partito Nazionale
Monarchico (1946), ne è stato segretario dal 1947 al 1961, per poi passare alla guida del
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (1961-1972) e diventare presidente
del MSI-Destra Nazionale (1972-1977).
2
Uomo di punta dell’Azione Cattolica, in cui ha ricoperto il ruolo di presidente della
Gioventù (1934-1946), del ramo maschile adulto (1946-1952) e infine di tutta l’associazione (1952-1959), Luigi Gedda (1902-2000) è stato un fanatico sostenitore della
Democrazia Cristiana in vista delle elezioni del 1948. Importante genetista, ha insegnato alle Università di Torino (dal 1927) e di Roma (dal 1960). È stato uno dei 360 intellettuali che hanno aderito al manifesto fascista in difesa della razza (1938).
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DALLO STATUTO ALBERTINO
AL COSTITUZIONALISMO FASCISTA
Furono diversi i modelli giuridici e costituzionali cui si ispirarono i membri
dell’Assemblea costituente: la grande tradizione del costituzionalismo anglosassone, le Costituzioni francesi, la Costituzione di Weimar. Il modello più vicino, tuttavia, era lo Statuto albertino, ossia la costituzione promulgata dal re Carlo
Alberto nel 1848 e poi adottata dallo Stato unitario italiano. L’esigenza per i
costituenti italiani di tener presente questo modello nasceva da due motivi. Il primo
consisteva nel fatto che – a parte l’introduzione delle Regioni – l’ordinamento statale della nuova Repubblica si fondava sugli stessi organi istituzionali previsti
dallo Statuto albertino. Il secondo era che il testo albertino rappresentava un esempio dei pregi e dei rischi di un modello di costituzione «aperta». La flessibilità dello
Statuto, infatti, da una parte rese possibile la transizione da una monarchia costituzionale a una di tipo parlamentare, dall’altro lo espose a una serie di interventi che, soprattutto nel periodo fascista, determinò il suo ridimensionamento.
L’argomento del presente capitolo è la storia dello Statuto albertino dalla
nascita all’uso fattone dal fascismo.

II.1 LO STATUTO ALBERTINO
l 1848 è un anno decisivo non solo per l’Italia, ma per l’Europa in
generale. Nei Paesi più avanzati dell’Occidente, e in Francia in
particolare, vengono al pettine i nodi creati da uno sviluppo economico e sociale del quale ha beneficiato fino a quel momento soprattutto la grande borghesia. Quest’ultima, avvalendosi delle molteplici innovazioni tecniche messe a punto nei primi decenni
dell’Ottocento, ha dato un impulso straordinario alla produzione
industriale, nella quale ha investito capitali sempre crescenti. La contemporanea rivoluzione in atto nei sistemi di trasporto, seguita all’avvento della navigazione a vapore e delle ferrovie, ha contribuito poi

I
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prepotentemente all’allargamento dei commerci, riflettendosi sull’incremento della stessa produzione industriale.
In sintesi, la borghesia capitalistica si è resa protagonista di un’autentica rivoluzione economica e sociale che non poteva non avere,
come conseguenza diretta, una corrispondente assunzione di potere
politico. Ciò è quanto è accaduto in Inghilterra (dove la rivoluzione
industriale si era affermata già a partire dagli ultimi decenni del
Settecento) e in Francia con la rivoluzione di luglio del 1830.
In questa situazione europea, agitata da fermenti di varia natura, le rivoluzioni del 1848 appaiono come un esito ormai maturo e,
anche se saranno destinate al fallimento, avranno tuttavia il merito di
portare in primo piano una serie di problemi e di conflitti con i quali
le classi dirigenti dei vari Stati dovranno inevitabilmente fare i conti.
Nel gennaio 1848 la concessione della Costituzione da parte del
re delle Due Sicilie desta grande entusiasmo in tutta l’Italia. In
Piemonte i patrioti organizzano imponenti dimostrazioni allo scopo
di premere su Carlo Alberto1 perché si decida a seguire l’esempio di
Ferdinando II2. Ma il monarca sabaudo, come al solito, è esitante:
tra l’altro, è tormentato da dubbi morali e religiosi avendo contratto, dopo la riabilitazione seguita ai fatti del 1821, un solenne giuramento con lo zio Carlo Felice3 e – secondo alcuni – con lo stesso
imperatore d’Austria, giuramento in base al quale si impegnava a
non concedere mai la Costituzione, una volta salito al trono.
Di fronte al persistere dell’agitazione popolare, i ministri e i maggiorenti del regno cercano di convincere il re a cedere. L’8 febbraio,
finalmente, viene emanato il decreto che annuncia la concessione
dello Statuto (così si decide di denominare la Costituzione), fissandone altresì i principi fondamentali. Al re viene affidata la titolarità
del potere esecutivo, mentre il potere legislativo sarà esercitato
«collettivamente» dallo stesso re e da due Camere: una eletta dal
popolo in base a criteri di censo, l’altra – il Senato – composta di
membri nominati a vita dal sovrano. Quanto ai diritti civili, si afferma che «la libertà individuale sarà garantita» e, riguardo alla stampa, si dice che «sarà libera, ma soggetta a leggi repressive».
Sulla base dei principi enunciati nel decreto dell’8 febbraio, i
ministri si dedicano nei giorni seguenti alla preparazione del testo vero
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e proprio dello Statuto, che viene infine discusso con il re e da questi
firmato il 4 marzo 1848; il giorno dopo viene pubblicato. Anch’esso,
così come la Costituzione napoletana del gennaio, è modellato sull’esempio di quella francese emanata nel 1830 da Luigi Filippo.
La concessione dello Statuto è seguita in Piemonte da una vera
e propria esplosione popolare in cui l’esultanza si mescola al risentimento verso quelli che sono considerati i nemici interni ed esterni del regno, vale a dire i gesuiti da una parte e l’Austria dall’altra.
Sotto la pressione delle folle in tumulto, i gesuiti vengono espulsi da
Genova e da Cagliari, mentre a Torino il governo invita gli esponenti dell’ordine ad abbandonare lo Stato.
Il 16 marzo viene costituito un nuovo ministero, di impronta liberal-moderata. A capeggiarlo è chiamato Cesare Balbo4. In un primo
momento si pensa di farvi entrare, come ministro dell’Istruzione
pubblica, anche Gioberti5, ma è lo stesso Carlo Alberto a opporsi per
timore di caratterizzare troppo a sinistra il nuovo governo, ammettendovi il nemico più accanito dei gesuiti.
Sulla scia della rivoluzione nelle Due Sicilie e della conseguente concessione della Costituzione da parte di Ferdinando II, e
parallelamente a quanto avviene nel regno di Sardegna, anche in
Toscana si fa più forte la spinta per raggiungere lo stesso obiettivo.
Il testo dello Statuto viene elaborato dai ministri e da un’apposita
commissione in brevissimo tempo, così che il granduca Leopoldo
II (l’illuminato sovrano che aveva concesso nel 1847 la libertà di
stampa) può firmarlo il 15 febbraio e farlo pubblicare il 17. I principi ispiratori sono sostanzialmente gli stessi che sono alla base
della Costituzione napoletana, emanata qualche giorno prima.
Tra i sovrani che, nei primi mesi del 1848, accolgono le richieste di una Costituzione, papa Pio IX6 è l’ultimo a decidersi in questo senso. Di fronte al crescere della pressione liberale e popolare,
il pontefice cerca, per quanto può, di rimandare il momento in cui
dovrà prendere una risoluzione. Procede quindi a nominare successivi ministeri in cui la presenza dei laici diventa via via più consistente, con prevalenza degli elementi liberal-moderati.
Ogni giorno che passa, però, diventa sempre più chiaro che ormai
non ci si può più accontentare di innovazioni parziali e inadeguate
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alla situazione che si sta determinando in Italia. Il 13 marzo si arriva
così all’approvazione – da parte dei cardinali riuniti in concistoro
segreto – di uno «Statuto fondamentale pel governo temporale degli
Stati della Chiesa». Il papa provvede a firmarlo il giorno stesso, per
cui l’indomani – 14 marzo – esso può essere pubblicato.
Sono previsti due Consigli: uno di nomina papale (Alto Consiglio)
e l’altro elettivo sulla base del censo (Consiglio dei deputati). Ad essi
dovrebbe spettare l’iniziativa legislativa, che di fatto viene però ad
essere fortemente limitata dalla presenza di un organo superiore: il
Sacro collegio dei cardinali, «elettori del sommo pontefice», definito
altresì «Senato inseparabile dal medesimo». A ciò si aggiunga che gli
stessi Consigli non possono legiferare su una serie di materie che
vanno dagli affari ecclesiastici e «misti» alle relazioni internazionali
della Santa Sede. Comunque sia, nonostante questi limiti così evidenti, la concessione dello Statuto da parte di Pio IX viene salutata dalle
forze liberali come una notevole conquista, sulla strada del rinnovamento dello Stato pontificio e del suo inserimento nella corrente più
vasta del Risorgimento. Intorno alla metà di marzo si può dire quindi conclusa la prima fase della rivoluzione del 1848 in Italia. Tutti gli
Stati hanno adottato la Costituzione, ad eccezione del LombardoVeneto, direttamente sottomesso all’Austria, e dei ducati di Parma e
di Modena, succubi dell’influenza austriaca al punto di essere presidiati ormai dalle truppe imperiali.
LA MONARCHIA DI LUGLIO E LA COSTITUZIONE FRANCESE DEL 1830
Perdute le conquiste napoleoniche e tornata sotto i Borboni, la
Francia, malgrado la buona volontà di Luigi XVIII di applicare la
nuova Costituzione e di frenare gli eccessi dei realisti, dovette subire
un periodo di «terrore bianco». Il successore di Luigi, Carlo X, conservatore irriducibile, restaurò l’antica cerimonia della consacrazione
religiosa e favorì in ogni modo la nobiltà e il clero: fece approvare,
infatti, le due leggi del sacrilegio (sui reati contro la religione) e del
miliardo (per l’indennizzo ai fuoriusciti della Rivoluzione). Nel luglio
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1830 tentò inoltre, con un colpo di stato, di tornare alla monarchia
assoluta e il 26 luglio fece pubblicare le famose Ordinanze di Saint Cloud,
con cui si sanciva il controllo sulla stampa, lo scioglimento del
Parlamento, la modificazione in senso restrittivo della legge elettorale
e venivano indette nuove elezioni per il mese di settembre. Il popolo
francese rispose allora con l’insurrezione: il 27, 28 e 29 luglio la rivoluzione trionfò a Parigi e Carlo X fu costretto a lasciare la Francia.
Si attendeva come logica soluzione un regime repubblicano, ma i
moderati, guidati da La Fayette, riuscirono a far salire al trono Luigi
Filippo di Orléans, che fu proclamato «re dei francesi» (a indicare
che l’autorità del sovrano si basava sulla sovranità popolare e non più
sul diritto divino). Il 7 agosto fu sottoposta a revisione la Costituzione
concessa nel 1814 da Luigi XVIII e fu soppresso il preambolo che si
richiamava all’Ancien régime, trasformando la Carta in un patto tra la
nazione e il sovrano: non si trattava più di una costituzione «ottriata» (ossia concessa), ma di un testo da sottoporre all’approvazione del
Parlamento. Gli atti iniziali della monarchia di luglio furono appunto il giuramento sulla Costituzione pronunciato dal re e la costituzione di un governo comprendente esponenti dell’opposizione a Carlo
X. Altre importanti differenze con il regime precedente furono l’abbassamento del censo per ottenere il diritto di voto e di candidatura
e l’abolizione del voto plurimo (che, introdotto nel 1820 per controbilanciare il peso numerico delle classi meno colte, concedeva a ogni
elettore di dare più voti in base al proprio livello culturale).
Successivamente, però, il ministro Guizot (1840-48), appoggiandosi
soprattutto all’aristocrazia del censo e attuando un diffuso sistema di
corruzione parlamentare, finì per dare una sterzata in senso reazionario alla monarchia orleanista. Agli oppositori repubblicani e
bonapartisti si aggiunsero così anche gli oppositori cattolici, liberali
e socialisti, tutti d’accordo nel chiedere una riforma elettorale e una
riforma parlamentare; la propaganda era fatta attraverso grandi
banchetti, con discorsi e firma di petizioni. Il 22 febbraio 1848 fu
proprio il divieto da parte della polizia di tenere uno di questi banchetti ad accendere la scintilla della rivoluzione.
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1

Del ramo cadetto dei Savoia-Carignano, salito al trono nel 1831, re Carlo Alberto
(1798-1849) è stato costantemente a metà strada tra un riformismo moderato (modernizzando lo Stato sabaudo, pur sempre di ispirazione clericale e assolutista) e una decisa avversione ai venti risorgimentali che soffiarono con veemenza a partire dai moti insurrezionali del
1821, tanto da meritarsi lo sprezzante nomignolo di «re tentenna» e quello di «italo Amleto»
affibbiatogli da Carducci. Dopo la sconfitta subita a Novara per mano austriaca, nell’ambito della prima guerra d’indipendenza (1848-49), ha abdicato e si è ritirato in Portogallo.
2
Re delle Due Sicilie dal 1830 al 1859, Ferdinando II di Borbone (1810-1959) è stato
fieramente ostile ai moti risorgimentali: nel 1848, anno in cui è stato costretto a concedere una provvisoria Costituzione, ha sedato nel sangue – a colpi di cannonate – la rivolta di Messina, passando per questo alla storia come «re Bomba».
3
Reazionario intransigente, Carlo Felice di Savoia (1765-1831) è divenuto re di
Sardegna nel 1821 in seguito all’abdicazione del fratello Vittorio Emanuele I, dopo i
moti insurrezionali.
4
Storico e politico di grande livello, Cesare Balbo (1789-1853) è stato il primo presidente del Consiglio dopo la concessione dello Statuto albertino. Di ispirazione neoguelfa, fautore di un federalismo sotto la guida del Piemonte, è autore di testi quali Le speranze d’Italia (1844) e Sommario della storia d’Italia (1846).
5
Sacerdote inizialmente di ispirazione repubblicana, Vincenzo Gioberti (1801-1852)
negli anni si è avvicinato a un pensiero politico più moderato, dando vita al movimento
neoguelfo (che auspicava la formazione di una confederazione di Stati, ciascuno retto dal
proprio principe, presieduta dal papa) e infine, dopo la concessione dello Statuto albertino, all’idea di uno Stato unitario di impronta liberale. Tra le sue opere maggiori, che
hanno segnato in profondità il pensiero politico e filosofico del XIX secolo, si ricordano
il Primato civile e morale degli Italiani (1842-1843), testo alla base della concezione neoguelfa, e Rinnovamento d’Italia (1851), scritto ispiratore, invece, del suo liberalismo maturo.
6
Al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, creato cardinale nel 1840 ed eletto papa nel
1846, Pio IX (1792-1878) è stato inizialmente considerato come una sorta di ideale interprete del neoguelfismo giobertiano, in virtù di una sua timida apertura alle coeve istanze di riforma. Con l’esperienza della Repubblica Romana e la conseguente fuga a Gaeta, però, il papa
cambia radicalmente indirizzo politico, assumendo un atteggiamento intransigente verso
qualsiasi tipo di riformismo, seppur moderato; in quest’ottica oscurantista vanno interpretati sia il non expedit, con cui egli vieta ai cattolici la partecipazione alle cariche istituzionali dello
Stato, sia il rifiuto della legge delle Guarentigie (su cui cfr. approfondimento La legge delle guarentigie, p.153). In ambito religioso, a Pio IX si deve la proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione (1854) e la convocazione del concilio Vaticano I (1869).
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II.2 L’ORDINAMENTO DELLO STATO UNITARIO ITALIANO
ome nota Giorgio Candeloro nella sua monumentale Storia
dell’Italia moderna (1956-1986), «per comprendere i caratteri principali dell’ordinamento dato allo Stato unitario, che in misura notevole sussistono tuttora, si deve anzitutto ricordare che il modo in cui
avvenne l’unificazione politica rese impossibile sia una soluzione federale sia la convocazione di una Costituente nazionale, la quale stabilisse
ex novo l’ordinamento dello Stato italiano. L’unificazione infatti fu
realizzata mediante annessioni successive al Regno di Sardegna degli
altri Stati italiani (o di parte di essi), una delle quali, quella della
Lombardia, fu decisa da un trattato internazionale, mentre le altre
furono deliberate da plebisciti che approvarono formule di unione
incondizionata, cioè senza patti deditizi o clausole che garantissero la
sopravvivenza nei territori annessi di istituzioni o di leggi particolari».
Al contrario, prosegue lo studioso, «il principio dell’unione incondizionata, che non fu nemmeno posto in discussione al momento
delle annessioni dell’Emilia e della Toscana, fu fissato esplicitamente dalla legge sulle annessioni proposta da Cavour e approvata a
grande maggioranza dal Parlamento nell’ottobre del 1860, in base
alla quale avvennero le annessioni del Mezzogiorno, delle Marche
e dell’Umbria. Il Regno d’Italia pertanto fu uno Stato nuovo per il
suo carattere nazionale e perché fondato formalmente sul consenso
popolare espresso dai plebisciti, ma fu anche la continuazione del
Regno di Sardegna, dal quale ereditò la dinastia, lo Statuto e parti
molto importanti dell’ordinamento legislativo, amministrativo,
finanziario, militare ecc.».
Molti dei difetti, degli scompensi che l’Italia ancora oggi si
porta dietro risalgono fondamentalmente a questo vizio d’origine,
mai del tutto cancellato. Il rifiuto del regionalismo, in altre parole,
è presente fin dal sorgere dello Stato unitario e si manifesta in
modo evidente soprattutto nella decisione di estendere a tutta
l’Italia – senza considerare le differenze di storia, di cultura e di
tradizione, i diversi livelli economici e sociali – lo Statuto albertino
e la legislazione civile e penale del vecchio Regno di Sardegna.
Naturalmente, il fenomeno non avviene per caso o per capriccio
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della classe dirigente. Nemmeno per capriccio del re, anche se Vittorio
Emanuele – lungo tutto l’arco del suo regno – appare profondamente e tenacemente convinto della superiorità del sistema di governo
piemontese su tutti gli altri ordinamenti e modelli in vigore nel resto
del Paese. Il fatto è che l’Italia, apparsa in ritardo sulla scena europea
come nazione indipendente, avverte con urgenza il bisogno di dare
prova di unità e, con l’unità, di ordine, ispirandosi nel suo processo di
accentramento politico-amministrativo a uno Statuto – quello albertino – che se alle origini aveva avuto un significato di grande rilievo
aveva poi sempre più evidenziato i suoi limiti e soprattutto quella
genericità che poteva permettere di utilizzarlo in senso liberale, ma
anche in senso conservatore o addirittura a scopi reazionari.
L’estensione di tale Statuto al resto dell’Italia, dal Nord al Sud, ha
inoltre il significato di una promessa rassicurante anche per il resto
dell’Europa conservatrice: si vuole far intendere, in sostanza, che
l’unità italiana ha un valore nazionale, ma non rivoluzionario, che
non si vogliono tentare spericolati esperimenti di decentramento o
di autonomia dai quali potrebbero nascere idee o progetti di sovversione. In tal modo, in questi primi anni di vita unitaria, l’Italia pare
per certi versi ispirarsi – per quanto riguarda la sua organizzazione
interna – agli ordinamenti della Francia di Napoleone III1.
Per quanto riguarda le partizioni amministrative del vecchio
Regno di Sardegna, merita ricordare l’editto emanato da Carlo
Alberto nel 1847 che aveva istituito i consigli comunali elettivi (con
un sistema elettorale a base censitaria) e stabilito che i sindaci
venissero nominati dal re fra i consiglieri comunali, istituendo inoltre i cosiddetti Consigli provinciali di nomina regia, e più avanti i
Consigli divisionali composti di delegati dei Consigli provinciali.
Con la legge del 7 ottobre del 1848 il primo editto era stato
ampliato, stabilendo il principio della eleggibilità anche per i Consigli provinciali e divisionali.
Anche Cavour2 si era fatto assertore, nei primi anni dell’unità, di
un sistema di decentramento che avesse come proprio fulcro l’autonomia amministrativa delle singole regioni, allo scopo di evitare
l’accentuarsi dei contrasti tra Nord e Sud. Ma tale progetto era mal
visto da molti esponenti della Destra, e perciò destinato a fallire.
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L’ORDINAMENTO DELLO STATO NELLA FRANCIA DI NAPOLEONE III
Nella prima metà del 1848 una lunga serie di agitazioni e di repressioni turbò la vita della Francia, fornendo ai bonapartisti l’occasione per proporre la nomina a presidente della nuova repubblica di
Carlo Luigi Napoleone Bonaparte. Eletto con regolari elezioni il 10
dicembre 1848, il futuro Napoleone III era appoggiato soprattutto
dai clericali, dai contadini e dai conservatori. Gli avvenimenti italiani del 1848 diedero modo al nuovo presidente di intervenire contro
la Repubblica Romana di Mazzini e di Garibaldi, per riportare sul
soglio petrino papa Pio IX esule a Gaeta e per controbilanciare l’influenza austriaca nella penisola. L’esito favorevole della spedizione
cosegnò definitivamente a Carlo Luigi Napoleone il favore dei conservatori e dei cattolici, facendo leva sui quali attuò un colpo di stato
con cui abolì le istituzioni parlamentari e si assicurò la presidenza
della repubblica per dieci anni. Il 2 dicembre 1852, infine, si fece
proclamare imperatore dei francesi assumendo il nome di
Napoleone III. Già il 14 gennaio dello stesso anno, del resto, era
stato emanato un nuovo testo costituzionale, fortemente ispirato
alla Costituzione napoleonica dell’anno VIII (13 dicembre 1799).
Nettamente antiparlamentare, la nuova Carta attribuiva l’intero
potere esecutivo all’imperatore, cui spettava la nomina dei componenti del governo, del Consiglio di Stato e del Senato. Dal momento che anche la potestà legislativa era di competenza dell’esecutivo,
il Parlamento, benché eletto a suffragio universale, era privo di reali
poteri. Sia la costituzione sia la nomina a imperatore furono sottoposte a ratifica mediante un plebiscito tenutosi il 21 novembre. I
risultati furono schiaccianti: 7.824.000 voti favorevoli, 253.000 voti
contrari e 2.000.000 astenuti.
Primo esempio di Stato autoritario, il Secondo Impero aveva il suo
punto di forza nel sistema amministrativo, ereditato dal sistema centralistico della Rivoluzione e perfezionato mediante un rafforzamento dei poteri prefettizi e delle forze di polizia in grado di «produrre»
consensi plebiscitari come quello del 21 novembre. Il punto debole
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del regime, invece, risiedeva nella subordinazione della politica economica all’alleanza con la grande borghesia finanziaria e industriale.
Tale alleanza portò, infatti, a un periodo di relativo benessere economico e di facili speculazioni, con la costruzione di ferrovie, il sorgere
di numerose industrie e lo sviluppo dei commerci. Nel gennaio 1860
fu siglato un contratto commerciale che sanciva la politica di libero
scambio e nel maggio 1863 fu approvata una legge che permetteva
la nascita di società cooperative operaie sul modello inglese. Ma l’alleanza con i grandi potentati economici portò anche a pesanti riforme del sistema creditizio, a faraoniche politiche di grandi opere pubbliche e, soprattutto, a un pericoloso rilancio della politica di potenza
in Europa e di espansione coloniale nel mondo.

1

Cfr. approfondimento L’ordinamento dello Stato nella Francia di Napoleone III, p. 111.
Di formazione liberale, fondatore con Cesare Balbo del giornale «Il Risorgimento»,
Camillo Benso di Cavour (1810-1861) è stato eletto deputato dell’ala liberal-moderata al
Parlamento subalpino nel 1848, quindi è stato ministro dell’Agricoltura, Industria e
Commercio nel 1850 e delle Finanze nel 1851. Presidente del Consiglio nel 1852, ha promosso una serie di iniziative volte a conferire allo Stato sabaudo una struttura economica e politica più snella. Dopo la spedizione dei Mille, con abilità strategica non comune,
è riuscito a garantire all’Italia l’unità sotto un assetto monarchico, poi ufficializzato con
la nascita del Regno d’Italia (1861). Prima di morire ha inoltre tentato di dare un contributo per risolvere la questione romana, sostenendo la separazione tra Chiesa e Stato.
2
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II.3 LA RIFORMA AMMINISTRATIVA DIVIDE L’ITALIA IN PROVINCE
progetti di legge presentati durante l’ultimo gabinetto Cavour
dal ministro degli Interni Minghetti1, che prevedevano il decentramento delle attribuzioni dei ministeri dell’Interno, Istruzione,
Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio e l’istituzione delle
regioni non vennero approvati dal Parlamento.
Bisognerà giungere al primo ministero Ricasoli2 per assistere a una
riforma dell’ordinamento amministrativo italiano, ma in senso ancora più accentratore. È su proposta dello stesso Ricasoli, in qualità di
ministro degli Interni, che il 9 ottobre 1861 viene sancito il principio
del primato dell’ordinamento provinciale su quello regionale, rafforzando così il carattere autoritario della nuova amministrazione italiana. Ai capi delle province, di nomina regia, viene attribuito il titolo di
prefetto, al quale si affida una serie di compiti prima spettanti al ministero degli Interni, mentre ai governatori dei circondari viene attribuito il titolo di sottoprefetto. Sono anche unificati i gradi, gli stipendi e
le indennità dei funzionari amministrativi, mentre viene decisamente
respinta l’idea di un’organizzazione su base regionale, con poteri
decisionali decentrati. Con un altro decreto, pubblicato in quello stesso 9 ottobre, viene abolita la luogotenenza generale sui territori continentali del vecchio Regno borbonico. Questo provvedimento era già
stato deciso dal Consiglio dei ministri il 20 agosto, nonostante il parere contrario di Minghetti che, per questo motivo specifico, aveva
lasciato gli Interni ed era stato sostituito da Ricasoli, anche se il contrasto più generale fra i due verteva sulle linee essenziali dell’ordinamento amministrativo e sul problema dell’istituzione delle regioni.
In conseguenza delle misure emanate in ottobre, tutta la burocrazia italiana – anche in virtù della parificazione dei gradi, degli stipendi e delle indennità – viene rimodellata su quella del Regno di
Sardegna. Ciò risulta positivo soprattutto per le province meridionali, soggette in precedenza ai soprusi dell’amministrazione borbonica;
ma non altrettanto si può dire per certe regioni settentrionali, come
la Lombardia (dove la burocrazia austriaca era generalmente giudicata corretta ed efficiente), o centrali, come la Toscana.
L’accentramento e l’unificazione della burocrazia costituiscono,

I

113

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 114

La Scelta

in certa misura, un fenomeno inevitabile. L’Italia unita, infatti, presuppone un apparato amministrativo più vasto del precedente, in
grado di far fronte con rapidità ed efficienza ai molti, innumerevoli
compiti che è chiamato a svolgere. Un conto era amministrare il piccolo Piemonte, più la Liguria e la Sardegna; ben altra cosa è avere a
che fare con un Paese che si estende ormai dalle Alpi alla Sicilia.
Occorre una nuova leva di funzionari, occorre un apparato degno
di tal nome. Ma la fretta dei governanti in questo caso si rivela eccessiva. Lo stesso processo di accentramento favorisce l’apparire a
Torino e, via via, in periferia di una foltissima schiera di funzionari
provenienti dal Meridione, impregnati della vecchia mentalità borbonica anche quando si tratta di personale per lo più giovane.
BETTINO RICASOLI
Uomo politico di spicco del Risorgimento, Bettino Ricasoli (Firenze
1809 - Brolio, Siena 1880) è considerato insieme con Cavour, Mazzini e
Garibaldi uno degli artefici dell’unità d’Italia. Discendente da nobile
famiglia di austere tradizioni religiose, studiò a Pisa e a Firenze, appassionandosi alle scienze naturali e interessandosi sin da giovane alla causa
della libertà italiana. Membro dell’Accademia dei Georgofili (1834), si
ritirò poi nella sua tenuta agricola di Brolio, deciso a fare della proprietà «un apostolato», come scrisse egli stesso. Nel 1847 fondò con
Vincenzo Salvagnoli e Raffaello Lambruschini il giornale di ispirazione
cattolico-liberale «La patria», il cui programma mirava a definire la
«costituzione della nazionalità italiana». Nello stesso anno, inviato dal
granduca Leopoldo II presso Carlo Alberto di Savoia, ebbe modo di
convincersi dell’importanza del ruolo del Piemonte ai fini dell’unificazione italiana, per la quale, in seguito, si sarebbe validamente impegnato.
Il 27 Aprile 1859, cacciato il granduca Leopoldo II, fu nominato ministro dell’Interno nel governo provvisorio toscano e assunse, dopo l’armistizio di Villafranca, il potere centrale in qualità di dittatore della
Toscana in nome di Vittorio Emanuele II. Ricasoli fu poi responsabile
dell’annessione della Toscana al Regno di Sardegna con il plebiscito
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del 12 marzo 1860. La sua attività di governo diede una notevole spinta unitaria alla gestione amministrativa dello Stato; durante il suo mandato ammise i volontari garibaldini all’esercito regolare, revocò l’esilio
di Mazzini e tentò invano la riconciliazione con la Santa Sede.
Fu presidente del Consiglio alla morte di Cavour, ma la sua rigidezza,
congiuntamente all’onestà e all’intransigenza morale, che gli valsero
l’appellativo di «barone di ferro», gli scatenarono contro l’opposizione
della sinistra che lo obbligò poi a dimettersi nel 1862; richiamato alla
presidenza durante la III guerra d’indipendenza (1866), tentò invano di
ottenere il Trentino, anche se con la pace di Vienna l’Italia riuscì comunque a garantirsi – strappandolo all’Austria – il Veneto. I suoi approcci
con la Santa Sede, per un accordo definitivo sulla «questione romana»,
che avrebbe dovuto accompagnarsi a una riforma liberale della Chiesa,
provocarono la reazione della maggioranza parlamentare, che nel 1867
lo costrinse nuovamente a dimettersi. Senza neanche attendere le elezioni, infatti, Ricasoli rassegnò le dimissioni, allontanandosi dalla vita politica e continuando solo raramente a parlare alla Camera.
Ricasoli fu anche un abile agricoltore e un innovatore della vitivinicoltura toscana. Fra i suoi meriti va ricordato quello di aver regolamentato l’antica pratica del «governo», cioè la mescolanza delle uve per la
preparazione dei vini da pasto: l’uvaggio del Chianti di oggi è di fatto
una conquista ottenuta dal «barone di ferro».

1

Tra gli esponenti di spicco della Destra storica, convocato a Torino da Cavour nel
1860, Marco Minghetti (1818-1886) è stato presidente del Consiglio nel 1863-1864; in
questa veste ha siglato nel 1864 la Convenzione di settembre con la Francia di Napoleone
III, che stabiliva l’impegno italiano a non attaccare lo Stato pontificio e quello francese
a ritirare le proprie truppe da Roma. Costretto a dimettersi subito dopo a causa delle
proteste dei cittadini torinesi in seguito alla decisione di spostare la capitale del Regno
d’Italia da Torino a Firenze (in virtù di una clausola della Convenzione), Minghetti è
stato rinominato presidente del Consiglio nel 1873. Dopo aver raggiunto il pareggio del
bilancio, battuto alla Camera sulla questione della tassa sul macinato, ha lasciato nel
1876 il potere alla Sinistra storica di Depretis.
2
Cfr. approfondimento Bettino Ricasoli, p. 114.
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II.4 IL SUFFRAGIO UNIVERSALE E IL PATTO GENTILONI
l 30 giugno 1912 viene approvata la nuova legge elettorale che
concede il diritto di voto a tutti i cittadini maschi, anche analfabeti purché abbiano compiuto i trent’anni di età.
Il varo di questa legge, fondamentale nella storia della partecipazione politica dell’Italia moderna, è stato laborioso, giacché le
perplessità alla Camera sono state molteplici. Non pochi esponenti della sinistra, infatti, ritengono che «il diritto di giudicare» implichi necessariamente «il dovere di conoscere», e che concedere
indiscriminatamente il diritto senza assicurarsi l’assolvimento del
dovere sia pericoloso. Questo, a ben considerare, è un modo piuttosto esplicito per sostenere che la maggior parte degli elettori non
comprende la politica e non è in grado di scegliersi un deputato.
Preoccupati sono soprattutto i deputati moderati del sud, che
hanno una gran paura dei socialisti. Essi ritengono che i contadini
e i braccianti del Mezzogiorno siano in grado di scegliere il loro
candidato e temono che, lasciati liberi di esercitare la loro scelta,
essi si rifiutino di obbedire ai «mazzieri» (i rappresentanti del candidato tradizionale) e votino socialista.
Giolitti difende il disegno di legge – certamente una delle sue iniziative più coraggiose e lungimiranti – facendo osservare che, specialmente dopo la guerra di Libia1, lo Stato non può chiudersi di
fronte a tanti cittadini: «Non si può mandare la gente a farsi
ammazzare – spiega – e poi negargli il voto dicendo che non è all’altezza!».
C’è, naturalmente, anche un’altra ragione che induce Giolitti a
guardare al futuro con ottimismo: il patto stretto col presidente
dell’Unione elettorale cattolica, il conte Ottorino Gentiloni2. In
base a tale patto, Giolitti assicura alla propria maggioranza l’appoggio dell’elettorato cattolico. Si fa un gran parlare, in questa
vigilia elettorale, di questo patto, e ci si domanda se le voci che
corrono rispondano davvero a verità. Le voci sono vere, ma la diffidenza rimane forte anche se proprio grazie a questo accordo
Giolitti affronta il rischio del suffragio universale con fiducia.
La nuova legge, emanata il 30 giugno 1912, concede il diritto
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di voto ai maschi maggiorenni che sappiano leggere e scrivere e
agli analfabeti che abbiano compiuto trent’anni. Tale legge
aumenta il numero degli elettori dai 3.329.147 del 1909 agli
8.672.249 del 1913. Ciò potrebbe significare, temono in molti,
una vittoria socialista.
Giolitti escogita per questo l’«arma» del voto cattolico. In base
al patto stipulato col conte Gentiloni si concludono su scala nazionale degli accordi locali tra candidati ministeriali e l’Unione elettorale cattolica. Ai candidati, in certi casi, non viene domandato
nemmeno se sono credenti o praticanti, ma a ognuno viene chiesto di impegnarsi su un elenco di sette punti, il cosiddetto «settalogo», per tutta la durata del mandato. Solo a questa condizione
l’Unione elettorale assicura il voto dei cattolici.
I giornali che conservano un rigido atteggiamento laico – soprattutto il «Giornale d’Italia» – sparano a zero contro questa compromissione. C’è chi parla con disprezzo del «settalogo», anche se non
tutti per la verità sanno di che cosa si tratta. «Sul principio del ’13
– ricorda Filippo Meda3 – alcuni dei più autorevoli cattolici italiani
si trovarono concordi nel fissare: candidature cattoliche solo nei
pochi collegi in cui avessero basi sicure o fossero destinate a fronteggiare, anche solo per affermazione, una candidatura anticlericale;
di regola appoggio al candidato liberale, purché ci fosse un certo
impegno sul problema della scuola (non screditare la scuola privata, non diminuire il diritto dei padri di far dare l’istruzione religiosa ai propri figli), sulla opposizione al divorzio, sul diritto di parità
negli organi statali alle organizzazioni confessionali rispetto a quelle aconfessionali; inoltre l’impegno di opporsi ad ogni proposta di
legge in odio alle congregazioni religiose. Gli aderenti dovevano firmare un impegno scritto».
L’Unione elettorale locale non conduce direttamente la trattativa col candidato che si presenta a chiedere il sostegno dei voti cattolici in quanto egli deve necessariamente passare attraverso la collaborazione dei vescovi, anche se non mancano alcune eccezioni.
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LA GUERRA DI LIBIA E IL DIBATTITO POLITICO INTERNO
Nel 1911 il Partito Socialista non ha una linea di politica estera:
nonostante la tradizionale opposizione alla «guerra degli Stati», la
«terra promessa» appare infatti un Eldorado verso cui indirizzare
l’immigrazione proveniente dalle campagne meridionali. Operai e
contadini sono in gran parte favorevoli alla conquista di una «colonia di popolamento» in Africa settentrionale e il Partito Socialista
non è in grado di far nulla per convincere il proletariato a opporsi
all’impresa.
La «questione tripolina» accentua, insomma, le divisioni già presenti nel partito e il contrasto tra forze democratico-progressiste e reazionario-conservatrici finisce per esplodere in uno scontro diretto tra
borghesia e proletariato. Di fronte a questa polarizzazione, Giolitti
porta avanti due diverse iniziative: la riforma elettorale e l’impresa
libica. La prima sarebbe diventata lo strumento fondamentale per
non perdere, come però poi avverrà, l’appoggio dei socialisti per la
guerra in Africa.
A spalleggiare l’impresa coloniale contribuiscono le forti pressioni
delle banche, ansiose di accaparrarsi il mercato ottomano; il
Vaticano, in particolare, preme affinché il Banco di Roma possa,
attraverso la conquista della Libia, collocare in modo più diretto i
propri capitali. È così che patriottismo e cattolicesimo, per la prima
volta dal 1860, vengono a convergere, al servizio di un’ennesima
crociata contro gli «infedeli».
Il consenso suscitato nel Paese dalla dichiarazione di guerra, ben
diverso rispetto alle analoghe avventure africane dei tempi di Crispi,
sarà fortemente alimentato dalla piccola ma virulenta associazione
nazionalista che acquista in questa circostanza le caratteristiche di
un forte movimento politico. Essa usa tecniche di propaganda e di
formazione dell’opinione pubblica assai moderne, con le quali offre
uno sbocco all’adesione e al sostegno che i ceti medi hanno dato ai
governi liberali. Così facendo, incanala il consenso di quelle classi
verso obiettivi di tipo imperialistico. Il ruolo svolto dai nazionalisti
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toglie spazio alle forze tradizionali della democrazia italiana e soprattutto lo toglie al Partito Socialista, ossessionato dal timore di abbandonare ai nazionalisti il monopolio del patriottismo. Così, mentre la
maggioranza del PSI assume una posizione intransigentemente contraria, i dirigenti riformisti, con la loro adesione alla guerra, finiranno per essere espulsi dal partito (Congresso di Reggio Emilia del
luglio 1912).
Tale divergenza di posizioni all’interno della sinistra, dei socialisti e
del sindacato, emerge non a caso in occasione delle scelte coloniali del
governo giolittiano: non solo, infatti, esse mettono in evidenza l’impossibilità di far convivere diverse anime all’interno del movimento
operaio, ma sono anche una prova generale di quanto accadrà, nel
socialismo italiano, di fronte all’intervento nella Grande Guerra.

1

Cfr. approfondimento La guerra di Libia e il dibattito politico interno, p. 118.
Dirigente dell’Azione Cattolica, il conte Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865-1916)
è stato eletto nel 1909 presidente dell’Unione elettorale cattolica italiana per volontà di
papa Pio X, caldeggiando l’elezione di tutti quei candidati che si fossero adeguati agli
accordi del patto che da lui prese il nome.
3
Cattolico intransigente, Filippo Meda (1869-1939) è stato ministro delle Finanze del
Regno d’Italia (1916-1919). Membro (poco convinto) del Partito Popolare Italiano, è
uscito volutamente dalla scena politica nazionale dopo l’avvento del fascismo.
2
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II.5 VERSO LA FASCISTIZZAZIONE DELLO STATO
l 10 luglio 1923 ha inizio in Parlamento la discussione sulla nuova
legge elettorale. Mussolini sa che il Paese non è disposto a concedergli un’investitura plebiscitaria e proprio per questo ha incaricato
Giacomo Acerbo1, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, di
mettere a punto un progetto di legge che conceda un sostanzioso
premio (i 2/3 dei seggi) alla lista di maggioranza relativa, purché
raggiunga almeno la soglia del 25%.
Da varie parti si è affermata in questo periodo la necessità di
cambiare o modificare il sistema elettorale in vigore, basato sulla
«proporzionale» introdotta nel 1919 in sostituzione del vecchio
collegio uninominale. Il nuovo metodo ha favorito la crescita dei
partiti di massa (socialisti e popolari); se da ciò è poi scaturita una
situazione di stallo, questo sembra addebitabile più all’incapacità
delle forze politiche di trovare significative convergenze che non al
sistema in se stesso.
Comunque sia, da vari settori si reclama adesso un ritorno
all’uninominale o l’introduzione del principio maggioritario che
prevede l’assegnazione di un «premio» alla lista che ottenga la
maggioranza relativa. Gran parte dei fascisti e lo stesso Mussolini
premono per una soluzione in questo senso che darebbe loro la
possibilità – magari accorpandosi con altre formazioni fiancheggiatrici – di insediarsi molto più stabilmente al potere, salvando al
tempo stesso la parvenza della legalità. La maggioranza dei gruppi di ispirazione liberale (senza rendersi conto che, in questo modo,
si sta scavando la fossa con le proprie mani) finisce per convergere
nel progetto Acerbo. Contrarie sono, invece, le sinistre, e restii
anche i popolari, in particolare don Sturzo: è questo uno dei motivi che spingono Mussolini a brigare per farlo estromettere dalla
segreteria del PPI.
Durante la discussione parlamentare ci sono vari tentativi,
attuati dagli stessi popolari e da altre forze politiche, per attenuare
almeno la consistenza del premio di maggioranza o alzare il quorum necessario per ottenerlo. Ma, alla fine, passa il progetto del
governo. Il 23 luglio 1923 la Camera dà la sua approvazione a
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scrutinio segreto con 223 voti a favore e 123 contrari; il Senato, a
sua volta, lo approverà il 14 novembre con 165 sì e 41 no.
Il dibattito sulla riforma elettorale ha un ulteriore strascico nelle
vicende interne del Partito Popolare. Un drappello di deputati
della destra viene espulso per la riottosità a seguire le direttive del
gruppo parlamentare dimostrata durante le fasi della discussione
in aula. Subito dopo, alcuni senatori particolarmente legati al
Vaticano si dimettono, contribuendo a indebolire il partito in questo travagliato periodo della sua storia.
Nel frattempo Mussolini ha messo a segno anche un altro colpo
contro le opposizioni: un decreto legge sulla stampa che si basa su
un pesante meccanismo intimidatorio di interventi, diffide e sequestri. Il decreto è stato varato il 15 luglio (cioè nel pieno del dibattito sulla legge Acerbo), ma non è entrato in vigore: con abile mossa,
infatti, il presidente del Consiglio l’ha richiuso nel cassetto, dopo
aver dichiarato di aver fiducia nella «spontanea» adesione della
stampa alla nuova normativa.
Così il decreto resta sospeso sul capo dei giornalisti come una
spada di Damocle, pronta a cadere in qualsiasi momento. Nello
stesso tempo Mussolini – anche approfittando della delega concessagli dal Parlamento – emana una serie di provvedimenti che
segnano un primo passo verso la fascistizzazione dello Stato,
anche se solo in seguito si avvierà una trasformazione organica
dei vecchi apparati in senso totalitario. Uno di questi provvedimenti è appunto il decreto legge sulla stampa, cui altri, ben più
pesanti, seguiranno. Un’altra misura è quella che porta al licenziamento di ben 65.000 dipendenti pubblici, giustificata con l’esigenza di eliminare «il personale esuberante, o incapace, o, comunque, improficuo».
Il governo procede, inoltre, a ridurre il numero dei ministeri,
attraverso la fusione del Tesoro e delle Finanze e l’accorpamento
dei dicasteri del Lavoro, dell’Industria e dell’Agricoltura in quello,
di nuova istituzione, dell’Economia nazionale. Anche i ministeri
delle Poste, delle Ferrovie e della Marina mercantile vengono fusi
nel nuovo ministero delle Comunicazioni.
Da tali iniziative scaturisce da un lato uno snellimento della
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pubblica amministrazione, rispondente anche a esigenze di natura
finanziaria, dall’altro esce rafforzato il carattere autoritario dello
Stato, nonché la tendenza, sempre più manifesta, a inserire esponenti fascisti nei gangli vitali dei pubblici apparati.
Altri provvedimenti riguardano il campo dell’economia, della
finanza e delle relazioni industriali. In questi settori il governo può
– tra gli anni 1922 e 1925 – avvalersi di una ripresa produttiva che
interessa i maggiori Paesi capitalistici. L’azione governativa mira
ad assecondarla, venendo incontro alle esigenze della grande borghesia attraverso varie iniziative: un alleggerimento complessivo
del carico fiscale sulle attività delle imprese e sui loro profitti;
l’abolizione definitiva dell’obbligo della nominatività dei titoli
azionari (già introdotto da Giolitti, ma rimasto lettera morta);
l’abolizione del monopolio statale delle assicurazioni sulla vita; la
sostanziale riconferma di una politica doganale tendente a proteggere le industrie nazionali. Anche l’interventismo che lo Stato
dimostra in alcuni settori dell’economia si rivela, nel complesso,
funzionale agli interessi di alcuni gruppi capitalistici e finanziari.
Questa attività si manifesta soprattutto sotto forma di salvataggi
di imprese e di banche in crisi (come l’Ansaldo e il Banco di
Roma, legato a cospicui interessi del Vaticano). Positivi risultati
vengono raggiunti nel campo del bilancio statale dove, con
un’azione combinata di diminuzione delle spese e di aumento
delle entrate, si ottiene una progressiva diminuzione del deficit
(secondo una linea già iniziata, del resto, da Giolitti, Bonomi e
Facta) fino a raggiungere un lieve attivo nell’esercizio finanziario
1925-1926. Tale obiettivo viene conseguito mediante una politica
fiscale che, più che penalizzare la grande borghesia, mira a
rastrellare tributi dai ceti medio-bassi. Così, ad esempio, l’imposta
sulla ricchezza mobile viene estesa ai salari, mentre la nuova
imposta sui redditi agrari va a colpire anche i mezzadri e i coloni.
La stessa imposta complementare sul reddito viene sì istituita
(dopo che già era stata proposta da Filippo Meda), ma con un
«annacquamento» della progressività.
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I SISTEMI ELETTORALI
I sistemi elettorali possono essere a elezione diretta o indiretta. Nel
primo caso l’elettore dà il voto direttamente alla persona che intende eleggere; nel secondo designa un gruppo di persone che fungono
da elettori secondari, i quali nominano i rappresentanti da eleggere
o procedono alla nomina di ulteriori gruppi fino alla scelta definitiva. Un’altra distinzione rilevante è poi quella tra sistemi a scrutinio
uninominale e a scrutinio di lista: nei primi il territorio è diviso in
tanti collegi quanti sono i candidati da eleggere, in modo che gli
elettori scelgano il candidato che avrà riportato più voti; nei sistemi
a scrutinio di lista, invece, a ogni collegio è assegnato un certo numero di candidati e l’elettore vota per una lista di persone, esprimendo
il suo voto per tutti i componenti della lista oppure segnalando le sue
preferenze. C’è infine la distinzione tra sistema maggioritario, nel
quale sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti,
e il sistema proporzionale, in cui l’elezione avviene in proporzione ai
voti rispettivamente riportati dalle varie liste. Il metodo adottato per
giungere all’applicazione il più possibile esatta del principio proporzionale è quello dell’utilizzazione dei resti, cioè dei suffragi che non
hanno ottenuto il quorum richiesto per l’elezione di un candidato di
quel collegio. Il problema dell’utilizzazione dei resti viene risolto con
sistemi vari, che prevedono diverse soluzioni matematiche, con
diverse operazioni di approssimazione (sistemi D’Hondt, Furet ecc.).
Anche per tener conto dei voti preferenziali, oltre che dei suffragi di
lista, sussistono sistemi speciali, anch’essi distinti dai nomi dei loro
ideatori (per esempio, Clark, Hare ecc.).
Il sistema maggioritario, inoltre, può essere a un turno (a maggioranza relativa, come nel sistema britannico, o assoluta, come nel
sistema australiano) o a doppio turno (a maggioranza relativa, come
nel sistema francese, o assoluta, come nel sistema italiano prima del
1918). Nei sistemi a maggioranza relativa vince il candidato che
ottiene più voti nel proprio collegio. In quelli a doppio turno, invece, vince chi ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti) nel
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proprio collegio; se nessuno dei candidati raggiunge questo obiettivo, si va al ballottaggio.
La divisione in collegi uninominali è caratteristica dei sistemi maggioritari. In quelli «puri» l’intero territorio nazionale viene diviso in
tanti collegi quanti sono i seggi da eleggere e, per ogni collegio, viene
eletto un solo candidato. Nei sistemi maggioritari «corretti», invece,
una parte dei seggi è assegnata attraverso i collegi e un’altra viene
riservata alle minoranze. Anche il sistema proporzionale, tuttavia,
può far uso di collegi uninominali, quando si decida di eliminare il
voto di preferenza e assegnare il seggio al candidato che, nel proprio
collegio, abbia ottenuto le più alte percentuali di voti rispetto ai candidati della stessa lista.

1

Laureato in Scienze agrarie all’Università di Pisa, affiliato alla massoneria, Giacomo
Acerbo (1888-1969) ha partecipato come volontario alla prima guerra mondiale, meritandosi sul campo tre medaglie d’argento al valor militare e il grado di capitano. Eletto nel
novembre 1921 nel PNF, dopo la marcia su Roma ha accompagnato Mussolini a ricevere dal re l’incarico di primo ministro, ottenendo contestualmente il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Membro del Gran Consiglio del Fascismo, nel 1938 è
stato tra i relatori del disegno di legge volto a trasformare la Camera dei deputati in
Camera dei fasci e delle corporazioni. Il suo nome è legato soprattutto alla legge n. 2444
del 18 novembre 1923, con cui veniva adottato un sistema maggioritario in un collegio
unico nazionale. Stando alla legge Acerbo, alla lista che avesse ottenuto la maggioranza
con oltre il 25% dei voti sarebbero spettati i due terzi dei seggi (356); i restanti (179) invece, da attribuire su base proporzionale, sarebbero confluiti nelle liste in minoranza. La
legge prevedeva inoltre, nel caso in cui la lista di maggioranza fosse costituita da una federazione di partiti, un consistente premio di maggioranza alla formazione con più voti.
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II.6 I SINDACATI FASCISTI E IL PROGETTO «CORPORATIVO»
iù complessa e contraddittoria è, in questa prima fase di governo, la politica sindacale perseguita dal fascismo e dal suo leader.
I fascisti, fin dal gennaio del 1922, hanno un loro sindacato: la
Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, guidata da
un ex sindacalista rivoluzionario, Edmondo Rossoni1. Questi mira
utopisticamente ad attuare integralmente quel fumoso progetto
«corporativistico» che dovrebbe essere uno dei caratteri distintivi
del fascismo. In base ad esso, tutto il mondo del lavoro e della produzione dovrebbe essere articolato in una serie di «corporazioni»
(secondo una concezione intrisa di reminiscenze medievali) nelle
quali dovrebbero, in ultima istanza, confluire tanto le rappresentanze dei lavoratori quanto quelle dei datori di lavoro.
In prospettiva, le rappresentanze corporative – in quanto più
«autentiche» e rispondenti ai «reali» interessi della nazione –
dovrebbero prendere il posto delle tradizionali rappresentanze
politiche e parlamentari. Il corporativismo sarà oggetto di molte
discussioni negli anni a venire e troverà alcune applicazioni parziali che si dimostreranno, comunque, inconsistenti.
In questa prima fase è da rilevare che le stesse organizzazioni
padronali sono tutt’altro che propense ad accettare un disegno del
genere, temendo di vedere limitata la propria autonomia. Non solo:
dopo il primo momento di idillio con i sindacati fascisti, che hanno
contribuito a scompaginare il campo delle tradizionali organizzazioni dei lavoratori, gli imprenditori tendono adesso a svalutare il peso
del sindacato di Rossoni e si mostrano più disposti ad accettare una
pluralità di interlocutori. Questo anche perché i sindacati fascisti
continuano a essere scarsamente rappresentativi della maggioranza
dei lavoratori, molti dei quali continuano a riconoscersi piuttosto
nelle tradizionali organizzazioni della CGdL e della CIL.
Cosciente di questa situazione, Mussolini si mostra più volte
disposto, in questo primo periodo di governo, a trovare una qualche forma di intesa soprattutto con la Confederazione Generale
del Lavoro, i cui dirigenti riformisti hanno del resto proclamato
l’autonomia del sindacato da ogni partito. Questo atteggiamento
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si inquadra nella più vasta tattica messa in atto dal capo del governo per procacciarsi consensi e, nello stesso tempo, per indebolire
il fronte dei suoi avversari: di qui l’alternarsi di avances e di bruschi
silenzi o voltafaccia.
I sindacati fascisti, appoggiati dagli elementi intransigenti del
partito, osteggiano naturalmente queste strizzatine d’occhio del
capo del governo verso i loro concorrenti e di ciò Mussolini deve
pur sempre tener conto. Così, nel dicembre del 1923, si arriva al
patto di palazzo Chigi stipulato tra la Confindustria e il sindacato
di Rossoni, garante lo stesso presidente del Consiglio.
In base al patto, la Confederazione delle corporazioni viene
riconosciuta dagli industriali come interlocutore privilegiato, anche
se non esclusivo, nelle trattative sindacali. D’altro lato, Rossoni non
riceve alcun incoraggiamento ai suoi progetti di corporativismo
integrale: nell’intesa, infatti, non si va al di là della nomina di una
commissione paritetica, incaricata di favorire la collaborazione fra
le due organizzazioni, subordinando l’azione sindacale alle «direttive del capo del governo».
L’azione del governo Mussolini, nella sua prima fase antecedente alla «svolta» del 1925, si rivolge anche alla cultura e, in particolare, all’istruzione. È infatti nel 1923 che il filosofo Giovanni
Gentile, ministro dell’Istruzione pubblica, vara la sua riforma
della scuola. Anche in questo caso ci si serve di una serie di decreti aventi forza di legge in base alla delega concessa dal Parlamento
nel novembre del 1922. La riforma riguarda tutti i gradi dell’istruzione, dalla scuola materna all’università, ma la sua parte più
significativa concerne l’istituzione dell’esame di stato; essa inoltre
mira a rafforzare il carattere selettivo ed elitario della scuola
(soprattutto del liceo) e a dare a tutta la struttura un ordinamento
centralizzato e autoritario.
I comportamenti mostrati dal governo Mussolini durante questa prima fase della sua attività concorrono, in sostanza, ad accreditare presso i ceti moderati e le stesse forze liberali l’immagine
«normalizzatrice» che il capo del fascismo va perseguendo. Anche
le prime iniziative in politica estera contribuiscono a rafforzare
questa impressione: alla fine di gennaio del 1924 Mussolini stipula
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un accordo col presidente serbo Pasic, ottenendo l’assegnazione
all’Italia di Fiume in cambio del riconoscimento della sovranità
iugoslava su una parte del territorio circostante. Ma nello stesso
tempo persiste l’azione del fascismo violento, squadristico. Con
molta buona volontà, i gruppi che appoggiano il governo tendono ad accreditare l’ipotesi che i fatti di violenza avvengano senza
o addirittura contro le intenzioni di Mussolini. In realtà, questi
continua nella sua tattica double-face, manovrando abilmente sul
piano strettamente politico e, al tempo stesso, strumentalizzando
l’illegalità degli squadristi proprio per confermare la necessità del
suo stesso ruolo di moderatore.
LO STATO CORPORATIVO
Il 24-25 gennaio 1922, a Bologna, nasce la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, alla quale fanno capo cinque corporazioni: del lavoro industriale; del lavoro agricolo; del commercio; delle classi medie e intellettuali; della gente di mare. Ne diventa
segretario Edmondo Rossoni, già organizzatore di emigrati italiani
negli Stati Uniti nonché sindacalista rivoluzionario, poi passato al
sindacalismo fascista.
Si tratta di un sindacalismo di nuovo genere, che gode delle simpatie agrarie e imprenditoriali; e come tale può strappare patti di
lavoro più favorevoli, in concorrenza con la Confederazione del
lavoro socialista. Benché nato da un’idea alquanto confusa, il corporativismo costituisce l’unico elemento innovativo del PNF, il solo
che, subito e negli anni futuri, incuriosirà specialmente gli stranieri, desiderosi di saperne di più e di appurare se il suggerimento sia
applicabile altrove. Col metodo corporativo, infatti, il fascismo
ritiene di poter superare la lotta di classe, sostituendovi la cooperazione tra capitale e lavoro. Nell’Italia agitata e turbata dell’epoca
detta della «scioperomania», uscita dalla grande paura suscitata
dall’occupazione delle fabbriche, la proposta fascista appare a
molta gente come una via d’uscita e come una possibilità concreta
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di scongiurare il paralizzante pericolo della rivoluzione bolscevica
per la quale si battono i comunisti.
Pochi altri periodi nella storia d’Italia, come quello che corre fra il
10 novembre 1921 e il 31 ottobre 1922, sono contraddistinti da un
eguale numero di agitazioni sociali. Gli scioperi nelle industrie sono
643, quelli nelle campagne 37, per un totale di 680. Gli scioperanti
superano il mezzo milione, dato statistico molto alto per l’Italia di quel
periodo. Le ore di lavoro perdute sono 7.337.000, scese a 247.000
nel primo anno di governo fascista (tra il 1922 e il 1923). Ma la reazione fascista a questi scioperi non tarda a farsi sentire: l’obiettivo,
in questo inverno del 1921-22, è la conquista della città, e più ancora delle cosiddette roccaforti «rosse».
Sulla decisione di Mussolini di imporre questa definitiva svolta alla
sua politica pesa probabilmente il breve periodo di collaborazione
con Giolitti, che di questo Stato, più che mai, gli ha rivelato le profonde deficienze. Fattosi paladino dell’ordine e della disciplina,
Mussolini non esita a imporre al Paese prima il dominio e in seguito la dittatura di un partito con un crescendo, soprattutto a partire
dalla primavera del 1922, impressionante.
Le adunate fasciste accentuano sempre più il loro carattere di mobilitazione armata e il 1° maggio la festa del lavoro è segnata a
Bologna, Rovigo, Brindisi e Bari da vari scontri con un totale di 10
morti. Sempre a Bologna, sul finire di questo stesso mese, circa
30.000 squadristi occupano praticamente la città e ottengono l’allontanamento del «prefetto di ferro» Cesare Mori, reo di frenare
con la polizia le loro azioni terroristiche.

1

Interventista convinto, Edmondo Rossoni (1884-1965) è stato il fondatore dell’Unione Italiana del Lavoro, di cui è stato anche segretario; deputato fascista, è stato segretario della Confederazione delle corporazioni e dei sindacati fascisti (1922-1928), nonché
ministro dell’Agricoltura (1935-1939).
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II.7 L’AVVIO DELLA LEGISLAZIONE ILLIBERALE
el novembre del 1925 comincia – e proseguirà per circa un
anno – la promulgazione di una serie di provvedimenti legislativi che consolidano i poteri dell’esecutivo e il suo controllo
capillare sul Paese. Sono passi verso la nascita di quel sistema totalitario che Mussolini aveva teorizzato sin dall’agosto precedente,
con un abile scambio fra i concetti di Stato e di regime: «Tutto
nello Stato, niente fuori dello Stato, nulla contro lo Stato».
Il 20 novembre il Senato approva, senza troppe remore, la legge
sulle associazioni, già approvata in maggio dalla Camera. Ne segue
lo scioglimento di tutte le logge facenti capo al palazzo Giustiniani,
mentre anche quelle ispirate da piazza del Gesù finiranno, di fatto,
con il disperdersi.
Fondamentale, tra i provvedimenti emanati in questo periodo e
volti a cambiare i connotati dello Stato liberale, è la legge del 24
dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo. In base ad essa Mussolini cessa di essere «presidente del
Consiglio», cioè primus inter pares tra gli altri ministri. Con il nuovo
titolo «primo ministro segretario di Stato», egli viene ad essere
capo del governo, nominato dal re e responsabile solo verso di lui
e non più verso il Parlamento per quanto riguarda la politica del
governo; a loro volta, i ministri «segretari di Stato» sono nominati
dal re su proposta del capo del governo e sono responsabili verso il
sovrano e verso lo stesso capo del governo per gli atti emanati dai
loro ministeri. La legge stabilisce anche che nessun progetto di
legge potrà più essere discusso dal Parlamento senza l’approvazione del capo del governo, abolendo di fatto l’autonomia di iniziativa legislativa da parte del Parlamento stesso. La nuova legge, in
definitiva, sancisce la netta preminenza del potere esecutivo su
quello legislativo e, all’interno del governo, la superiorità del
«primo ministro» nei confronti degli altri membri, vanificando il
principio della responsabilità collegiale.
Una successiva legge (31 gennaio 1926) consolida tale preminenza dell’esecutivo, attribuendogli la facoltà di emanare norme giuridiche riguardanti, tra l’altro, l’organizzazione e il funzionamento
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della pubblica amministrazione nonché il trattamento del personale da essa dipendente. È tutto un settore, quindi, che viene sottratto al potere deliberativo e di controllo del Parlamento. Lo
stesso provvedimento prevede una disciplina nell’uso dei decreti
legge, che dovrebbero essere emanati solo in casi di assoluta e
urgente necessità. Ma, di fatto, queste ultime disposizioni, teoricamente valide, saranno spesso disattese e si continuerà ad abusare
dei decreti legge.
In pratica, con l’emanazione delle due leggi suddette – la prima
in particolare – si viene a stravolgere la fisionomia del sistema
costituzionale, ridimensionando il ruolo del Parlamento e sancendo, contro il principio della separazione e dell’equilibrio dei poteri, la superiorità di quello esecutivo su quello legislativo. Ma ciò
non preoccupa affatto Mussolini che, già da qualche settimana, si
è premurato di definire lo Statuto albertino come «un costume
adatto per il Piemonte del 1848» e ormai troppo stretto per la
nuova Italia fascista.
Il 31 dicembre 1925 viene emanata una nuova legge sulla stampa, che comprende e integra i precedenti decreti in materia. Punti
centrali sono la nuova figura del direttore responsabile e l’inquadramento dei giornalisti in un ordine professionale (che verrà istituito nel 1928). Nel 1927 nascerà la Federazione fascista della
stampa italiana, alla quale i giornalisti dovranno iscriversi se vorranno continuare a esercitare la loro professione.
La costruzione del regime totalitario passa anche attraverso
l’abolizione delle autonomie locali. Ciò avviene a partire dalla
legge 4 febbraio 1926, con la quale i sindaci elettivi vengono sostituiti con podestà, nominati con decreto reale (prima nei piccoli
comuni, poi, dal settembre successivo, in tutti i comuni del
Regno). Eliminati anche gli altri organi elettivi (consigli, giunte),
si istituiscono consulte comunali di nomina prefettizia. In seguito,
analoghi provvedimenti accentratori saranno presi in merito alle
amministrazioni provinciali.
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LA CAMPAGNA CONTRO LA MASSONERIA
Inizialmente, i rapporti tra massoneria e fascismo erano ottimi: molti
degli stessi «ras» erano del resto massoni, appartenenti al Grande
Oriente di palazzo Giustiniani o alla loggia concorrente. Il culmine
di questa fase idilliaca si ebbe al tempo della marcia su Roma, quando il gran maestro della loggia scissionista di piazza del Gesù, Raoul
Palermi, si incontrò con Mussolini per dargli il suo appoggio. In un
secondo tempo, però, il rapporto iniziò a incrinarsi e la decisione
definitiva di rompere con la massoneria venne presa nel febbraio del
1923: in quell’occasione, infatti, il Gran Consiglio decretò l’incompatibilità tra l’iscrizione al partito fascista e l’appartenenza alla massoneria. Nell’iniziativa giocarono vari fattori: la personale ostilità di
Mussolini (che già nel 1914, quando era ancora socialista, aveva
sostenuto una tesi analoga all’interno del PSI); il suo timore che l’influenza massonica potesse snaturare la fisionomia del partito; il desiderio di portare avanti l’azione di riavvicinamento alla Chiesa, grande avversaria della massoneria.
Si arrivò così al 12 gennaio 1925, quando Mussolini presentò alla
Camera un disegno di legge che prevedeva l’obbligo per tutte le
associazioni di rendere noti alle autorità di pubblica sicurezza il proprio statuto nonché l’elenco dei soci, pena lo scioglimento; veniva
inoltre vietata ai dipendenti pubblici l’appartenenza a società
segrete. La legge, nel mese di maggio, fu approvata con soli quattro voti contrari.
Il provvedimento era chiaramente rivolto soprattutto contro la massoneria (anche se tale da costituire uno strumento per colpire, in
generale, la libertà di associazione), ma si sperava che, durante il
dibattito al Senato previsto per l’autunno, si sarebbero levate voci di
dissenso; del resto la stampa antifascista iniziava ormai a prendere a
bersaglio il segretario del PNF Farinacci, del quale si ricordavano i
trascorsi massonici.
La risposta a queste «provocazioni» arrivò nella notte tra il 3 e il 4
ottobre: tutto iniziò con l’irruzione dello squadrista Giovanni Luporini
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nella casa di un massone, già aggredito il giorno precedente. Luporini
adesso voleva procedere anche a un «arresto», ma un vicino di casa,
Franco Becciolini (massone anche lui), si intromise e con un colpo di
rivoltella uccise lo squadrista. Becciolini venne assassinato a sua volta
dai camerati del «caduto», che poi si sparsero per tutta la città. La
spedizione punitiva durò molte ore, con devastazioni a tappeto di
negozi, abitazioni private, logge massoniche; almeno altri due antifascisti vennero uccisi a freddo e molti bastonati a sangue.
Ormai, però, la sostanziale copertura assicurata dal segretario del
PNF alla recrudescenza dello squadrismo iniziava ad imbarazzare
Mussolini che – nel suo disegno di instaurazione dello Stato totalitario – tendeva a privilegiare con nettezza sempre maggiore le forze
dell’esercito e della polizia.
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II.8 IL MONOPOLIO FASCISTA SUI SINDACATI
occupazione fascista del Paese si completa con una nuova
disciplina sui contratti collettivi di lavoro. Con questa
«legge rivoluzionaria per eccellenza – secondo le parole di
Mussolini – lo Stato demoliberale agnostico» lascia il passo al
cosiddetto «Stato corporativo».
In realtà, si tratta semplicemente dell’asservimento dei sindacati al regime attraverso organismi di categoria (le corporazioni,
appunto) destinati a promuovere la «collaborazione» fra lavoratori e datori di lavoro sotto l’egida del governo.
La Confederazione delle corporazioni fasciste e la Confindustria
vengono riconosciute come sole legittime rappresentanti delle due
parti sociali sin dall’ottobre del 1925 (patto di palazzo Vidoni). Il
patto si accompagna a una serie di episodi che testimoniano l’idillio in atto tra grande borghesia e fascismo. Già nel luglio del 1925
Mussolini ha fatto un favore agli industriali sostituendo il ministro
delle Finanze De Stefani1 (divenuto poco gradito ai loro occhi) con
il conte Giuseppe Volpi2, personaggio di spicco del mondo industriale e finanziario.
Contemporaneamente, al posto di Cesare Nava, è stato chiamato a dirigere il dicastero dell’Economia nazionale Giuseppe
Belluzzo, un tecnico di prestigio. In un momento in cui è in atto
una pericolosa crisi monetaria ed è ancora in piedi la questione
della liquidazione dei debiti di guerra, a Mussolini preme consolidare il consenso degli ambienti della grande industria e dell’alta
finanza. Il patto di palazzo Vidoni, inoltre, sanziona in pratica la
fine delle organizzazioni sindacali non fasciste: la CIL si scioglierà
di fatto nel novembre del 1926, seguita a breve dalla CGdL (gennaio 1927). Gli industriali, a loro volta, ricambiano queste «attenzioni» con professioni di lealtà al regime: la Confederazione generale dell’industria aggiunge alla sua denominazione l’etichetta di
«fascista» e, nel gennaio del 1926, il presidente e il segretario dell’associazione (Stefano Benni e Gino Olivetti) entrano a far parte
del Gran Consiglio.
Il 3 aprile del 1926 viene promulgata una legge sulla disciplina
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giuridica dei rapporti di lavoro elaborata dal guardasigilli Alfredo
Rocco (che, in questo periodo, è il principale artefice, sul piano
giuridico, dei provvedimenti miranti a trasformare l’assetto costituzionale del Paese, pur senza uscire formalmente dalle linee dello
Statuto albertino). La legge stabilisce la rappresentanza esclusiva
dei sindacati fascisti per la stipula di contratti aventi effetto obbligatorio per tutti. Vietati lo sciopero e la serrata, la soluzione di vertenze viene affidata a un organo giurisdizionale emanante dallo
Stato: la magistratura del lavoro.
Con un successivo decreto legge vengono emanate le norme di
attuazione della legge del 3 aprile, che contengono importanti integrazioni. Si precisa, infatti, la natura degli «organi centrali di collegamento» che dovrebbero riunire le «organizzazioni sindacali nazionali dei vari frutti della produzione», affermando inoltre che «le
organizzazioni così collegate costituiscono la Corporazione»: questa è costituita «con decreto del ministro per le Corporazioni».
Così, per la prima volta, fa il suo ingresso, in un testo legislativo, il
termine «corporazione» e si parla di un ministero apposito, che viene subito istituito con un decreto del 2 luglio 1926 (la cui titolarità
viene assunta dallo stesso Mussolini).
Di fatto, comunque, passeranno quasi otto anni prima che l’ordinamento corporativo trovi una qualche parziale applicazione
pratica. In realtà, il ministero delle Corporazioni si occuperà soprattutto del compito di intervenire per risolvere vertenze contrattuali di particolare rilievo, surrogando così la funzione della magistratura del lavoro. I provvedimenti assunti in materia di rapporti di
lavoro sanciscono, in ogni caso, una preponderanza dello Stato e
dei suoi organi ai danni della libera dialettica delle forze sociali e,
sul piano pratico, si tradurranno soprattutto nell’imposizione alla
classe lavoratrice di misure impopolari e gravose (come la diminuzione dei salari).
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GIUSEPPE VOLPI
Giuseppe Volpi (Venezia 1877 - Roma 1947), imprenditore e politico
italiano, curò l’espansione commerciale italiana nei Balcani, assicurando al capitalismo italiano il monopolio dei tabacchi montenegrini
(1906) e, con la fondazione della Società Commerciale d’Oriente, il
predominio nel settore dei trasporti. Dal 1905, in seguito alla costituzione della SADE (Società Adriatica di Elettricità), controllò buona
parte della produzione dell’energia del Veneto e dell’Emilia. Nel 1912
fu negoziatore della pace di Ouchy tra Italia e Turchia, e nel 1919 fu
delegato italiano alla conferenza di Parigi. Nel 1917 era stato uno dei
principali fautori della realizzazione del nuovo Porto Marghera, simbolo dell’innovativa politica di industrializzazione della regione.
Tra il 1921 e il 1925 fu governatore della Tripolitania; ricoprendo
tale carica, si rese responsabile delle azioni di dura repressione (per le
quali nel dopoguerra verrà prima processato e poi prosciolto) imposte dal generale Rodolfo Graziani agli indipendentisti della Libia.
Sempre nel 1925, Vittorio Emanuele III gli conferì il titolo di conte
di Misurata, mentre dal 1925 al 1928, in qualità di ministro delle
Finanze del governo Mussolini, regolò i debiti di guerra, riducendo
la circolazione monetaria e stabilizzando la lira (1927): la scelta, compiuta personalmente da Benito Mussolini e dallo stesso Giuseppe
Volpi, fu quella di fissare il tasso di cambio della lira con la sterlina a
«quota novanta».
Dal 1934 al 1943 fu presidente della Confindustria, favorendo gli
interessi del capitalismo italiano presso il regime; in quegli stessi anni
ricoprì anche il ruolo di presidente della Biennale di Venezia, promuovendo l’Esposizione internazionale d’arte cinematografica, l’attuale Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. È
questo il motivo per cui il premio al miglior attore e alla migliore
attrice portano ancora oggi il suo nome (Coppa Volpi).
All’inizio del 1943, consapevole della sempre maggiore opposizione
nei confronti della prosecuzione della guerra e dell’alleanza con
Hitler, Mussolini rielaborò la struttura del suo governo; tra le altre
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misure, destituì Volpi dalla carica di presidente della Confindustria,
sostituendolo con Giovanni Balella (è per questo motivo che non partecipò alla seduta del Gran Consiglio del Fascismo che il 25 luglio
decretò la fine del regime). Volpi venne a conoscenza di quanto accaduto solo il giorno dopo, informato dal suo amico Dino Grandi. È in
quello stesso periodo che Volpi cominciò a manifestare i primi sintomi della malattia, ossia il diabete, che lo portò in pochi anni alla
morte. Per ben due volte, in quegli anni, tentò invano di fuggire in
Svizzera, ma fu arrestato e trattenuto nella prigione di via Tasso fino
a quando, visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, venne liberato e riconsegnato alla famiglia.

1

Squadrista e membro del PNF dal 1921, ministro delle Finanze dal 1922 al 1924,
Alberto De Stefani (1879-1969) ha perseguito una politica economica volta a ottenere il
pareggio del bilancio per mezzo del blocco delle assunzioni e dell’aumento delle tasse.
Editorialista del «Corriere della Sera» e de «La Stampa», già a partire dagli anni Trenta
ha mostrato una forte autonomia di pensiero dal sempre più intransigente regime mussoliniano, giungendo a pubblicare nel 1941 il testo critico Confidenze e convinzioni. È stato
tra i firmatari, nel luglio del 1943, dell’ordine del giorno di Dino Grandi che ha poi portato all’arresto di Mussolini.
2
Cfr. approfondimento Giuseppe Volpi, p.135.
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II.9 L’ATTENTATO DI BOLOGNA E LE LEGGI «ECCEZIONALI»
attentato di Bologna1 del 31 ottobre 1926 offre al regime
un’eccellente occasione per procedere al «giro di vite» finale
e alla sterzata decisiva verso lo Stato totalitario.
Il 5 novembre – a meno di una settimana dall’attentato – il
Consiglio dei ministri delibera lo scioglimento di tutti i partiti e
associazioni antifascisti, la soppressione di tutte le pubblicazioni
ostili al regime, la revisione di tutti i passaporti e l’annullamento di
quelli già rilasciati, severe sanzioni per gli espatri clandestini e l’istituzione del soggiorno obbligato («confino di polizia») per coloro
che abbiano commesso «o manifestato il deliberato proposito di
commettere» atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti dello Stato; è prevista inoltre l’istituzione di un «servizio di investigazione politica» presso ogni comando di legione della Milizia.
Di questi provvedimenti, alcuni vengono inseriti nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto in data
6 novembre 1926; altri, invece, vanno a unirsi a quei «provvedimenti per la difesa dello Stato» che il ministro della Giustizia
Alfredo Rocco sottopone – sotto forma di disegno di legge – al
Consiglio dei ministri in quello stesso, cruciale, 5 novembre. Si
tratta di misure di estrema gravità che prevedono tra l’altro: l’introduzione della pena di morte per chi attenti alla vita o alla libertà personale dei sovrani, del principe ereditario e del capo del
governo e per chi commetta determinati reati contro la sicurezza
dello Stato (rivelazione di segreti politico-militari, attentati alla
pace pubblica ecc.); la reclusione da tre a dieci anni per chi ricostituisca partiti o associazioni di cui sia stato decretato lo scioglimento; l’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato,
competente a giudicare i reati contemplati da questa stessa legge.
Quest’ultimo sarà costituito da un presidente (nominato tra gli
ufficiali generali delle forze armate e della Milizia), da cinque giudici (scelti tra i consoli della Milizia) e da un relatore (scelto tra il
personale della giustizia militare); potrà dividersi in più sezioni,
applicherà le norme del codice penale militare sulla procedura
penale in tempo di guerra e contro le sue sentenze non sarà
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ammesso ricorso, né alcun tipo di impugnativa, salvo la revisione.
Il disegno di legge «per la difesa dello Stato» viene approvato dalla
Camera il 9 novembre: soltanto 12 sono i voti contrari. Nella stessa seduta l’Assemblea approva anche la decadenza del mandato
parlamentare di 120 deputati appartenenti ai gruppi aventiniani e
al Partito Comunista (malgrado questi ultimi siano rientrati da
tempo in aula). In questi stessi giorni un’ondata di arresti si abbatte su molti dirigenti e militanti comunisti: Gramsci viene arrestato
a Roma l’8 novembre.
La legge sulla «difesa dello Stato» passa anche al Senato dove
più consistente, però, è il numero degli oppositori (49). Entra quindi in vigore il 6 dicembre 1926. Presentata come provvedimento di
carattere eccezionale e transitorio (5 anni), essa resterà in piedi fino
alla caduta del regime: le norme che vi sono contenute, infatti, in
parte saranno inserite nel codice penale del 1930 e nel testo unico
della legge di pubblica sicurezza del 1931, in parte saranno prorogate di quinquennio in quinquennio. Così accadrà, ad esempio,
per quelle riguardanti il Tribunale speciale che, costituito all’inizio
del 1927, entrerà subito in azione emanando pesanti sentenze contro i residui oppositori del regime ancora operanti in Italia.
Con le leggi emanate tra la fine del 1925 e la fine del 1926 (cui
seguiranno, negli anni successivi, altre improntate allo stesso spirito) la fisionomia del regime fascista è ormai delineata nei suoi connotati fondamentali. Al vecchio «Stato di diritto» di ispirazione
liberale si sostituisce un regime autoritario, di stampo dittatoriale,
incentrato sul ruolo assolutamente preminente del capo del governo, duce del fascismo. È un regime che assume sempre più vistosamente caratteri totalitari, sia attraverso l’eliminazione dell’opposizione (partiti, associazioni, stampa) sia mediante la creazione di
organismi volti a inquadrare i vari aspetti della vita civile (dal lavoro all’assistenza, fino alla ricreazione, all’istruzione, alla cultura) e
i diversi strati e categorie della popolazione.
Dopo il giro di vite del novembre 1926, l’attività politica dei
gruppi antifascisti è resa pressoché impossibile: l’unica scelta che si
può fare è quella tra l’abbandono della lotta, con la speranza in
una caduta del regime, e il rifugio nell’esilio o nella clandestinità.
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GLI ATTENTATI DEL 1926
Nel corso del 1926 vengono organizzati ben tre attentati contro
Mussolini.
Il primo attentato avviene il 7 aprile 1926. Mussolini sta uscendo dal
palazzo dei Conservatori in Campidoglio, dove ha inaugurato un
congresso di chirurgia, quando fra la folla si fa largo un’anziana
signora. Mussolini si ferma per salutare «romanamente» i suoi sostenitori, quando echeggia un colpo di pistola: la donna ha sparato con
una Lebel estratta dalla borsetta.
È il saluto romano a salvare il duce che, nel tendere il braccio, tira
indietro la testa, cosicché il proiettile lo colpisce di striscio.
L’attentatrice è un’irlandese di origine aristocratica di nome Violet
Gibson. Dapprima si sospetta un attentato su commissione, ma poi
si scopre che la Gibson è una squilibrata, già ricoverata in manicomio, e che prima di attentare a Mussolini aveva progettato di uccidere il papa.
Alcuni mesi dopo, l’11 settembre, ha luogo un altro attentato. Questa
volta l’attentatore è un anarchico toscano, Gino Lucetti, espatriato
a Marsiglia dopo un’aggressione fascista e rientrato in patria appositamente per tentare di uccidere il duce. Lucetti si apposta sul piazzale di porta Pia e lancia contro l’automobile del duce una bomba
Sipe che colpisce il tetto dell’auto e rimbalza a terra, dove esplode
ferendo otto passanti.
L’episodio suscita reazioni estreme: i fascisti reclamano provvedimenti repressivi e chiedono il ripristino della pena di morte; aspre
critiche vengono rivolte a Federzoni, quale ministro dell’Interno. Alla
fine il sacrificato è Crispo Moncada, capo della polizia, che viene
sostituito da Arturo Bocchini. Ex prefetto di Bologna e uomo d’ordine, Bocchini non è fascista, ma si metterà al servizio del regime con
tale entusiasmo da meritarsi il soprannome di «scudo del duce» e da
diventare uno dei pilastri del sistema repressivo per ben 14 anni.
L’attentato che provoca le più vaste ripercussioni è però l’ultimo, che
rimarrà anche il più misterioso.
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Il 31 ottobre, a Bologna, Mussolini percorre in auto via Indipendenza
diretto alla stazione, dopo le celebrazioni per il quarto anniversario
della marcia su Roma. Improvvisamente, fra gli applausi, risuona
un colpo di pistola. Ancora una volta Mussolini si salva per un
pelo, perché la pallottola lacera la fascia dell’ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro che il duce porta al petto. L’attentatore è
Anteo Zamboni, un ragazzo di 16 anni, figlio di un tipografo anarchico, che viene linciato sul posto dalle camicie nere di Leandro
Arpinati («ras» di Bologna).
La versione ufficiale sostiene che è stato lui a sparare, ma in sede di
indagini si prende in esame anche l’ipotesi che l’affrettato linciaggio
sia servito a coprire un complotto organizzato negli ambienti dell’estremismo fascista.
Nessuna prova viene alla luce e la colpa dell’attentato resta attribuita a Zamboni; il Tribunale speciale condannerà poi a trent’anni di
reclusione il padre e la zia del giovane (graziati nel 1932) per istigazione. L’episodio di Bologna fornirà al regime il pretesto per procedere al giro di vite decisivo verso lo Stato totalitario.

1
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II.10 IL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO
ra il novembre e il dicembre del 1928 viene approvato dal Parlamento un disegno di legge preparato dal guardasigilli Rocco
che prevede la «costituzionalizzazione» del Gran Consiglio del
fascismo, vale a dire il suo inserimento organico tra gli apparati
istituzionali dello Stato. La legge ne definisce la struttura, il funzionamento e i poteri: questi ultimi vengono ad essere – almeno sulla
carta – piuttosto estesi. Spetta infatti al Gran Consiglio indicare i
candidati da inserire nella lista unica in base alla nuova legge elettorale del maggio 1928; ad esso è riconosciuto, inoltre, un potere
deliberante sulla nomina alle cariche principali del partito fascista,
nonché sugli ordinamenti e le direttive dello stesso PNF.
Dal punto di vista istituzionale, gli articoli più significativi sono
il 12 e il 13. Sino ad allora il re aveva avuto piena libertà nella scelta dei primi ministri: adesso è invece il Gran Consiglio che «forma
e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in
caso di vacanza, per la nomina del capo del governo».
Ma non basta: il Gran Consiglio diventa anche organo consultivo,
con parere obbligatorio, per alcune importanti questioni aventi rilevanza costituzionale, comprese le leggi sulla successione al trono e
sulle prerogative della Corona. Con tali norme non solo si esce dal
solco dello Statuto, ma si pone addirittura un’ipoteca sul futuro della
stessa dinastia. La svolta irrita il sovrano, che commenta le nuove
disposizioni con una frase assai aspra: «Se un partito in regime monarchico vuol decidere sulla successione al trono, la monarchia non è più
tale. Il grido della successione non può essere che il tradizionale: Il re
è morto. Viva il re!». A partire da quel momento, il re adotta una strategia difensiva destinata a impedire ulteriori erosioni del suo potere.
Sul piano concreto questa linea trova espressione in un deciso «altolà» sul terreno cruciale delle forze armate, la cui «fascistizzazione»
subisce un brusco arresto. Anche se nel 1927 Mussolini ha tolto a
Badoglio (fedele monarchico) la carica di capo di Stato Maggiore dell’esercito, gli ha dovuto lasciare tuttavia quella di capo di Stato
Maggiore generale. Verso la fine del 1928, inoltre, un badogliano, il
generale Gazzera, è nominato sottosegretario alla Guerra al posto di
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Cavallero1. Lo stesso Badoglio diventa poi anche, a partire dal gennaio del 1929, governatore della Tripolitania e della Cirenaica.
Il re continua a tenere in pugno l’esercito e la marina, mentre il
regime fascista può contare soltanto sulla polizia e sulle «legioni»
della MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale), oltre
a una certa infiltrazione nella nuova arma dell’aviazione.
Ci sono poi i «reali carabinieri» che si tengono in disparte, silenziosi ed efficienti («nei secoli fedele» è in effetti il motto dell’arma); è
questo un corpo pronto a intervenire senza esitazione al primo cenno
del re. Contrariamente a quanto spesso si crede, Vittorio Emanuele
III non diventa dunque, neanche dopo l’ampliamento delle funzioni
del Gran Consiglio, un vero e proprio prigioniero del fascismo.
Questa situazione di fatto, in cui la monarchia continua ad
avere il suo peso nell’ambito della cosiddetta «diarchia», rimane
però alquanto nascosta dietro le quinte di un palcoscenico in cui il
fascismo sembra fare la parte del leone. Tra il 1926 e il 1928, la
fascistizzazione del Paese compie passi da gigante.
L’ULTIMA VOLTA CHE PARLÒ GIOLITTI
Nel 1928 il fascismo escogita una legge elettorale, elaborata dal giurista del regime Alfredo Rocco, che assicura l’elezione dei parlamentari della maggioranza. Essa prevede una lista unica di candidati proposta dalle organizzazioni dei lavoratori e rivista dal Gran Consiglio del
fascismo. La lista verrà approvata se riceverà la metà più uno dei voti
degli elettori. Hanno diritto al voto tutti i cittadini con più di ventuno
anni iscritti a un sindacato, i diciottenni ammogliati con prole, i proprietari dei titoli di Stato, i dipendenti statali, gli appartenenti al clero.
È chiaramente una legge che rinnega i principi democratici più elementari. Nonostante ciò, viene approvata dalla Camera senza alcuna
discussione: solo una voce si leva contro la legge ed è quella del vecchio Giolitti. Il decano di tante battaglie parlamentari ha ormai ottantasei anni e da tempo ha preferito tacere nell’aula di Montecitorio; in
quella Camera che probabilmente non comprende più, in un’Italia che
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non è più quella per la quale ha così a lungo lavorato. Ora, nel
momento in cui il fascismo si accinge a chiudere la legislatura, egli
decide di pronunciare il suo ultimo discorso. Una dichiarazione di
voto per esprimere il suo dissenso su un progetto di legge che non
rispetta lo Statuto. La dichiarazione di Giolitti cade nel silenzio più
assoluto dell’assemblea, ormai non più abituata agli interventi di dissenso: «Con la presentazione del disegno di legge ora in discussione,
il governo ha riconosciuto che un grande Paese civile, come l’Italia,
deve avere, fra gli organi costituzionali dello Stato, una rappresentanza nazionale. Però il metodo proposto per la formazione della nuova
Camera non può costituire tale rappresentanza. Affinché un’assemblea possa avere la rappresentanza della Nazione occorre che i suoi
componenti siano scelti, con piena libertà, dagli elettori, nei collegi
elettorali, come del resto prescrive l’articolo 39 dello Statuto».
A questo punto, nel silenzio dell’aula si leva la voce di Achille Starace:
«Tanto lei alla Camera non ci sarebbe tornato lo stesso!».
Nonostante le risate di alcuni deputati fascisti, Giolitti finge di non
aver udito e continua a leggere: «Ogni facoltà di scelta è invece qui
esclusa dal fatto che, per legge, una sola lista potrà essere proposta
agli elettori. Questa legge, la quale, affidando la scelta dei deputati al
Gran Consiglio fascista, esclude dalla Camera qualsiasi opposizione
di carattere politico, segna il decisivo distacco del regime fascista dal
regime retto dallo Statuto. Per queste ragioni a me e ad alcuni colleghi non è possibile dare voto favorevole al disegno di legge».
Mussolini risponde prontamente con una battuta: «Già, verremo da
lei a imparare a fare le elezioni!». Giolitti guarda il capo del governo
e senza indugio ribatte: «Onorevole Mussolini, lei è troppo modesto.
Io non mi sono mai sognato di avere una Camera come la sua».
Dalla votazione segreta la legge ottiene 216 voti favorevoli e 15 contrari. È il 16 marzo 1928.

1

Sottosegretario alla Guerra (1925-1928) e senatore (1926), Ugo Cavallero (1880-1943)
è stato presidente della Ansaldo nel 1919-1936; dal 1940 al 1943, anno in cui è morto in circostanze non chiare, ha ricoperto l’incarico di capo di Stato Maggiore generale dell’esercito.
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II.11 LA CARTA DEL LAVORO,
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE E IL «PLEBISCITO» DEL

Q

1929

uanto al mondo del lavoro e della produzione, dopo la legge
del 3 aprile 1926 – una svolta importante nel processo di
assorbimento della libera dialettica sindacale entro le istituzioni
dello Stato «fascistizzato» – un nuovo passo avanti in questo senso
viene fatto con l’emanazione della Carta del lavoro. Essa viene
approvata nella notte tra il 21 e il 22 aprile 1927, in coda alle celebrazioni per il Natale di Roma.
Che cos’è la Carta del lavoro? In realtà, non è una legge; è soltanto un documento consistente in 30 dichiarazioni, contrassegnate
con numeri romani e presentate al Paese con un sottotitolo roboante: «Apporto originale all’evoluzione dell’umanità». Il documento ha più che altro un valore propagandistico e la sua efficacia
pratica sarà assai scarsa. Vi vengono ribaditi alcuni principi generali, che esprimono l’ideologia fascista del lavoro, chiarendo tra
l’altro che l’intervento dello Stato nella produzione avrà luogo solo
quando l’iniziativa privata manchi o sia insufficiente o quando
siano in gioco interessi politici dello Stato. Sono stabilite, inoltre,
alcune norme generali in materia di contratti collettivi, salari, assistenza, previdenza ecc. In sostanza, viene riconfermata la tendenza ad attuare un ordinamento corporativo che, nei fatti, si traduce
nel controllo del regime sul mondo del lavoro. Strumenti di tale
egemonia sono, oltre al ministero delle Corporazioni, i sindacati
fascisti che, riuniti dapprima in una sola Confederazione, dal
novembre del 1928 vengono raggruppati in sei confederazioni
nazionali (industria, commercio, agricoltura, trasporti terrestri,
gente di mare e dell’aria, banchieri), cui si aggiunge una confederazione dei professionisti e artisti. Inoltre, il partito controlla direttamente le organizzazioni dei dipendenti pubblici (ferrovieri, insegnanti, postelegrafonici ecc.).
Il 16 marzo 1928 la Camera dei deputati è chiamata ad approvare i criteri, stabiliti dal Gran Consiglio del fascismo, per il rinnovo della rappresentanza nazionale. La nuova legge elettorale prevede una lista unica per 400 candidati (tanti quanti dovranno essere i
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membri della futura Camera). Essi saranno scelti dal Gran
Consiglio fra i nominativi segnalati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altre associazioni ed enti «riconosciuti». Gli elettori dovranno limitarsi ad approvare o meno l’intera lista unica di candidati. La legge prevede, per la verità in
subordine, anche un meccanismo di liste concorrenti nel caso in cui
la lista unica non venisse approvata. Ma è chiaro che quest’ultima
eventualità appare quanto mai remota, considerando il pressoché
totale controllo che il regime esercita nella vita politica e sociale e
l’eliminazione di tutti i partiti antifascisti.
La proposta di legge viene approvata dalla Camera quasi senza
discussioni. Solo Giolitti, a nome di una pattuglia di liberali, osa
protestare nella sua dichiarazione di voto; l’anziano statista, tuttavia, è subito messo a tacere da Mussolini con una frase sprezzante: «Verremo da lei a imparare come si fanno le elezioni».
La riforma passa quindi senza altre obiezioni, con 216 sì e 15 no,
«in perfetto stile fascista senza discussioni e con disciplina assoluta».
Un po’ più animato, in maggio, è il dibattito al Senato dove
Luigi Albertini, Ettore Ciccotti, Francesco Ruffini e Federico Ricci
prendono la parola per manifestare la loro opposizione. In effetti,
al Senato, il numero dei contrari è maggiore: 46 contro una maggioranza di 161 favorevoli. La Camera tiene l’ultima seduta della
XXVII legislatura l’8 dicembre dello stesso anno. A chiudere i
lavori è lo stesso Mussolini, che promette al Paese elezioni completamente diverse da quelle di «altri tempi» e di «altri Paesi».
E aggiunge: «Il popolo voterà perfettamente libero. Ma ho
appena bisogno di ricordare che una rivoluzione può solo farsi
confermare da un plebiscito: non certo farsi rovesciare». Non si
potrebbe essere più chiari.
Il plebiscito ha luogo il 24 marzo 1929. Le schede sono due, con
la domanda: «Approvate voi la lista dei deputati designati dal
Gran Consiglio dei fascismo?». Quella del sì è tricolore; quella del
no è invece tutta bianca, a sottolineare lo spirito antinazionale di
una simile scelta. «Il breve monosillabo sì – ricorda ancora una
volta Mussolini alla vigilia della consultazione – mostrerà al mondo
che l’Italia è fascista e che il fascismo è l’Italia». Più rozzamente, il
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vicesegretario del PNF Achille Starace1 – che fra non molto diventerà il banditore dell’ultrafascismo mussoliniano – avverte che un
eventuale responso negativo del popolo italiano verrebbe considerato semplicemente come un «fenomeno di follia collettiva» e non
provocherebbe certo la caduta del regime.
Con queste premesse, rafforzate dalla precauzione di far restituire dai votanti la scheda ancora aperta, i risultati sono scontati:
otto milioni e mezzo di sì e soltanto 136.000 no, evidentemente
deposti dagli ultimi irriducibili. Data anche l’elevata percentuale
dei votanti, l’89,6%, «va per altro detto [...] che i risultati della
consultazione costituirono un indubbio grande successo per il
fascismo», commenta lo storico De Felice, suggerendo che le cause
dell’affermazione plebiscitaria vanno cercate nella popolarità di
cui la politica del governo, soprattutto per i risultati conseguiti in
campo religioso e negli affari esteri, godeva effettivamente.
In questo stesso periodo Mussolini prende alcune importanti
iniziative riguardanti il governo, da un lato, e il Gran Consiglio e
il partito fascista dall’altro. Nel settembre del 1929 il duce procede
a un sostanzioso «rimpasto» della compagine ministeriale abbandonando la titolarità di ben sette degli otto ministeri che è venuto
via via assumendo e riservandosi ancora soltanto quello degli
Interni. Di conseguenza vengono «promossi» al rango di ministri
sette sottosegretari: Grandi2 (Esteri), Balbo3 (Aeronautica), Bottai4
(Corporazioni), Bianchi (Lavori pubblici), Gazzera (Guerra),
Sirianni (Marina), De Bono5 (Colonie). Viene inoltre abolito il
ministero dell’Economia nazionale, mentre quello delle Corporazioni assorbe l’Industria e Commercio. Giacomo Acerbo è
nominato ministro dell’Agricoltura e Balbino Giuliano assume il
dicastero dell’Educazione nazionale. Soltanto Rocco, Mosconi e
Costanzo Ciano6 conservano i loro posti alla Giustizia, alle Finanze e alle Comunicazioni.
Con tale terremoto ministeriale sembra che Mussolini voglia
dare più spazio ai suoi collaboratori riservando per sé soprattutto
la suprema guida politica dello Stato e del partito. Quanto al Gran
Consiglio, dopo la legge promulgata nel dicembre del 1928 che ne
fissava le ampie prerogative, il duce provvede di fatto a esautorare
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progressivamente questo organo riducendone il numero dei componenti e convocandolo sempre più raramente. Quanto al partito
fascista, verso la fine del 1929 viene emanato un nuovo Statuto che
toglie al Gran Consiglio la prerogativa di designare i massimi dirigenti del PNF. La nomina del segretario, in particolare, viene avocata direttamente allo stesso capo del governo, la cui proposta di
designazione è recepita in un decreto reale.
L’illusione che il duce voglia limitare le sue interferenze negli
aspetti particolari della politica governativa dura però meno di tre
anni, dopodiché torna a prevalere la tendenza accentratrice del
capo del regime che riprende nelle sue mani la guida diretta di
vari ministeri e sottopone i suoi subalterni alla prassi della rotazione delle cariche. Preoccupazione principale di Mussolini è infatti
quella di impedire che il prestigio di uno o dell’altro dei collaboratori aumenti troppo o che si raccolga intorno a qualche personaggio autorevole un gruppo di potere tale da mettere in pericolo, o in discussione, o anche soltanto oscurare in parte la sua
assoluta preminenza. Messo da parte l’anticlericalismo, Mussolini
cerca l’accordo con la Chiesa.
LA CARTA DEL LAVORO
Ecco la parte iniziale del testo della Carta del lavoro, forse il documento giuridico-ideologico più genuinamente fascista del primo decennio del regime.
I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di
azione superiori a quelli degli individui divisi o raggruppati che la
compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.
II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme intellettuali, tecniche e manuali, è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto
di vista nazionale; i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel
benessere dei produttori e nello sviluppo della potenza nazionale.
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III. L’organizzazione professionale o sindacale è libera. Ma solo il
sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato
ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori
di lavoro o di lavoratori per cui è costituito, di tutelarne, di fronte
allo Stato o alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare rispetto ad
esso funzioni delegate di interesse pubblico.
IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori
e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
V. La Magistratura del Lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene
a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull’osservanza
dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano
l’uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il
perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione
unitaria della produzione e ne rappresentano integralmente gli
interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli
interessi della produzione interessi nazionali, le Corporazioni sono
dalla legge riconosciute come organi di Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono
dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro ed
anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne
abbiano avuti i necessari poteri dalle associazioni collegate.
VII. Lo Stato corporativo considera l’iniziativa privata nel campo
della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell’interesse della Nazione. L’organizzazione privata della produzione
essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte
allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra
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esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d’opera – tecnico, impiegato od operaio – è un collaboratore attivo dell’impresa
economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che
ne ha la responsabilità.

1

Freddo e acritico esecutore delle direttive mussoliniane, organizzatore delle squadre
fasciste del Trentino e dell’Alto Adige, più volte vicesegretario (1921-1923 e 1926-1931)
e segretario (1931-1939) del PNF, Achille Starace (1889-1945) è stato fucilato da un gruppo di partigiani il 25 aprile 1945.
2
Organizzatore delle squadre fasciste dell’Emilia, tra i quadrumviri della marcia su
Roma, Dino Grandi (1895-1988) è stato ministro degli Esteri nel 1929-1932 e presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (1939). È soprattutto noto per aver redatto la mozione di sfiducia a Mussolini del 25 luglio 1943.
3
Quadrumviro della marcia su Roma, Italo Balbo (1896-1940) è stato un pioniere dell’aeronautica, al punto da conquistare in epoca fascista il relativo ministero (1929-1933).
Amato e al contempo assai temuto da Mussolini, al quale non di rado fece ombra con le
sue memorabili imprese (come le trasvolate atlantiche degli anni Trenta), dal 1933 è stato
governatore della Libia, dove è stato abbattuto per errore dalla contraerea italiana.
4
Tra i fondatori dei Fasci di combattimento nel 1919, Giuseppe Bottai (1895-1959) è
stato durante il regime ministro delle Corporazioni (1929-1932) e dell’Educazione nazionale (1936-1943). Ha firmato la sfiducia a Mussolini del 25 luglio 1943.
5
Quadrumviro, ministro delle Colonie (1929-1935) e a capo dell’esercito italiano
nella prima fase della campagna d’Etiopia (1935), Emilio De Bono (1866-1944) è stato
tra i firmatari dell’ordine del giorno Grandi del 25 luglio 1943.
6
Pluridecorato della prima guerra mondiale, tra i più convinti sostenitori del fascismo, Costanzo Ciano (1876-1939) ha ricoperto l’incarico di ministro delle Poste e
Comunicazioni (1924-1934) e quindi di presidente della Camera dei deputati (dal 1934).
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II.12 I PATTI LATERANENSI
intervento di Mussolini sulla scena delle trattative tra Stato e
Chiesa si fa preponderante anche perché il 4 gennaio 1929 il
consigliere di Stato Barone muore e il duce ne prende personalmente il posto. L’ultimo mese di trattative è frenetico. Mussolini e l’avvocato Pacelli (fratello del futuro Pio XII) si incontrano tutte le sere e
le sedute si protraggono spesso sino alle ore piccole. Tutto viene
discusso nei minimi dettagli: dalla base territoriale del nuovo Stato
(che viene fissata a poco più di mezzo chilometro quadrato) all’indennizzo concesso dall’Italia (che, rispetto a un’originale richiesta di
oltre 3 miliardi di lire, sarà fatto scendere a meno di 2 miliardi).
Le maggiori difficoltà sorgono riguardo alle norme sul matrimonio che, riconoscendo effetti civili al sacramento, stravolgono il
diritto civile vigente, assegnando allo Stato italiano (la frase è del
ministro della Giustizia Alfredo Rocco) «una posizione subalterna, di semplice e passivo notaio». Sull’articolo 34 del Concordato,
per un momento, sembra che la fragile navicella della conciliazione sia destinata a naufragare, ma poi prevale la volontà politica di
giungere all’intesa, sia pure sacrificando talune importanti prerogative dello Stato.
A questo punto restano da mettere a punto solo pochi dettagli;
infine, nello studio di via Rasella – dove Mussolini abita in questi
anni e dove si è svolta l’ultima fase delle trattative – i due negoziatori rileggono per un’ultima volta i testi definitivi, trascritti in gran
fretta (e nel più assoluto segreto) da un funzionario vaticano. I
nuovi Patti vengono firmati da Mussolini e dal cardinale Gasparri1
(segretario di Stato della Santa Sede), nella sala dei Papi del palazzo del Laterano, alle 12 di lunedì 11 febbraio 1929. Per il popolo
italiano l’annuncio della conciliazione giunge come un’autentica
bomba: ben presto una folla enorme di cattolici romani si riunisce
in piazza San Pietro, sotto la pioggia battente in attesa della benedizione di Pio XI. Quando il papa fa la sua comparsa al balcone,
levando più volte in alto la mano in segno di benedizione, migliaia di fedeli si inginocchiano nelle pozzanghere, con le lacrime agli
occhi. Per un attimo sembra davvero che Mussolini, come presto
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affermerà una frase destinata a diventare storica, abbia «restituito
Dio all’Italia e l’Italia a Dio».
I Patti Lateranensi si articolano in tre documenti, separati ma
interconnessi: un Trattato diplomatico, che liquida la questione
romana; una Convenzione finanziaria, per il versamento dell’indennizzo pattuito al nuovo Stato del Vaticano; un Concordato, che
regola i rapporti fra il Regno d’Italia e la Chiesa cattolica. Due
sono gli articoli essenziali del Trattato: il 3 e il 26. Nell’articolo 3
«l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva
e assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è
attualmente costituito con tutte le sue pertinenze e dotazioni», creandosi in tal modo la città del Vaticano. Nell’articolo 26 «la Santa
Sede dichiara definitivamente e irrevocabilmente composta la
“questione romana” e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia
di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano».
Queste due fondamentali affermazioni sono precedute dalla
solenne riconferma della «religione cattolica apostolica romana»
come «sola religione dello Stato» (secondo il principio già sancito
dallo Statuto albertino); segue una serie di puntualizzazioni sui
rapporti fra i due Stati. La legge delle guarentigie2 può essere abolita tranne che per le disposizioni relative alla inviolabilità e sacralità della persona del pontefice; inoltre, l’Italia equipara gli eventuali attentati e offese al papa, commessi nel territorio nazionale,
a quelli contro il re, e attribuisce ai cardinali gli onori spettanti ai
principi della famiglia reale. Altri articoli precisano la delimitazione del territorio pontificio (Città del Vaticano, piazza San Pietro
aperta al culto, residenza estiva di Castelgandolfo e varie basiliche
romane) e stabiliscono le condizioni della cittadinanza vaticana,
della giurisdizione penale ecc. Sul piano internazionale la Santa
Sede si dichiara estranea «alle competizioni temporali» fra gli
Stati, riservandosi il diritto di «far valere la sua potestà morale e
spirituale»; la Città del Vaticano viene proclamata «territorio neutrale e inviolabile».
Quanto alla Convenzione finanziaria, essa prevede il versamento da parte dello Stato italiano di 750 milioni di lire in contanti, più
un miliardo in titoli consolidati al 5%. Nel complesso, Trattato e
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Convenzione rappresentano un notevole successo per l’Italia, ma
la Chiesa risulta largamente ricompensata dalle generose disposizioni del Concordato. L’accordo comincia con l’assicurare alla
Chiesa il libero esercizio del potere spirituale, del culto e della giurisdizione in materia ecclesiastica e prosegue: «In considerazione
del carattere sacro della città eterna, sede vescovile del sommo
Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il
governo italiano si darà cura di impedire in Roma tutto ciò che
possa essere in contrasto con detto carattere».
Alla Chiesa viene riconosciuta la libertà in materia di nomine
ecclesiastiche, anche se è previsto che la nomina dei vescovi sia
comunicata preventivamente al governo e che gli stessi vescovi prestino giuramento di fedeltà al re. D’altra parte, sono aboliti l’exequatur e il placet regio per la provvisione dei benefici e uffici ecclesiastici. I membri del clero vengono esentati dal servizio militare e,
qualora siano arrestati e sottoposti a giudizio, il vescovo deve esserne informato dalle autorità civili. Inoltre, si stabilisce che i preti
apostati o colpiti da censura vengano esclusi dagli impieghi pubblici. Gli ordini religiosi ottengono il riconoscimento giuridico con
connesso diritto di possedere terre e beni. Gli edifici di culto sono
esentati da requisizione e non possono essere demoliti senza l’autorizzazione delle personalità ecclesiastiche.
Le organizzazioni facenti capo all’Azione Cattolica sono riconosciute dallo Stato, ma con un’importante condizione, ossia che
«svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto
l’immediata dipendenza delle gerarchie della Chiesa per l’attuazione e la diffusione dei principi cattolici». Con ciò l’Azione
Cattolica deve limitare la sua attività al terreno del puro apostolato senza sconfinare nel campo dell’impegno sociale e tantomeno
politico. Nello stesso articolo 43 si ribadisce il divieto, già formulato dalla Santa Sede per tutti gli ecclesiastici, «di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico».
Gli articoli più importanti e significativi del Concordato sono
soprattutto il 34 e il 36. Con l’articolo 34, come si è accennato,
sono riconosciuti «al sacramento del matrimonio, disciplinato dal
diritto canonico, gli effetti civili»; non solo, ma questa concessione
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viene giustificata con una frase («lo Stato italiano, volendo ridonare
all’istituto del matrimonio, che è alla base della famiglia, dignità
conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo») che praticamente avalla la tesi ecclesiastica secondo la quale il matrimonio civile
non ha piena dignità. In conseguenza di ciò si accetta da parte dello
Stato l’estensione della giurisdizione canonica su vari aspetti della
materia matrimoniale, come le cause di nullità e dispensa.
Con l’articolo 36 si affronta invece il punto cruciale dell’insegnamento della dottrina cristiana secondo la tradizione cattolica,
insegnamento che viene definito «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica» ed è pertanto introdotto anche nelle scuole
secondarie.
LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE
Il plebiscito del 2 ottobre 1870 si pronunciò a favore dell’annessione
di Roma al Regno a stragrande maggioranza (su 135.681 votanti, i
voti favorevoli furono 135.188), ma le operazioni di voto furono
effettuate senza troppe garanzie, e, in pratica, votò chi volle votare.
Quel medesimo 2 ottobre il generale La Marmora assunse la luogotenenza del re sulla città, mentre a Firenze veniva dichiarata sciolta la
legislatura per ripetere le elezioni al fine di accogliere nel nuovo
Parlamento anche i rappresentanti del Lazio e di Roma. Di raggiungere la nuova capitale, tuttavia, nessuno sembrava avere troppa fretta.
La questione romana, infatti, non si era affatto risolta con la conquista di Roma: era necessario definire lo stato giuridico del papa, che
restava il capo spirituale di milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo,
e regolarizzare le relazioni tra il Regno d’Italia e la Chiesa cattolica.
Un primo passo in questo senso venne compiuto dal Parlamento il
13 maggio 1871 con l’approvazione di una legge che fu detta delle
«guarentigie», ossia delle garanzie. Al papa, in base a questa legge,
si riconoscevano gli onori sovrani, l’inviolabilità, il diritto di tenere
presso di sé dei rappresentanti stranieri con le prerogative diplomatiche spettanti agli ambasciatori; al Vaticano fu riconosciuto il diritto
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di extraterritorialità e si riconobbe al papa il possesso dei palazzi
apostolici, del palazzo del Laterano e della villa di Castelgandolfo.
La legge ribadiva il principio cavouriano della libera Chiesa in libero Stato e alla Corona furono abrogati tutti i privilegi in materia religiosa ad eccezione dell’exequatur (concessione per l’esecutività di atti
ecclesiastici) e del placet (assenso dato dallo Stato ad alcuni atti dell’autorità ecclesiastica) per la nomina dei vescovi. Al papa venne
assegnata, come risarcimento per le mancate entrate dovute alla
perdita del potere temporale, una rendita annua di oltre 3 milioni.
Si trattava, in parte, di clausole già previste in accordi che la Santa
Sede aveva sottoscritto con altri Paesi, ma c’erano anche alcuni aspetti che il papa non poteva evidentemente accettare. L’extraterritorialità
riconosciuta dalla legge, ad esempio, non implicava una vera e propria sovranità del sommo pontefice, e quanto ai palazzi di cui avrebbe potuto usufruire non gli si riconosceva la proprietà, ma soltanto
l’uso. Pio IX respinse la legge sdegnato, ribadendo il proprio diritto
al potere temporale. Di fatto, la Santa Sede non era ancora pronta
a sottoscrivere un patto e anche per lo Stato si trattava di un passo
prematuro. La questione romana restava aperta e lo sarebbe stata
fino al 1929, ma la legge delle guarentigie – che lo Stato volle applicare unilateralmente – avviò un lentissimo processo che, unito alla
profonda religiosità degli italiani, cominciò a risolvere la questione.
Il lungo sogno di Roma capitale, che aveva provocato tanti turbamenti, era finalmente compiuto. Ora l’Italia era davvero unita,
anche se tra i cattolici e i laici restava un solco da colmare.

1

Grande canonista (gli si attribuisce buona parte della stesura del Codex iuris canonici,
promulgato nel 1917 e sostituito nel 1983 dalla nuova versione voluta da Giovanni Paolo
II), il cardinale Pietro Gasparri (1842-1934) è stato segretario di Stato durante il pontificato di Benedetto XV (1914-22) e per una parte di quello di Pio XI (1922-34), quando
ha sottoscritto con Mussolini i Patti Lateranensi.
2
Cfr. approfondimento La legge delle guarentigie, p. 153.
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La prima parte di questo capitolo è dedicata ad alcuni aspetti caratteristici della
Costituzione italiana: il suo essere «rigida», il suo prevedere (nell’appendice dedicata alle «Disposizioni transitorie e finali») una vera e propria agenda di scadenze temporali e programmatiche, il suo essere «votata», «scritta» e «lunga».
Nella seconda parte, invece, vengono presi in esame sia i quattro «principi supremi» su cui si fonda la Costituzione repubblicana (principio personalista, pluralista, lavorista e democratico) sia il modo in cui i costituenti hanno recepito l’ammonimento della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del
1789: «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la
separazione dei poteri fissata, non ha Costituzione».
L’ultimo paragrafo, infine, considerata l’importanza del progetto «regionalista»
concepito dai costituenti (e, soprattutto, la complessità della sua attuazione), è dedicato a due aspetti: il sistema delle autonomie locali e la stagione di riforme istituzionali inaugurata in Italia a partire dagli anni Novanta.

III.1 L’ARTICOLO 138
e norme di una costituzione si distinguono dal complesso dell’ordinamento statale per il loro carattere pilota nei confronti
delle altre regole, cui esse danno l’orientamento direttivo. Tuttavia,
sotto tale riguardo, occorre distinguere le costituzioni flessibili da
quelle rigide. Nelle prime ogni legge approvata nei modi ordinari
può modificare o integrare la costituzione, con un processo di
variazione continua. Le costituzioni rigide, invece, sono composte
da norme che si diversificano dalle altre in modo assoluto, in
quanto la loro emanazione è sottoposta a particolari formalità,
mentre la loro modificazione non è consentita alle leggi emanate
nei modi consueti dagli organi legislativi. Per la loro modificazione,
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integrazione o soppressione, occorrono leggi speciali, approvate
con procedure straordinarie dette appunto leggi costituzionali;
mentre le leggi ordinarie con esse contrastanti devono essere
dichiarate incostituzionali. Un tipico esempio di costituzione rigida è quella degli Stati Uniti, in cui l’articolo 5 descrive il procedimento necessario per i provvedimenti di revisione: non solo la proposta di modifica deve provenire da un’apposita convenzione
(convocata dai parlamenti di due terzi degli Stati) o da entrambi i
rami del Parlamento (con maggioranza di due terzi), ma deve
anche essere approvata dai parlamenti (o dalle convenzioni) di
almeno tre quarti degli Stati.
Oltre alla quella americana del 1787, tutte le costituzioni francesi dell’epoca rivoluzionaria (quelle, cioè, del 1791, 1793 e 1795)
erano rigide: si trattava, infatti, di carte caratterizzate da un forte
impianto politico-ideologico che mirava, mediante il riconoscimento di nuovi principi assunti come inviolabili, a una netta rottura con il passato. Solo in seguito, quando i principi rivoluzionari
cessarono di essere percepiti come «nuovi» e vennero di fatto interiorizzati dalla costituzione materiale degli Stati, iniziarono a prevalere le costituzioni flessibili: è il caso delle costituzioni francesi
del 1799, del 1814 e del 1830 e dello Statuto albertino del 1848.
Fu, tuttavia, la successiva rottura provocata dall’affermarsi sempre più prepotente degli Stati autoritari e dittatoriali a rendere
necessaria sia la riaffermazione («scritta» e «votata») dei dimenticati principi costituzionalisti sia il dotarsi da parte dei Paesi ritornati al parlamentarismo di strumenti di difesa verso modifiche
costituzionali autoritarie.
Le norme che definiscono la rigidità di una costituzione vanno,
inoltre, salvaguardate da un sindacato di legittimità costituzionale
che, in tutte le costituzioni contemporanee, è costruito sul modello del judicial review introdotto nell’ordinamento degli Stati Uniti
nel 1803 con il caso Marbury contro Madison1.
La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948,
è un tipico esempio di costituzione rigida. Da quanto letto nei
paragrafi precedenti, infatti, è evidente che, se il carattere flessibile dello Statuto albertino permise una sostanziale transizione dalla
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monarchia costituzionale a quella parlamentare (nonché una potente estensione del diritto di voto), fu proprio quella flessibilità a rendere possibili i pesantissimi interventi operati dal costituzionalismo
fascista sul corpo dello Statuto. La prima preoccupazione dei
membri della Costituente fu perciò quella di prevenire il ripresentarsi di modifiche costituzionali di tipo autoritario. È questo il motivo dell’adozione di una costituzione rigida che, pur non presentando i vantaggi delle costituzioni flessibili, subordina le modifiche
costituzionali a un rigido iter e una forte condivisione.
Come si è visto, la legge costituzionale è la legge che, in un sistema a costituzione rigida, ha efficacia di modificare, integrare o
sopprimere norme della costituzione. Per tale tipo di leggi, data la
loro importanza, è prevista una particolare procedura di formazione. In un sistema a costituzione flessibile, invece, il concetto di
legge costituzionale non ha un vero rilievo pratico, ma solo un’importanza formale rispetto alle altre leggi.
Nella Costituzione italiana è l’articolo 138 a regolare le procedure di modifica costituzionale. Esso recita:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Secondo la nostra Costituzione, quindi, l’approvazione di una
legge costituzionale richiede ben quattro letture successive. Nella
seconda deliberazione di ciascuna Camera, che avviene a tre mesi
di distanza dalla prima, la legge deve inoltre essere approvata con
una maggioranza più ampia di quella richiesta normalmente: sono
necessari, cioè, due terzi dei componenti o, almeno, la maggioranza
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assoluta (più di metà dei componenti e non solo dei votanti, come
avviene con la maggioranza semplice). La maggioranza assoluta,
tuttavia, non è sufficiente a promulgare la legge; quest’ultima,
infatti, deve essere sottoposta a referendum, qualora a chiederlo
siano un quinto dei membri di una delle due Camere, 500.000
elettori o cinque Consigli regionali.
C’è poi un aspetto della Costituzione italiana che non può
essere modificato nemmeno da questa pur complessa procedura:
si tratta della forma repubblicana dello Stato, la cui irrevisionabilità è esplicitamente affermata nell’articolo 1392. Secondo la pratica giurisprudenziale della Corte costituzionale, inoltre, sono considerati non revisionabili anche il complesso dei «diritti inviolabili»
riconosciuti dall’articolo 2 («La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»)
e quello dei «principi supremi» dell’ordinamento costituzionale:
sovranità popolare, rigidità della Costituzione, ordinamento
democratico, principio di eguaglianza, unità della giurisdizione,
diritto alla tutela giurisdizionale, principio dell’ordine pubblico,
laicità dello Stato, libertà personale, diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, diritto alla salute, diritto all’identità personale e sessuale, diritto al lavoro, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, libera determinazione degli organi elettivi,
pubblicità della gestione delle pubbliche amministrazioni, protezione della famiglia, dell’ambiente e di tutti i diritti inalienabili
della persona umana.
Sui principi supremi e sui diritti inviolabili, del resto, si fonda
l’intero impianto costituzionale e sono proprio tali principi, diritti
e doveri a fornire i criteri in base ai quali la Costituzione italiana
svolge il suo doppio ruolo: quello di «custode» dei confini invalicabili e quello di guida nei frequenti «problemi di bilanciamento» tra
diritti in collisione tra loro (è il caso del concreto riconoscimento
dei diritti sociali e, in generale, dei cosiddetti «positivi»).
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IL CASO MARBURY CONTRO MADISON
La Corte suprema degli Stati Uniti, istituita il 24 settembre 1789 e
disciplinata dalla Costituzione americana, è l’organo del potere giudiziario statunitense. Oltre a giudicare sulle controversie specificamente indicate dalla legge, il suo compito principale è quello di esercitare il cosiddetto judicial review, ossia il giudizio di costituzionalità
delle leggi statali e federali. La prima volta, tuttavia, in cui la Corte
suprema espresse un giudizio di costituzionalità fu nel 1803, con la
sentenza sul caso Marbury contro Madison. Da allora quella sentenza divenne un caposaldo della giurisprudenza americana e un citatissimo precedente per tutto il costituzionalismo statunitense.
All’epoca, il presidente (chief justice) della Corte suprema era John
Marshall, ex segretario di Stato del presidente uscente degli Stati
Uniti John Adams. Il caso su cui si trovò a dover decidere opponeva
William Marbury (nominato giudice di pace da Adams) e James
Madison (segretario di Stato del nuovo presidente degli USA
Thomas Jefferson). La controversia nasceva dagli avvenimenti che
avevano caratterizzato il passaggio dall’amministrazione Adams a
quella Jefferson: Adams, infatti, aveva approfittato degli ultimi giorni
del suo mandato per nominare una serie di giudici federali a lui graditi (le cosiddette «nomine di mezzanotte») e Jefferson, ingaggiando
una vera e propria «guerra contro la magistratura», aveva sistematicamente sostituito i giudici nominati dal suo predecessore. Madison,
in conformità con le posizioni assunte da Jefferson, rifiutò allora di
notificare la nomina a giudice di Marbury, e quest’ultimo presentò
ricorso alla Corte suprema. Marshall si trovò così in un doppio imbarazzo: già delegittimato dalla circostanza di occupare la presidenza
dell’organo supremo del potere giudiziario senza avere nessuna esperienza giuridica, doveva adesso giudicare su un caso sottoposto alla
Corte da un suo compagno di partito. Ma il problema principale
stava nel fatto che, nonostante esistesse una legge federale che attribuiva alla Corte la competenza giurisdizionale di primo grado sugli
incarichi ricoperti da chiunque esercitasse il potere in nome degli
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Stati Uniti, la Costituzione, al contrario, restringeva tale competenza. La 2a sezione del 3° articolo, infatti, recita: «In tutti i casi che
riguardano ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici o consoli, e
in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte suprema avrà
giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi […] la Corte suprema
avrà giudizio d’appello, sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e
norme che verranno fissate dal Congresso».
La Corte prese atto di non avere il mandato costituzionale per notificare la nomina di Marbury: l’incarico ricoperto da quest’ultimo,
infatti, non rientrava tra quelli circoscritti dal dettato costituzionale.
L’importanza di questa storica sentenza, quindi, sta nell’aver riconosciuto la superiorità gerarchica della Costituzione nei confronti delle
leggi ordinarie.

1

Cfr. approfondimento Il caso Marbury contro Madison, p. 161.
L’articolo 139 recita: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale».
2
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III.2 LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
el precedente paragrafo abbiamo visto come, nella Costituzione
italiana, il complesso procedimento di revisione è previsto non
solo per le modifiche e le abrogazioni del dettato costituzionale, ma
anche per le integrazioni. In alcuni casi è stata la stessa Assemblea
costituente a prorogare di un mese i propri poteri per approvare
determinate leggi integrative: ciò è accaduto per la legge sulla
stampa1, per quella sull’elezione del Senato2 e per l’istituzione
delle prime quattro regioni a statuto speciale (Sicilia3, Sardegna,
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige4). Negli altri casi, invece, la
Costituente si è limitata a programmare una serie di scadenze volte
sia gestire il passaggio dal vecchio regime al nuovo sia a dettare
una vera e propria agenda da realizzarsi in tempi prefissati.
Tale programma attuativo è contenuto nei 18 articoli delle
Disposizioni transitorie e finali, poste in appendice al testo costituzionale. In esse si fissano i tempi per la promulgazione e per l’entrata in vigore della Costituzione (XVIII disposizione); si vieta la
ricostituzione del disciolto partito fascista (XII disposizione,
comma primo); si limita temporaneamente, in deroga all’articolo
48 della Costituzione5, il diritto di voto e di eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista (XII disposizione, comma secondo); si colpiscono (XIII disposizione) i membri della famiglia
Savoia, avocandone i beni allo Stato, interdicendoli dai pubblici
uffici, privandoli dei diritti politici e vietandone l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (gli ultimi tre punti sono stati dichiarati decaduti in seguito all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002); si nega ogni riconoscimento ai
titoli nobiliari (XIV disposizione, comma 1).
La parte più interessante delle Disposizioni, tuttavia, è quella che
fissa (in alcuni casi con eccessivo ottimismo) i tempi per la realizzazione del programma attuativo. Un anno è il margine di tempo
concesso dalla Costituzione per armonizzare la Costituzione con le
precedenti leggi in materia costituzionale (XVI disposizione), per
eleggere i consigli regionali e provinciali (VIII disposizione) e per
riordinare il Tribunale supremo militare (VI disposizione, secondo
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comma). In realtà, le leggi di riordino dei tribunali militari arrivarono nel 1981 e nel 1988, le amministrazioni provinciali furono formate nel 1951 e i consigli delle regioni ordinarie furono eletti nel
1970 (ricevendo le prime competenze, poi successivamente ampliate, solo nel 1972).
Le Disposizioni, poi, prevedevano tre anni per definire il sistema
di autonomie regionali e locali (IX disposizione) e cinque anni per
la revisione degli organi speciali di giurisdizione (VI disposizione,
primo comma). Tuttavia, la prima legislatura (8 maggio 1948-24
giugno 1953) riuscì soltanto a istituire il Consiglio supremo di difesa, ad approvare una legge sugli organi regionali, a licenziare una
legge delega per il decentramento delle amministrazioni statali e a
legiferare circa l’istituzione della Corte costituzionale (che, però, fu
formata solo nel 1955). L’istituzione del Consiglio nazionale dell’economia arrivò nel 1957 e, l’anno dopo, fu la volta del Consiglio
superiore della magistratura. Nel 1971 furono istituiti i Tribunali
amministrativi regionali, ma in altri casi l’attesa fu molto più lunga:
per le leggi di riordino degli organi di autogoverno del Consiglio di
Stato bisognò aspettare il 1982, per quelle della Presidenza del
Consiglio e della Corte dei conti il 1988, per quelle dei comuni e
delle province il 1990, per quelle dei ministeri il 2000. Solo il codice di procedura penale è stato interamente riformato (1988), mentre la legge di pubblica sicurezza e i codici civile e processuale sono
stati solo parzialmente ritoccati. L’ordinamento giudiziario, inoltre
(nonostante la riforma del ministro Castelli del 2005 e i successivi
disegni di legge presentati dal ministro Mastella nel 2006 e nel
2007), resta tuttora disciplinato dal regio decreto n. 12 del 1941.
Ovviamente, il lungo e contrastato processo di attuazione della
Carta, che è poi il modo storicamente determinato in cui una
costituzione «vive», non riguarda soltanto il programma delineato nelle Disposizioni, ma l’intero «spirito» della Costituzione che,
come abbiamo visto, si pone anche, e soprattutto, l’obiettivo dell’effettivo esercizio dei diritti positivi: in questo senso potremmo
ricordare la legge normativa sui referendum (legge n. 352 del 25
maggio 1970) e lo Statuto dei lavoratori (1970)6, la prima legislazione sull’obiezione di coscienza (1972), la normativa che disciplina
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lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quella che regola i diritti dei cittadini nei procedimenti amministrativi e quella che disciplina il sistema radio-televisivo privato (1990).
Attuare la Costituzione, infine, può significare anche esimersi
dall’attuazione stessa, il che potrebbe sembrare anche paradossale. È quanto, di fatto, è avvenuto a proposito delle disposizioni
previste dagli ultimi tre commi dell’articolo 39 della nostra Carta.
Essi recitano:
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.

Almeno finora, la previsione costituzionale di un obbligo alla
registrazione dei sindacati e di una legge che ne regoli la rappresentanza unitaria nei contratti collettivi non è stata, semplicemente,
recepita dal mondo sindacale e politico formatosi all’indomani
della nascita della Repubblica.
IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL SENATO
In base a quanto stabilito dalla Costituzione, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono eletti a suffragio universale,
diretto e segreto, e durano in carica cinque anni, a meno che il presidente della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato. La durata della legislatura è quindi identica per entrambe le
Camere, che invece si differenziano per la composizione e i criteri di
elezione. Mentre i 630 deputati (la cui età non può essere inferiore
a 25 anni) vengono eletti su base circoscrizionale da tutti i cittadini
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maggiorenni, i 315 senatori elettivi (la cui età non può essere inferiore a 40 anni) vengono eletti su base regionale dai cittadini che
abbiano compiuto il 25° anno di età.
La prima legge elettorale del Senato è stata la legge n. 29 del 6 febbraio 1948. In base ad essa, l’attribuzione dei seggi avveniva mediante un procedimento in cui il sistema proporzionale prevaleva su
quello uninominale. La prima composizione del Senato, eletto il 18
aprile 1948, era stabilita in parte dalla Costituzione stessa, attraverso la III disposizione transitoria, e soltanto nelle successive elezioni
politiche del 1953 i senatori furono eletti con il sistema previsto dalla
legge del 1948. Fino al 1963, inoltre, era previsto un numero variabile di senatori elettivi; solo con l’approvazione della legge di revisione costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963 il numero dei senatori
elettivi venne fissato a 315.
Sostanziali modifiche alla normativa si ebbero con il referendum
del 18 aprile 1993, quando gli elettori si espressero a favore dell’abrogazione di alcune parti del sistema elettorale del Senato. Tali
disposizioni, sulle quali si era già cercato di promuovere alcuni referendum nel 1991 (respinti però dalla sentenza n. 47/1991 della
Corte costituzionale), furono formalizzate con l’approvazione delle
leggi n. 276 e n. 277 del 4 agosto 1993. Questa riforma della legge
elettorale, nota anche come legge Mattarella o «Mattarellum», ha
comportato una sostanziale abolizione del sistema proporzionale
«puro» in vigore fino a quel momento. Essa prevedeva infatti che il
75% dei senatori (232) venisse eletto con un sistema di tipo maggioritario, mentre il restante 25% (83 senatori) fosse eletto con un sistema di tipo proporzionale.
La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 ha ulteriormente modificato
le modalità di elezione delle Camere, superando l’impostazione prevalentemente maggioritaria della precedente normativa e introducendo un sistema proporzionale integrato da clausole di sbarramento (20% per le coalizioni e 8% per i partiti non coalizzati) e da un
«premio di maggioranza» attribuito alla Camera sulla base dei risultati nazionali e al Senato sulla base dei rispettivi risultati in ogni
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regione. Tale legge stabilisce che le liste possano coalizzarsi per raggiungere il premio di maggioranza e che alla coalizione di maggioranza relativa all’interno di ciascuna regione venga attribuito un
numero di senatori pari ad almeno il 55%. All’interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste con almeno il 3% dei voti.

1

La legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 sulla stampa è stata promulgata per rimuovere i
limiti alla manifestazione del pensiero che avevano prodotto innumerevoli censure
durante il periodo fascista. Ecco i punti fondamentali della legge: la figura del direttore
responsabile (art. 3); l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività editoriale sostituita con la
registrazione presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione si intende svolgere l’attività (art. 5); il diritto di rettifica (art. 8); l’aggravamento delle pene per la diffamazione (art. 13).
2
Cfr. approfondimento Il sistema di elezione del Senato, p. 165.
3
Lo statuto speciale siciliano è stato emanato dal re Umberto II il 15 maggio 1946;
antecedente, perciò, alla Costituzione italiana, è stato da questa recepito con la legge
costituzionale n. 2 del 1948.
4
Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948.
5
L’articolo 48 riporta quanto segue: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
6
Legge n. 300 del 20 maggio 1970. Nato nel periodo forse più intenso delle lotte operaie in Italia (1968-1970), lo Statuto dei lavoratori contiene due principi fondamentali: il
primo è quello della tutela della libertà e della dignità del lavoratore, aspetti spesso trascurati (quando non addirittura calpestati) negli anni Cinquanta e Sessanta; il secondo –
strettamente correlato al primo – riguarda invece le politiche di sostegno e promozione
del sindacato e delle relative attività nei luoghi di lavoro (unità produttive).
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III.3 L’OPZIONE PARLAMENTARISTA
ome abbiamo visto, e come vedremo nei seguenti paragrafi, la
scelta dell’Assemblea costituente a favore di una costituzione
rigida e lunga fu, in sostanza, una decisione squisitamente tecnica.
Non solo, infatti, serviva un sistema di garanzie capace di tutelare
l’impianto costituzionale da modifiche autoritarie, ma era necessario anche – vista la netta cesura che si intendeva operare rispetto
ai regimi precedenti – costituzionalizzare in maniera articolata il
progetto di Stato che si voleva realizzare. Quella di optare per una
costituzione scritta, poi, fu una scelta obbligata, dettata dall’esigenza di inserirsi all’interno di una ormai consolidata tradizione risalente agli imprescindibili modelli statunitense e francese. La scelta,
invece, di una costituzione votata fu interamente politica e rappresentò la prima forte affermazione di un sistema basato sui partiti di
massa, che avrebbe contraddistinto la nostra Repubblica fino alla
grande crisi costituita da Tangentopoli. Fu dal ruolo svolto da questi partiti nelle vicende storiche che portarono alla nascita della
Costituente che scaturì l’opzione parlamentarista destinata a caratterizzare il nuovo Stato: la scelta, cioè, di rifiutare una volta per
tutte di considerarsi delegati del sovrano per l’esercizio del potere
ad esso spettante, per assumere invece una posizione di autonomia
costituzionale con responsabilità di fronte a un’assemblea eletta.
Dalla situazione che si era venuta a creare dopo il 25 luglio 1943,
con la destituzione di Mussolini e la nomina del governo presieduto da Pietro Badoglio, l’esito favorevole a una costituzione votata
era tutt’altro che scontato. L’idea prevalente, al contrario, era quella di limitarsi a restaurare lo Statuto albertino: in questa direzione,
infatti, andava il decreto legislativo n. 705 del 2 agosto 1943, che
stabiliva lo scioglimento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni
e fissava le elezioni per la Camera (già prevista dallo Statuto) a
guerra finita. Il piano, tuttavia, non passò. Passò invece la linea,
sostenuta a gran forza dai partiti antifascisti protagonisti della guerra di liberazione, di rimandare al dopoguerra la soluzione della
questione istituzionale e di utilizzare il periodo di «tregua istituzionale» (luogotenenza del regno e governi provvisori) per costruire le
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premesse di un futuro processo costituente concepito su basi democratiche: ferma restando, infatti, la formale luogotenenza dello
Stato, era pur vero che i poteri effettivi di governo erano gestiti dai
partiti membri del CLN. Di tale assetto, passato alla storia come
«prima Costituzione provvisoria» dell’Italia, è espressione il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, promulgato
all’indomani della liberazione di Roma (4 giugno): il provvedimento
prevedeva, infatti, l’elezione di un’Assemblea costituente e dichiarava di conseguenza definitivamente superato lo Statuto albertino. A
liberazione avvenuta, sopraggiunse poi un secondo decreto legislativo luogotenenziale (il n. 98 del 1946) che precisò come la scelta
istituzionale tra monarchia e repubblica non spettasse alla
Costituente, ma a un referendum popolare, da tenersi contemporaneamente all’elezione dell’Assemblea stessa. Nacque, così, la
cosiddetta «seconda Costituzione provvisoria», che attribuiva al
governo la competenza sulla legislazione ordinaria (mediante
decreti legislativi) e limitava la competenza della Costituente solo
alle leggi di materia costituzionale, alle leggi elettorali e alle questioni concernenti i trattati internazionali (a cominciare dal
Trattato di pace). Il fatto, però, che i decreti legislativi, prima di
essere emessi, dovessero essere sottoposti al parere delle commissioni dell’Assemblea e il fatto che quest’ultima, oltre a nominare il
capo provvisorio dello Stato, avesse anche il compito di votare la
fiducia al governo, finì per attribuire alla Costituente poteri molto
simili a quelli di una vera e propria assemblea parlamentare.
Il doppio voto del 2 giugno sancì, come è noto, la nascita della
Repubblica italiana e la formazione di un’Assemblea costituente
composta per tre quarti dai tre grandi partiti di massa: Democrazia
Cristiana (207 seggi su un totale di 556), Partito Socialista Italiano
di Unità Proletaria (115) e Partito Comunista Italiano (104). Seguivano, poi, l’Unione Democratica Nazionale (41); il Fronte dell’Uomo Qualunque (30); il Partito Repubblicano Italiano (23); il Blocco
Nazionale delle Libertà (16); il Partito d’Azione (7); il Movimento
per l’Indipendenza della Sicilia (4); il Partito Sardo d’Azione (2); la
Concentrazione Democratica Repubblicana (2); il Partito dei
Contadini d’Italia (1); il Movimento Unionista Italiano (1); il Partito
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Cristiano Sociale (1); il Partito Democratico del Lavoro (1); il Fronte
Democratico Progressista Repubblicano (1). Furono questi partiti a
comporre, con criteri proporzionali, la «Commissione dei 75» e fu
dal compromesso raggiunto da questi partiti che nacque sia la definizione dell’ordinamento della Repubblica sia il complesso di diritti e doveri che la contraddistingue. La bozza di Costituzione fu
licenziata dalla Commissione a febbraio e il dibattito in aula durò
fino a dicembre. Durante questa lunga deliberazione si manifestarono divisioni politiche anche nette (è il caso dei rapporti tra Stato
e Chiesa, della composizione del Senato e dell’ordinamento regionale), ma nessuna di tali divisioni fu tale da impedire che il testo
definitivo finisse per essere approvato a larghissima maggioranza:
su 515 votanti, infatti, 453 costitutenti votarono a favore, 62 si
dichiararono contrari e nessuno si astenne. La Repubblica parlamentare italiana era finalmente venuta alla luce.

LA NASCITA DEL PARLAMENTARISMO MODERNO
Alla fine dell’Alto Medioevo il termine «Parlamento» indicava qualsiasi riunione di persone che trattavano pubblici affari; in tal senso,
il Parlamento cittadino (denominato anche parlascium, concio o arengum) esisteva già prima dell’affermarsi delle autonomie comunali e
consisteva nell’adunanza plenaria dei cives, ossia degli uomini liberi
dipendenti dal governatore della città. Il Parlamento assunse maggiore importanza nei primi tempi del comune consolare, quando gli
spettarono le decisioni più gravi (mutamenti della costituzione o del
territorio, tributi, stato di pace o di guerra ecc.). Nel XIII secolo, tuttavia, per l’accresciuta importanza del Consiglio maggiore, perse
autorità e venne convocato raramente. Infine, quando dal comune
si passò alla signoria (a cavallo tra XIII e XIV secolo), il suo ruolo
divenne puramente formale.
Le grandi monarchie europee, invece, avevano tanto parlamenti
generali quanto parlamenti particolari o provinciali, ma sia per gli
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uni sia per gli altri si può parlare di Parlamento nel significato
moderno solo da quando vi intervennero le rappresentanze cittadine: tra gli altri, ricordiamo il Parlamento di Sicilia (secolo XII), i
parlamenti generali sabaudi (secolo XIV), il Parlamento sardo
(1355), le cortes spagnole (fine secolo XI), il Parlamento inglese (concessione della Magna charta libertatum nel 1215), gli Stati generali francesi (1302).
Questi parlamenti non si riunivano a tempo fisso e avevano autorità e funzioni variabili, soprattutto in relazione alla maggiore o minore potenza della monarchia. Tra le loro principali funzioni vi era
comunque quella giudiziaria (cui era connesso l’incarico di presentare al sovrano le lagnanze dei sudditi) e quella legislativa, cui si
accompagnava l’incombenza di ricevere il giuramento del principe,
di prestare in risposta il giuramento di obbedienza a nome dei sudditi e – soprattutto – di decidere, in materia finanziaria, sui prestiti
da concedere al re. Con l’affermazione dell’assolutismo monarchico, il Parlamento vide ridotto sempre più il suo potere: in Francia,
gli Stati generali furono convocati nel 1614 per l’ultima volta prima
della Rivoluzione, e in Spagna l’autorità delle cortes fu spezzata con
la repressione della rivolta dei comuneros (1520-1522). Lo stesso
avvenne in Italia: dal XVI secolo gli Stati piemontesi non si riunirono più, mentre quelli del viceregno spagnolo furono convocati per
l’ultima volta nel 1642. Unica eccezione l’Inghilterra, dove il
Parlamento rivendicò il diritto di controllo sull’autorità monarchica
(Petition of Right del 1628) e divenne la guida della prima rivoluzione inglese. Con la rivoluzione delle colonie inglesi dell’America del
nord (1776) e con la Rivoluzione francese del 1789, infine, nacquero assemblee il cui potere veniva fatto risalire al popolo, come si precisa nell’articolo 3 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789: «Il principio di ogni sovranità risiede
essenzialmente nella Nazione».

171

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 172

III.4 LA CIVIL LAW E LA COMMON LAW
termini Civil law e Common law indicano, in ambito giuridico,
le due grandi categorie in cui si è soliti suddividere i sistemi legislativi. Mentre la Civil law è adottata nei Paesi dell’Europa continentale, la Common law è invece caratteristica dei sistemi britannici (Scozia esclusa) e, in generale, dei Paesi anglofoni (tra cui
l’India e la Nigeria, che adottano un sistema di Common law integrato a regole giuridiche di derivazione religiosa).
Gli ordinamenti di Common law, in particolare quello inglese e
quello statunitense, si fondano sul principio anglosassone dello stare
decisis («rimanere su quanto si è deciso»), fondato a sua volta sul
cosiddetto «precedente giudiziario vincolante». Ciò significa che un
importante (e, appunto, vincolante) fondamento giuridico di questa
configurazione legislativa è costituito dai precedenti creati dalle
passate sentenze, cui è necessario richiamarsi per avvalorare determinati principi e per decidere i criteri a cui attenersi. I modelli di
ordinamento giuridico che adottano la Civil law, invece, traggono
le loro radici dalla codificazione napoleonica1 e dal modello che
questa ha introdotto in Francia ai primi dell’Ottocento; tali ordinamenti, al contrario di quelli basati sulla Common law, si fondano su
una serie di norme raccolte in codici, che i giudici (e la giurisprudenza in generale) hanno il compito di interpretare e applicare.
A questa diversità nell’applicazione della legge si associa poi
una seconda differenziazione, quella cioè che suddivide le fonti
(atti o fatti autorizzati dall’ordinamento a produrre le norme giuridiche) in due gruppi: le «fonti atto» e le «fonti fatto». Le prime
sono atti giuridici volontari che regolano gli ordinamenti di Civil
law; le seconde sono, in sostanza, i meri fatti e i comportamenti
umani che costituiscono le basi del diritto consuetudinario.
Come già si è accennato, l’ordinamento giuridico italiano si basa
sulla Civil law: ciò implica che le nostre principali fonti di diritto
sono le leggi e che, come in tutti i Paesi che adottano gli ordinamenti di Civil law, ogni norma del nostro ordinamento è contenuta in
un testo legislativo scritto. Allo stesso modo, anche la Costituzione
è scritta, vale a dire solennemente riconosciuta in un documento
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formale. La Costituzione italiana, infatti, nasce da una netta rottura con i regimi precedenti e dalla precisa scelta di inserirsi nel solco
della tradizione costituzionalista inaugurata dalle Carte statunitense e francese; di qui la necessità di fissare per iscritto gli obiettivi che
ci si è prefissati di perseguire, a cominciare dai due irrinunciabili
pilastri del costituzionalismo: la divisione dei poteri e la tutela dei
diritti delle persone. Ed è proprio per questo che, dall’esperienza
americana e francese in poi, tutte le carte costituzionali sono scritte.
L’unica costituzione orale è, paradossalmente, proprio quella che
è considerata la «madre» del costituzionalismo e del parlamentarismo moderno: la Costituzione inglese. Le motivazioni essenziali di
questa curiosa particolarità sono da ricercare proprio nel carattere
pionieristico dell’esperienza inglese, nel suo verificarsi, cioè, con largo
anticipo rispetto alle acquisizioni costituzionali degli altri Paesi.
Bisogna infatti tener presente che la Costituzione inglese è la più
antica e, di fatto, risulta da una secolare successione di atti che
hanno segnato il consolidarsi delle libertà parlamentari del Paese.
La Costituzione inglese si basa, infatti, su diversi documenti, i più
importanti dei quali sono: la Magna charta libertatum (1215)2, la
Petition of Right (1628), l’Habeas Corpus (1679), il Bill of Rights
(1689) e l’Act of Settlement (1701). Questa serie di documenti sancisce la progressiva perdita di potere della monarchia inglese a vantaggio del Parlamento, che – in quanto sede di rappresentanza dei ceti
dominanti – diviene quindi, con il tempo, il fulcro della vita politica
britannica. Dopo la vittoria della «Rivoluzione gloriosa» del 1688 e
dopo la piena affermazione del modo di produzione capitalistico, in
Gran Bretagna si sono così storicamente create le condizioni che
avrebbero dato vita alla precoce Costituzione inglese: le regole non
scritte del costituzionalismo inglese, insomma, non nascono da rotture traumatiche ma, al contrario, da un progressivo evolversi della tradizione, attraverso principi largamente condivisi e interiorizzati. Del
resto, ciò che rende «viva» una costituzione non è il suo essere formale, ma il fatto di godere (e di continuare a godere) di un effettivo consenso da parte di chi, liberamente, ha scelto di considerare inviolabili determinati principi. Va poi tenuto presente che il carattere orale
della Costituzione inglese si lega perfettamente all’ordinamento
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giuridico britannico che, come abbiamo visto, adotta il sistema di
Common law e si fonda sulle «fonti atto»: è proprio la mancanza di
uno specifico testo costituzionale, infatti, a rendere agevole il progressivo svilupparsi di un sistema legislativo basato, essenzialmente, su un
processo di adattamento di carattere consuetudinario.
La Costituzione inglese, in conclusione, è una costituzione orale
che, però, si basa su documenti scritti antichissimi, su una enormità di sentenze utilizzate come precedenti vincolanti, sul corrispettivo delle nostre leggi costituzionali e su successive integrazioni
scritte (come lo Human Rights Act del 1998, introdotto per dare
applicazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950).
LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM
Anche detta Charta libertatum o Charta baronum, la Magna charta
libertatum è il documento promulgato il 15 giugno 1215 a Runnymede (località inglese sul Tamigi, nella contea di Surrey) dal re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra, fratello di Riccardo Cuor di Leone.
Essa appare formalmente come una concessione del sovrano all’aristocrazia: in realtà, è il frutto di un compromesso imposto dai baroni
inglesi e da una parte del clero, guidato dall’arcivescovo di Canterbury Stephen Langton, al sovrano, il cui potere assoluto era stato
minato da una serie di sconfitte militari (culminate nella battaglia di
Bouvines del 1214 contro il re di Francia Filippo II Augusto) e di cedimenti verso il papato, nonché dalla forte reazione baronale all’abuso
delle prerogative regie praticato da Giovanni negli anni precedenti.
Organizzata in 63 articoli, la Magna charta prevedeva fra l’altro: il
riconoscimento del diritto dei baroni di ribellarsi al re in caso di ingiustizia; la successione ereditaria nei feudi; il diritto per ogni uomo libero di non essere imprigionato senza aver prima sostenuto un regolare processo (diritto di habeas corpus integrum); l’impossibilità da parte
della Corona di imporre tributi straordinari senza il previo consenso
del Parlamento; la sottomissione del re al controllo di un organismo
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composto di venticinque baroni; dal punto di vista economico, inoltre, essa appoggiava il libero commercio con il continente (specie quello della lana con le Fiandre). Con questo documento, in sostanza, il
sovrano si impegnava a rimettere in vigore i diritti concessi dai re normanni e a garantire le libertà individuali. Anche se tali concessioni
venivano a costituire privilegio di ceti sociali molto ristretti, la risonanza che la Magna charta ebbe nei secoli successivi anche al di fuori
dell’Inghilterra è giustificata da un fatto inconfutabile: essa fu la prima
concessione che i sudditi inglesi ottennero dal loro sovrano e segnò
l’inizio della decadenza della monarchia assoluta in seguito a una serie
di processi che ebbe appunto nella Magna charta la sua lontana origine (controllo della finanza regia, crescita d’importanza della piccola
nobiltà e della borghesia cittadina nonché del Parlamento). Infatti, nei
63 articoli della Magna charta, modificata nel 1216, nel 1217 e infine
nel 1225, si trovano le basi del diritto costituzionale inglese.
La sua importanza va quindi ben al di là del suo reale contenuto,
costituendo un precedente fondamentale e un punto di riferimento
costante per tutte le successive rivendicazioni (le cosiddette «lotte
per la Carta» del Parlamento inglese); l’evoluzione in senso parlamentare e costituzionale delle istituzioni politiche inglesi ha inoltre
fatto sì che alla Magna charta si richiamassero in genere, più o meno
espressamente, tutte le azioni politiche e legislative volte a dar vita
in altri Paesi ad analoghe forme istituzionali.
Una copia in buono stato di mantenimento della Magna charta è
conservata presso la cattedrale di Salisbury.

1

Entrato in vigore il 21 marzo 1804, il Codice napoleonico ha eliminato i retaggi
dell’Ancien régime, creando una società di impronta borghese e liberale e di ispirazione
laica in cui sono stati di fatto sanciti i diritti di eguaglianza, sicurezza e proprietà. In
Italia, il valore del Codice napoleonico è stato sin da subito determinante: esteso a tutti
gli Stati creati da Napoleone, esso è confluito poi nel Codice civile italiano del 1810.
Molto significativi sono stati anche i Codici di procedura civile (1806), del commercio
(1807), di procedura penale (1808) e penale (1810).
2
Cfr. approfondimento La Magna charta libertatum, p. 174.

175

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 176

III.5 LE DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
elle pagine precedenti abbiamo parlato di tre caratteristiche
della Costituzione italiana: il suo essere rigida, votata e scritta. Un’ulteriore distinzione fondamentale che si usa fare a proposito dei diversi tipi di ordinamenti costituzionali è invece quella tra
costituzioni corte e lunghe, a seconda che esse si limitino a disciplinare materie di carattere strettamente costituzionale (ordinamento
dello Stato, rapporti tra governanti e governati, diritti e doveri dei
cittadini) o si prefiggano, invece, di fornire, oltre al consueto complesso di norme precettive, anche vere e proprie indicazioni programmatiche. Tipici esempi di costituzioni corte sono lo Statuto
albertino (84 articoli) e la Costituzione federale degli Stati Uniti
(un preambolo, 7 articoli e 27 emendamenti); esempi di costituzioni lunghe, invece, sono quella sovietica del 1947 (146 articoli) e
quella iugoslava del 1974 (406 articoli e 10 paragrafi introduttivi).
Anche la Costituzione della Repubblica italiana appartiene alla
tipologia delle costituzioni lunghe: non solo, infatti, contiene numerose disposizioni programmatiche, ma una sentenza della Consulta
del 5 giugno 1956 ha tenuto a precisare che

N

la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere
bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è
decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità
con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura e incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se
così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali
fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull’intera legislazione.

Le disposizioni programmatiche, quindi, non sono semplici
suggerimenti, ma possono avere anche carattere vincolante per il
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legislatore, fino addirittura a esprimere, in taluni casi, veri e propri
principi fondamentali dell’intero impianto costituzionale.
I motivi per cui i costituenti italiani hanno optato per una costituzione lunga sono di diversa natura. In primo luogo, vi era la preoccupazione di porre dei concreti ostacoli al ripetersi di esperienze
che avevano segnato i precedenti regimi: è il caso del divieto di
restrizioni alla libertà di soggiorno per ragioni politiche (articolo 16,
primo comma), del ripudio della guerra «come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (articolo 11), della proibizione delle associazioni «che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare» (articolo 18, secondo comma).
Vi era poi il desiderio di costituzionalizzare il richiamo a peculiarità dell’economia e della società italiane: a tal riguardo, si
potrebbe citare il riferimento alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico del Paese (articolo 9, secondo comma), quello «alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato» (articolo 45, secondo
comma) e l’articolo 44, dedicato alle questioni concernenti le attività agricole:
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Sussisteva inoltre l’esigenza, di ordine squisitamente pratico, di
inserire gli istituti dello Stato preesistente all’interno dei nuovi principi costituzionali. Si spiegano così i Titoli I e V della II Parte, dedicati rispettivamente al sistema bicamerale (con la trasformazione
del Senato in camera elettiva) e a quello delle istituzioni locali (con
le importanti disposizioni relative all’istituzione delle Regioni e
delle Città metropolitane); allo stesso modo si spiegano gli articoli
che ricollocano nel nuovo ordinamento costituzionale istituti come
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la Corte di Cassazione (articolo 111, settimo e ottavo comma), il
Consiglio di Stato (articoli 100, primo comma; 103, primo comma)
e la Corte dei Conti (articoli 100, secondo comma; 103, secondo
comma).
Il motivo principale, tuttavia, della scelta a favore di una costituzione lunga è stato probabilmente il desiderio dei costituenti di
non ridurre la Carta costituzionale a un rigido elenco di prescrizioni da osservare in maniera dogmatica, ma a una serie di indicazioni programmatiche, diluite nell’insieme del testo, destinate a fornire la rotta su cui indirizzare la convivenza democratica. La
Costituzione italiana, infatti, è il risultato di un equilibrio raggiunto in un raro – e forse irripetibile – momento di condivisione progettuale da parte dei partiti nati dalla comune esperienza antifascista. È una guida che, a patto di essere saggiamente interpretata,
insegna a individuare i limiti dell’esercizio dei poteri e a capire
cosa è contrattabile e cosa non lo è. Allo stesso modo in cui ogni
nuova informazione non va a collocarsi in una «tabula rasa», ma
si inserisce organicamente in una conoscenza già strutturata, così
la Costituzione fornisce un punto di partenza, condiviso e condivisibile da tutti i cittadini della Repubblica e destinato a essere integrato senza, però, essere stravolto. La Costituzione, insomma, ci
indica la rotta: sta a tutti noi imparare a seguirla.
LA COSTITUZIONE AMERICANA
La Costituzione americana, redatta e approvata a Philadelphia tra il
25 maggio e il 17 settembre 1787 dalla Convenzione costituzionale,
rappresenta una delle più antiche costituzioni scritte ancora in vigore.
Questa Carta costituzionale è un tipico esempio di costituzione
breve poiché, da un punto di vista quantitativo, è composta da soli
sette articoli distinti, seppur divisi in varie sezioni, preceduti da un
breve preambolo. Come generalmente accade per questa tipologia
di documenti costituzionali, al suo interno non vengono disciplinate in modo approfondito questioni inerenti il rapporto tra individuo
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e autorità o i principi fondanti delle relazioni tra privati, ma vengono regolati piuttosto aspetti connessi all’organizzazione dell’autorità. La costituzione degli Stati Uniti d’America nasce infatti dall’esigenza di creare un forte governo centrale in grado di regolare i
dissensi, legati soprattutto a controversie in materia doganale, che
prendevano forma nei rapporti tra le tredici colonie inglesi
d’America dichiaratesi indipendenti dal Regno Unito.
Attraverso la Costituzione viene istituita una repubblica federale di
tipo presidenziale e si stabilisce come fondamento dello stato il principio della sovranità popolare, in quanto tutti i cittadini partecipano
ai pubblici poteri. Ad essa vanno ad affiancarsi la sovranità degli Stati
in tutte le materie interne e la sovranità dell’Unione federale nelle
materie di carattere generale, così come nei rapporti degli Stati fra di
loro e in quelli verso l’estero. L’ordinamento federale viene impostato sulla divisione dei poteri: il legislativo, affidato al Congresso; l’esecutivo, al presidente; il giudiziario, alla Corte suprema. La coordinazione e limitazione dei tre poteri si attua attraverso il sistema dei freni
e contrappesi (Checks and balances). L’esercizio del controllo di costituzionalità sulle leggi e altri atti normativi (judicial review) è esercitato
dagli organi giudiziari, in primo luogo dalla Corte suprema.
A questo schema originario sono venuti aggiungendosi 27 emendamenti (proposti e ratificati secondo una procedura stabilita dal quinto
articolo) che sono parte integrante della Carta costituzionale. I primi
dieci emendamenti, approvati già due anni dopo la promulgazione
della Costituzione, rappresentano il cosiddetto Bill of Rights (Carta
dei diritti); attraverso di essi vengono sancite la libertà di religione, di
stampa, di parola, di riunione e petizione, che erano solo implicite nel
preambolo della Costituzione. Fra il 1865 e il 1870 ne vennero approvati tre, in base agli esiti della guerra di Secessione (1861-65), per abolire la schiavitù e per assicurare uguaglianza e diritto di voto a tutti gli
uomini liberi, senza distinzione di razza e colore. Nel 1919 fu votato
il celebre XVIII emendamento, proibitivo delle bevande alcoliche, poi
abrogato con un altro emendamento nel 1933. Nel 1920 entrò in
vigore il XX, che concesse il diritto elettorale alle donne.
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III.6 I PRINCÌPI NON REVISIONABILI
l passo iniziale per entrare nello «spirito» della Costituzione è
quello di appropriarsi dei quattro principi che la dottrina giuridica ha individuato come i fondamenti dell’intero impianto costituzionale: il principio personalista, quello pluralista, quello lavorista
e quello democratico.

I

• 1. Principio personalista
Il primo principio è contenuto nell’articolo 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

I diritti di cui si parla sono, sostanzialmente, quelli derivanti dalla
concezione liberale classica dei diritti individuali, sintetizzati nella
celebre triade lockiana1 «vita, libertà e proprietà»: libertà di parola e
di religione, habeas corpus (diritto, cioè, in base al quale una persona
può difendersi da un arresto illegittimo), diritto a un giusto processo
e a una punizione che non sia crudele, inumana o degradante, principio in base al quale solo le assemblee legislative hanno il diritto di
tassazione (no taxation without representation) e di porre limiti alla libertà
individuale. Nello sviluppare il principio personalista, tuttavia, i costituenti hanno ritenuto di integrare la tradizione liberale con le acquisizioni del giusnaturalismo razionalistico-moderno. Quest’ultimo,
nella formulazione data da Grozio2, considera gli uomini titolari di
alcuni diritti naturali, derivanti direttamente dalla ragione e che non
possono in alcun modo essere modificati dal diritto positivo. Al contrario di quanto sostenuto dalla scuola giuspositivistica3, infatti, il giusnaturalismo individua due ordini di diritto e subordina il diritto
positivo a quello naturale. Non a caso, l’articolo 2 della Costituzione
non si limita a garantire i diritti della persona, ma li «riconosce».
L’attenzione al tema dei diritti naturali, del resto, era una delle principali caratteristiche dei partiti cattolici sorti all’inizio del Novecento,
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che tendevano a contrapporre all’individualismo liberale principi
legati al solidarismo sociale. Si spiega così la presenza, nell’articolo 2,
della frase sull’«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale», una sorta di corollario alla vera e propria enunciazione del principio personalista.
Illuminante, a questo proposito, è un ordine del giorno che
Giuseppe Dossetti (membro della sottocommissione dedicata,
appunto, all’insieme dei diritti e dei doveri del cittadino) presentò
il 9 settembre 1946:
La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di
una dichiarazione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria,
la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle
comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme
alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana
(intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali,
ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di
quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le
quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali,
professionali, religiose ecc.), e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non
bastino, nello Stato; c) che perciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato.

• 2. Principio pluralista
Abbiamo visto che l’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili del
singolo anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Tale riconoscimento costituisce la base del principio pluralista, vale a dire del secondo principio posto a fondamento dell’impianto della Costituzione italiana. La nostra Carta riconosce
infatti: la libertà associativa, pur vietando «le associazioni segrete e
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quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare» (articolo 18); la
libertà delle confessioni religiose, a patto che gli statuti di queste
ultime «non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano»
(articolo 8); il diritto di associarsi nell’ambito di partiti politici (articolo 49) e di sindacati (articolo 39); i diritti della famiglia, intesa
come «società naturale fondata sul matrimonio» (articolo 29).
Come si deduce dal caso dei diritti della famiglia, inoltre, la
Costituzione non si limita a tutelare la libertà di associazione del
singolo, ma estende i diritti attribuiti alle persone (libertà domiciliare, diritto alla tutela giudiziaria, principio dell’autonomia organizzativa ecc.) anche alle associazioni (definite «corpi intermedi») di
cui i singoli fanno parte. A ulteriore rafforzamento di questo concetto di tutela pluralistica dei diritti, l’ultimo comma dell’articolo
118 stabilisce che le istituzioni statali devono favorire «l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Con «principio di sussidiarietà» si intende il principio secondo
il quale l’autorità di ordine superiore (ad esempio, lo Stato rispetto alle Regioni e le Regioni rispetto ai Comuni o alle Città metropolitane) deve limitare il proprio intervento allo stretto necessario
e, in particolare, non deve esercitare compiti che possono essere
svolti con più efficacia a livello inferiore. Si tratta di un’acquisizione relativamente recente del nostro ordinamento giuridico e costituzionale: è stato, infatti, introdotto dal Trattato di Maastricht del
7 febbraio del 1992 e, successivamente, recepito in Italia dalla
legge n. 59 del 1997 e dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (che
ha modificato gli articoli 118 e 120 della Costituzione). Il 1 febbraio 2003, infine, con l’entrata in vigore del Trattato di Nizza, la
sussidiarietà è stata riconosciuta come principio regolatore dei
rapporti tra Unione europea e Stati membri.
• 3. Principio lavorista
Accanto ai modelli derivanti dalla grande tradizione costituzionalista anglosassone e francese post-rivoluzionaria, un altro punto
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di riferimento tenuto presente dai costituenti italiani è quello rappresentato dalle costituzioni sorte all’indomani della prima guerra
mondiale, a cominciare dalla Costituzione di Weimar del 19194. Se,
infatti, il costituzionalismo classico era incentrato sul problema
della tutela delle libertà e dei limiti da porre all’esercizio arbitrario
dei poteri, le costituzioni del Novecento iniziano a porre attenzione
anche alla «questione sociale», recepita come un problema sempre
più caratteristico dello sviluppo economico e sociale contemporaneo. Il portato delle ondate iperinflazionistiche, dell’emigrazione di
massa, della creazione di vaste sacche di disoccupazione e sottoccupazione e della gigantesca problematica legata alla ricostruzione del
dopoguerra, non poteva non essere tenuto presente anche dagli
artefici della Costituzione italiana. Espressione di questa attenzione
è il principio lavorista, terzo principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale. Esso è solennemente enunciato nel primo
comma dell’articolo 1 («L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro») e subito ripreso e sviluppato nell’articolo 3:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Si tratta, insomma, del recepimento della necessità di collocare
i diritti del liberalismo classico (e, come abbiamo visto, della tradizione giusnaturalistica) all’interno di un’economia sociale di mercato, in cui l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (articolo 41, secondo
comma). È necessario, quindi, che la legge determini «i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (articolo 41, terzo comma); che sia assicurata la «funzione sociale» della
183

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 184

La Scelta

proprietà privata in generale (articolo 42, secondo comma) e di
quella terriera in particolare (articolo 44, primo comma); che, a
fini di utilità generale, la legge possa «riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale» (articolo 43); che
tutti siano «tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva» e che il sistema tributario sia
«informato a criteri di progressività» (articolo 53)5.
• 4. Principio democratico
Il quarto dei principi supremi della Costituzione italiana, vale a
dire il principio democratico, è enunciato nel secondo comma dell’articolo 1:
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.

La forma principale in cui tale sovranità viene esercitata è quella del sistema rappresentativo, mediante il quale i poteri decisionali vengono delegati a un’assemblea eletta dal popolo. Sia nel caso
del Parlamento sia in quello dei consigli degli enti territoriali, tuttavia, i membri dell’assemblea elettiva non rappresentano eclusivamente chi li ha eletti, bensì l’intera collettività: essi, cioè, non sono
vincolati giuridicamente alla volontà del singolo elettore, ma esercitano un mandato, assolutamente non imperativo, in nome della
«Nazione». Così, infatti, recita l’articolo 67:
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.

Anche in mancanza di un mandato imperativo e vincolante, tuttavia, la durata limitata nel tempo della delega elettorale permette,
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almeno in via teorica, che gli orientamenti dell’assemblea coincidano con quelli espressi dalla maggioranza dell’elettorato. Resta il
fatto, tuttavia, che il corpo elettorale non esercita alcuna sovranità
sulla assemblea elettiva, limitandosi, appunto, a delegare a quest’ultima l’esercizio della propria sovranità.
In ogni caso, accanto al sistema rappresentativo (che, pur
attuando il principio di maggioranza, garantisce la tutela delle
minoranze e la trasparenza dei processi decisionali), l’ordinamento costituzionale italiano contempla anche uno strumento di
democrazia diretta. L’articolo 75 della Costituzione (attuato dalla
legge n. 352 del 25 maggio 1970), infatti, prevede – qualora sia
richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali – l’istituto del
referendum abrogativo totale, volto all’abolizione totale o parziale di atti legislativi in vigore. L’articolo 75, tuttavia, limita a determinate categorie di leggi la possibilità di abrogazione mediante
referendum («Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali»); abbiamo già visto, inoltre, che le
disposizioni costituzionali, in quanto gerarchicamente sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie, possono essere abrogate o modificate soltanto mediante la procedura speciale prevista dall’articolo 138. Nonostante queste limitazioni, tuttavia, l’istituto
referendario costituisce un prezioso strumento di democrazia
diretta: ricordiamo, a titolo di esempio, che è stato appunto un
referendum abrogativo ad aver creato le premesse per la riforma
elettorale del 19936.

IL SISTEMA FISCALE IN ITALIA
Adam Smith, nel suo La ricchezza delle nazioni (1776), enunciò il principio in base al quale tutti i cittadini sono tenuti «a contribuire in
proporzione alla loro capacità ossia in proporzione al reddito di cui
godono sotto la protezione dello Stato».
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Il successivo passo, compiuto a partire dal XIX secolo, fu quello di
distinguere tra imposizione diretta (determinata in base alla capacità contributiva del soggetto) e indiretta (determinata in base alle
manifestazioni del reddito o del patrimonio). Riferendosi all’attuale
sistema fiscale italiano (derivato dalle riforme tributarie degli anni
Settanta e Novanta dello scorso secolo), esempi di imposte dirette
sono l’Irpef, l’Ires, l’Irap e l’Ici. Sono invece imposte indirette l’accisa, l’Iva e le imposte ipotecaria, catastale, di registro, di bollo e
sulle pubblicità.
Il terzo passo, a partire dalla metà dell’Ottocento, fu quello di prendere atto che le tasse indirette tendono a pesare più sui redditi
bassi che su quelli alti; si iniziò, di conseguenza, a concentrarsi
sulle tassazioni dirette, introducendo tasse sul reddito (come la
Income Tax, introdotta da Robert Peel in Inghilterra nel 1845) e
sulla ricchezza mobile (come quella introdotta in Italia da Quintino
Sella nel 1864). Ciò non significa che d’incanto il fisco fosse diventato più giusto (basti pensare alla celebre tassa sul macinato), ma che
la cultura tributaria stava iniziando a muoversi nella direzione indicata quasi un secolo prima da Smith.
L’ultimo passo, quello orientato all’introduzione di elementi di
progressività nel sistema fiscale, iniziò a verificarsi solo alla fine
dell’Ottocento. A partire dal 1891 l’imposta progressiva fu introdotta in Prussia, nel 1896 in Austria-Ungheria, nel 1907 in Gran
Bretagna, nel 1913 negli Stati Uniti.
In Italia, invece, perduravano le diffidenze verso la progressività
fiscale, soprattutto da parte degli esponenti della scuola liberale (a
cominciare da Antonio De Viti De Marco e Luigi Einaudi). Il sistema fiscale italiano, quindi, continuava a basarsi essenzialmente su
tre pilastri: l’imposta fondiaria, la già citata imposta sulla ricchezza
mobile e un grande numero di imposte indirette, che andavano dai
dazi di consumo all’imposta sul macinato (in vigore dal 1869 al
1884). A queste imposte si aggiungevano, poi, quelle di competenza
degli enti locali. I primi elementi di progressività nel sistema fiscale
italiano furono introdotti con la riforma De Stefani del 1923 che,
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riprendendo il progetto di Filippo Meda (ministro delle Finanze dal
1916 al 1919), introdusse l’imposta complementare (calcolata sul
reddito complessivo delle persone fisiche). Seguirono, poi, l’introduzione dell’imposta generale sulle entrate (1940), la legge di perequazione tributaria (attuata dal ministro delle Finanze Ezio Vanoni nel
1951) e le già citate riforme degli anni Settanta e Novanta.

1

Filosofo, medico e scienziato inglese, John Locke (1632-1704) ha sostenuto un
approccio alla conoscenza basato sulle sensazioni e sull’esperienza (Saggio sull’intelletto
umano, 1688). Padre della cultura liberale, ha riconosciuto nello Stato il sistema di garanzie volte a tutelare la proprietà privata e la libertà dei cittadini (Due trattati sul governo,
1690); strenuo difensore della tolleranza e del diritto alla libertà di ciascuno, è autore
della celebre Lettera sulla tolleranza (1689).
2
Insigne giurista olandese, anticipatore per alcuni versi del pensiero di Locke, Ugo
Grozio (Huig de Groot, 1583-1645) ha identificato nel diritto naturale il denominatore
comune di ogni diritto positivo, facendosi portavoce di un diritto sovranazionale su cui
fondare i vari diritti nazionali e garantire la pace tra gli Stati. Il suo testo più importante è il De iure belli ac pacis (Del diritto della guerra e della pace, 1625).
3
Tale scuola, che ha avuto tra i suoi precursori il grande filosofo inglese Thomas
Hobbes (1588-1679) e che ha annoverato tra le sue file Norberto Bobbio (1909-2004),
autore del fondamentale Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965), afferma che l’unico
diritto degno di questo nome è quello «positivo», ossia quello prodotto dal legislatore.
Importante evoluzione del giuspositivismo è il giuspositivismo formalista, teorizzato dal
giurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973).
4
Approvata – dopo sei mesi di lavoro – il 31 luglio 1919, divenuta legge l’11 agosto,
la Costituzione di Weimar prevedeva, tra l’altro, una Repubblica federale suddivisa in 17
Länder (regioni), un Reichstag eletto, a partire dai vent’anni di età, a suffragio universale
con sistema proporzionale, e un presidente del Reich eletto ogni sette anni.
5
Cfr. approfondimento Il sistema fiscale in Italia, p. 185.
6
Cfr. approfondimento Le elezioni regionali, provinciali e comunali, p. 209.
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III.7 I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI
a Costituzione italiana si apre con l’elenco, a mo’ di introduzione, dei 12 «principi fondamentali»: principio democratico e
lavorista (articolo 1); tutela della dignità della persona (articolo 2);
uguaglianza dei cittadini (articolo 3); diritto al lavoro (articolo 4);
rapporto tra l’unità nazionale e le autonomie locali (articolo 5); tutela delle minoranze linguistiche (articolo 6); rapporti tra Stato e
Chiesa (articoli 7 e 8); tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio (articolo 9); rapporti tra ordinamento giuridico italiano e norme
di diritto internazionale (articolo 10); ripudio della guerra (articolo
11); bandiera italiana (articolo 12). Dopo questo excursus (che, come
si può notare, riprende e inserisce all’interno della specificità italiana i quattro grandi principi di cui abbiamo parlato nel precedente
paragrafo), la Carta costituzionale passa a trattare le due condizioni
senza le quali, in base all’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 17891, non si può parlare di costituzione: vale
a dire, la tutela dei diritti e la separazione dei poteri.
I diritti (e i doveri) dei cittadini sono suddivisi dalla Costituzione
italiana in quattro grandi categorie: i rapporti civili (articoli 13-28);
i rapporti etico-sociali (articoli 29-34); i rapporti economici (articoli 35-47); i rapporti politici (articoli 48-54).

L

• 1. Rapporti civili
I diritti raggruppati in questa categoria sono i diritti di libertà:
quelli, cioè, considerati connaturati alla persona. Tutti questi diritti sono inviolabili e possono essere sottoposti a limitazione esclusivamente nell’ambito del «principio di legalità», recepito nell’articolo 25 della Costituzione:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
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Tutti gli organi dello Stato, quindi, sono tenuti ad agire secondo la legge e il potere non può in alcun caso essere esercitato arbitrariamente. È questo il motivo per cui, nel testo costituzionale,
l’enunciazione delle libertà personali viene di solito accompagnata
dal tipo di restrizioni a cui ciascuna libertà può essere sottoposta e,
soprattutto, dall’indicazione di quali sono i limiti che l’autorità non
deve oltrepassare in caso di provvedimenti restrittivi.
Questi ultimi possono essere quindi presi nei confronti della
libertà personale, ma a patto che venga bandita «ogni violenza
fisica e morale» e che vengano rispettati i limiti posti dalla legge
all’uso della carcerazione preventiva (articolo 13); ispezioni, perquisizioni, sequestri, accertamenti e ispezioni relative al domicilio
devono essere regolati dalla legge (articolo 14); la limitazione della
libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione «può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»
(articolo 15); la libertà di circolazione e di soggiorno è limitata
dagli obblighi di legge, ma «nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche» (articolo 16); le riunioni in luogo
pubblico possono essere vietate «soltanto per comprovati motivi
di sicurezza o di incolumità pubblica» (articolo 17); il diritto di
associazione è garantito purché persegua fini contemplati dalla
legge penale e non riguardi associazioni segrete o di carattere
militare (articolo 18); i riti religiosi e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sono vietati solo se «contrari al buon
costume» (articoli 19 e 21). Sono sanciti, inoltre, il divieto di
discriminazione per ragioni politiche (articolo 22); la tutela dagli
abusi (articolo 23: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»); il diritto di azione giurisdizionale (articolo 24, anche se il patrocinio a spese dello
Stato è stato istituito solo nel 1990); la garanzia del giudice naturale (articolo 25, comma primo); il divieto di estradizione per reati
politici (articolo 26); la responsabilità dei pubblici poteri (articolo
28). Vengono infine affermati, nell’articolo 27, tre fondamentali
principi: quello della personalità della responsabilità penale; quello di non colpevolezza fino alla condanna definitiva; quello per
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cui la pena deve essere commisurata a principi di umanità e di
finalità rieducativa.
• 2. Rapporti etico-sociali
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che i diritti riconosciuti alla persona vengono estesi dalla Costituzione anche ai cosiddetti «corpi intermedi» in cui si determina la formazione dell’individuo: in particolare alla famiglia (articoli 29 e 31)2 e alla scuola
(articoli 30, 33 e 34). Presupposto per l’esercizio dei diritti riguardanti la sfera etico-sociale è, inoltre, il godimento del diritto alla
tutela della salute, sancito dall’articolo 32:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

È evidente, perciò, che il complesso dei diritti raggruppati
nella categoria dei rapporti etico-sociali rimanda a una serie corrispondente di doveri di solidarietà: obbligo di assistenza reciproca tra coniugi; dovere di contribuire con il proprio lavoro alle
necessità familiari; dovere di «mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori dal matrimonio» (articolo 30); dovere
dello Stato di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi» (articolo 31, comma primo); di proteggere «la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo» (articolo 31, comma secondo); di fornire un servizio sanitario pubblico (anche se il Servizio sanitario nazionale è stato istituito solo nel 1978); di garantire la libertà di istruzione, come è
affermato nell’articolo 34:
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
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I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

• 3. Rapporti economici
Così come avviene per i diritti concernenti i rapporti etico-sociali, anche per quelli raggruppati nei rapporti economici è implicita
una serie di corrispettivi doveri di solidarietà sociale. Si tratta, infatti, di curare «la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori» (articolo 35, comma secondo); di «affermare e regolare i diritti del lavoro» (articolo 35, comma terzo); di garantire al lavoratore
il «diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (articolo 36, comma
primo); di stabilire per legge «la durata massima della giornata
lavorativa» (articolo 36, comma secondo); di garantire al lavoratore
il «diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite» (articolo 36, comma secondo); di tutelare le donne lavoratrici e i minori
(articolo 37); di garantire il «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» a «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere» (articolo 38, comma primo); di assicurare ai
lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»
(articolo 38, comma secondo); di garantire agli inabili e ai minorati il «diritto all’educazione e all’avviamento professionale» (articolo
38, comma terzo); di fare in modo che l’iniziativa economica privata non si svolga «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (articolo
41, comma secondo); di garantire la libertà sindacale (articolo 39) e
il diritto di sciopero (articolo 40); di prevedere che la proprietà privata possa essere, «nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale» (articolo 42); di dare
vita, in servizi pubblici essenziali, alla cosiddetta «collettivizzazione» (articolo 43); di imporre la bonifica delle terre, trasformare il
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latifondo, aiutare la piccola e media proprietà (articolo 44); di promuovere e favorire l’incremento della cooperazione (articolo 45); di
riconoscere il diritto dei lavoratori a essere coinvolti nella gestione
aziendale (articolo 46); di favorire «l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese» (articolo 47, comma secondo).
• 4. Rapporti politici
Il problema degli strumenti necessari per realizzare un progetto
sociale così ambizioso ci porta direttamente al quarto raggruppamento di diritti previsti dalla Costituzione italiana, quello concernente i rapporti politici. Si tratta, cioè, dei modi in cui il cittadino può
esercitare il proprio diritto-dovere alla partecipazione, riconquistato
dopo un lungo periodo di dittatura. Vengono così costituzionalizzati
i seguenti diritti: di voto (articolo 48); di associarsi liberamente in partiti (articolo 49); di «rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità» (articolo 50); di
accedere alle cariche pubbliche e alle cariche elettive (articolo 51)3. E,
parimenti, i seguenti doveri: quello di difendere la patria (articolo
52)4; quello di partecipare alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (articolo 53); quello di «essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» (articolo 54).

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen è il testo
approvato il 26 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale costituente durante la prima fase della Rivoluzione francese. Questo
documento rappresenta la base per le successive costituzioni del
periodo rivoluzionario e, più in generale, per ogni ordinamento
costituzionale di tipo democratico o liberale. La Dichiarazione

192

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 193

LA COSTITUZIONE ITALIANA

dei diritti dell’uomo e del cittadino costituì infatti il punto d’arrivo in cui confluirono numerose dottrine filosofiche e sociali del
XVIII secolo, quali il giusnaturalismo, l’illuminismo, la teoria
della divisione dei poteri di Montesquieu e quella del contratto
sociale di Jean-Jacques Rousseau. Altri fondamentali testi giuridici che condividono la stessa impostazione, quali il Bill of
Rights della Virginia del 1786, la Costituzione degli Stati Uniti
del 1787 e il Bill of Rights americano del 1789 (in vigore dal
1791), attinsero a queste correnti di pensiero e furono a loro
volta presi come modello dagli estensori della Dichiarazione.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino si compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le
norme fondamentali volte a regolare la vita dei cittadini e il
loro rapporto con le istituzioni.
Il principio basilare che la informa è il riconoscimento della
libertà e dell’uguaglianza dei singoli individui (articolo 1), precisato poi in una serie di articoli (7-11) nei quali si sottolinea il
diritto alla libertà di espressione, di opinione e di resistenza
all’oppressione. La salvaguardia dei diritti naturali costituisce
lo scopo e la giustificazione di ogni Stato (articolo 2) che riceve la propria legittimazione dalla volontà popolare (articolo 3)
e viene controllato nel suo agire dal popolo mediante una
separazione di poteri; ogni Stato che si distacchi da questi
requisiti non può essere considerato legittimo (articoli 15 e 16).
L’azione dello Stato si esercita mediante leggi, elaborate dal
popolo o dai suoi rappresentanti, la cui funzione è quella di
segnare i limiti oltre i quali la libertà di un individuo lede la
libertà di un altro (articoli 4 e 6). Lo Stato ricava i mezzi economici per la sua azione dai contributi che tutti i cittadini
devono pagare proporzionalmente alla loro ricchezza (articoli
8, 13-14), ma può arrogarsi il diritto all’esproprio per fini di
pubblica utilità (articolo 17); infine, esso si serve di una forza
pubblica per far rispettare il bene comune e non a scopo
repressivo (articolo 12).

193

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 194

La Scelta

L’importanza della Dichiarazione sta nel fatto che il suo contenuto ha un valore generale e non si limita quindi a formulare le
norme per una costituzione adatta alla Francia rivoluzionaria
e alla sua situazione contingente; per questo motivo essa fu utilizzata in Francia, oltre che nelle Costituzioni del 1793, 1795 e
1848, anche in quella del 1946 (in cui è stata usata come introduzione), rappresentando peraltro la base per la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo adottata dalle Nazioni Unite nel 1948.

1

«Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione
dei poteri fissata, non ha Costituzione». Cfr. più in generale approfondimento La
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, p. 192.
2
In attuazione del principio d’uguaglianza enunciato dall’articolo 29, comma secondo, della Carta costituzionale, la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975)
modifica le disposizioni presenti nel Codice civile del 1942 riguardanti la posizione dominante del marito all’interno della famiglia legittima. Le famiglie di fatto (basate sulla convivenza) sono invece una formazione sociale che rientra in quelle riconosciute dall’articolo 2 della Costituzione; per questo ricevono alcune protezioni giuridiche, sebbene non
venga garantita la stessa tutela di cui godono le legittime.
3
In base all’articolo 51, e in armonia con quanto affermato dal terzo articolo costituzionale, l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è garantito a prescindere dal
genere di appartenenza dell’individuo, purché esso sia in possesso del requisito di eleggibilità (diritto di elettorato passivo) e non vi siano incongruità di cariche che vadano a
determinare cause di ineleggibilità (la carica ricoperta potrebbe generare un vantaggio o
un’indebita pressione sugli elettori) o di incompatibilità (ciò non impedisce l’elezione del
candidato, ma impone la scelta tra nuova carica e carica precedentemente ricoperta).
4
Il dovere di difendere la patria sancito dall’articolo 52 della Costituzione impone, al
suo secondo comma, l’obbligo di prestare servizio militare. Tale norma è stata modificata
prima con la riforma del 1972 (legge n. 772), che riconosce l’obiezione di coscienza come
un diritto dell’individuo ed equipara il servizio civile a quello militare, e successivamente
con l’approvazione della legge n. 331 del 2000 che istituisce (a decorrere dal 1 gennaio
2005) il servizio militare professionale, su base volontaria e aperto anche alle donne. Con
la legge n. 64 del 2001 vengono invece fissate le norme inerenti il servizio civile nazionale.
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III.8 LA SEPARAZIONE DEI POTERI
na delle più celebri definizioni della teoria della separazione
dei poteri è contenuta nell’XI libro de Lo spirito delle leggi (De
l’esprit des lois, Ginevra 1748) di Montesquieu:

U

In ogni Stato vi sono tre generi di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile.
In forza del primo, il principe, o il magistrato, fa le leggi per un certo tempo,
o per sempre, e corregge o abroga quelle che sono già state fatte.
In forza del secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni.
In forza del terzo, punisce i delitti o giudica le controversie dei privati.
Chiameremo quest’ultimo il potere giudiziario, e l’altro semplicemente il potere esecutivo dello Stato.
La libertà politica, per un cittadino consiste in quella tranquillità di spirito
che proviene dall’opinione che ciascuno ha della propria sicurezza; e perché si
abbia questa libertà, bisogna che il governo sia tale che un cittadino non possa
temere un altro cittadino. Quando nella stessa persona, o nello stesso corpo di
magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà,
poiché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi
tiranniche per eseguirle tirannicamente.
Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere
legislativo e dall’esecutivo.
Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.
Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti,
o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati.

Il principio della separazione dei poteri, base dei moderni Stati di
diritto, è stato pienamente recepito dai costituenti italiani: su di esso,
infatti (pur con gli inevitabili adattamenti), si fonda la struttura
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dell’intera Parte II della Costituzione, dedicata ai diversi ruoli istituzionali che caratterizzano l’ordinamento della nascente repubblica
italiana. Viene così definito il ruolo dei supremi garanti (presidente
della Repubblica e Corte Costituzionale), degli enti territoriali diversi dallo Stato centrale, degli organi ausiliari (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro1, Consiglio di Stato2 e Corte dei conti3) e
della pubblica amministrazione. Ma, soprattutto, vengono attribuiti
i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (rispettivamente al
Parlamento, al governo e alla magistratura). Vediamo come.
• 1. La formazione delle leggi
La struttura che la Costituzione italiana ha dato al Parlamento è
caratterizzata dal cosiddetto «bicameralismo perfetto», che conferisce gli stessi poteri e le stesse competenze a entrambe le Camere. In
particolare, l’articolo 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa, vale a dire la funzione più importante svolta dal
Parlamento, «è esercitata collettivamente dalle due Camere». Ciò
significa che una legge deve essere approvata da entrambe le
Camere nello stesso testo: il nostro sistema parlamentare, quindi, si
differenzia da altri modelli bicamerali (come, ad esempio, quello
utilizzato negli Stati a struttura federale, dove la seconda Camera
ha il compito di dare rappresentanza alle componenti territoriali).
Attualmente, tuttavia, l’orientamento politico prevalente sembra
essere quello di superare la configurazione del Senato come «doppione» della Camera e creare, al contrario, una sorta di «Senato
federale», con competenze specifiche e distinte: nel 2007, infatti, la
Commissione Affari costituzionali della Camera ha licenziato due
bozze di riforma che mirano a un’elezione indiretta del Senato (cioè
non mediante suffragio universale, bensì attraverso i Consigli regionali e i Consigli delle autonomie locali).
L’iter di formazione delle leggi, in ogni caso, è costituito da cinque passaggi. Il primo consiste nell’iniziativa legislativa che, in base
all’articolo 71, «appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da leggi istituzionali» (ossia il CNEL e i Consigli regionali). È prevista, inoltre,
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l’iniziativa legislativa popolare «mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».
Una volta elaborato, il progetto di legge viene sottoposto alla presidenza di una delle due Camere, dando così inizio alle fasi di esame
e approvazione della legge (articolo 72); queste ultime possono svolgersi secondo il procedimento ordinario4, secondo quello abbreviato (previa «dichiarazione d’urgenza») o secondo quello speciale
(quando, cioè, una delle commissioni permanenti delle due Camere
viene investita del potere deliberante). Una volta approvata da
entrambi i rami del Parlamento, la legge deve essere promulgata dal
presidente della Repubblica e, subito dopo, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale (articolo 73). Al presidente della Repubblica,
però, è riconosciuto il «potere di veto sospensivo»: prima di promulgare la legge, infatti, «può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata» (articolo 74).
Fermo restando il principio della separazione tra potere legislativo e potere esecutivo, la Costituzione riconosce al governo
(articolo 76) il compito di disciplinare, attraverso la cosiddetta
«legge delega», particolari materie (è il caso del «testo unico»,
che raggruppa e coordina diversi testi normativi riguardanti la
stessa materia). L’articolo 77, inoltre, conferisce al governo un vero
e proprio potere legislativo diretto, attraverso i «decreti legge».
Tale conferimento, limitato a «casi straordinari di necessità e
d’urgenza», produce atti aventi forza di legge che entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione (pur perdendo efficacia «se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione»).
• 2. Il governo parlamentare
Tra i vari modelli di governo ipotizzabili (presidenziale, parlamentare e direttoriale)5, la scelta dei costituenti italiani finì per
cadere sulla forma di governo parlamentare. Quest’ultima, contrariamente al modello presidenziale e all’interpretazione rigida della
teoria della separazione dei poteri, mira a un coordinamento tra
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esecutivo e legislativo: l’esecutivo, infatti, non desume la propria
legittimazione da una sorta di investitura popolare, bensì dal fatto
di godere della fiducia da parte della maggioranza dei membri del
Parlamento. L’assemblea elettiva, quindi, esercita un doppio controllo sull’esecutivo: non si limita ad approvare o meno i bilanci
presentati dal governo (momento in cui, nei sistemi presidenziali,
si svolge il confronto decisivo tra i due poteri)6, ma «accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale» (articolo 94, comma secondo). D’altra parte, se è vero
che l’esistenza stessa del governo dipende dalla fiducia del
Parlamento, è anche vero che il modello di governo parlamentare
si basa sulla creazione di due poteri politicamente omogenei, in
cui l’attività principale dell’esecutivo diventa, paradossalmente,
quella di «fare le leggi» attraverso la «propria» maggioranza parlamentare: il rischio, insomma, è che il ruolo del Parlamento si
riduca alla semplice registrazione delle decisioni prese dall’esecutivo. Il rischio opposto, invece, è che un governo che disponga di
una maggioranza esigua in uno dei due rami del Parlamento si
trovi, di fatto, nell’impossibilità di governare in maniera efficace.
È perciò evidente che una forma di governo risulta più o meno
efficace a seconda del modo in cui, concretamente e storicamente, si sviluppa il sistema di partecipazione politica in un determinato Paese. Nessun modello di governo, infatti, è esente da rischi
di degenerazione, sia nella direzione della ricerca di una esasperata «governabilità» sia in quella di un eccessivo parlamentarismo. È per questo che, saggiamente, i costituenti italiani hanno
preferito lasciare alla legislazione ordinaria il compito di fissare,
volta per volta, il sistema elettorale ritenuto più idoneo: in tal
modo è possibile, a patto di raggiungere un’intesa il più possibile
condivisa, introdurre correzioni in grado di salvaguardare un
reale equilibrio tra i due poteri.
• 3. Il potere giudiziario
Abbiamo visto che un parlamentare non è sottoposto a un mandato imperativo e vincolante da parte dell’elettorato7, ma è tenuto
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a rappresentare la «Nazione» nel suo complesso (democrazia rappresentativa). Abbiamo inoltre visto, in questo paragrafo, che il
governo non è legittimato da un’investitura popolare, ma esercita i
propri poteri nella misura in cui gode della fiducia da parte del
Parlamento (che, appunto, rappresenta la «Nazione»). Vedremo ora
che la magistratura, pur esercitando il potere legislativo in nome del
popolo, non è tenuta a giudicare in base alla volontà popolare, ma
esclusivamente in base alla legge. L’articolo 101, infatti, recita:
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

L’indipendenza della magistratura, non solo dal potere politico ma anche da qualsiasi autorità interna alla stessa magistratura,
è garantita dalla Costituzione attraverso la trasformazione del
Consiglio superiore della magistratura (istituito dalle leggi n. 511
e n. 689 del 1907) da organo consultivo e amministrativo dipendente dal governo a vero e proprio organo di autogoverno. Così,
infatti, recita l’articolo 104:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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Al Consiglio superiore della magistratura spettano «le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» (articolo 105) e solo
su sua decisione, «adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso», i
magistrati «possono essere dispensati o sospesi dal servizio» e
«destinati ad altre sedi o funzioni» (articolo 107, comma primo).
Come sempre avviene nella Costituzione italiana, tuttavia, i
diritti attribuiti vengono controbilanciati da corrispondenti doveri:
se, infatti, il diritto della magistratura è quello all’indipendenza, il
dovere corrispettivo è quello dell’imparzialità. A questo proposito,
è opportuno riportare integralmente il nuovo articolo 111 della
Costituzione (i primi cinque commi sono stati aggiunti con l’articolo 1 della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999):
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
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Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

GOVERNO PARLAMENTARE, PRESIDENZIALE E DIRETTORIALE
Le forme di governo sono classificate in base alla natura dell’organo
cui è affidata la funzione di indirizzo politico e al modo in cui tale
organo viene individuato ed eletto.
Nell’antichità si distinse, riprendendo la tripartizione elaborata da
Aristotele nella Politica, fra democrazia («governo del popolo»), aristocrazia («governo di pochi») e monarchia («governo di uno solo»).
Successivamente, questa tripartizione è stata sostituita dalla bipartizione tra monarchia e repubblica. Dal punto di vista giuridico, nella
seconda – a differenza della prima – il capo dello Stato ha carattere
rappresentativo. Attualmente, sono individuabili tre tipologie di
governo repubblicano definite governo parlamentare, presidenziale
e direttoriale.
Con il termine «parlamentare» viene indicata quella forma di governo nella quale il Parlamento è l’unica istituzione a detenere la rappresentanza della volontà popolare ed elegge sia il governo (esecutivo) sia il presidente della Repubblica. Il capo dello Stato non ha forti
poteri di influenza sulle istituzioni e svolge essenzialmente una funzione di garanzia e di rappresentanza dell’unità nazionale. Tale
forma di governo viene definita anche «monista», in quanto i cittadini hanno nelle elezioni parlamentari (e quindi nel rinnovo dell’assemblea legislativa) l’unico momento in cui possono giudicare l’operato della maggioranza parlamentare e dell’esecutivo da essa espresso
attraverso il voto di fiducia.
Nel sistema «presidenziale» il potere esecutivo si concentra nella figura del presidente, che è sia il capo dello Stato sia il capo del governo.
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Esso viene eletto direttamente dal popolo e forma il suo governo
senza bisogno di voto di fiducia parlamentare poiché, avendo già
ottenuto il voto della maggioranza dei cittadini, non ha bisogno
della fiducia dei loro rappresentanti. Come dimostra il caso degli
Stati Uniti d’America, tipico esempio di repubblica presidenziale, la
legittimazione che si realizza attraverso il voto diretto conferisce al
presidente una netta superiorità rispetto ai suoi ministri.
Il sistema istituzionale nel quale un collegio di persone svolge la funzione di capo dello Stato e del governo è definito come governo
«direttoriale». Affine al sistema presidenzialista per quanto riguarda
la divisione dei poteri, se ne discosta per il fatto che non esiste un
capo dello Stato monocratico e le sue funzioni vengono svolte collegialmente dal direttorio. Questo organo collegiale viene nominato
dal Parlamento, ma appare totalmente indipendente da esso sino al
successivo appuntamento elettorale. Il primo esempio di questa
forma di governo è rappresentato dal direttorio francese del 1795
che, dopo il governo di Robespierre, venne istituito al fine di evitare
che il potere tornasse a concentrarsi nelle mani di un’unica persona.
Attualmente, l’unica forma di governo che riprende questo modello
è il sistema direttoriale elvetico, che adotta tale tipo di organizzazione sia a livello federale sia a livello cantonale.
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1

Questo è il testo dell’articolo 99: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge».
2
Articolo 100, comma primo: «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione».
3
Articolo 100, comma secondo: «La Corte dei conti esercita il controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito».
4
Esso prevede che il presidente di una delle due Camere assegni il progetto di legge
a un’apposita commissione, la quale – denominata «referente» – svolge il ruolo di riferire in Parlamento dopo l’esame del progetto di legge. Le commissioni prendono in esame
la proposta di legge, apportano eventuali modifiche al testo e poi lo sottopongono all’assemblea. Dopo questa fase comincia la discussione in aula, con la votazione di ciascun
articolo e degli eventuali emendamenti. Con l’approvazione da parte di una delle due
Camere, il testo passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento; se qui il testo subisce
modifiche rispetto a quello già definito, esso ritorna all’altra Camera per essere riapprovato, in un processo di andata e ritorno (soprannominato «navetta») che dura fino all’approvazione definitiva della legge da parte di entrambi i rami del Parlamento.
5
Cfr. approfondimento Governo parlamentare, presidenziale e direttoriale, p. 201.
6
L’articolo 81 recita: «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte».
7
Cfr. paragrafo III.6.
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III.9 LE AUTONOMIE LOCALI
ome abbiamo accennato nel paragrafo dedicato ai diritti e ai
doveri1, l’articolo 5 della Costituzione è dedicato al rapporto
tra unità nazionale e autonomie locali:

C

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Il modello di Stato configurato dalla Costituzione italiana si differenzia, quindi, sia dallo Stato unitario (in cui non esistono enti
territoriali dotati di autonomia) sia da quello federale (in cui le
competenze che esulano dall’interesse generale vengono affidate ai
singoli Stati componenti la federazione). La costituzionalizzazione
del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali,
insieme con l’introduzione delle Regioni nell’articolo 1142, rappresenta la modifica più rilevante compiuta dalla Costituzione rispetto agli assetti istituzionali dello Stato preesistente. Prima, infatti,
erano riconosciute soltanto autonomie parziali ai Comuni (Testo
Unico n. 149 del 4 febbraio 1915, poi sostituito dal Testo Unico n.
383 del 3 marzo 1934) e alle Province (amministrazioni periferiche
statali dirette dai prefetti e con funzioni prevalentemente tecniche).
La proposta di istituire delle amministrazioni regionali, in verità,
era stata avanzata sin dal 1865 da Minghetti, ma il timore che tale
decentramento potesse mettere a rischio l’unità appena raggiunta
fece accantonare il progetto. In seguito, l’assetto istituzionale si sviluppò sempre più in senso centralistico, fino ad arrivare durante il
fascismo alla soppressione delle autonomie locali (mediante l’imposizione di vertici di nomina governativa).
Il progetto «regionalista» fu ripreso nel dopoguerra, prima con
l’istituzione dello Statuto speciale siciliano (15 maggio 1946, recepito dalla legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948), poi con
l’intervento della Costituente. Furono così introdotte le amministrazioni regionali nel già citato articolo 114, ne fu programmata
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l’istituzione e l’attribuzione delle funzioni con la VIII disposizione
transitoria e furono istituite, con la legge costituzionale n. 3 del
1948, altre tre Regioni a Statuto speciale (Sardegna, Valle d’Aosta
e Trentino Alto Adige)3.
Come abbiamo già osservato4, l’attuazione del progetto è stata
lunga e, in parte, è ancora in corso. I Consigli delle Regioni ordinarie, di fatto, furono istituiti solo con le elezioni del 7 giugno
1970, e solo nel 1997 e nel 1998, con le leggi Bassanini (legge n.
59 del 15 marzo 1997 e decreto legislativo n. 112 del 31 marzo
1998), fu istituito il cosiddetto «federalismo a Costituzione invariata», ossia il massimo decentramento realizzabile mediante la
legislazione ordinaria: in sostanza, furono attribuite a Regioni ed
enti locali tutte le funzioni amministrative (con l’esclusione di
quelle riservate dalla Costituzione esclusivamente allo Stato). Il
passo successivo, attuato con le riforme costituzionali del 1999
(legge costituzionale n. 1) e del 2001 (leggi costituzionali n. 2 e n.
3), fu la completa modifica del Titolo V della Parte II della
Costituzione, abrogando cinque articoli (il 115, il 124, il 128, il
129 e il 130) e riscrivendo tutti gli altri (tranne l’articolo 133, che
rimase immutato). Tali modifiche (che si basavano sostanzialmente sulla bozza prodotta dalla Commissione bicamerale, scioltasi
nel 1998) furono approvate dal Parlamento con una maggioranza
inferiore ai due terzi e, di conseguenza, furono sottoposte a referendum costituzionale. Quest’ultimo, svoltosi il 7 ottobre 2001,
confermò la riforma, entrata in vigore l’8 novembre 2001.
Le modifiche introdotte da questa drastica revisione sono rilevanti: l’attribuzione delle autonomie parte dal basso (i Comuni)
verso l’alto (le Regioni), in ottemperanza al principio di sussidiarietà5 (articolo 114, comma primo); tra gli organi costitutivi della
Repubblica vengono inserite anche le Città metropolitane6 (articolo 114, comma primo); alle Regioni e agli enti locali viene riconosciuta autonomia politica, normativa, statutaria, amministrativa e,
come vedremo, finanziaria (articolo 114, comma secondo); viene
introdotto il principio del cosiddetto «regionalismo differenziato»,
in base al quale anche le Regioni a Statuto ordinario possono ottenere forme più estese di autonomia (articolo 116, comma terzo);
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viene stabilito che tutte le competenze non esplicitamente affidate
allo Stato o alla potestà legislativa concorrente vengano automaticamente attribuite alle Regioni, specificando, tuttavia, che tali attribuzioni debbano soddisfare i principi di «differenziazione» e «adeguatezza» (articoli 117 e 118); a Regioni ed enti locali viene
riconosciuta l’«autonomia finanziaria di entrata e di spesa» e la
disponibilità di un proprio patrimonio, prevedendo tuttavia l’istituzione di un «fondo perequativo» e di risorse aggiuntive per le aree
svantaggiate (articolo 119); vengono fissati limiti alle autonomie
(divieto di imposizione di dazi doganali) e poteri di intervento dello
Stato dettati dall’interesse nazionale (articolo 120); vengono abolite
le istituzioni del commissario di governo e della Commissione statale di controllo (abrogazione dell’articolo 124 e di parte dell’articolo 125), confermando però la costituzionalizzazione dei Tribunali
amministrativi regionali, istituiti nel 1971 (articolo 125, secondo
comma), e i poteri statali di scioglimento dei Consigli regionali (che
vengono, però, ridefiniti con la modifica dell’articolo 126); con la
scomparsa del commissario di governo si abbrevia considerevolmente l’iter delle leggi regionali, ferma restando la possibilità di
appello alla Consulta da parte del governo per questioni di legittimità costituzionale (articolo 127); con l’abrogazione degli articoli
128 e 129 viene riconosciuta pari dignità anche ai Comuni e alle
Province (che prima erano dotati di autonomia circoscritta); vengono aboliti i controlli precedentemente effettuati dal Comitato regionale di controllo (abrogazione dell’articolo 130); viene stabilito che
la fusione o creazione di nuove Regioni debba avvenire mediante
legge costituzionale «rinforzata» (articolo 132), lasciando invece
invariati i procedimenti per il «mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province» (articolo 133). In previsione, infine, della trasformazione del Senato in una sorta di
«Camera delle Regioni» (il che comporterebbe una revisione del
Titolo I della Parte II della Costituzione), l’articolo 11 della legge
costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 stabilisce7:
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.

Nel 2005 la profonda revisione del Titolo V della Parte II della
Costituzione, voluta dal governo di centro-sinistra, fu rimessa in
discussione dal successivo governo di centro-destra. Si giunse così
a una nuova riforma costituzionale, ancora più ambiziosa della
precedente: oltre a occuparsi delle questioni concernenti le autonomie territoriali, infatti, la riforma del 2005 apportava modifiche
anche ad altri aspetti dell’ordinamento della repubblica. Veniva
così introdotta la formula del premierato (in cui il primo ministro
– che sostituisce il presidente del Consiglio – è nominato direttamente dall’elettorato, sul modello dei sistemi elettivi regionali, provinciali e comunali8); si prevedeva un modello di premierato
«forte», con conseguente ridimensionamento del ruolo del presidente della Repubblica; si prefigurava un superamento del «bicameralismo perfetto», attraverso una sorta di «Senato federale»;
veniva ridotto il numero dei parlamentari, conferendo un ruolo
più specifico alle opposizioni e alle minoranze; venivano rivisti i
criteri di nomina dei membri della Corte costituzionale e del
Consiglio superiore della magistratura; si prevedeva il referendum
anche sulle riforme costituzionali approvate con maggioranza dei
due terzi. Per quanto riguarda, invece, le autonomie, si redistribuivano le competenze tra Stato e Regioni (attribuendo, in particolare, alla competenza esclusiva regionale l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, l’organizzazione scolastica e degli istituti scolastici
e di formazione, la definizione dei programmi scolastici e formativi
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di rilevanza regionale, la polizia amministrativa regionale) e, a compensazione, si introduceva l’interesse nazionale (non esplicitamente
menzionato nella riforma del 2001) come limite della legislazione.
Al pari della precedente riforma, anche quella del 2005 fu approvata dal Parlamento, come si suol dire, «a colpi di maggioranza»;
anche in questo caso, perciò, si rese necessario sottoporre il testo
di riforma al referendum costituzionale. Quest’ultimo, tenutosi il
25-26 giugno 2006, ha bocciato la riforma, confermando l’assetto
costituzionale fissato cinque anni prima.
In conclusione, dalla lunga stagione apertasi negli anni Novanta
(caratterizzata da una sempre più insistente volontà di ridefinizione degli assetti costitutivi di quella che alcuni chiamano la «prima
Repubblica») potremmo trarre tre insegnamenti.
Il primo è che, ormai, le legislature tendono con sempre maggiore nettezza a configurarsi come «legislature costituenti», volte
cioè a cambiare le regole elettorali e istituzionali.
Il secondo è che riforme istituzionali non sufficientemente condivise tendono ad aggravare, piuttosto che risolvere, i problemi.
Il terzo, più che un insegnamento, è una convinzione: il modo
migliore per difendere la Costituzione è conoscerla.
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LE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
I referendum elettorali del 1991 e del 1993 aprirono in Italia una stagione di riforme improntate alla correzione, mediante soglie di sbarramento e premi di maggioranza, del sistema proporzionale fino allora
in vigore. Alla radice di questa «svolta maggioritaria» vi era sia il desiderio di garantire una maggiore governabilità agli esecutivi sia quello,
implicito ma non troppo, di passare gradualmente dal multipartitismo
a un sistema orientato verso un bipolarismo di fatto. A livello nazionale iniziò così ad affermarsi la pratica delle «coalizioni elettorali», che
permettevano all’elettore di dare un’implicita (anche se non vincolante) indicazione circa la formazione del futuro governo. A livello delle
autonomie territoriali, invece, si arrivò, mediante apposite leggi elettorali, a introdurre l’elezione diretta sia del sindaco e del presidente
della Giunta provinciale (legge n. 81 del 25 marzo 1993) sia del
«governatore» regionale (legge costituzionale n. 1 del 22 novembre
1999, che ha modificato l’articolo 122 della Costituzione). La stessa
abitudine di riferirsi al presidente della Giunta regionale con l’appellativo di «governatore» dimostra il grande valore simbolico posseduto
dall’istituto dell’elezione diretta. Con la legge costituzionale n. 2 del
2001, l’elezione diretta del presidente della Giunta è stato esteso anche
alle Regioni con Statuto speciale (con l’esclusione della Valle d’Aosta e
del Trentino Alto Adige, dove l’esigenza di tutelare le minoranze linguistiche ha suggerito di mantenere il sistema proporzionale «puro»).
Per quanto riguarda invece le esigenze di «governabilità», la legge
regionale n. 43 del 23 marzo 1995 prevede un premio di maggioranza che garantisce alla coalizione vincente la maggioranza dei
consiglieri all’interno del Consiglio regionale (clausola di governabilità). In particolare, i quattro quinti dei seggi sono attribuiti con
criteri proporzionali (con una soglia di sbarramento che, a seconda
dei casi, può essere del 3% o del 5%) e il restante quinto in base a
liste regionali bloccate (i cosiddetti «listini»); la clausola di governabilità, infine, garantisce al presidente eletto una maggioranza non
inferiore al 55% dei seggi.
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Nelle elezioni per i Consigli comunali relativi ad aree territoriali
con meno di 15.000 abitanti, il premio di maggioranza assegna alla
lista del candidato sindaco vincente almeno il 66% dei seggi.
Nelle elezioni per i centri maggiori e per quelle provinciali, invece,
è garantito alla coalizione vincente il 60% dei seggi ed è previsto un
ballottaggio qualora le liste collegate al sindaco o al presidente della
Giunta non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. È
previsto anche il caso in cui gli elettori eleggano un sindaco o un
presidente della Giunta, ma diano la maggioranza assoluta alla
coalizione legata all’altro candidato: in questo caso, si instaura una
coabitazione forzata (frequente nei sistemi presidenzialistici, come
ad esempio quello in vigore negli Stati Uniti).

1

Cfr. paragrafo III.7.
Il testo originario dell’articolo 114 recita: «La Repubblica si riparte in Regioni,
Provincie e Comuni». Il riferimento alle Città metropolitane e l’aggiunta del secondo e
terzo comma furono introdotti con l’articolo 1 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
3
Lo Statuto del Friuli Venezia Giulia fu concesso più tardi, con la legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963.
4
Cfr. paragrafo III.2.
5
Cfr. paragrafo III.6.
6
Le Città metropolitane sono istituzioni di governo destinate ad accorpare aree territoriali omogenee amministrate da più Comuni; la loro costituzione è stata prevista dal
Consiglio dei ministri con un disegno di legge del 19 gennaio 2007.
7
Gli articoli 117 e 119 della Costituzione, citati nel secondo punto, sono relativi a
materie concernenti le competenze dello Stato e delle Regioni e l’autonomia finanziaria.
8
Cfr. approfondimento Le elezioni regionali, provinciali e comunali, p. 209.
2
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Agnelli, Giovanni (Villar Perosa, Torino 1866 - Torino 1945)
- imprenditore italiano. Tra i maggiori esponenti del nuovo ceto imprenditoriale che in epoca giolittiana contribuì all’innovazione e allo
sviluppo dell’industria italiana, nel 1899 fu tra i fondatori della
FIAT, della quale fu presidente dal 1920 alla morte. Tra i primi ad
aver introdotto in Italia i modelli tayloristici e la standardizzazione
del processo produttivo, perfezionò la costruzione di motori a olio
pesante e aeronautici, promosse la costruzione dell’impianto idroelettrico del Moncenisio e fondò la prima fabbrica di cuscinetti a
sfera (1906). Sostenitore di Giolitti, del presidente degli Stati Uniti
Wilson e degli ideali del federalismo europeo, durante i primi anni
del fascismo si adoperò per convogliare l’azione del governo verso
una politica liberal-conservatrice. Senatore a vita dal 1923, si prodigò per ottenere un innalzamento dei dazi d’entrata sulle automobili, per l’attuazione di misure restrittive nei confronti degli stabilimenti della Ford operanti in Italia, per il perseguimento del
principio degli scambi bilanciati e per un deciso intervento dello
Stato nell’economia. Sostenitore nel 1940 di una politica di non
belligeranza, nel 1943 si adoperò, riallacciando rapporti con gli
ambienti d’affari inglesi e americani, per una transizione dal regime fascista verso un governo liberal-conservatore unito attorno
alla monarchia e sostenuto dagli Alleati.
Almirante, Giorgio (Salsomaggiore Terme, Parma 1914 Roma 1988) - politico italiano. Allievo di Giovanni Gentile
all’Università di Roma, si laureò in Lettere nel 1937 e, contemporaneamente, si dedicò al giornalismo, lavorando come cronista praticante e poi come caporedattore del quotidiano fascista «Il Tevere»,
in cui rimase fino al 1943. Capo gabinetto del ministro della Cultura
popolare Mezzasoma nella Repubblica Sociale Italiana (RSI), dopo
un periodo di clandestinità tornò a Roma nel 1946 e riprese l’attività politica, contribuendo alla fondazione, nel dicembre dello stesso
anno, del Movimento Sociale Italiano (MSI), partito di destra di cui
fu più volte segretario nazionale. Eletto ripetutamente al
Parlamento, condusse una serie di battaglie politiche, tra cui quelle
contro l’attuazione delle norme costituzionali che prevedevano la
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nascita delle Regioni, contro la legge Scelba sul divieto della ricostituzione del Partito Fascista, contro la riforma elettorale maggioritaria di De Gasperi e contro la riforma della scuola media. Dopo
un’intensa attività politica, nel 1987 indicò come proprio successore
Gianfranco Fini.
Amendola, Giorgio (Roma 1907-1980) - politico e scrittore italiano.
Figlio del liberale Giovanni Amendola, morto a Cannes nel 1926
in seguito ai pestaggi dei fascisti, Giorgio Amendola entrò nel Partito
Comunista nel 1929 e si laureò in Giurisprudenza. Esule antifascista a Parigi, dove ebbe modo di organizzare un’intensa attività clandestina contro il regime, nel 1932 fu arrestato a Milano (dove si trovava in missione) e spedito al confino a Ponza, da cui riuscì a fuggire
nel 1937 per riparare in Francia, in Tunisia e poi nuovamente in
Francia. Dopo essere rientrato in Italia nel 1943, entrò a far parte
delle Brigate Garibaldi e – in qualità di responsabile del CLN –
diede l’ordine di eseguire l’attentato di via Rasella (23 marzo 1944).
Fu membro della Costituente e ricoprì l’incarico di sottosegretario
alla presidenza del Consiglio sia nel governo Parri sia nel primo di
De Gasperi (1945-46). Dal 1948 alla morte ha fatto parte del PCI,
svolgendo ruoli di primo piano a partire dagli anni Cinquanta;
esponente dell’ala riformista del partito, guardò con favore all’apertura europeista caldeggiata negli anni Settanta da vari politici di
sinistra. Molte le sue opere storiche e letterarie, per lo più di carattere autobiografico e incentrate sulle vicende relative alla Resistenza, tra cui: Comunismo, antifascismo e Resistenza (1967); Intervista sull’antifascismo (con lo storico Piero Melograni, 1976); Una scelta di vita
(1978); Un’isola (1980).
Badoglio, Pietro (Grazzano Monferrato, Asti 1871-1956) - generale e politico italiano. Dopo aver partecipato alla campagna d’Africa
del 1896-1897 e aver frequentato la Scuola di Guerra dal 1899 al
1902, prese parte alla guerra libica come capitano di Stato Maggiore.
Nel novembre del 1917, con la carica di capo di Stato Maggiore,
collaborò con il generale Diaz alla riorganizzazione dell’esercito.
Nel 1918 fu a capo della commissione di armistizio e, più tardi,
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commissario straordinario nella Venezia Giulia. Nel 1919 fu eletto senatore, nel 1921 fu inviato straordinario in Romania e, dal
1924 al 1925, ambasciatore in Brasile. Nel 1926 fu nominato maresciallo d’Italia e, nel 1929, marchese del Sabotino. Governatore
della Libia dal 1928 al 1933, nel 1935 diresse la guerra in Etiopia
e, in seguito, fu fatto duca di Addis Abeba. Nel 1940 accettò di
riprendere le funzioni di capo di Stato Maggiore ma, dopo l’insuccesso della campagna di Grecia, si dimise, ritirandosi a vita
privata. Dopo il 25 luglio 1943 fu invitato dal re a sostituire
Mussolini e, composto un governo di tecnici, trattò segretamente
l’armistizio con gli Alleati, pur continuando la cobelligeranza con
i tedeschi. L’8 settembre, reso noto dagli Alleati l’armistizio, si rifugiò con il re a Brindisi. Dal 25 luglio in poi formò vari gabinetti,
l’ultimo dei quali, l’11 febbraio 1944, con esponenti dei movimenti antifascisti. Alla liberazione di Roma, sostituito da Bonomi,
abbandonò la vita pubblica e nel 1946 fu dichiarato decaduto dalla
carica di senatore.
Basso, Lelio (Varazze, Savona 1903 - Roma 1978) - politico italiano. Prolifico scrittore di saggi, essenzialmente politici, fu anche
avvocato penalista di fama internazionale: sedette, infatti, nel
Tribunale internazionale al tempo in cui lo stesso era presieduto
dal filosofo gallese Bertrand Russell. Socialista e antifascista, fu in
carcere e al confino dal 1928 al 1931, segregato sull’isola di Ponza,
dove si dedicò agli studi di filosofia, ottenendo poi la laurea nel
1931 con una tesi sul teologo tedesco Rudolf Otto. Dal 1938 al
1940 fu nuovamente recluso, questa volta presso il campo di concentramento di Colfiorito (Perugia). Dopo la liberazione, Basso
divenne uno dei dirigenti del Partito Socialista Italiano (PSI), incarico che rivestì fino al 1948, mentre nel 1946 fece parte dei deputati dell’Assemblea costituente, contribuendo principalmente a elaborare gli articoli 3 e 49 della Costituzione. Nel 1972 e nel 1976
ricoprì inoltre la carica di senatore. Oltre che come intellettuale e
politico, Basso si distinse per la sua attività di scrittore: nel 1946
diede inoltre vita alla rivista «Quarto Stato» (pubblicata per soli
quattro anni).
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Bobbio, Norberto (Torino 1909-2004) - filosofo, storico e politologo
italiano. Laureato in Giurisprudenza e Filosofia, in qualità di docente venne a contatto con diversi gruppi antifascisti che lo avvicinarono al movimento di opposizione al regime. Nel 1942 aderì al
Partito d’Azione e, nel 1943 venne arrestato per aver preso parte
alla Resistenza. Dopo la guerra, nel 1966, si fece promotore di un
processo volto a riunire socialisti e socialdemocratici; nello stesso
anno divenne corrispondente della British Academy. Dal 1979,
oltre che professore emerito all’Università di Torino, fu socio
nazionale dell’Accademia dei Lincei. Nel 1984 venne nominato
senatore a vita dall’allora presidente della Repubblica Pertini. Il
pensiero di Bobbio, come filosofo e intellettuale, ha contribuito allo
sviluppo della politica moderna e al dibattito culturale contemporaneo. Senza mai trascurare lo studio dei grandi pensatori del passato (Campanella, Cattaneo, Hobbes), si è dedicato soprattutto
all’elaborazione di una metodologia della scienza giuridica in
armonia con i principi del neopositivismo logico, intesa come analisi del linguaggio giuridico. Tra le sue opere maggiori: La filosofia
del decadentismo (1944); Italia civile (1964); Saggi sulla scienza politica in
Italia (1969); La cultura e il fascismo (1973).
Bonomi, Ivanoe (Mantova 1873 - Roma 1951) - politico italiano. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze naturali, sostenitore di
numerose idee riformiste, collaborò con Bissolati all’Avanti! e con
Turati alla «Critica sociale». Nel 1912, dopo il congresso socialista
di Reggio Emilia, fu tra i fondatori del nuovo Partito Socialista
Riformista. Fu ministro dei Lavori pubblici nel ministero Boselli
(1916-1917) e poi ancora nel 1919 con Vittorio Emanuele
Orlando, riformando la legislazione sulle acque e incrementando
la navigazione interna. Nel 1920 fu nominato da Nitti ministro
della Guerra, carica che rivestì anche nel successivo ministero
Giolitti (1920-1921). Nel 1921, in veste di ministro del Tesoro, collaborò ai lavori per la conclusione del Trattato di Rapallo. Dal
1921 al 1922 fu presidente del Consiglio, e nel 1924, essendo il
potere ormai nelle mani del fascismo, non fu rieletto deputato;
nello stesso anno, fautore del movimento antifascista clandestino,
216

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 217

DIZIONARIO BIOGRAFICO

si reinserì nella vita politica nazionale e nel giugno 1943 tentò di
convincere il re a rovesciare il regime fascista e a prendere le
distanze dalla Germania. Dopo l’8 settembre 1943 fu a capo del
Comitato di Liberazione Nazionale, il 2 giugno 1944 fu eletto capo
del Governo e successivamente deputato della Costituente, presidente della Commissione per i trattati, senatore di diritto alla
prima legislatura repubblicana e, infine, presidente del Senato nel
1948.
Broz, Josip detto Tito (Kumrovec, Zagabria 1892 - Lubiana
1980) - statista e capo militare iugoslavo. Aderì giovanissimo al Partito
Socialista e partecipò alla prima guerra mondiale come soldato
dell’esercito austriaco. Condannato a cinque anni di carcere per la
propaganda contro la guerra, nel 1928 fuggì in Russia e da lì in
Cecoslovacchia e in Francia come organizzatore comunista. Nel
1940, rientrato clandestinamente in Iugoslavia, fu eletto segretario del comitato centrale del Partito Comunista. Dopo l’occupazione tedesca divenne il capo della Resistenza iugoslava, attivissima in particolare in Serbia e nel Montenegro, quindi, eliminato il
movimento concorrente dei «cetnici» di Dragoljub Mihailovic, a
sfondo nazionalista e conservatore, fu nominato maresciallo.
Primo ministro e presidente della Difesa dal 1945 (anno della rottura con Stalin) al 1953, fu poi eletto presidente della Repubblica.
Dopo la morte di Stalin (1953), Tito divenne uno dei principali
esponenti del «terzo blocco» internazionale a carattere neutralista. In base alla Costituzione del 1963 ottenne la carica di presidente della Repubblica a vita. La Iugoslavia di Tito fu il primo
Paese comunista in cui il capo del partito conquistò una così
ampia autonomia: i rapporti con l’Unione Sovietica subirono
alterne vicende, ma costante fu la volontà di Tito di seguire un’autonoma via al socialismo, che si espresse in politica estera nella
dottrina del «non allineamento».
Calamandrei, Piero (Firenze 1889-1956) - giurista e politico italiano. Studiò e si laureò in Giurisprudenza nel 1912 presso l’Università di Pisa. Giornalista, giurista, politico e brillante docente di
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Diritto in numerose università, dedicò la sua vita alla scienza giuridica, eccellendo in ogni suo ramo e in particolare in quello processuale. Noto per le sue battaglie politiche contro il fascismo, in
difesa della libertà e della democrazia, fu membro della
Costituente e poi del Parlamento, partecipando in misura determinante alla formazione giuridica della Repubblica italiana e
della sua Costituzione. Nel 1940 fu uno dei principali ispiratori
e redattori del Codice di procedura civile, ispirato agli insegnamenti del giurista Giuseppe Chiovenda. Nel 1941 fu sostenitore
del movimento Giustizia e Libertà, divenendo poi, nel 1942,
uno dei fondatori del Partito d’Azione. Autore brillante di pregevoli monografie e importanti saggi, fondò e diresse – insieme
con Chiovenda e Carnelutti – la «Rivista di Diritto processuale
civile».
Calogero, Guido (Roma 1904-1986) - filosofo e politologo italiano. Particolarmente seguito nella sua formazione culturale sia dai
genitori sia dai nonni, si iscrisse alla facoltà di Lettere dell’Università di Roma, dove la conoscenza di Benedetto Croce e l’insegnamento di Giovanni Gentile lo portarono a dedicarsi agli studi filosofici. Docente nelle Università di Firenze, Pisa e Roma, dal 1934
fece parte del movimento antifascista. Nel 1937 redasse, con Aldo
Capitini, il Manifesto del liberalsocialismo, movimento che attirò molti
giovani intellettuali antifascisti. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia
fu arrestato dalla polizia fascista a Bari e condannato al confino a
Scanno, in Abruzzo. Conclusa la guerra, collaborò alla rivista «Il
Mondo» di Mario Pannunzio e affiancò Danilo Dolci nella denuncia dello strapotere mafioso in Sicilia. Nel 1955 fu tra i fondatori
del Partito Radicale Italiano (PRI), dal quale uscì nel 1966 per
aderire al Partito Socialista Unificato (PSU). Ritiratosi dalla vita
politica attiva, continuò a trattare temi sociali come direttore della
rivista «Panorama».
Churchill, Winston Leonard Spencer (Blenheim Palace,
Woodstock 1874 - Londra 1965) - politico inglese. Educato a Harrow
e nel collegio militare di Sandhurst, entrò nell’esercito nel 1895 e
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partecipò alle campagne di Cuba, India e Sudafrica, dove fu anche
corrispondente del «Morning Post». Nel 1900 fu eletto deputato
conservatore ai Comuni e si distinse subito per la sua oratoria brillante e irruente. Sottosegretario alle Colonie, fu dal 1908 al 1910
ministro del Commercio e dell’Interno e dal 1911 al 1915 primo
lord dell’Ammiragliato, ridisegnando la marina inglese e organizzando lo sbarco alleato ai Dardanelli, poi fallito. Il 10 maggio del
1940 fu nominato primo ministro del governo di coalizione nazionale e fu la guida, lo stratega e l’animatore dell’Inghilterra durante tutto il corso della seconda guerra mondiale. Nelle prime elezioni post-belliche del luglio 1945 fu battuto dai laburisti soprattutto
per le sue concezioni politiche troppo conservatrici, e, tornato al
potere solo dopo le elezioni del 1951, volle porre termine alla
«guerra fredda» con una politica di riconoscimento delle zone
d’influenza dei contrapposti blocchi orientale e occidentale.
Nell’aprile del 1955, ormai anziano, si dimise dalla carica di primo
ministro, dedicandosi alla scrittura delle sue memorie (tradotte in
italiano con il titolo La seconda guerra mondiale), opera in sei volumi
per la quale ha ottenuto il Nobel per la letteratura.
Craxi, Bettino (Milano 1934 - Hammamet 2000) - politico italiano. Vicino fin da giovane alle idee socialiste, fu attivo in politica
già ai tempi dell’università, che concluse senza ottenere la laurea.
Portata avanti la carriera politica insieme con quella di giornalista, nel 1957 entrò nel comitato centrale del Partito Socialista
Italiano (PSI), rivestendo nel corso degli anni diverse cariche fino
alla presidenza, nel 1976. L’anno successivo fu nominato vicepresidente dell’Internazionale socialista. Sotto la sua guida il partito
si allontanò dalle tradizionali posizioni del PSI, ottenendo anche
ruoli istituzionali di primo piano. Dal 1980, infatti, Craxi si avvicinò alla DC e arrivò nel 1983 alla carica di presidente del
Consiglio, portando avanti fino al 1987 una coalizione formata da
cinque partiti, il cosiddetto «pentapartito». Il suo governo, uno
dei più lunghi dalla storia del dopoguerra, riuscì a dare una certa
stabilità al Paese, nonostante gli scontri con il PCI e la CGIL.
Non poté comunque arrivare alla fine della legislatura e tornò a
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dirigere il PSI, progettando una «grande riforma». La rottura con
la DC nel 1989 provocò grandi tensioni nel partito, ma il vero tracollo politico arrivò nel 1992: colpito in prima persona dall’inchiesta Mani pulite si dimise dal partito nel 1993 e riparò in
Tunisia per evitare l’arresto. Malato di diabete, vi morì senza
poter rientrare in Italia.
Croce, Benedetto (Pescasseroli, L’Aquila 1866 - Napoli 1952)
- filosofo, critico letterario e storico italiano. Cresciuto in un ambiente
profondamente cattolico se ne distaccò ben presto per non riavvicinarsi più alla religiosità tradizionale. Labriola lo iniziò al marxismo, dottrina da lui poi criticata per la pretesa di fondare sull’economia una scienza oggettiva dello sviluppo storico-sociale. Nel
1903 uscì il primo numero della rivista, fondata insieme a
Giovanni Gentile, «La critica». Fu nominato senatore nel 1910 e
dal 1920 al 1921 fu ministro della Pubblica istruzione nel quinto e
ultimo governo Giolitti. Dopo iniziali simpatie ruppe con il fascismo in seguito all’omicidio Matteotti (11 giugno 1924); nello stesso anno maturò anche la rottura con Gentile per discrepanze filosofiche e politiche. Allontanatosi dalla vita politica fino alla fine
della seconda guerra mondiale fu ministro senza portafoglio nel
secondo governo Badoglio (1944) ed entrò a far parte del primo
governo Bonomi sempre come ministro senza portafoglio. Dal
1943 fu anche presidente del Partito Liberale, dal quale uscì nel
1946 per il contrasto con la scelta a favore della monarchia. Fu
eletto deputato nella Costituente e nel 1946 fondò a Napoli
l’Istituto italiano per gli Studi storici.
De Gasperi, Alcide (Pieve Tesino, Trento 1881 - Sella di
Valsugana, Trento 1954) - politico italiano. Laureatosi a Vienna nel
1905 in Filologia moderna, assunse la direzione del quotidiano
«La voce cattolica di Trento» e nel 1911 fu eletto rappresentante
del Trentino al Parlamento austriaco, difendendo l’italianità del
Trentino. Dopo l’annessione delle terre redente fu tra i primi a far
parte del Partito Popolare Italiano, divenendone ben presto dirigente. Eletto deputato al Parlamento nel 1921, nel 1922 accettò la
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cosiddetta «collaborazione condizionata» con Mussolini; dopo la
rottura del Partito Popolare e l’esilio di Sturzo assunse la carica di
segretario politico del suo partito, e dopo il delitto Matteotti
(1924) fu tra gli «aventiniani». Dichiarato decaduto dal mandato
parlamentare e sciolto il partito tornò in Trentino, ma nel 1926 fu
arrestato per attività antifascista e condannato a quattro anni di
carcere; tornato in libertà, si impiegò nella Biblioteca Vaticana.
Durante la seconda guerra mondiale riorganizzò il partito, che
assunse poi il nome di DC, e nel 1944 fece parte del gabinetto
Bonomi come ministro senza portafoglio; ministro degli Esteri nel
secondo gabinetto Bonomi e nel gabinetto Parri (1944-1945) fu
presidente del Consiglio in otto governi consecutivi. Convinto
europeista, nel 1953 fu eletto presidente dell’Assemblea della
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Nel 1954
venne eletto presidente della DC, carica che mantenne fino alla
morte, sopraggiunta pochi mesi dopo.
De Nicola, Enrico (Torre del Greco, Napoli 1877-1959) - politico italiano. Avvocato insigne, deputato al Parlamento dal 1909 al
1924, dal 1913 al 1914 fu sottosegretario alle Colonie e sottosegretario al Tesoro nel gabinetto Orlando (1923). Presidente della giunta delle elezioni dal 1919 al 1920, ricoprì dal 1920 al 1923 la carica
di presidente della Camera dei deputati. Pur essendo eletto deputato nel 1924 e nominato senatore nel 1929 non partecipò alla vita
pubblica attiva fino alla caduta del fascismo, quando – proponendo
la luogotenenza del principe Umberto per il periodo precedente la
consultazione elettorale – poté risolvere i gravi problemi che travagliavano l’Italia e fare in modo che il passaggio dalla monarchia
alla repubblica avvenisse senza gravi crisi. Presidente della
Commissione di giustizia nella Consulta nazionale, il 28 giugno
1946 venne eletto dalla Costituente capo provvisorio dello Stato
italiano, carica riconfermata il 26 giugno 1947. Il 1 gennaio 1948,
entrata in vigore la Costituzione, assunse il titolo di presidente
della Repubblica, carica che mantenne fino all’11 maggio 1948.
Da quel momento divenne senatore a vita quale ex presidente e
svolse compiti fondamentali come presidente della Commissione di
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studi per la riforma del Senato, presidente del gruppo parlamentare misto e presidente del Senato; da quest’ultima carica si dimise il
24 giugno 1952. Chiamato dal presidente della Repubblica a far
parte della Corte costituzionale, ne assunse la presidenza il 23 gennaio 1956, dimettendosi nel marzo 1957.
Di Vittorio, Giuseppe (Cerignola, Foggia 1892 - Lecco 1957)
- sindacalista e politico italiano. Di umili origini, nel 1910, giovanissimo, divenne segretario regionale della Federazione giovanile del
Partito Socialista. Dopo aver partecipato, nel 1915, alla prima
guerra mondiale, nel 1921 fu eletto deputato del Partito Socialista
per poi aderire nel 1924 al Partito Comunista. Condannato dal
Tribunale speciale fascista a 12 anni di reclusione riuscì nel 1925 a
fuggire in Francia, dove si occupò di rappresentare la CGIL.
Durante la guerra civile spagnola combatté tra i repubblicani e fu
tra gli organizzatori delle Brigate internazionali. Arrestato nel
1941 dai tedeschi fu consegnato a Mussolini e poi confinato a
Ventotene fino al 1943, anno in cui venne liberato. Dal 1945 fu
segretario generale della CGIL, occupandosi principalmente di
rappresentare e unificare le tre principali correnti sindacali, la
socialista, la comunista e la cattolica, mentre nel 1946 fu eletto
deputato dell’Assemblea costituente (e sarà deputato fino al 1948).
Nel 1949 divenne presidente della Federazione sindacale mondiale, carica che mantenne fino alla morte.
Dossetti, Giuseppe (Genova 1913 - Oliveto di Monteveglio,
Bologna 1996) - giurista e politico italiano. Laureatosi a soli ventuno
anni in Giurisprudenza, fu presidente del CLN di Reggio Emilia e
poi professore di Diritto ecclesiastico all’Università di Modena. Dal
1945 fece parte della direzione della Democrazia Cristiana e nel
1946 divenne membro della Costituente. Nella DC i suoi ideali
evangelici vennero a contrapporrsi a quelli più pragmatici sostenuti da Alcide De Gasperi, del quale divenne grande antagonista.
Sostenitore di una politica volta a sostenere gli strati sociali più
deboli, nell’aprile 1950 Dossetti accettò nuovamente di ricoprire la
carica di vicesegretario del partito e, in tale veste, divenne fautore
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nel Paese di numerose riforme a sostegno delle classi meno abbienti. Nel 1951 abbandonò ogni incarico, riapparendo solo nel 1956
alle elezioni amministrative per concorrere – peraltro senza successo – alla carica di sindaco di Bologna. Sconfitto, si ritirò definitivamente dalla vita politica per prendere, nel 1959, i voti sacerdotali.
Džugašvili, Josif Vissarionovič detto Stalin (Gori, Georgia
1879 - Mosca 1953) - politico russo. Entrato in contatto molto presto
con le idee rivoluzionarie, nel 1904 si schierò, al seguito di Lenin,
con l’ala sinistra (bolscevica) del Partito Socialdemocratico Russo e
nel 1912 fu nominato membro del comitato centrale con compiti
prevalentemente organizzativi, finché, nel 1922, ottenne la carica
di segretario generale. Dopo la morte di Lenin (1924), assunse il
controllo del partito mettendo fuori gioco i suoi oppositori. Le esigenze dello Stato sovietico furono da lui promosse con l’elaborazione dei cosiddetti «piani quinquennali», che favorirono la crescita di un sistema di industrializzazione, premessa della potenza
militare del Paese e condizione necessaria per competere con le
nazioni più progredite. Il processo di industrializzazione fu pagato
con un basso tenore di vita e una serie di epurazioni volte a eliminare le opposizioni interne. Accanto a errori oggi evidenti non si
possono negare i successi di Stalin contro l’offensiva tedesca
durante la seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra si registrò
una ripresa dell’idea della rivoluzione socialista in più Paesi, pur
inficiata dall’isolamento nei confronti dei Paesi del blocco occidentale, mentre il sacrificio dei problemi nazionali in favore del centralismo sovietico portò alla rottura con la Iugoslavia e la Cina.
Dopo la morte, Stalin fu fortemente criticato dalle nuove generazioni. I lati più oscuri della sua azione di governo (soprattutto le
«purghe») e il culto della personalità che caratterizzò gli anni del
suo dominio incontrastato furono denunciati dal nuovo segretario
Kruscev durante il XX congresso del PCUS (1956).
Einaudi, Luigi (Carrù, Cuneo 1874 - Roma 1961) - economista
e politico italiano. Professore di Scienza delle finanze all’Università
di Torino dal 1902, collaboratore della «Stampa» e della «Rivista
223

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 224

La Scelta

di storia economica» (1936-1943), fu eletto senatore nel 1919.
Antifascista, dovette rifugiarsi in Svizzera nel 1943. Membro della
Consulta nazionale, governatore della Banca d’Italia (1945-1948),
deputato alla Costituente, vicepresidente del Consiglio dei ministri
e ministro del Bilancio (maggio 1947), fu eletto presidente della
Repubblica nel 1948. Per tutta la vita fu coraggioso maestro di
pensiero liberale, lottando per la perequazione tributaria, per il
libero scambio e per la moralizzazione della vita parlamentare
prima dell’avvento del fascismo. Dopo la seconda guerra mondiale si dedicò a un’intensa opera di difesa dei suoi istituti fondamentali per salvaguardarne l’integrità. Einaudi sostenne sempre che le
libere istituzioni non possono prescindere da una certa misura di
libera economia. Ha arricchito la cultura italiana con numerose
opere economiche, storiche e politiche. Tra le più importanti: Studi
sugli effetti delle imposte (1902); Gli ideali di un economista (1921); La terra
e l’imposta (1924); La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana (1933); Il sistema tributario italiano (4ª ed., 1939); Principi di
Scienza delle finanze (4ª ed., 1948); Lezioni di politica sociale (1949); Il
buongoverno (1954); Prediche inutili (1956).
Fanfani, Amintore (Pieve Santo Stefano, Arezzo 1908 Roma 1999) - politico italiano. Membro della Costituente e della
Commissione dei 75 nel giugno 1946, del Consiglio nazionale
della Democrazia Cristiana nell’aprile dello stesso anno e deputato nel 1949, tenne successivamente vari dicasteri. Segretario politico della DC nel 1954, confermato nel 1956, si dimise nel 1959.
Fu quattro volte capo del governo: nel gennaio 1954 (non ottenne
la fiducia delle Camere); tra il giugno 1958 e il gennaio 1959 (coalizione DC, PSDI, PRI); dal luglio 1960 al febbraio 1962 (governo
delle convergenze parallele); dal marzo 1962 al maggio 1963
(primo governo di centrosinistra). Docente di Storia economica
all’Università cattolica del Sacro Cuore nel 1936 e dal 1955 ordinario alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di
Roma, fu autore di importanti monografie. Nel 1965 fu scelto per
presiedere la sessione dell’Assemblea dell’ONU, carica che tenne
fino al 1966. Presidente del Senato dal 1968 al 1973, fu eletto
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senatore a vita nel 1972. Nel 1973, in veste di segretario della DC,
promosse il referendum sull’abrogazione del divorzio: fallito, fu
costretto a dimettersi. Presidente della DC nel 1976, fu nel 1982 e
dal 1985 al 1987 ancora presidente del Senato. Per la quinta volta
presidente del Consiglio dal 1982 al 1983, fu ministro degli Interni
nel governo Goria e del Bilancio nel governo De Mita (19881989). Negli ultimi anni seguì la formazione del Partito Popolare
Italiano (PPI), fondato nel 1994 da Mino Martinazzoli.
Foa, Vittorio (Torino 1910) - sindacalista, politico e giornalista italiano. Di origine ebraica, si laureò in Giurisprudenza nel 1931. Nel
1933 entrò a far parte del movimento Giustizia e Libertà, sostenendo un’attività politica di profonda opposizione al regime fascista. Arrestato nel 1953, venne condannato dal Tribunale speciale
a quindici anni di reclusione e imprigionato per oltre otto. Una
volta liberato, nell’agosto del 1943, aderì al Partito d’Azione, con
il quale il 2 giugno 1946 venne eletto deputato all’Assemblea
costituente. In seguito allo scioglimento del partito, nel 1947 entrò
a far parte del Partito Socialista Italiano (PSI) e nel 1955 divenne
segretario nazionale della FIOM (Federazione Italiana Operai
Metalmeccanici) di Torino; due anni dopo venne nominato segretario generale della CGIL. Più volte deputato per il PSI prima e
per il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) poi,
nel 1972, in seguito alla sconfitta di quest’ultimo alle elezioni, partecipò alla fondazione del PDUP (Partito di Unità Proletaria),
continuando a esercitare la sua importante attività di docente di
Storia contemporanea nelle Università di Modena e Torino. Nel
1987 è stato eletto senatore nelle liste del PCI e nel 1991 ha aderito al PDS. Dal 1992, allontanatosi ormai dalla vita politica, si
dedica alla scrittura: numerosi sono gli scritti che ne fanno un promotore del rinnovamento culturale della sinistra (Del disordine e della
libertà, 1995; Questo novecento, 1996; Il silenzio dei comunisti, 2002; La
memoria è lunga, 2003).
Gentile, Giovanni (Castelvetrano, Trapani 1875 - Firenze
1944) - filosofo e pedagogista italiano. È stato il fondatore della rivista
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«La critica» insieme con Croce, con cui condivise l’idealismo e il
rifiuto del positivismo. Fondò e diresse anche il «Giornale critico
della filosofia italiana» e fu direttore dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana Treccani; in qualità di ministro della Pubblica istruzione
attuò nel 1923 la riforma della scuola italiana che porta il suo
nome. Nello stesso anno si iscrisse al PNF e nel 1925 pubblicò il
Manifesto degli intellettuali fascisti, che sancì il suo definitivo allontanamento da Croce. Durante il ventennio fascista ricoprì numerose
cariche sia culturali sia politiche. Fu assassinato il 15 aprile 1944 a
Firenze da un gruppo di partigiani. Vastissima è la sua produzione
e fondamentali alcune sue opere teoretiche, tra cui: La riforma della
dialettica hegeliana (1913); I fondamenti della filosofia del diritto (1916);
Sistema di logica come teoria del conoscere (1917-1923); Discorsi di religione
(1920); La riforma dell’educazione (1920); Introduzione alla filosofia (1933);
La mia religione (1943); Genesi e struttura della società (postumo, 1946).
Giolitti, Giovanni (Mondovì, Cuneo 1842 - Cavour, Torino
1928) - politico italiano. Laureatosi in Giurisprudenza a Torino
(1860), nel 1862 entrò nell’amministrazione statale e nel 1882
ottenne la nomina a consigliere di Stato. Fu ministro del Tesoro
nel governo Crispi (1889), governo da cui uscì nel 1890 perché
contrario ad aumenti delle spese (sfavorevoli allo scopo del pareggio). Alla caduta del governo Di Rudinì fu chiamato da Umberto
I a costituire il suo primo gabinetto, dal carattere liberale e ben
disposto verso le classi lavoratrici. Nel 1893, in seguito alle rivelazioni di Colajanni sulle irregolarità della Banca Romana,
dovette dimettersi e riparare all’estero. Tornato in Italia nel 1898
appoggiò il governo Pelloux ma, visti i suoi metodi autoritari e
repressivi, passò all’opposizione con Zanardelli, nel cui governo
fu poi ministro dell’Interno. Cominciò così un periodo di circa 15
anni noto come l’«età giolittiana» per l’impronta che egli diede
alla storia d’Italia, rivestendo la carica di presidente del Consiglio
quasi ininterrottamente dal 1903 al 1914. Importanti iniziative
economiche dei governi giolittiani furono la conversione della rendita, l’esercizio di Stato delle ferrovie e il monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita. Impopolare durante il primo conflitto mondiale,
226

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 227

DIZIONARIO BIOGRAFICO

tornò al potere nel dopoguerra, ma si dimise mentre una crisi sempre più grave investiva lo Stato liberale. Riconosciute l’effettiva
forza e la natura dittatoriale del fascismo vi si oppose con dignità
nei suoi ultimi anni di vita.
Gobetti, Piero (Torino 1901 - Parigi 1926) - politico e scrittore italiano. Messosi in grande luce sin da giovane nel mondo culturale italiano, nel 1918 fondò la rivista di indirizzo idealista «Energie nove»
(chiusa nel 1920), che ebbe per collaboratori intellettuali come
Croce, Gentile ed Einaudi. La sua amicizia con Gramsci lo indusse
a collaborare con la rivista «L’Ordine Nuovo», per la quale curò la
rubrica di critica teatrale. Nel 1919 fondò la Lega democratica per
il rinnovamento della politica nazionale, ispirata alle idee di
Salvemini, da cui però si distaccò nel 1920. Attento allo studio del
nostro passato, ricercò in esso i limiti dello Stato italiano prefascista.
A questa fase appartiene il saggio storico Rivoluzione liberale (1922),
ma anche l’inizio della sua coraggiosa lotta antifascista. Più volte
malmenato dagli squadristi non si lasciò intimorire, e nel 1924,
dopo il delitto Matteotti, creò i Gruppi di rivoluzione liberale, cui
aderirono giovani da tutta Italia. La sua fiducia nell’unità della classe operaia come elemento primario della lotta al fascismo gli attirò
le persecuzioni dei fascisti, tanto da essere costretto all’esilio.
Rifugiatosi a Parigi nel 1925 a causa dell’ennesimo pestaggio, vi
morì l’anno seguente per le conseguenze delle lesioni riportate nell’aggressione. Il liberalismo gobettiano ebbe grande influenza sul
movimento Giustizia e Libertà e sul Partito d’Azione.
Gramsci, Antonio (Ales, Cagliari 1891 - Roma 1937) - politico e pensatore italiano. Trasferitosi nel 1911 a Torino per frequentare
la facoltà di Lettere e Filosofia entrò in contatto con le organizzazioni operaie e la loro attività, cui partecipò attivamente nonostante le precarie condizioni di salute (soffriva di una deformazione
della colonna vertebrale). Membro della redazione torinese
dell’«Avanti!» e del Partito Socialista, nel 1919 fu tra i fondatori
della rivista settimanale «L’Ordine Nuovo», fulcro teorico e pratico
del movimento dei consigli di fabbrica. Avvicinatosi alla frazione
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bordighiana, nel 1921 partecipò alla scissione di Livorno e alla
nascita del Partito Comunista d’Italia. Membro del comitato centrale del nuovo partito, nel 1924 (anno di nascita dell’«Unità» e
dell’assassinio di Matteotti) venne eletto deputato e assunse la carica di segretario generale del partito. Nel 1926 fu arrestato in seguito alle «leggi eccezionali» e condannato prima al confino a Ustica
e poi a 20 anni di reclusione da scontare nella casa di pena di Turi.
Nel 1929 iniziò la stesura di quelli che diventeranno 33 quaderni
di appunti (pubblicati postumi nel 1948-1951 con il titolo Quaderni
dal carcere). Durante la prigionia tenne anche un fitto carteggio, raccolto parzialmente nel 1947 nell’antologia Lettere dal carcere. Nel
1933 a causa delle gravi condizioni di salute fu trasferito prima
nella clinica del carcere di Civitavecchia e poi a Formia. Solo nel
1934, tuttavia, ottenne la libertà condizionata, e solo nel 1935 poté
finalmente essere ricoverato nella clinica Quisisana di Roma, dove
morì per emorragia cerebrale il 27 aprile 1937.
Gronchi, Giovanni (Pontedera, Pisa 1887 - Roma 1978) - politico italiano. Laureato in Lettere e in Giurisprudenza, dopo aver
partecipato alla prima guerra mondiale entrò nel Partito Popolare
Italiano. Eletto deputato, fece parte del primo governo Mussolini
(1922-1923) come sottosegretario all’Industria. Ritiratosi dopo il
congresso di Torino, quando il suo partito si dichiarò contrario alla
collaborazione con il fascismo, partecipò alla secessione
dell’Aventino e si ritirò dalla vita politica per rientrarvi dopo l’8
settembre 1943, assumendo l’incarico di ministro dell’Industria nel
secondo e terzo governo Bonomi. Membro della Costituente e
capo della corrente di sinistra della Democrazia Cristiana fu rieletto deputato nel 1948 e nel 1953 e fu presidente della Camera dei
deputati dal 1948 al 1955. Il 29 aprile 1955 venne eletto presidente della Repubblica. Il suo mandato, durante il quale svolse numerose missioni in vari Paesi, fra i quali l’URSS (1960), fu caratterizzato dalla legge di riforma della censura, dal varo della Corte
costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura e dall’inizio dell’attuazione delle previsioni costituzionali sulle Regioni.
Nel 1962 fu nominato senatore a vita.
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Hitler, Adolf (Braunau am Inn, Austria 1889 - Berlino 1945) politico austriaco. Di modeste origini, nel 1908 si trasferì a Vienna, formandosi politicamente sulla scorta del pensiero di Lanz von
Liebenfels, Karl Lueger e Georg Ritter von Schönerer. Arruolatosi
volontario nel 1914, nel 1919 entrò nel Partito Tedesco dei
Lavoratori (il futuro Partito Nazista), diventandone presto il leader.
Dopo il fallimento del Putsch di Monaco (1923), scontò nove mesi di
carcere, durante i quali scrisse il celebre Mein Kampf («La mia battaglia»). Tornato in libertà, iniziò a organizzare militarmente il partito e a indirizzarne il programma verso la rivendicazione dell’espansione a oriente della Germania, l’antisemitismo e la lotta contro il
marxismo. Ottenuto democraticamente l’incarico di cancelliere (30
gennaio 1933), lo usò per trasformare il sistema istituzionale garantito dalla Costituzione di Weimar in una dittatura, sancita nell’agosto 1934 dalla sua nomina a Führer. Nel 1935 i nazisti iniziarono la
persecuzione degli ebrei (con le Leggi di Norimberga) e la riorganizzazione della marina e dell’aviazione tedesca; nel 1936 occuparono la
zona demilitarizzata della Renania, iniziarono a prendere parte in
funzione filofranchista alla guerra civile spagnola e formarono l’Asse
Roma-Berlino; nel 1938 imposero l’Anschluss all’Austria; nel 1939
occuparono la Cecoslovacchia e, firmato il Patto MolotovRibbentropp, invasero la Polonia, provocando lo scoppio della
seconda guerra mondiale; tra il 1942 e il 1944 attuarono scientificamente lo sterminio di massa della popolazione ebrea e di altre
«minoranze». Il 30 aprile 1945, pochi giorni prima della capitolazione del Reich, Hitler si suicidò nel proprio bunker berlinese.
La Malfa, Ugo (Palermo 1903 - Roma 1979) - politico italiano.
Formatosi alla scuola del giurista Silvio Trentin e dell’economista
Gino Luzzatto, si laureò nel 1926 con Francesco Carnelutti.
Collaborò alla rivista antifascista «Pietre» e partecipò alla redazione dell’Enciclopedia Treccani sotto la direzione di Ugo Spirito.
Nel 1933 entrò nella Banca Commerciale Italiana, di cui divenne
direttore nel 1938. Tra i fondatori del Partito d’Azione, partecipò
alla Resistenza nelle fila del CLN. Ministro dei Trasporti nel governo Parri, fu membro della Costituente e, sempre nel 1946, entrò
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nel Partito Repubblicano Italiano. Vicepresidente del FMI (1948),
fu confermato parlamentare dal 1948 in poi. In qualità di ministro
si adoperò per la riorganizzazione dell’IRI, per la liberalizzazione
degli scambi, per la nazionalizzazione dell’energia elettrica, per
l’opposizione alle politiche finanziarie portate avanti da Michele
Sindona e per l’ingresso dell’Italia nel Sistema monetario europeo.
Nel 1965 assunse la carica di segretario del Partito Repubblicano
(di cui sarebbe diventato presidente nel 1975). Nel 1979, anno
della morte (per emorragia cerebrale), fu nominato presidente del
Consiglio.
La Pira, Giorgio (Pozzallo, Ragusa 1904 - Firenze 1977) - giurista e politico italiano. Studioso di diritto romano, insegnò presso
l’Università di Firenze. Nel 1939 fondò la rivista «Principi», nelle
cui pagine venivano gettate le basi di quell’impegno religioso e
civile che in futuro avrebbe contraddistinto la sua attività politica
e teorica. Fortemente legato alle idee politiche di Dossetti, costituì
con lui il «gruppo dossettiano» della DC, che mirava a porre l’accento sui valori sociali del cattolicesimo. Membro della
Costituente, fece parte della sottocommissione dedicata ai diritti e
ai doveri e svolse un ruolo di rilievo nella redazione dei «principi
fondamentali». Deputato democristiano in varie legislature, è stato
anche sottosegretario e sindaco di Firenze per molti anni. Si è
distinto per una continua e fervente attività mistica e per le tesi
sociali che ne hanno fatto uno degli uomini di punta del movimento politico cattolico contemporaneo. Ricordato da molti come «il
sindaco santo» (nel 1986 è stata avviata la sua causa di beatificazione), tra le sue opere più importanti si ricordano: Una testimonianza cristiana (1955); La nostra vocazione sociale (1964); Il sentiero di Isaia
(1978); I colloqui della Badia (1989).
Leone, Giovanni (Napoli 1908 - Roma 2001) - giurista e politico italiano. Avvocato penalista (difese l’Enel nel processo per la strage del Vajont) e docente di Diritto e Procedura penale (dal 1933 al
1972), nel 1942 partecipò alla redazione del Codice della navigazione. Nel 1944 si iscrisse alla Democrazia Cristiana e, membro
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della Costituente, fu relatore del Titolo dedicato alla magistratura.
Venne eletto alla Camera per quattro legislature (dal 1948 al 1963)
e nel 1967 fu nominato senatore a vita. Nel 1955 fu relatore della
novella del Codice di procedura penale (successivamente riformato nel 1989). Presidente della Camera dal 1955 al 1963, guidò due
governi «balneari» (ossia finalizzati all’approvazione della finanziaria) nel 1963 e nel 1968. Il 24 dicembre 1971 fu eletto presidente della Repubblica, carica da cui si dimise nel 1978 in seguito alle
accuse, mai provate, di coinvolgimento nello scandalo Lockheed.
Tornato al Senato, si iscrisse al gruppo misto e partecipò ai lavori
della Commissione di giustizia.
Lombardi, Riccardo (Regalbuto, Enna 1901 - Roma 1984)
- politico italiano. Laureato in Ingegneria, militò prima nel Partito
Popolare e poi nel Partito Cristiano del Lavoro, come seguace di
Guido Miglioli. Avvicinatosi dopo il 1923 al socialismo, partecipò alle azioni degli Arditi del popolo e continuò la sua militanza
antifascista anche dopo il varo delle leggi eccezionali. Tra i fondatori del Partito d’Azione, militò in Giustizia e Libertà e, dopo
la liberazione, svolse l’incarico di prefetto di Milano. In seguito
allo scioglimento del Partito d’Azione entrò nel Partito Socialista.
Deputato della Costituente e sempre rieletto fino al 1983, l’unico suo incarico di governo fu quello di ministro dei Trasporti nel
governo De Gasperi (1945-1946). Si adoperò per l’istituzione
dell’Ente siciliano di elettricità (1947), per il sostegno alle lotte di
liberazione anticoloniali, per l’autonomismo socialista e la rottura del patto d’azione con il PCI (all’indomani dell’invasione
sovietica dell’Ungheria) e per la nazionalizzazione dell’energia
elettrica. Nel 1964, in polemica con l’azione dei governo di centro-sinistra, fondò all’interno del partito una propria corrente
(che, nel 1976, fu decisiva per l’elezione di Craxi alla segreteria
del PSI). Tra le sue opere ricordiamo l’antologia di Scritti politici
(1978).
Longo, Luigi (Fubine, Alessandria 1900 - Roma 1980) - politico
italiano. Socialista dal 1919, al congresso di Livorno del 1921 fu tra
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i fondatori del Partito Comunista. Emigrato in Francia dopo l’avvento del fascismo, fu membro della commissione politica del
Komintern e firmò nel 1934 il patto di unità d’azione tra PCI e
PSI. Dopo aver militato nella guerra di Spagna nelle Brigate
internazionali di Pacciardi, nel 1939 fu consegnato ai tedeschi
dal governo di Vichy e, dopo aver vissuto in un campo di concentramento fino al 1941, venne consegnato alle autorità italiane e
confinato a Ventotene. Liberato nel 1943, assunse il comando
delle Brigate Garibaldi e, in seguito, divenne stretto collaboratore di Parri all’interno del Corpo volontari della libertà. Deputato
dal 1946 (membro della Consulta e della Costituente), fu per
molti anni vicesegretario del PCI per poi divenirne, alla morte
di Togliatti, segretario politico. Nel 1972 assunse la carica di presidente onorario del partito, lasciandone la guida politica a
Enrico Berlinguer. Insignito nel 1980 della medaglia di eroe
popolare iugoslavo dal presidente Tito, scrisse tra l’altro Un popolo alla macchia (1947); Revisionismo nuovo e antico (1957); Continuità
della Resistenza (1977).
Lussu, Emilio (Armungia, Cagliari 1890 - Roma 1975) - politico e scrittore italiano. Nel 1919 fu tra i fondatori del Partito Sardo
d’Azione; fu poi eletto deputato nel 1921 e nel 1924 partecipò alla
secessione dell’Aventino. Confinato a Lipari nel 1926, riuscì a fuggire nel luglio 1929. A Parigi, dove si rifugiò in seguito alla fuga, fu
tra i fondatori del movimento Giustizia e Libertà, del quale assunse la direzione dopo l’assassinio dei fratelli Rosselli (1937); partecipò anche come volontario antifranchista alla guerra civile in
Spagna. Prese parte alla Resistenza come esponente del Partito
d’Azione e nel 1947 entrò nel PSI con tutta la corrente di sinistra
della sua formazione, della quale era leader. Fu ministro nel gabinetto Parri nel 1945 e nel primo gabinetto De Gasperi; fu inoltre
deputato alla Costituente. Nel 1953 fu poi eletto senatore di diritto, mentre nel 1964 aderì al Partito Socialista di Unità Proletaria.
Tra le sue pubblicazioni più significative La catena (1929); Marcia su
Roma e dintorni (1933); Un anno sull’altipiano (1938); Il cinghiale del diavolo (1976).
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Mattioli, Raffaele (Vasto, Chieti 1895 - Roma 1973) - banchiere italiano. Laureato in Economia, discepolo di Croce, nel 1925
entrò alla Banca Commerciale Italiana, della quale divenne in
seguito direttore generale (1931) e amministratore delegato (1933).
Sostenitore dell’indispensabilità dell’intervento dello Stato nell’economia, contribuì al progetto di costituzione dell’IRI (1933) e
promosse nel dopoguerra, insieme con Enrico Cuccia, la creazione di Mediobanca. Antifascista, durante il regime mantenne contatti segreti con il Partito Comunista (fu lui, tramite Piero Sraffa, a
far pervenire a Togliatti i Quaderni dal carcere di Gramsci), partecipò
alla stesura del manifesto del Partito d’Azione (1942) e, soprattutto, trasformò l’ufficio studi della Banca Commerciale in una sorta
di «università segreta», in cui si formò gran parte della classe dirigente economica del dopoguerra. Nel 1944 guidò con Cuccia una
delegazione negli USA per chiedere aiuti economici in favore
dell’Italia. Presidente dell’Istituto italiano per gli Studi storici, nel
dopoguerra – e fino al 1972 – continuò a guidare la Comit. Particolarmente attivo nel mecenatismo culturale, Mattioli si rivelò
decisivo per la pubblicazione del romanzo di Gadda Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957).
Moro, Aldo (Maglie, Lecce 1916 - Roma 1978) - politico italiano. Proveniente dall’Azione cattolica, deputato alla Costituente e in
Parlamento per la Democrazia Cristiana (DC), fu ministro di
Grazia e Giustizia (1955-1957) e della Pubblica istruzione (1957 e
1958-1959). Dopo essere stato segretario nazionale del partito, fu
chiamato a costituire (dicembre 1963) il primo governo di centrosinistra con la partecipazione diretta del PSI. Dopo la crisi dell’estate 1964, costituì il suo secondo ministero con alleanze immutate. Nel 1966 formò il suo terzo ministero; dal 1968 al 1972 fu
ministro degli Esteri, carica che ricoprì nuovamente nel IV e V
governo Rumor (rispettivamente luglio 1973 e marzo 1974). Nel
novembre 1974 ebbe per la quarta volta l’incarico di formare il
governo (di coalizione DC-PRI), incarico che mantenne fino al
1976, anno in cui fu eletto presidente del Consiglio nazionale della
DC. Il 16 marzo 1978 un gruppo di terroristi appartenenti alle
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Brigate Rosse sequestrò Moro dopo aver ucciso i cinque uomini
della sua scorta. Dopo cinquantaquattro giorni di prigionia, lo statista fu ritrovato morto all’interno di un’auto parcheggiata in una
strada del centro storico di Roma (via Caetani) situata simbolicamente a metà strada tra le sedi della DC e del PCI.
Mussolini, Benito (Dovia di Predappio, Forlì 1883 - Giulino
di Mezzegra, Como 1945) - politico italiano. Cresciuto in un
ambiente anticlericale a metà tra l’anarchismo e il socialismo,
aderì nel 1900 al Partito Socialista e, dal 1912, fu alla direzione
dell’organo del partito, il quotidiano l’«Avanti!». Nell’ottobre
1914, però, la sua adesione alla corrente interventista gli costò
l’espulsione dal PSI, in seguito alla quale fondò «Il Popolo
d’Italia» (1915), strumento della violenta campagna a favore della
partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale. Nel 1921
fondò a Roma il Partito Fascista, con il quale partecipò alle elezioni dello stesso anno. La debolezza del governo Facta e l’appoggio
del re Vittorio Emanuele III gli consentirono, il 28 ottobre 1922,
di portare a buon fine la marcia su Roma e quindi di impadronirsi del governo. Da allora la vicenda di Mussolini si identifica con
quella del fascismo al potere. Il Duce riuscì infatti negli anni
seguenti a instaurare la dittatura, convogliando tutti i poteri nelle
sue mani. Gli anni 1935-1936 sancirono l’alleanza tra fascismo e
nazismo, legame saldato con il Patto d’Acciaio del 1939; in seguito alla disastrosa campagna militare italiana durante la seconda
guerra mondiale e alla drammatica crisi economica che investì il
Paese, il duce fu eliminato dalla scena nel corso della seduta del
Gran Consiglio del 25 luglio 1943. Arrestato e trasferito prima a
Ponza, poi alla Maddalena e al Gran Sasso, Mussolini fu liberato
dopo la proclamazione dell’armistizio tra Italia e Alleati (8 settembre 1943); trasportato in Germania, in completa balia di
Hitler, proclamò la costituzione nell’Italia occupata dai tedeschi
della «Repubblica Sociale Italiana» (23 settembre 1943). La mattina del 28 aprile 1945 venne fucilato, dopo essere stato catturato
dai partigiani mentre tentava la fuga in Svizzera travestito da soldato tedesco, insieme alla compagna Claretta Petacci.
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Nenni, Pietro (Faenza, Ravenna 1891 - Roma 1980) - politico
italiano. Giornalista interventista, dopo la prima guerra mondiale
diresse «Il Giornale del Mattino» di Bologna e nel 1921 si iscrisse
al Partito Socialista. Nel 1931 promosse l’unità di azione con il
PCI, e fu poi nominato segretario generale della concentrazione
antifascista e membro dell’esecutivo dell’Internazionale socialista.
Partecipò alla guerra di Spagna e, dopo essere stato confinato dal
governo di Vichy, fu arrestato dalla Gestapo e internato sull’isola
di Ponza (febbraio-agosto 1943). Membro del CLN, fu eletto
segretario generale e direttore dell’«Avanti!» durante il primo
congresso del Partito Socialista; rieletto nel 1949, mantenne la
carica fino al 1963. Fu vicepresidente del Consiglio e ministro nel
gabinetto Parri e nel primo gabinetto De Gasperi, ministro senza
portafoglio nel secondo gabinetto De Gasperi e ministro per la
Costituente e degli Esteri nel 1946-1947. Usciti i socialisti dal
governo, affrontò le conseguenze della scissione (1947) e inaugurò la politica del «fronte popolare» con i comunisti. Dal 1953 indirizzò progressivamente il partito verso una politica estera di neutralità rispetto ai blocchi contrapposti e verso una politica interna
di alleanza con i partiti di centro-sinistra. Fu tra i fautori della riunificazione del Partito Socialista con il Partito Socialdemocratico
(1966), rivestì la carica di vicepresidente del Consiglio e nel 1970
fu nominato senatore a vita.
Nitti, Francesco Saverio (Melfi, Potenza 1868 - Roma 1953)
- economista e politico italiano. Giornalista e fervente meridionalista,
ottenne nel 1892 la libera docenza e nel 1898 la cattedra di
Scienza delle finanze all’Università di Napoli, acquistando notorietà per la notevole preparazione economica e per alcuni scritti
(Nord e Sud, 1900; Le forze idrauliche d’Italia e la loro utilizzazione, 1902;
Principi di scienza delle finanze, 1903). Deputato del Partito Radicale
storico nel 1904, ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio,
promosse e attuò la riforma del monopolio delle assicurazioni.
Ministro del Tesoro nel gabinetto Orlando (1917-1919), capo del
governo dal 1919 al 1920, tentò di sanare la grave crisi economica
varando un prestito nazionale di sette miliardi e riducendo i quadri
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dell’esercito. Il vano tentativo di ristabilire l’ordine pubblico con
l’istituzione della Guardia regia e il mancato appoggio dei socialisti e dei cattolici, però, causarono la sua caduta. Minacciato e più
volte attaccato dalle squadracce fasciste, nel 1924 riparò in
Svizzera e poi a Parigi, dove pubblicò alcuni scritti in difesa della
libertà e altri assai critici nei confronti della Società delle Nazioni
e della Pace di Versailles (La démocratie, 1933; La désagrégation de
l’Europe, 1938). Deportato dai nazisti e rimpatriato nel 1945, promosse l’Unione Democratica Italiana con Croce, Orlando e
Bonomi e capeggiò nel 1948 il blocco nazionale. Deputato della
Costituente (1946-1948) e senatore di diritto (1948-1953), guidò le
forze di sinistra nelle elezioni amministrative romane del 1952.
Orlando, Vittorio Emanuele (Palermo 1860 - Roma 1952) giurista e politico italiano. Eletto nel 1897 deputato di Partinico aderì
al gruppo di Zanardelli e Giolitti e fu ministro della Pubblica istruzione (1903-1905) e di Grazia e Giustizia (1907-1909) nei gabinetti Giolitti, e ancora di Grazia e Giustizia (1914) con Salandra. Nel
giugno del 1916 passò agli Interni nel ministero di concentrazione
nazionale di Boselli, e nell’ottobre del 1917, durante la ritirata di
Caporetto, venne nominato presidente del Consiglio. La conclusione vittoriosa della guerra gli valse l’appellativo di «presidente della
Vittoria». La sua inefficace azione a Versailles, unitamente alla sua
partenza da Parigi dopo uno scontro con il presidente americano
Wilson, però, lo costrinsero a dimettersi. Nel 1923-1924 non si
oppose alla riforma elettorale fascista del ministro Acerbo ed entrò
nel «listone» fascista, ma dopo il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 si dimise da deputato e nel 1931 rinunciò alla cattedra
per non prestare giuramento di fedeltà al regime. Ebbe notevole
parte nel colpo di stato che portò, il 25 luglio 1943, alla caduta del
fascismo, e dopo la liberazione partecipò ancora attivamente alla
vita politica. Fu deputato alla Costituente dal 1946 al 1948 e senatore di diritto dal 1948 al 1953. Tra le sue opere: La giustizia amministrativa (1901); Il regime parlamentare in Italia (1909); Recenti indirizzi
circa i rapporti fra diritto e Stato (1926); Scritti vari di Diritto pubblico e
Scienza politica (1940).
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Pajetta, Giancarlo (Torino 1911 - Roma 1990) - politico italiano. Noto con lo pseudonimo di «ragazzo rosso», da egli stesso
coniato in un suo libro autobiografico, sin da giovanissimo si identificò con il movimento di lotta antifascista. Nel 1927 si iscrisse al
Partito Comunista, motivo per il quale venne condannato a due
anni di reclusione. Emigrato in Francia nel 1931, nel 1933 fece poi
clandestinamente ritorno in Italia con l’intento di boicottare il
regime, ma fu scoperto dalla polizia fascista e condannato a ventuno anni di carcere. In seguito alla caduta del fascismo entrò a far
parte della Resistenza e nel 1945 assunse la direzione del quotidiano «l’Unità», divenendo membro della direzione del PCI. Nel
1946 venne eletto Deputato alla Costituente e nel 1948 alla
Camera dei Deputati (fu più volte riconfermato). Negli anni successivi fu diverse volte membro della Commissione affari esteri del
PCI; durante questo periodo divenne celebre per la sua aspra critica al comunismo sovietico e per le sue intemperanze in
Parlamento. Dal 1984 assunse anche la carica di parlamentare
europeo. Tra i suoi scritti, per lo più autobiografici, si ricorda Il
ragazzo rosso (1983), oltre a Le crisi che ho vissuto (1982).
Parri, Ferruccio (Pinerolo, Torino 1890 - Roma 1981) - politico italiano. Dopo aver preso parte alla prima guerra mondiale, nel
corso della quale fu più volte decorato, durante il fascismo – come
esponente del movimento Giustizia e Libertà – svolse una intensa
attività contro il regime, per la quale fu perseguitato e incarcerato
(nel 1927 fu mandato al confino per il coinvolgimento nella fuga
all’estero di Turati). Tra i fondatori del Partito d’Azione, dopo il crollo della dittatura tenne, insieme con il generale Raffaele Cadorna e
con Luigi Longo, il comando del Corpo Volontari della Libertà,
assumendo da quel momento il nome di battaglia di «Maurizio»
(pseudonimo dovuto alla sua provenienza dalla collina di San
Maurizio). Dopo la liberazione fece parte della Consulta e dal giugno al novembre del 1945 fu presidente del Consiglio nel governo di
coalizione formato dai partiti del Comitato di Liberazione
Nazionale (CLN); deputato alla Costituente, fu eletto nel 1948 senatore per il Partito Repubblicano (cui aveva aderito dopo lo sciogli237
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mento del Partito d’Azione). Prese poi parte al gruppo di Unità
Popolare, rimanendo indipendente dopo la sua confluenza nel
PSI. Nel 1963 fu nominato senatore a vita e nel 1968 divenne leader del gruppo degli indipendenti di sinistra in Parlamento.
Peccei, Aurelio (Torino 1908 - Roma 1984) - industriale italiano. Laureato in Scienze economiche all’Università di Torino, grazie soprattutto alla conoscenza di diverse lingue straniere fu assunto alla FIAT, dove lavorò – nonostante i sospetti di antifascismo –
dal 1934 al 1939. Durante la seconda guerra mondiale fu coinvolto nel movimento antifascista e nella Resistenza, militando in
Giustizia e Libertà. A causa di questa sua attività venne arrestato
e torturato nel 1944, per poi rimanere un anno nelle carceri torinesi. Nel dopoguerra prese parte in prima persona al processo di
ricostruzione del Paese, e a lui si deve, tra l’altro, anche la fondazione della nostra prima compagnia aerea di bandiera, l’Alitalia.
Nel 1948 entrò nel comitato direttivo della FIAT, occupandosi
dello sviluppo dell’industria in America latina. Fu anche dirigente
del gruppo Olivetti, di cui divenne amministratore delegato nel
1964. Personalità di spicco nella promozione della cooperazione
internazionale, è autore di diverse opere, tra cui Quale futuro? (1974)
e Cento pagine per l’avvenire (1981).
Pertini, Alessandro (Stella San Giovanni, Savona 1896 Roma 1990) - politico italiano. Dopo aver conseguito la laurea in
Giurisprudenza partecipò alla prima guerra mondiale. Una volta
congedato aderì al gruppo antifascista «Italia libera», e dopo l’assassinio di Matteotti (1924) si iscrisse al PSU. Condannato al confino fuggì in Francia, da dove nel 1929 rientrò in Italia per essere
arrestato e condannato a 10 anni e 9 mesi di reclusione, seguiti da
un periodo di confino a Ponza e a Ventotene. Tornato in libertà
nell’agosto 1943 fu catturato di nuovo e condannato a morte, ma
nel gennaio 1944 riuscì a evadere e a partecipare, nell’aprile 1945,
all’insurrezione di Milano. Nel dopoguerra come membro della
Costituente partecipò alla stesura del Titolo dedicato ai rapporti
civili e si oppose all’amnistia ai responsabili dei crimini fascisti.
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Segretario del PSIUP dall’aprile del 1945 all’agosto del 1946, si
oppose alla scissione di palazzo Barberini (che avrebbe portato alla
nascita del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani), alla costituzione del Fronte Popolare in occasione delle elezioni del 1948 e
all’adesione alla NATO. Durante il rapimento Moro, in contrasto
con la maggioranza del suo partito, si schierò per la «linea della
fermezza». Eletto alla presidenza della Repubblica nel 1978, nel
1983 diede l’incarico di formare il governo a Craxi. Terminato il
mandato e assunta la carica di senatore a vita si dedicò alla presidenza della Fondazione di Studi storici «Filippo Turati».
Pio XI (Desio, Milano 1857 - Roma 1939) - pontefice. Al secolo
Ambrogio Damiano Achille Ratti, conseguì la laurea in Teologia,
Diritto canonico e Filosofia. Nel 1919 fu eletto vescovo e nunzio
apostolico per la Polonia, nel 1921 creato cardinale e arcivescovo
di Milano e nel 1922 succedette a Benedetto XV. Si adoperò per
ristabilire le relazioni della Santa Sede con l’Italia, fino a giungere
alla stipulazione dei Patti Lateranensi (1929). Altri importanti
accordi furono da lui conclusi con la Lettonia (1922), la Polonia e
la Baviera (1925), la Lituania (1927), il Portogallo (1928), l’Austria
e la Germania (1933). Si oppose alle leggi razziali approvate dal
Gran Consiglio del fascismo (1938) ed entrò in contrasto con la
Germania di Hitler. Difficili furono le relazioni con l’URSS, il
Messico e la Spagna repubblicana. Si occupò dell’educazione della
gioventù (Divini illius magistri, 1929), del matrimonio (Casti connubii,
1930), della questione operaia, riprendendo l’enciclica di Leone
XIII Rerum novarum (Quadragesimo anno e Nova impendet, 1931). Istituì
il clero e l’episcopato indigeno in Cina e Giappone, fondò o riordinò gli istituti missionari, promosse l’Istituto di archeologia sacra,
il Museo etnografico lateranense e l’Accademia delle scienze, riorganizzando il nuovo Stato della Città del Vaticano. È sepolto nelle
Grotte vaticane.
Pio XII (Roma 1876 - Castel Gandolfo, Roma 1958) - pontefice.
Al secolo Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, dopo aver
portato a termine gli studi presso l’Università Gregoriana e il
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Pontificio Ateneo del Seminario Romano dell’Apollinare, fu ordinato sacerdote (1899) e fu subito assunto alla Segreteria di Stato
vaticana. Divenne segretario per gli Affari straordinari nel 1914,
fu poi nunzio in Baviera e incaricato presso il Reich tedesco. Nel
1929 fu nominato cardinale e segretario di Stato. Fin dalla prima
enciclica Summi Pontificatus (1939), relativa al programma del suo
papato, attribuì una grande importanza alla pace universale. Si
adoperò affinché l’Italia non entrasse in guerra e perché Roma
fosse risparmiata dai combattimenti, conquistando per questo
l’appellativo di defensor civitatis. Tra i gesti più memorabili del suo
pontificato va annoverata la definizione del dogma dell’Assunzione di Maria durante il giubileo del 1950 (con la bolla Munificentissimus Deus). Papa teologo, di lui si ricordano alcune bolle di
rilevante tenore dottrinale: Divino afflante Spiritu (1943); Mystici
Corporis Christi (1943); Mediator Dei (1947).
Rocco, Alfredo (Napoli 1875 - Roma 1935) - giurista e politico
italiano. Docente di Diritto commerciale e Procedura civile nelle
Università di Parma, Palermo, Padova e Roma (1925-30), convinto nazionalista, fu uno degli intellettuali più autorevoli del fascismo. Eletto deputato nel 1921 alla Camera del Regno d’Italia, di
cui fu poi presidente nel 1924 e più volte sottosegretario, ostile al
sistema parlamentare e al liberalismo, fu ministro guardasigilli
durante il regime fascista (1925-1932); in tale veste promosse la
codificazione penale del fascismo firmando il Codice penale (tuttora in vigore, per quanto molto modificato) e quello di diritto e
procedura penale del 1930 (noti come Codici Rocco), conciliando
la scuola penale classica e quella positiva con il sistema del cosiddetto «doppio binario», ovvero l’alternanza fra pena e misura di
sicurezza. Nel 1934 fu nominato senatore del Regno. Fra le sue
opere si ricordano Il concordato nel fallimento e prima del fallimento
(1902); La trasformazione dello Stato (1927); Studi di diritto commerciale e
altri scritti giuridici (1933).
Rosselli, fratelli - politici italiani. Entrambi storici e docenti universitari, furono militanti antifascisti. Carlo (Roma 1899 - Bagnoles240
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de-l’Orne 1937), allievo di Salvemini, aderì al Partito Socialista
Unitario dopo il delitto Matteotti (1924); fondò il giornale clandestino «Non mollare!» e collaborò con Nenni alla rivista «Il Quarto
Stato». Confinato a Lipari per aver facilitato la fuga di Turati scrisse Socialismo liberale (pubblicato in Francia nel 1930), in cui esprimeva le sue idee revisionistiche del marxismo. Fuggito con Nitti e
Lussu (1929) riparò in Francia, dove formò il movimento Giustizia
e Libertà. Nello (Roma 1900 - Bagnoles-de-l’Orne 1937), simpatizzante liberale, visse esperienze politiche simili a quelle del fratello e finì con l’essere esiliato a Ponza. Quando riuscì a fuggire raggiunse il fratello in Francia, dove entrambi vennero uccisi (9
settembre 1937) in un agguato dei sicari di La Cagoule, un gruppo francese di estrema destra.
Rossi, Ernesto (Caserta 1897 - Roma 1967) - politico italiano.
Appena diciannovenne partecipò alla prima guerra mondiale come
volontario tra i giovani democratici interventisti, evolvendo poi
verso posizioni politiche più avanzate. Antifascista, fondò con Carlo
Rosselli e Gaetano Salvemini il giornale clandestino «Non mollare!» e fu a capo del movimento antifascista Giustizia e Libertà. Il
Tribunale speciale lo condannò a venti anni di reclusione (1930),
ma dopo nove la pena gli fu commutata in confino a Ventotene.
Qui fondò, con Altiero Spinelli, il Movimento Federalista Europeo,
le cui idee ricevettero il suggello nel famoso Manifesto di Ventotene. Nel
luglio 1943 entrò nel direttivo del Partito d’Azione. Nel 1955 fu tra
i fondatori del Partito Radicale. Fra le sue opere si ricordano Critica
del capitalismo (1948); Settimo non rubare (1952); Il malgoverno (1954); Il
Sillabo (1957); Il manganello e l’aspersorio (1958).
Ruini, Meuccio (Reggio Emilia 1877 - Roma 1970) - politico
italiano. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso
l’Università di Bologna intraprese una brillante carriera nell’amministrazione statale. Consigliere di Stato prima, deputato radicale poi (1913), fu favorevole all’intervento italiano nella prima guerra mondiale. Sottosegretario al Lavoro nel ministero Orlando
(1917-1919) e ministro delle Colonie nel governo Nitti (1920), anti241
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fascista, nel 1927 dovette ritirarsi dalla vita pubblica. Ministro dei
Lavori pubblici nel secondo governo Bonomi (1944-1945), ministro della Ricostruzione nel gabinetto Parri (1945), fu presidente
del Consiglio di Stato e, in veste di deputato alla Costituente, presiedette la commissione per la redazione della Costituzione della
Repubblica. Senatore a vita dal 1948, nel 1958 fu chiamato alla
presidenza del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che
tenne per qualche anno.
Saragat, Giuseppe (Torino 1898 - Roma 1988) - politico italiano. Socialista riformista e membro della direzione del partito
(dal 1925), durante il fascismo fu esule dapprima in Austria,
quindi in Francia. Entrato nella Resistenza (1943) fu arrestato dai
fascisti, ma riuscì a evadere e a riprendere la lotta. Segretario di
Stato nel primo gabinetto Bonomi (1944) fu ambasciatore a
Parigi (1945-1946), quindi presidente dell’Assemblea costituente
(1946-1947). Si dimise dopo aver attuato la scissione del PSIUP
e aver fondato il Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI).
Vicepresidente del Consiglio con De Gasperi (IV e V gabinetto),
fu ministro della Marina (1947-1950), quindi nuovamente vicepresidente del Consiglio (1954-1957). Dal 1958 indirizzò il PSDI
verso posizioni centriste, mentre nel 1963 entrò nel governo
Moro assumendo il dicastero degli Esteri e lasciando a Mario
Tanassi la segreteria del partito. Favorì la formazione del governo con la collaborazione del PSI, assecondando l’unificazione
dei due partiti socialisti. Nel 1964 fu eletto presidente della
Repubblica.
Scalfaro, Oscar Luigi (Novara 1918) - politico italiano. Attivo
nell’Azione cattolica e magistrato dal 1942 al 1945, partecipò alla
Costituente, impegnandosi per l’abolizione della pena capitale.
Negli anni Sessanta e Settanta aderì alla corrente di Mario Scelba,
si adoperò per l’attuazione degli accordi sull’Alto Adige, osteggiò
le politiche di apertura verso la sinistra e sostenne il referendum
abrogativo della legge sul divorzio. Deputato dal 1948 al 1992 fu
vicepresidente della Camera (1975-1983) e ministro dell’Interno
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nei governi Craxi e Fanfani (1983-1987). Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla ricostruzione in Irpinia
(1989-1991), fu chiamato nel 1992 alla presidenza della Repubblica. Il suo mandato presidenziale iniziò a ridosso della strage di
Capaci e fu segnato dall’esplosione degli scandali Tangentopoli e
SISDE, dall’emergere nel mondo politico della volontà di riforme
istituzionali, dal primo governo Berlusconi e dal progressivo spostamento dell’asse politico verso il centro-sinistra. Terminato il suo
mandato presidenziale iniziò l’attività di senatore a vita, segnalandosi come promotore del comitato Salviamo la Costituzione, a
favore dell’abrogazione della riforma costituzionale del 2005. Nel
2007 ha aderito al neonato Partito Democratico.
Scelba, Mario (Caltagirone, Catania 1901 - Roma 1991) - politico italiano. Tra i primi, nel 1941, a riorganizzare la Democrazia
Cristiana, fu deputato alla Costituente e alla Camera. Il suo nome
è legato soprattutto al periodo che va dal 1947 al 1955, in cui resse
il ministero dell’Interno (ricoprendo, dal 1954 al 1955, anche la
carica di presidente del Consiglio). Quegli anni (che si aprirono
con la strage di Portella della Ginestra) furono caratterizzati da
una rigida e sanguinosa repressione delle manifestazioni di piazza,
dalla creazione dei reparti della Celere e dall’approvazione della
Legge Scelba del 1952. Con l’inizio della presidenza Gronchi
(1955) e il conseguente mutamento del clima politico, il protagonismo di Scelba venne meno, per ritornare però in auge nel 1960 in
seguito alla crisi provocata dal governo Tambroni: in quell’occasione, infatti, Scelba tornò al ministero dell’Interno per rimanervi
fino al 1962. Avversario di ogni soluzione di centro-sinistra, Scelba
rappresentò dal 1963 l’opposizione interna alla DC, di cui, in
seguito, assunse la presidenza (1965-1969). Presidente del Parlamento europeo (1969-1971), fu senatore fino al 1979, anno in cui
si ritirò dalla vita politica.
Secchia, Pietro (Occhieppo Superiore, Biella 1903 - Roma
1973) - politico italiano. Iscrittosi nel 1919 all’organizzazione giovanile del Partito Socialista, partecipò agli scioperi del biennio rosso
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(1919-1920) e aderì, negli anni Venti, al neonato Partito Comunista Italiano. Condannato nel 1931 a diciotto anni di carcere dal
Tribunale speciale fascista, fu liberato nel 1943 dai partigiani e
partecipò alla Resistenza in qualità di commissario generale delle
Brigate Garibaldi. Dopo la liberazione ricoprì incarichi dirigenziali nel PCI e fece parte della Costituente, portando avanti una linea
di estrema sinistra, spesso in contrasto con quella di Togliatti. Nel
1954 la sua posizione all’interno del partito iniziò a indebolirsi e,
subito dopo, la fuga con la cassa segreta del partito di uno dei suoi
collaboratori segnò il definitivo declino di Secchia all’interno del
PCI. Rimase, tuttavia, vicepresidente del Senato dal 1963 al 1972
e fu tra i massimi dirigenti dell’Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione, attività nella quale si distinse come studioso e pubblicista.
Segni, Antonio (Sassari 1891 - Roma 1972) - politico italiano.
Docente di Diritto processuale, iscritto al Partito Popolare, dopo il
1924 (assassinio Matteotti) abbandonò l’attività politica per riprenderla nel 1942, quando si impegnò nel lavoro di ricostruzione della
Democrazia Cristiana. Membro della Costituente, partecipò ai
governi Bonomi, Parri, De Gasperi e Pella. Due volte presidente
del Consiglio (1955-1957 e 1959-1960), nel 1962 fu eletto presidente della Repubblica. Il periodo più controverso del suo breve
mandato presidenziale (nell’agosto 1964 fu costretto ad abbandonare l’incarico per gravi motivi di salute) fu quando, in seguito alla
caduta del governo Moro (22 luglio 1964), propose un governo di
tecnici sostenuto dai militari. Alla luce delle successive rivelazioni
riguardanti il Piano Solo questa sua decisione finì per suscitare
sospetti su una sua presunta (ma mai dimostrata) collusione con un
tentativo di colpo di stato.
Sforza, Carlo (Montignoso, Massa Carrara 1872 - Roma
1952) - politico e diplomatico italiano. Discendente in linea diretta dagli
antichi signori di Milano, intraprese la carriera diplomatica nel
1896. Durante la prima guerra mondiale fu interventista e, dal
1920 al 1922, ricoprì la carica di ministro degli Esteri nel governo
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Giolitti. Oppositore del fascismo, dal 1927 visse in esilio in Francia,
Inghilterra e Svizzera. Tornato in Italia nel 1943 partecipò nel
1944 al governo Bonomi e all’istituzione dell’Alto commissariato
per le sanzioni contro il fascismo. Nel 1945 fu presidente della
Consulta nazionale, fino a quando venne eletto nell’Assemblea
costituente con il Partito Repubblicano Italiano. Ministro degli
Esteri nel governo De Gasperi (1947-1951), ratificò il trattato di
pace con gli alleati e contribuì all’adesione dell’Italia al piano
Marshall e al Patto Atlantico (1949). Senatore dal 1948, fu ministro senza portafoglio nel settimo gabinetto De Gasperi.
Spinelli, Altiero (Roma 1907-1986) - politico e scrittore italiano.
Studente di giurisprudenza presso l’Università di Roma, nel 1924
si iscrisse al Partito Comunista. Nel 1927 fu condannato dal
Tribunale speciale fascista per la sicurezza dello Stato a dieci anni
di carcere e a sei di confino, durante i quali approfondì i suoi studi
ed ebbe la possibilità di incontrare importanti esponenti politici
come Umberto Terracini e Leo Valiani. Nel 1941 fu tra gli autori
del cosiddetto Manifesto di Ventotene, programma politico di ispirazione federalista ed europeista. A partire dal 1943 partecipò alla
Resistenza nel Partito d’Azione e, due anni dopo, fondò il
Movimento Federalista Europeo, di cui fu segretario generale dal
1948 al 1962. Tra i principali creatori del moderno concetto di
Europa, negli anni Sessanta fu tra gli animatori del gruppo «Il
Mulino» e promotore della rivista omonima. Membro della
Commissione esecutiva della Comunità europea (1970-1976), fu
promotore di un progetto di trattato sull’Unione europea, adottato dal Parlamento europeo nel 1984.
Stalin - vedi Džugašvili, Josif Vissarionovič
Sturzo, Luigi (Caltagirone, Catania 1871 - Roma 1959) - sacerdote e politico italiano. Entrato nel 1896 nel Movimento Democratico
Cristiano, fu prosindaco di Caltagirone (1905) e segretario della
Giunta dell’Azione cattolica. Nel 1919, con la fondazione del
Partito Popolare Italiano, diede modo ai cattolici di organizzarsi in
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un partito unico. Il programma del PPI, che proponeva una ricostruzione dello Stato basata sul decentramento regionale, ottenne
successo nelle elezioni del 1919 e del 1921 e si concretizzò in
seguito nell’opposizione sia alla formazione del governo Giolitti
(1922) sia al fascismo. In quel momento di crisi, per non mettere
in difficoltà la Chiesa, Sturzo si dimise dalla carica di segretario
del partito e andò in esilio a Londra e a New York, intraprendendo un’intensa attività culturale. Tornato in Italia nel 1946 continuò sulla stampa la propria battaglia contro la partitocrazia e si
batté per la riforma agraria e industriale e la costituzione delle
Regioni. Negli ultimi tempi, però, cambiò posizione e vide nell’autonomia regionale un pericolo per l’unità nazionale. Tra i suoi
scritti si ricordano Italy and Fascismo (1926); Essai de sociologie (1935);
La regione nella Nazione (1949).
Terracini, Umberto Elia (Genova 1895 - Roma 1983) - politico italiano. Socialista, insieme con Gramsci e Togliatti fu nel 1919
tra i fondatori del settimanale «Ordine Nuovo». Durante il biennio rosso (1919-1920), critico verso la direzione del PSI, simpatizzò con la sinistra filosovietica e chiese l’espulsione dei riformisti
dal partito. Nel 1921 fu l’animatore, con i compagni torinesi del
gruppo ordinovista, della scissione di Livorno da cui nacque il
Partito Comunista Italiano (PCI). Nel 1926 venne arrestato, deferito al Tribunale speciale, quindi condannato a 22 anni e 9 mesi
di carcere per motivi politici. Durante la detenzione entrò più
volte in disaccordo con il partito (soprattutto a proposito del Patto
Molotov-Ribbentropp), tanto da esserne espulso nel 1943.
Tornato in libertà, dopo essere stato inviato al confino nel 1937
riprese l’attività politica, riallacciando i rapporti con il partito
solamente nel 1945. Partecipò alla Resistenza e, nel dopoguerra,
subentrò a Saragat alla presidenza dell’Assemblea costituente, firmando la Costituzione con il capo dello Stato De Nicola e con il
presidente del Consiglio De Gasperi. Deputato a partire dal 1948,
continuò a segnalarsi per i suoi dissensi rispetto alla linea del partito (ad esempio sulla questione del compromesso storico e sulla
politica nei confronti di Israele).
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Tito - vedi Broz, Josip
Togliatti, Palmiro (Genova 1893 - Yalta 1964) - politico italiano. Segretario del PCI dal 1927, è stato tra i massimi esponenti del
comunismo italiano e internazionale. Cofondatore del PCI nel
1921, cinque anni dopo, dopo aver pubblicato diverse opere di
propaganda dietro lo pseudonimo di Ercole Ercoli, si rifugiò in
Francia. Da lì organizzò il terzo congresso del partito e si adoperò
per promuovere l’unione di tutte le forze popolari contro il fascismo. Partecipò alla guerra civile spagnola come rappresentante del
Komintern e, arrestato dal governo Daladier, si rifugiò in URSS,
dove operò come delegato del PCI all’interno della Terza
Internazionale. Tornato in Italia dopo il 25 luglio 1943, inaugurò
la «svolta di Salerno» e partecipò ai governi Badoglio e Bonomi.
Eletto deputato alla Costituente e in tutte le legislazioni successive,
fu ministro della Giustizia nei governi Parri e De Gasperi (fino al 1
luglio 1946) e si caratterizzò per la sua proverbiale «doppiezza»: da
un lato, infatti, si adoperò a favore della riforma agraria, della lotta
contro i monopoli e contro l’adesione italiana alla NATO; dall’altro, promosse l’amnistia ai fascisti e l’inserimento dei Patti
Lateranensi nella Costituzione. Nel 1948 (anno del famoso attentato) sostenne la linea frontista e passò definitivamente all’opposizione. Successivamente aderì alle tesi del XX congresso del PCUS,
lanciò la strategia della «via italiana al socialismo» e si schierò a
favore dell’URSS nel contrasto cino-sovietico. Tra le sue opere si
ricordano Discorsi agli italiani (1945); Linea d’una politica (1948); La
lotta dei comunisti per la libertà, la pace e il socialismo (2a ed. 1955).
Truman, Harry Spencer (Lamar 1884 - Kansas City 1972)
- politico statunitense. Dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale, nel 1934 e nel 1941 fu eletto al Congresso come senatore del
Partito Democratico. Vicepresidente nel 1944, alla morte di
Roosevelt (12 aprile 1945) divenne il trentatreesimo presidente degli
Stati Uniti. Fu lui a prendere la decisione di sganciare le bombe
atomiche su Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945), e gestì la
guerra fredda (sotto il suo mandato si scatenò il maccartismo)
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attraverso la cosiddetta «dottrina Truman». A lui si deve anche
l’attuazione del piano Marshall e la creazione della NATO. Nel
1946 approvò gli esperimenti atomici nell’atollo di Bikini e nel
1950, dopo essere stato riconfermato alla presidenza, guidò l’intervento americano nella guerra di Corea. Sul fronte interno si
adoperò per proseguire la politica sociale rooseveltiana mediante
il Fair Deal grazie al quale riuscì a estendere la legge di previdenza sociale e a elevare il minimo salariale. Nel 1953, esaurito il
mandato presidenziale, si rese protagonista della campagna
Atomo per la pace, in cui sostenne il ruolo dissuasivo della proliferazione nucleare.
Umberto II di Savoia (Racconigi, Cuneo 1904 - Ginevra
1983) - sovrano italiano. Come figlio di Vittorio Emanuele III ebbe il
titolo di principe di Piemonte. Sottotenente nel 1923, laureato in
Giurisprudenza a Padova nello stesso anno, nel 1938 raggiunse il
grado di generale designato di armata. Sposò a Roma, nel 1930,
Maria José del Belgio, dalla quale ebbe quattro figli. Deciso l’intervento italiano nella seconda guerra mondiale, Umberto accettò il
comando del gruppo di armate schierate sul fronte occidentale.
Nominato maresciallo d’Italia nel 1942, avrebbe voluto assumere,
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il comando del Corpo
Italiano di Liberazione, ma incontrò il veto degli Alleati. Quando
Vittorio Emanuele III decise che dopo la liberazione di Roma
avrebbe rinunciato alle prerogative regie Umberto fu designato a
succedergli, e nel giugno del 1944 divenne luogotenente generale
del Regno. Salì al trono, con il nome di Umberto II, nel maggio del
1946 ma subito dopo, in seguito al referendum del 2 giugno, andò
in esilio in Portogallo (per questo fu definito ironicamente «re di
maggio»). Nel 1982 pubblicò il libro Le medaglie della casa di Savoia.
Valiani, Leo (Fiume, Croazia 1909 - Milano 1999) - politico,
storico e giornalista italiano. Nato in terra di frontiera (il suo vero
cognome era Weiczen, italianizzato nel 1926), assistette dalla sua
città all’ascesa del fascismo, di cui fu sin da subito un fiero avversario. Nel 1926 il varo delle leggi speciali lo portò a scegliere la
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clandestinità. Militò nel Partito Comunista e nel 1928 fu arrestato; spedito al confino, fu poi condannato a cinque anni di carcere. Scontata la pena, fuggì in Francia e da lì in Spagna, dove partecipò alla guerra civile nella doppia veste di militante e
giornalista. Internato in un campo di concentramento durante la
seconda guerra mondiale riuscì a evadere, e rientrato in Italia, nel
1943 divenne esponente del Partito d’Azione e organizzò insieme
a Sandro Pertini e altri esponenti della Resistenza l’insurrezione
dell’aprile 1945. Nel dopoguerra fu deputato nella Costituente, e
quando il Partito d’Azione si sciolse la sua militanza politica continuò sotto forma di una feconda attività giornalistica. Nel 1955
aderì al Partito Radicale e nel 1980 al Partito Repubblicano
Italiano. Nello stesso anno fu nominato senatore a vita dal compagno di mille battaglie Sandro Pertini, all’epoca presidente della
Repubblica.
Valletta, Vittorio (Sampierdarena, Genova 1883 - Le Focette,
Lucca 1967) - industriale italiano. Dopo aver insegnato in un istituto
per ragionieri e aver collaborato nello studio di un commercialista
iniziò la carriera industriale nel ramo cartario per poi entrare in
un’azienda automobilistica, la Chiribiri. Passò poi, come libero
professionista, all’organizzazione e alla consulenza per aziende
automobilistiche e aeree. Nel 1910 entrò alla FIAT. Qui in un
primo tempo ricoprì l’incarico di collaboratore del senatore
Agnelli, poi fu amministratore delegato (1939) e infine, dopo aver
percorso tutte le tappe della gerarchia, ottenne la prestigiosa carica di presidente (che conservò fino al 1966), dedicando le sue energie alla valorizzazione di questo complesso industriale: fu infatti
protagonista della grande espansione dell’azienda negli anni
Cinquanta, e numerose furono le vetture di successo realizzate
durante la sua presidenza. Fu cavaliere del lavoro, accademico
pontificio, senatore a vita della Repubblica e nei suoi ultimi anni
presidente onorario della FIAT.
Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli 1869 - Alessandria
d’Egitto 1947) - sovrano italiano. Figlio di Umberto I, sposò nel 1896
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Elena di Montenegro e fu re d’Italia dal 1900 al 1946. Nei primi
anni di regno assecondò l’evoluzione liberale delle istituzioni italiane affidando il governo a Zanardelli (1901) e poi a Giolitti.
Favorevole all’intervento italiano nella prima guerra mondiale, in
occasione della marcia su Roma (28 ottobre 1922) ritirò lo stato
d’assedio e decise di affidare il governo a Mussolini. Il suo appoggio al fascismo fu decisivo sia dopo il delitto Matteotti (1924),
quando le opposizioni attesero invano un suo intervento, sia perché avallò i provvedimenti mussoliniani che realizzarono lo Stato
totalitario. La conciliazione con la Chiesa del 1929, la guerra
d’Etiopia del 1935-1936 e l’occupazione dell’Albania nel 1939 lo
trovarono sempre consenziente. Lasciò al Duce il comando supremo nella seconda guerra mondiale, nella quale avrebbe preferito
non intervenire, e quando le sorti del conflitto volsero al peggio
fece arrestare Mussolini (26 luglio 1943) e instaurò un ministero
tecnico con a capo il maresciallo Badoglio. Dopo l’8 settembre il re
si rifugiò a Brindisi, rifiutandosi di abdicare. Solo nell’imminenza
del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 accettò di dimettersi in favore del figlio. Dopo la proclamazione della Repubblica si
ritirò ad Alessandria d’Egitto.
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1944
____________________________________________________
Gennaio
3 - Proclamazione dell’indipendenza della Siria e del Libano.
8 - Comincia a Verona il processo contro i firmatari dell’ordine
del giorno Grandi. Si concluderà con la condanna alla fucilazione
per i membri del Gran Consiglio accusati di alto tradimento.
12 - Inizia la prima battaglia di Montecassino.
22 - Le truppe alleate sbarcano sulla costa laziale, tra Anzio e
Nettuno (operazione Shingle).
29 - A Bari il congresso del CLN chiede l’abdicazione di Vittorio Emanuele III. Inizia, nel Regno del Sud, il governo parallelo
della Giunta esecutiva.
Febbraio
5 - Inizia il bombardamento di Montecassino (durerà fino al 15).
11 - Il governo Badoglio si trasferisce da Brindisi a Salerno.
12 - Il generale Eisenhower è nominato comandante supremo
delle forze alleate per l’invasione della Francia.
18 - Mussolini firma il cosiddetto «Bando Graziani». Lo stesso
giorno un violento bombardamento aereo alleato distrugge l’abbazia benedettina di Montecassino.
Marzo
23 - Un gruppo di partigiani (facente parte dei GAP) fa esplodere una bomba contro una colonna di soldati tedeschi in via Rasella
a Roma.
24 - Massacro delle Fosse Ardeatine: il colonnello Herbert
Kappler fa fucilare 335 ostaggi (circa 10 per ogni tedesco ucciso)
per vendicare le 33 vittime dell’attentato di via Rasella.
27 - Palmiro Togliatti, di ritorno da Mosca, sbarca a Napoli per
partecipare al Consiglio nazionale del PCI.
Aprile
2 - A «l’Unità» Togliatti rende nota la «svolta di Salerno».
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5 - In Francia il generale Charles De Gaulle viene nominato
capo delle forze armate.
10 - Dopo essere entrate in Romania, le truppe sovietiche conquistano Odessa.
12 - Vittorio Emanuele accetta il proclama di Badoglio con cui
Umberto II viene nominato luogotenente a partire dalla liberazione di Roma.
14 - Giunge la notizia che la principessa Mafalda, la figlia prediletta del re, è morta nel campo di concentramento di Buchenwald.
18 - Mussolini lascia Gargnano e si trasferisce a Milano, nella
sede della prefettura.
21 - Costituzione del nuovo governo Badoglio, aperto a tutti i
partiti del CLN.
Maggio
9 - Le truppe sovietiche conquistano Sebastopoli.
11 - Inizia una violenta offensiva alleata tra Cassino e il golfo di
Gaeta.
18 - Gli alleati conquistano l’abbazia di San Benedetto. Dopo
l’offensiva alleata sulla linea Gustav, il feldmaresciallo Albert von
Kesselring ordina di evacuare Cassino.
23 - La VI armata statunitense sfonda le linee di Anzio e si dirige verso Roma.
Giugno
3 - I rappresentanti delle componenti comunista, democristiana
e socialista firmano il patto di unità sindacale.
4 - Le truppe alleate entrano a Roma.
5 - Vittorio Emanuele III nomina il figlio Umberto luogotenente generale del Regno.
6 - Sbarco alleato in Normandia tra Cherbourg e Le Havre
(operazione Overlord).
9 - Dopo le dimissioni di Badoglio, Umberto II affida a Bonomi,
capo del CLN, l’incarico di formare il governo. Lo stesso giorno vengono provvisoriamente soppressi «Il Messaggero» e il «Giornale
d’Italia».
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11 - Per la prima volta l’anniversario dell’uccisione di Giacomo
Matteotti viene celebrato in Italia con una cerimonia pubblica.
17 - Kesselring dichiara la popolazione civile responsabile della
presenza dei partigiani.
21 - I quotidiani annunciano l’espulsione di ottocento insegnanti che avevano ottenuto la cattedra per «meriti fascisti».
Luglio
20 - Hitler esce illeso da un attentato ordito da un gruppo di
ufficiali tedeschi capeggiati da Stauffenberg.
Agosto
1 - Insurrezione di Varsavia.
11 - Insurrezione di Firenze.
18 - Insurrezione di Parigi.
23 - Re Michele di Romania fa arrestare Ion Victor Antonescu
e firma l’armistizio con i sovietici.
25 - Parte l’operazione Olive, diretta allo sfondamento della
linea Gotica.
26 - Le truppe alleate entrano a Parigi.
29 - Inizia a Banská Bystrica l’insurrezione nazionale slovacca
contro il governo collaborazionista di Jozef Tiso.
Settembre
8 - Bombardamento di missili V2 tedeschi sul cielo di Londra.
18 - A Roma, in occasione dell’apertura del processo contro
l’ex questore Pietro Caruso, la folla inferocita lincia l’ex direttore
di Regina Coeli Donato Carretta.
19 - Trattato di pace provvisorio firmato da URSS e Finlandia.
29 - Le truppe tedesche danno avvio alle stragi di Marzabotto e di
Monte Sole presso Bologna (concluse il 5 ottobre, volte a minare la
formazione partigiana Stella Rossa, provocarono 770 vittime civili).
Ottobre
9 - La questione polacca viene affrontata da Stalin e Churchill
alla conferenza di Mosca.
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Novembre
7 - Roosevelt viene rieletto presidente degli Stati Uniti.
13 - Il generale Alexander emana un proclama in cui chiede al
movimento partigiano di sospendere le operazioni per tutto il
periodo invernale.
20 - In seguito alle dimissioni di Bonomi, Umberto di Savoia apre
le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Bonomi verrà
riconfermato e a dicembre giurerà nelle mani del luogotenente.
Dicembre
7 - La missione del CLNAI a Roma stipula un accordo con il
comando alleato che comporta il riconoscimento ufficiale da parte
di quest’ultimo della Resistenza italiana.
16 - Al teatro Lirico di Milano Mussolini fa la sua prima e unica
apparizione pubblica dopo la costituzione della Repubblica di Salò.
Improvviso attacco tedesco nelle Ardenne.
22 - Il Vietminh costituisce l’esercito di liberazione del Vietnam.
27 - Esce il primo numero del settimanale «L’Uomo Qualunque».
31 - Vengono abolite le norme sull’oscuramento.
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Gennaio
12 - Inizio dell’offensiva Vistola-Oder.
16 - Al quartiere Prenestino, durante uno scontro a fuoco con
la polizia, resta ucciso Giuseppe Albano, noto come «il gobbo del
Quarticciolo».
20 - I sovietici liberano Cracovia e Lodz.
21 - Firmato a Mosca l’armistizio tra ungheresi e sovietici.
27 - La I divisione Ucraina dell’Armata Rossa libera il campo
di sterminio di Auschwitz.
Febbraio
1 - Mediante decreto il suffragio universale viene esteso anche
alle donne.
4 - Alla conferenza di Yalta, Stalin, Roosevelt e Churchill iniziano a discutere l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’assetto
postbellico dell’Europa. Deciso lo smembramento della Germania.
5 - Il presidente del Consiglio Bonomi chiede ai governi alleati
di riesaminare le condizioni dell’armistizio del 1943.
13 - Le armate sovietiche del maresciallo Georgij Konstantinovič
Žukov arrivano a soli 80 km da Berlino.
19 - Inizia la battaglia di Iwo Jima.
26 - In Italia viene siglato il primo accordo fra sindacati e Confindustria.
Marzo
3 - Il colonnello delle SS Eugen Dollmann e il tenente Guido
Zimmer si incontrano a Lucerna con gli emissari degli alleati per
trattare le condizioni della resa.
6 - Inizio dell’offensiva del lago Balaton.
8 - Gli alleati entrano a Colonia.
11 - Pesante bombardamento aereo su Tokyo.
19 - Il generale Wolff si incontra ad Ascona con il capo dell’OSS
Dulles e concede la liberazione di Ferruccio Parri.
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22 - A Il Cairo viene costituita la Lega Araba.
26 - Termina la battaglia di Iwo Jima.
27 - Gli alleati raggiungono Francoforte.
29 - Gli americani occupano Wiesbaden.
30 - Le truppe sovietiche entrano a Danzica.
Aprile
2 - Con l’operazione Roast le truppe alleate iniziano l’offensiva
finale sul fronte italiano.
3 - Furiosi combattimenti a Okinawa tra americani e giapponesi.
12 - Negli Stati Uniti Truman diventa presidente dopo la morte
di Roosevelt.
16 - Inizio della battaglia di Berlino.
18 - Il CLN di Torino proclama lo sciopero generale.
21 - Gli alleati entrano a Milano.
22 - Gli alleati, con l’aiuto dei gruppi Friuli e Legnano, liberano Bologna.
24 - Le armate alleate raggiungono il Po.
25 - A Milano Mussolini si incontra con alcuni membri del CLN.
Il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster fa da intermediario. Nello
stesso giorno reparti partigiani liberano Asti, Sarzana, La Spezia e
Ferrara.
26 - L’insurrezione popolare promossa dal CLN investe Milano,
dove inizia lo sciopero generale e la guardia di finanza assume il
potere in nome del CLNAI. Genova viene liberata e le truppe di
Meinhold si arrendono ai partigiani.
27 - A Dongo Mussolini viene tratto in arresto da un gruppo di
partigiani. Il giorno dopo verrà ucciso insieme con Claretta Petacci.
29 - A Caserta viene firmato l’armistizio per la resa totale delle
truppe tedesche in Germania.
30 - La 5a armata americana al comando del generale Clark entra
a Milano. Hitler si suicida nel bunker della cancelleria di Berlino.
Maggio
2 - Il generale Weidling, comandante della difesa di Berlino, si arrende.
Le truppe iugoslave e della divisione italiana Garibaldi entrano a Trieste.
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4 - Le truppe del generale Montgomery entrano ad Amburgo.
5 - Il generale Raffaele Cadorna è nominato capo di Stato maggiore dell’esercito italiano.
6 - Inizia l’offensiva di Praga.
8 - A Reims e a Berlino viene firmata la resa incondizionata della
Germania agli Alleati.
Giugno
13 - In Italia, dopo le dimissioni di Bonomi, Ferruccio Parri (presidente del CLNAI e segretario del Partito d’Azione) forma un
nuovo governo.
Luglio
17 - Inizia la conferenza di Potsdam tra Stalin, Truman e
Churchill. Il territorio tedesco viene diviso in quattro zone di occupazione: statunitense, britannica, francese e sovietica.
Agosto
1 - In Italia la FIAT riprende la consegna ai privati di autovetture e autocarri.
6 - Gli Stati Uniti sganciano la bomba atomica su Hiroshima.
8 - L’Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone.
9 - Viene sganciata la bomba atomica anche su Nagasaki.
14 - L’imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del
Giappone.
17 - Akmed Sukarno proclama la Repubblica di Indonesia.
26 - Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek si incontrano a Chungking
per determinare le relazioni tra il Kuo-min-tang e il Partito
Comunista Cinese.
Settembre
2 - Viene firmata a bordo della corazzata Missouri, nella rada di
Tokyo, la capitolazione del Giappone: termina così la seconda
guerra mondiale. Ho Chi Minh costituisce ad Hanoi la Repubblica
Democratica del Vietnam.
27 - In Italia Ferruccio Parri inaugura la Consulta.
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Ottobre
10 - Fallimento dei negoziati di Chungking tra Mao Tse-tung e
Chiang Kai-shek.
24 - La Carta delle Nazioni Unite viene approvata da 29 Paesi.
Novembre
2 - Il generale De Gaulle è eletto presidente del governo provvisorio francese.
11 - In Iugoslavia vittoria elettorale del Fronte Nazionale del
maresciallo Tito.
16 - Viene fondata a Londra l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
17 - In Italia il leader liberale Leone Cattani accusa Parri e il
suo ministero di inefficienza e incompetenza nell’azione di governo.
20 - Inizia a Norimberga il processo contro i criminali di guerra nazisti.
24 - In Italia cade il governo Parri.
29 - Proclamata in Iugoslavia la Repubblica popolare.
Dicembre
10 - Dopo la crisi del governo Parri, viene formato in Italia il
nuovo governo guidato da Alcide De Gasperi, segretario della
Democrazia Cristiana. Nel nuovo esecutivo Nenni è vicepresidente e Togliatti ministro della Giustizia.
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Gennaio
1 - In Italia l’AMG trasferisce al governo De Gasperi l’amministrazione delle province settentrionali.
10 - Si svolge a Londra la prima assemblea generale dell’ONU.
11 - Proclamata in Albania la Repubblica popolare.
Febbraio
1 - Il norvegese Trygve Halvdan Lie è eletto segretario generale
dell’ONU. In Ungheria viene proclamata la Repubblica.
4 - Inizia a Roma il congresso del Partito d’Azione.
24 - In Argentina il generale Juan Domingo Perón viene eletto
presidente della Repubblica.
Marzo
2 - Ad Hanoi Ho Chi Minh viene nominato presidente della
Repubblica Democratica del Vietnam.
5 - Nel discorso di Fulton, in Pennsylvania, Winston Churchill
attacca la politica estera sovietica.
10 - In Italia, tramite un decreto legge, viene stabilito che i
deputati dell’Assemblea costituente saranno 573 e che il sistema
elettorale adottato sarà proporzionale con scrutinio di lista e recupero dei resti nel collegio unico nazionale. Il primo turno delle elezioni amministrative si terrà in cinque domeniche, dal 10 marzo al
7 aprile.
Aprile
18 - Inizia la conferenza di Dalat, nel Vietnam del Sud, tra francesi e vietnamiti per l’accordo sulla Cocincina. La Società delle
Nazioni si scioglie, trasferendo i propri compiti all’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
21 - Nella Germania orientale socialisti e comunisti si fondono
in un unico partito, la SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).
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22 - In Italia un gruppo guidato da Domenico Leccisi trafuga
da un campo comune del cimitero di Musocco la salma di Benito
Mussolini.
24 - Inizia a Roma il congresso della Democrazia Cristiana.
Subito dopo, il 29, inizia il congresso del PLI.
Maggio
9 - In Italia Vittorio Emanuele III abdica in favore del figlio
Umberto II.
15 - Viene istituita la Regione autonoma della Sicilia.
25 - Si conclude a Firenze il «processo dei generali».
26 - In Cecoslovacchia si svolgono le elezioni politiche, vinte
dalle sinistre. Due giorni dopo, Edvard Beneš è confermato presidente della Repubblica.
Giugno
1 - I francesi danno alla Cocincina la struttura di una repubblica autonoma.
2 - In Italia il referendum istituzionale assegna alla repubblica
il 54% dei voti.
10 - La Cassazione conferma i risultati elettorali, rimandando
però la proclamazione della repubblica.
12 - Il Consiglio dei ministri dichiara De Gasperi capo provvisorio dello Stato italiano.
13 - Umberto II lascia l’Italia.
22 - Promulgata in Italia la cosiddetta «amnistia Togliatti».
25 - Si riunisce per la prima volta l’Assemblea costituente.
28 - Enrico De Nicola viene eletto presidente provvisorio della
Repubblica italiana. Assumerà le funzioni il 1 luglio.
Luglio
1 - Gli Stati Uniti iniziano esperimenti atomici nell’atollo di
Bikini, nell’oceano Pacifico.
2 - In Cecoslovacchia viene formato un governo di coalizione
diretto dal comunista Klement Gottwald.
4 - Viene proclamata l’indipendenza delle Filippine.
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6 - Iniziano gli incontri di Fontainebleau tra il capo provvisorio
del governo francese Georges-Augustin Bidault e Ho Chi Minh.
13 - In Italia entra in carica il secondo governo De Gasperi.
Settembre
14 - Gli indipendentisti vietnamiti e la Francia firmano il cosiddetto «modus vivendi».
16 - In seguito al referendum abrogativo della monarchia e alla
proclamazione della Repubblica popolare, Simeone II di Bulgaria
si trasferisce in Egitto.
27 - In Grecia, dopo i risultati del plebiscito favorevoli alla
monarchia, re Giorgio II rientra ad Atene.
Ottobre
1 - Termina con 24 condanne a morte il processo di Norimberga.
27 - Si costituisce in Francia la IV Repubblica.
Novembre
3 - Viene emanata in Giappone la nuova Costituzione: l’imperatore cede i suoi poteri a un Parlamento elettivo.
Dicembre
19 - Inizia la guerra di Indocina tra la Francia e la Repubblica
Democratica del Vietnam.
26 - Nasce il Movimento Sociale Italiano (MSI).
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3 - Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi compie una
visita ufficiale negli Stati Uniti.
16 - Il socialista Vincent Auriol viene eletto presidente della
Repubblica francese.
18 - In Italia la scissione di palazzo Barberini porta alla nascita
del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI).
Febbraio
8 - Dopo le dimissioni del socialista Giuseppe Saragat, il comunista Umberto Terracini è eletto presidente dell’Assemblea costituente.
10 - Viene firmato a Parigi il trattato di pace tra le potenze alleate e l’Italia, la Bulgaria, la Finlandia, la Romania e l’Ungheria.
18 - La Gran Bretagna decide di demandare all’ONU la soluzione del problema palestinese.
Marzo
11 - Il presidente degli Stati Uniti Truman espone la sua dottrina sui «popoli liberi», in funzione antisovietica.
15 - L’Italia entra a far parte del Fondo Monetario Internazionale
e della Banca internazionale.
24 - In Italia viene votato l’articolo 7 della Costituzione.
Aprile
14 - In Francia il generale De Gaulle assume la guida del
Rassemblement du Peuple Français, che diventerà il più forte partito di centro, riunendo tutte le forze anticomuniste.
24 - Si tiene a Mosca la conferenza tra le quattro grandi potenze per discutere il problema della Germania.
Maggio
1 - La banda di Salvatore Giuliano compie un eccidio a Portella
della Ginestra, in Sicilia.
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15 - Si costituisce una Commissione speciale dell’ONU per la
Palestina (UNSCOP).
30 - Il quarto ministero De Gasperi pone fine alla sempre più
difficile collaborazione con le sinistre.
Giugno
5 - Il generale Marshall, segretario di Stato americano, propone il
piano omonimo per la ricostruzione economica dell’Europa. Lo stesso giorno si svolge a Firenze il 1° congresso nazionale della CGIL.
24 - Viene concessa la prima proroga all’Assemblea costituente.
Luglio
12 - Si tiene a Parigi una conferenza per l’attuazione del piano
Marshall.
31 - In Italia l’assemblea costituente autorizza la ratifica del
Trattato di Parigi.
Agosto
15 - Viene proclamata l’indipendenza dell’India: Jawaharlal
Nehru è eletto primo ministro.
31 - L’UNSCOP propone la creazione in Palestina di due Stati,
uno arabo e uno ebraico, sotto il controllo dell’ONU.
Ottobre
5 - Viene costituito il Kominform, ufficio di informazione dei
partiti comunisti.
26 - Il partito del generale De Gaulle vince in Francia le elezioni amministrative.
29 - Viene ratificata l’unione doganale tra Belgio, Olanda e
Lussemburgo (Benelux).
Novembre
27 - In Italia il ministro dell’Interno Scelba annuncia la sostituzione del prefetto di Milano Troilo.
29 - La maggior parte dei Paesi dell’ONU si dichiara favorevole alla costituzione in Palestina di due Stati.
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Dicembre
17 - I capi di Stato arabi si riuniscono al Cairo per organizzare
la lotta contro la spartizione della Palestina.
27 - In Italia, il capo dello Stato Enrico De Nicola, il presidente del Consiglio De Gasperi e il presidente dell’Assemblea costituente Terracini firmano il nuovo testo costituzionale, che entrerà
in vigore il 1°gennaio 1948.
28 - Il leader socialista Pietro Nenni avanza la proposta di un
Fronte popolare. Lo stesso giorno, ad Alessandria d’Egitto, muore
l’ex re Vittorio Emanuele III.
30 - Proclamata in Romania la Repubblica popolare.
31 - In Italia viene concessa la seconda proroga all’Assemblea
costituente.
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1 - In Italia entra in vigore la nuova Costituzione repubblicana.
4 - Si apre al teatro Lirico di Milano il VI congresso del PCI.
Lo stesso giorno, la Birmania si proclama indipendente e si distacca dal Commonwealth.
23 - Il PSI approva la formazione del Fronte popolare, con il
volto di Garibaldi sullo stellone d’Italia come simbolo.
30 - Gandhi, apostolo della non violenza, viene assassinato a
Nuova Delhi da un membro di un movimento induista di estrema
destra.
31 - L’Assemblea costituente conclude i lavori e sceglie il simbolo della Repubblica italiana.
Febbraio
12 - In Cecoslovacchia il Partito Comunista impone al presidente della Repubblica Beneš un nuovo governo presieduto da
Gottwald, senza elementi anticomunisti.
Marzo
10 - Viene trovato morto a Praga il ministro degli Esteri Jan
Masaryk, che si era opposto all’ingerenza sovietica. La prima ipotesi del suicidio verrà scartata a favore di quella dell’assassinio da
parte della polizia segreta sovietica.
17 - Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo
firmano a Bruxelles un accordo cinquantennale di collaborazione
economica, militare e culturale.
Aprile
3 - Il Congresso degli Stati Uniti vara il piano Marshall, impegnandosi a fornire all’Europa un primo aiuto di 5 miliardi e 300
milioni di dollari.
16 - Viene costituita a Parigi l’Organizzazione Europea per la
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Cooperazione Economica (OECE), di cui fanno parte gli Stati
europei partecipanti al piano Marshall.
18 - Le elezioni politiche in Italia segnano una grande vittoria
della Democrazia Cristiana.
30 - Viene firmata a Bogotà, in Colombia, la Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA).
Maggio
7 - Inizia a L’Aja (si concluderà l’11), sotto la presidenza di
Winston Churchill, il primo congresso d’Europa.
9 - Viene proclamata in Cecoslovacchia la Repubblica popolare.
11 - Luigi Einaudi viene eletto presidente della Repubblica
italiana.
14 - Viene proclamato lo Stato di Israele.
23 - In Italia De Gasperi vara un governo di coalizione con
socialdemocratici, repubblicani e liberali.
Giugno
7 - In Cecoslovacchia il presidente Beneš si dimette e viene
sostituito da Gottwald.
19 - De Gasperi firma l’adesione dell’Italia al piano Marshall.
28 - Il Kominform espelle il Partito Comunista Iugoslavo, accusato di «deviazionismo».
Luglio
14 - Il segretario del PCI, Palmiro Togliatti, viene gravemente ferito in un attentato a Roma. La CGIL proclama lo sciopero generale.
20 - Herbert Kappler viene condannato all’ergastolo per il
massacro delle Fosse Ardeatine, avvenuto nel marzo 1944.
26 - Il segretario confederale democristiano Giulio Pastore promuove una scissione della CGIL.
29 - Ha inizio a Londra l’XI olimpiade, con la partecipazione
di 59 Paesi.
Agosto
15 - Proclamata a Seul l’indipendenza della Corea del Sud.
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Settembre
9 - Viene proclamata la Repubblica democratica popolare della
Corea del Nord.
17 - Il mediatore dell’ONU in Palestina, lo svedese Folke
Bernadotte, viene assassinato a Gerusalemme da terroristi ebraici
del gruppo Stern.
21 - Il Partito Comunista Cinese annuncia la costituzione della
Repubblica popolare della Cina settentrionale.
Novembre
2 - Harry Truman viene rieletto presidente degli Stati Uniti.
12 - Si conclude a Tokyo il processo contro i criminali di guerra giapponesi.
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ABOZZI Giuseppe (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
ADONNINO Giovan Battista (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ALBERGANTI Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
ALBERTI Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ALBERTI Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; dimissionario il 23 luglio 1946)
ALDISIO Salvatore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ALLEGATO Luigi (gruppo COMUNISTA)
AMADEI Leonetto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
AMBROSINI Gaspare (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
AMEDEO Filippo (deceduto il 18 giugno 1946)
AMENDOLA Giorgio (gruppo COMUNISTA)
ANDREOTTI Giulio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ANGELINI Armando (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ANGELUCCI Nicola (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ARATA Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
ARCAINI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ARCANGELI Alessandro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ASSENNATO Mario (gruppo COMUNISTA)
AVANZINI Ennio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
AYROLDI Giuseppe (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
AZZALI Leone (gruppo REPUBBLICANO)
AZZI Arnaldo (gruppo REPUBBLICANO)

BACCICONI Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BADINI CONFALONIERI Vittorio (gruppo LIBERALE)
BALDASSARI Gino (gruppo COMUNISTA)
BALDUZZI Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BARACCO Leopoldo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BARBARESCHI Gaetano (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BARDINI Vittorio (gruppo COMUNISTA)
BARGAGNA Italo (gruppo COMUNISTA)
BARONTINI Anelito (gruppo COMUNISTA)
BARONTINI Ilio (gruppo COMUNISTA)
BARTALINI Ezio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BASILE Guido (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
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BASSANO Carlo (DEMOCRAZIA DEL LAVORO; deceduto il 9 settembre 1947)
BASSO Lelio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BASTIANETTO Celeste (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BATTISTI Luigi (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; deceduto il 14 dicembre 1946)
BAZOLI Stefano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BEI Adele (gruppo COMUNISTA)
BELLATO Angelo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BELLAVISTA Girolamo (gruppo LIBERALE)
BELLUSCI Giuseppe Salvatore (gruppo REPUBBLICANO)
BELOTTI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BENCIVENGA Roberto (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
BENEDETTI Tullio (gruppo MISTO)
BENEDETTINI Luigi Filippo (gruppo MISTO)
BENNANI Luigi (PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI)
BENVENUTI Lodovico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BERGAMINI Alberto (gruppo MISTO)
BERNABEI Bruno (gruppo REPUBBLICANO; deceduto il 23 dicembre 1947)
BERNAMONTI Dante (gruppo COMUNISTA)
BERNARDI Adriano (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BERNINI Ferdinando (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BERTINI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BERTOLA Ermenegildo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BERTONE Giovanni Battista (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BETTIOL Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BIAGIONI Loris (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BIANCHI Bianca (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
BIANCHI Bruno (gruppo COMUNISTA)
BIANCHI Costantino (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BIANCHINI Laura (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BIBOLOTTI Aladino (gruppo COMUNISTA)
BINNI Walter (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
BITOSSI Renato (gruppo COMUNISTA)
BOCCONI Alessandro (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
BOLDRINI Arrigo (gruppo COMUNISTA)
BOLOGNESI Severino (gruppo COMUNISTA)
BONFANTINI Corrado (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
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BONINO Uberto (gruppo LIBERALE)
BONOMELLI Oreste (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BONOMI Ivanoe (gruppo MISTO)
BONOMI Paolo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BORDON Giulio (gruppo AUTONOMISTA)
BORSELLINO Raimondo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BOSCO LUCARELLI Giambattista (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BOSI Ilio (gruppo COMUNISTA)
BOVETTI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BOZZI Aldo (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
BRASCHI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BRUNI Gerardo (gruppo MISTO)
BRUSASCA Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BUBBIO Teodoro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BUCCI Quinto (gruppo COMUNISTA)
BUFFONI Francesco (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BULLONI Pietro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BUONOCORE Giuseppe (gruppo MISTO)
BURATO Arturo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

CACCIATORE Luigi (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
CACCURI Edmondo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAIATI Italo Giulio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAIRO Arrigo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CALAMANDREI Piero (gruppo AUTONOMISTA)
CALDERA Carlo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
CALOSSO Umberto (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CAMANGI Ludovico (gruppo REPUBBLICANO)
CAMPILLI Pietro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAMPOSARCUNO Michele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CANDELA Giuseppe (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
CANEPA Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CANEVARI Emilio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CANNIZZO Bartolomeo (gruppo LIBERALE)
CAPORALI Giovanni Ernesto (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
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CAPPA Paolo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAPPELLETTI Guglielmo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAPPI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAPPUGI Renato (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAPRANI Aldo (gruppo COMUNISTA; deceduto l’11 agosto 1947)
CAPUA Antonio (FRONTE LIBERALE DELL’UOMO QUALUNQUE)
CARANDINI Nicolò (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE; dimissionario il 16
luglio 1946)
CARBONARI Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARBONI Angelo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CARBONI Enrico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARIGNANI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARISTIA Carmelo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARMAGNOLA Luigi (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
CAROLEO Francesco (gruppo MISTO)
CARONIA Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARPANO MAGLIOLI Ernesto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
CARRATELLI Benedetto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARTIA Giovanni (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CASO Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CASSIANI Gennaro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CASTELLI AVOLIO Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CASTELLI Edgardo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CASTIGLIA Pietro (UNIONE NAZIONALE)
CASTROGIOVANNI Attilio (gruppo MISTO)
CAVALLARI Vincenzo (gruppo COMUNISTA)
CAVALLI Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CAVALLOTTI Alberto Mario (gruppo COMUNISTA)
CERRETI Giulio (gruppo COMUNISTA)
CEVOLOTTO Mario (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
CHATRIAN Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CHIARAMELLO Domenico (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CHIARINI Gaetano (gruppo COMUNISTA)
CHIEFFI Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CHIOSTERGI Giuseppe (gruppo REPUBBLICANO)
CIAMPITTI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
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CIANCA Alberto (gruppo AUTONOMISTA)
CICCOLUNGO Nicola (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CICERONE Vincenzo (UNIONE NAZIONALE)
CIFALDI Antonio (gruppo LIBERALE)
CIMENTI Fiorenzo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CINGOLANI Mario (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CLERICI Edoardo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
COCCIA Ivo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CODACCI PISANELLI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CODIGNOLA Tristano (GRUPPO AUTONOMISTA)
COLITTO Francesco (fronte LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
COLOMBI Arturo (gruppo COMUNISTA)
COLOMBO Emilio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
COLONNA DI PALIANO Carlo (gruppo LIBERALE)
COLONNETTI Gustavo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CONCI Elisabetta (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CONDORELLI Orazio (gruppo LIBERALE)
CONTI Giovanni (gruppo REPUBBLICANO)
COPPA Ezio (UNIONE NAZIONALE)
COPPI Alessandro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CORASSORI Alfeo (gruppo COMUNISTA; dimissionario l’11 settembre 1946)
CORAZZIN Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO; deceduto il 3 dicembre 1946)
CORBI Bruno (gruppo COMUNISTA)
CORBINO Epicarmo (gruppo LIBERALE)
CORSANEGO Camillo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CORSI Angelo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CORSINI Tommaso (UNIONE NAZIONALE)
CORTESE Guido (gruppo LIBERALE)
CORTESE Pasquale (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
COSATTINI Giovanni (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
COSTA Gastone (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
COSTANTINI Antonio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
COTELLESSA Mario (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
COVELLI Alfredo (gruppo MISTO)
CREMASCHI Carlo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CREMASCHI Olindo (gruppo COMUNISTA)
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CRISPO Amerigo (gruppo LIBERALE)
CROCE Benedetto (gruppo LIBERALE)
CUOMO Giovanni (gruppo LIBERALE)

D’AGATA Antonino (gruppo COMUNISTA; deceduto il 26 febbraio 1947)
D’AMICO Diego (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO; deceduto il 6 agosto 1947)
D’AMICO Michele (gruppo COMUNISTA)
D’ARAGONA Lodovico (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
D’ONOFRIO Edoardo (gruppo COMUNISTA)
DAMIANI Ugo (gruppo MISTO)
DE CARO Gerardo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE CARO Raffaele (gruppo LIBERALE)
DE FALCO Giuseppe (UNIONE NAZIONALE)
DE FILPO Luigi (gruppo COMUNISTA)
DE GASPERI Alcide (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE MARIA Beniamino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE MARTINO Carmine (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE MERCURIO Ugo (gruppo REPUBBLICANO)
DE MICHELE Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE MICHELIS Paolo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
DE PALMA Giacomo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE UNTERRICHTER JERVOLINO Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE VITA Francesco (gruppo REPUBBLICANO)
DEL CURTO Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DELLA SETA Ugo (gruppo REPUBBLICANO)
DELLI CASTELLI Filomena (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DI FAUSTO Florestano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DI GIOVANNI Eduardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
DI GLORIA Calogero (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
DI VITTORIO Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
DOMINEDÒ Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DONATI Antigono (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
DOSSETTI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DOZZA Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
DUGONI Eugenio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
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EINAUDI Luigi (gruppo LIBERALE)
ERMINI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

FABBRI Gustavo (gruppo MISTO)
FABRIANI Arnaldo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FACCHINETTI Cipriano (gruppo REPUBBLICANO)
FACCIO Luigi (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FALCHI Battista (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO; dimissionario il 27 giugno 1947)
FANFANI Amintore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FANTONI Luciano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FANTUZZI Silvio (gruppo COMUNISTA)
FARALLI Vannuccio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FARINA Giovanni (gruppo COMUNISTA)
FARINI Carlo (gruppo COMUNISTA)
FEDELI Aldo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FEDELI Armando (gruppo COMUNISTA)
FEDERICI AGAMBEN Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FERRARESE Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FERRARI Giacomo (gruppo COMUNISTA)
FERRARIO Celestino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FERRERI Pietro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FIETTA Cornelio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
FILIPPINI Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
FINOCCHIARO APRILE Andrea (gruppo MISTO)
FIORE Umberto (gruppo COMUNISTA)
FIORENTINO Giosuè (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FIORITTO Domenico (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FIRRAO Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FLECCHIA Vittorio (gruppo COMUNISTA)
FOA Vittorio (gruppo AUTONOMISTA)
FOGAGNOLO Alberto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FORESI Palmiro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FORNARA Piero (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
FRANCESCHINI Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FRESA Armando (UNIONE NAZIONALE)
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FROGGIO Giacinto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FUSCHINI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FUSCO Giuseppe (gruppo LIBERALE)

GABRIELI Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GALATI Vito Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GALIOTO Michelangelo (gruppo LIBERALE)
GALLICO SPANO Nadia (gruppo COMUNISTA)
GALLO Concetto (gruppo MISTO)
GARLATO Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GASPAROTTO Luigi (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
GATTA Alessandro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GAVINA Cesare (gruppo COMUNISTA)
GERMANO Attilio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GERVASI Galliano (gruppo COMUNISTA)
GEUNA Silvio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GHIDETTI Vittorio (gruppo COMUNISTA)
GHIDINI Gustavo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
GHISLANDI Guglielmo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
GIACCHERO Enzo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GIACOMETTI Guido (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
GIANNINI Guglielmo (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
GIOLITTI Antonio (gruppo COMUNISTA)
GIORDANI Igino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GIUA Michele (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
GONELLA Guido (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GORRERI Dante (gruppo COMUNISTA)
GORTANI Michele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GOTELLI Angela (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GRANDI Achille (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO; deceduto il 27 settembre 1946)
GRASSI Giuseppe (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
GRAZI Enrico (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
GRAZIA Verenin (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
GREPPI Antonio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; dimissionario il 18 settembre 1946)
GRIECO Ruggero (gruppo COMUNISTA)
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GRILLI Umberto (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
GRISOLIA Girolamo (gruppo REPUBBLICANO; deceduto il 18 gennaio 1947)
GRONCHI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GUARIENTO Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GUERRIERI Emanuele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GUERRIERI Filippo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GUI Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GUIDI CINGOLANI Angela Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GULLO Fausto (gruppo COMUNISTA)
GULLO Rocco (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)

IMPERIALE Giuseppe (gruppo COMUNISTA)

JACINI Stefano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
JACOMETTI Alberto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
JERVOLINO Angelo Raffaele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
JOTTI Leonilde detta Nilde (gruppo COMUNISTA)

LA GRAVINESE Nicola (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
LA MALFA Ugo (gruppo REPUBBLICANO)
LA PIRA Giorgio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LA ROCCA Vincenzo (gruppo COMUNISTA)
LABRIOLA Arturo (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
LACONI Renzo (gruppo COMUNISTA)
LAGRAVINESE Pasquale (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
LAMI STARNUTI Edgardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
LANDI Romolo (gruppo COMUNISTA)
LAZZATI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LEONE Francesco (gruppo COMUNISTA)
LEONE Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LETTIERI Raffaele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LI CAUSI Girolamo (gruppo COMUNISTA)
LIZIER Pietro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
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LIZZADRI Oreste (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
LOMBARDI Carlo (gruppo COMUNISTA)
LOMBARDI Giovanni (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; deceduto il 29 ottobre 1946)
LOMBARDI Riccardo (gruppo AUTONOMISTA)
LOMBARDO Ivan Matteo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
LONGHENA Mario (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
LONGO Luigi (gruppo COMUNISTA)
LOPARDI Emidio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
LOZZA Stellio (gruppo COMUNISTA)
LUCIFERO D’APRIGLIANO Roberto (gruppo LIBERALE)
LUISETTI Virgilio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
LUPIS Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; dimissionario il 3 luglio 1947)
LUSSU Emilio (gruppo AUTONOMISTA)

MACRELLI Cino (gruppo REPUBBLICANO)
MAFFI Fabrizio (gruppo COMUNISTA)
MAFFIOLI Catullo (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
MAGNANI Marino (gruppo COMUNISTA)
MAGRASSI Eliseo Giovanni (gruppo REPUBBLICANO)
MAGRINI Luciano (gruppo REPUBBLICANO)
MALAGUGINI Alcide (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MALTAGLIATI Abdon (gruppo COMUNISTA)
MALVESTITI Piero (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MANCINI Pietro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MANNIRONI Salvatore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MANZINI Raimondo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MARAZZA Achille (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MARCHESI Concetto (gruppo COMUNISTA)
MARCONI Pasquale (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MARIANI Enrico (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MARIANI Francesco (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MARINA Mario (UNIONE NAZIONALE)
MARINARO Francesco (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
MARINELLI Oddo (gruppo REPUBBLICANO)
MARTINELLI Mario (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
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MARTINO Enrico (gruppo REPUBBLICANO; dimissionario 30 ottobre 1947)
MARTINO Gaetano (gruppo LIBERALE)
MARZAROTTO Achille (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MASSINI Cesare (gruppo COMUNISTA)
MASSOLA Umberto (gruppo COMUNISTA)
MASTINO Gesumino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MASTINO Pietro (gruppo AUTONOMISTA)
MASTROJANNI Ottavio (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
MATTARELLA Bernardo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MATTEI Teresa (gruppo COMUNISTA)
MATTEOTTI Carlo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MATTEOTTI Matteo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
MAZZA Crescenzo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MAZZEI Vincenzo (gruppo REPUBBLICANO)
MAZZONI Nino (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
MEDA Enrico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MEDA Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MENTASTI Piero (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MERIGHI Mario (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MERLIN Angelina (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MERLIN Umberto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MEZZADRA Domenico (gruppo COMUNISTA)
MICCOLIS Leonardo (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
MICHELI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MINELLA MOLINARI Angiola (gruppo COMUNISTA)
MINIO Enrico (gruppo COMUNISTA)
MODIGLIANI Giuseppe Emanuele (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI;
deceduto il 5 ottobre 1947)
MOLÈ Enrico (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
MOLINELLI Guido (gruppo COMUNISTA)
MOMIGLIANO Riccardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
MONTAGNANA Mario (gruppo COMUNISTA)
MONTAGNANA TOGLIATTI Rita (gruppo COMUNISTA)
MONTAGNANI Pietro (gruppo COMUNISTA; dimissionario il 16 luglio 1946)
MONTALBANO Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
MONTEMARTINI Gabriele Luigi (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
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MONTERISI Vito (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MONTICELLI Reginaldo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MONTINI Lodovico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MORANDI Rodolfo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MORANINO Francesco (gruppo COMUNISTA)
MORELLI Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MORELLI Renato (gruppo LIBERALE)
MORINI Attilio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
MORO Aldo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MORTATI Costantino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MOSCATELLI Vincenzo (gruppo COMUNISTA)
MOTOLESE Alfonso (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MURDACA Filippo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MURGIA Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MUSOLINO Eugenio (gruppo COMUNISTA)
MUSOTTO Francesco (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)

NASI Virgilio (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
NATOLI LAMANTEA Aurelio (gruppo REPUBBLICANO; dimissionario il 2 luglio
1947)
NEGARVILLE Celeste Carlo (gruppo COMUNISTA)
NEGRO Antonio (gruppo COMUNISTA)
NENNI Pietro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
NICOTRA VERZOTTO Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
NITTI Francesco Saverio (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
NOBILE Umberto (gruppo COMUNISTA)
NOBILI Tito Oro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
NOCE LONGO Teresa (gruppo COMUNISTA)
NOTARIANNI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
NOVELLA Agostino (gruppo COMUNISTA)
NUMEROSO Raffaele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

ORLANDO Camillo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ORLANDO Vittorio Emanuele (gruppo MISTO)
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PACCIARDI Randolfo (gruppo REPUBBLICANO)
PAJETTA Giancarlo (gruppo COMUNISTA)
PAJETTA Giuliano (gruppo COMUNISTA)
PALLASTRELLI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PAOLUCCI Silvio (gruppo REPUBBLICANO)
PARATORE Giuseppe (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
PARIS Danilo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
PARRI Ferruccio (gruppo REPUBBLICANO)
PASQUALINO VASSALLO Rosario (DEMOCRAZIA DEL LAVORO; dimissionario il 13
settembre 1946)
PASTORE Giulio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PASTORE Raffaele (gruppo COMUNISTA)
PAT Bortolo Manlio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PATRICOLO Gennaro (UNIONE NAZIONALE)
PATRISSI Emilio (UNIONE NAZIONALE)
PECORARI Fausto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PELLA Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PELLEGRINI Giacomo (gruppo COMUNISTA)
PELLIZZARI Achille (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PENNA BUSCEMI Ottavia (UNIONE NAZIONALE)
PERA Giovanni Battista (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
PERASSI Tomaso (gruppo REPUBBLICANO)
PERLINGIERI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PERRONE CAPANO Giuseppe (gruppo LIBERALE)
PERSICO Giovanni (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
PERTINI Alessandro detto Sandro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
PERUGI Giulio (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
PESENTI Antonio (gruppo COMUNISTA)
PETRILLI Raffaele Pio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PICCIONI Attilio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PIEMONTE Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
PIERI Gino (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
PIGNATARI Aldo Enzo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
PIGNEDOLI Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PISTOIA Umberto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
PLATONE Felice (gruppo COMUNISTA)
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POLLASTRINI Elettra (gruppo COMUNISTA)
PONTI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PONTICELLI Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO; dimissionario l’11 settembre 1946)
PORZIO Giovanni (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
PRATOLONGO Giordano (gruppo COMUNISTA)
PRESSINOTTI Pietro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
PRETI Luigi (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
PREZIOSI Costantino (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
PRIOLO Antonio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
PROIA Alfredo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PUCCI Alberto Mario (gruppo COMUNISTA)
PUOTI Renato (UNIONE NAZIONALE)

QUARELLO Gioacchino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
QUINTIERI Adolfo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
QUINTIERI Quinto (gruppo LIBERALE)

RAIMONDI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RAPELLI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RAVAGNAN Riccardo (gruppo COMUNISTA)
REALE Eugenio (gruppo COMUNISTA)
REALE Vito (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
RECCA Raffaele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RESCIGNO Matteo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RESTAGNO Pier Carlo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RESTIVO Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO; dimissionario il 13 novembre 1947)
RICCI Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
RICCIO Stefano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RIVERA Vincenzo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RODI Cesario (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
RODINÒ DI MIGLIONE Mario (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO
QUALUNQUE)
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RODINÒ Ugo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ROGNONI Arturo (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
ROMANO Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ROMITA Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
ROSELLI Enrico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ROSSI Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
ROSSI Maria Maddalena (gruppo COMUNISTA)
ROSSI Paolo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
ROVEDA Giovanni (gruppo COMUNISTA)
RUBILLI Alfonso (gruppo LIBERALE)
RUGGERI Luigi (gruppo COMUNISTA)
RUGGIERO Carlo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
RUINI Meuccio (gruppo MISTO)
RUMOR Mariano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
RUSSO PEREZ Guido (UNIONE NAZIONALE)

SACCENTI Dino (gruppo COMUNISTA)
SAGGIN Mario (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SALERNO Nicola (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
SALIZZONI Angelo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SALVATORE Attilio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SAMPIETRO Umberto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SANSONE Luigi Renato (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
SANTI Ettore (gruppo REPUBBLICANO)
SAPIENZA Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI; deceduto il 31
dicembre 1947)
SARAGAT Giuseppe (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
SARDIELLO Gaetano (gruppo REPUBBLICANO)
SARTOR Domenico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SCALFARO Oscar Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SCARPA Sergio (gruppo COMUNISTA)
SCELBA Mario (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SCHIAVETTI Fernando (gruppo AUTONOMISTA)
SCHIRATTI Guglielmo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SCOCA Salvatore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
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SCOCCIMARRO Mauro (gruppo COMUNISTA)
SCOTTI Alessandro (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
SCOTTI Francesco (gruppo COMUNISTA)
SECCHIA Pietro (gruppo COMUNISTA)
SEGALA Mario (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
SEGNI Antonio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SELVAGGI Vincenzo (UNIONE NAZIONALE)
SERENI Emilio (gruppo COMUNISTA)
SFORZA Carlo (gruppo REPUBBLICANO)
SICIGNANO Ludovico (gruppo COMUNISTA)
SILES Nicola (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SILIPO Luigi (gruppo COMUNISTA)
SILONE Ignazio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
SIMONINI Alberto (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
SPALLICCI Aldo (gruppo REPUBBLICANO)
SPANO Velio (gruppo COMUNISTA)
SPATARO Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
STAMPACCHIA Vito Mario (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
STELLA Albino Ottavio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
STORCHI Ferdinando (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SULLO Fiorentino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

TADDIA Gherardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
TAMBRONI ARMAROLI Fernando (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TARGETTI Ferdinando (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
TAVIANI Emilio Paolo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TEGA Renato (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
TERRACINI Umberto (gruppo COMUNISTA)
TERRANOVA Corrado (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TESSITORI Tiziano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TIERI Vincenzo (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
TITOMANLIO Vittoria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TOGLIATTI Palmiro (gruppo COMUNISTA)
TOGNI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TOMBA Tullio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
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TONELLO Tommaso (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
TONETTI Giovanni (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
TOSATO Egidio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TOSI Enrico (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TOZZI CONDIVI Renato (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TREMELLONI Roberto (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
TREVES Paolo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
TRIMARCHI Michelangelo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TRIPEPI Domenico (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
TRULLI Martino (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
TUMMINELLI Michele Maria (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO
QUALUNQUE)
TUPINI Umberto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TURCO Alessandro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

UBERTI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

VALENTI Michele (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VALIANI Leo (gruppo AUTONOMISTA)
VALLONE Luigi (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
VALMARANA Giustino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VANONI Ezio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VARVARO Antonino (gruppo MISTO)
VENDITTI Milziade (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
VERNOCCHI Olindo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
VERONI Dante (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
VIALE Ambrogio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VICENTINI Rodolfo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VIGNA Oberdan (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
VIGO Gaetano (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VIGORELLI Ezio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
VILARDI Giuseppe (MISTO)
VILLABRUNA Bruno (GRUPPO LIBERALE)
VILLANI Ezio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
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VINCIGUERRA Ireneo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
VISCHIONI Felice (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
VISOCCHI Guglielmo (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE; dimissionario il 10 dicembre 1946)
VOLPE Calogero (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)

ZACCAGNINI Benigno (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ZAGARI Mario (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
ZANARDI Francesco (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
ZANNERINI Emilio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
ZAPPELLI Luigi (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
ZERBI Tommaso (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ZOTTA Mario (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
ZUCCARINI Oliviero (gruppo REPUBBLICANO)
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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
NUMERO DEI COMPONENTI: 75

Presidente
RUINI Meuccio (gruppo MISTO)
Vice presidenti
GHIDINI Gustavo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
GRIECO Ruggero (gruppo COMUNISTA)
Segretari
MARINARO Francesco (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
PERASSI Tomaso (gruppo REPUBBLICANO)

AMADEI Leonetto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)1
AMBROSINI Gaspare (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BASSO Lelio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
BETTIOL Giuseppe Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)2
BOCCONI Alessandro (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
BORDON Giulio (gruppo AUTONOMISTA)
BOZZI Aldo (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
BULLONI Pietro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CALAMANDREI Piero (gruppo AUTONOMISTA)
CANEVARI Emilio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
CANNIZZO Bartolomeo (gruppo LIBERALE)3
CAPPI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CARONIA Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)4
CASTIGLIA Pietro (UNIONE NAZIONALE)
CEVOLOTTO Mario (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
CODACCI PISANELLI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
COLITTO Francesco (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
CONDORELLI Orazio (gruppo LIBERALE)5
CONTI Giovanni (gruppo REPUBBLICANO)
CORSANEGO Camillo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
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CORTESE Guido (gruppo LIBERALE)6
DE MICHELE Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE VITA Francesco (gruppo REPUBBLICANO)7
DI GIOVANNI Eduardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)8
DI VITTORIO Giuseppe (gruppo COMUNISTA)9
DOMINEDÒ Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
D’ONOFRIO Edoardo (gruppo COMUNISTA)10
DOSSETTI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FABBRI Gustavo (gruppo MISTO)
FEDERICI Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FINOCCHIARO APRILE Andrea (gruppo MISTO)
FROGGIO Giacinto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)11
FUSCHINI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GIOLITTI Antonio (gruppo COMUNISTA)12
GIUA Michele (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
GOTELLI Angela (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)13
IOTTI Nilde (gruppo COMUNISTA)
LA PIRA Giorgio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LA ROCCA Vincenzo (gruppo COMUNISTA)
LACONI Renzo (gruppo COMUNISTA)14
LAMI STARNUTI Edgardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
LEONE Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LOMBARDO Ivan Matteo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
LUSSU Emilio (gruppo AUTONOMISTA)
MANCINI Pietro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MANNIRONI Salvatore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MARCHESI Concetto (gruppo COMUNISTA)
MASTROJANNI Ottavio (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
MERLIN Angelina (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MICHELI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)15
MOLÈ Enrico (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
MOLINELLI Guido (gruppo COMUNISTA)16
MORO Aldo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MORTATI Costantino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
NOBILE Umberto (gruppo COMUNISTA)
NOCE Teresa (gruppo COMUNISTA)
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PARATORE Giuseppe (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
PESENTI Antonio (gruppo COMUNISTA)17
PICCIONI Attilio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PORZIO Giovanni (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
RAPELLI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
REALE Vito (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)18
ROSSI Paolo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
STORCHI Ferdinando (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)19
TARGETTI Ferdinando (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
TAVIANI Emilio Paolo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TOGLIATTI Palmiro (gruppo COMUNISTA)
TOSATO Egidio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
UBERTI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)20
ZUCCARINI Oliviero (gruppo REPUBBLICANO)
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1

Sostituisce in data 10 dicembre 1946 LOMBARDI Giovanni, deceduto, che ha
sostituito in data 25 luglio 1946 PERTINI Alessandro, dimissionario.
2
Sostituisce in data 10 aprile 1947 FROGGIO Giacinto, dimissionario, che ha sostituito in data 6 febbraio 1947 il ministro VANONI Ezio.
3
Sostituisce in data 14 dicembre 1946 PATRICOLO Gennaro, dimissionario, che ha
sostituito in data 24 luglio 1946 PENNA BUSCEMI Ottavia, dimissionaria.
4
Sostituisce in data 22 febbraio 1947 il sottosegretario di Stato TOGNI Giuseppe.
5
Sostituisce in data 17 ottobre 1947 LUCIFERO D’APRIGLIANO Roberto, dimissionario.
6
Sostituisce in data 27 giugno 1947 il ministro EINAUDI Luigi.
7
DE VITA Francesco decaduto per nomina a sottosegretario di stato in data 22
dicembre 1947.
8
Sostituisce in data 11 settembre 1946 SIMONINI Alberto, dimissionario.
9
Sostituisce in data 10 dicembre 1946 ASSENNATO Mario, dimissionario, che ha
sostituito in data 24 settembre 1946 DI VITTORIO Giuseppe, dimissionario.
10
Sostituisce in data 27 febbraio 1947 TERRACINI Umberto.
11
Sostituisce in data 2 luglio 1947 il ministro TUPINI Umberto.
12
Sostituisce in data 29 maggio 1947 RAVAGNAN Riccardo, dimissionario.
13
Sostituisce in data 6 febbraio 1947 CARISTIA Carmelo, dimissionario.
14
Sostituisce in data 19 settembre 1946 MAFFI Fabrizio, dimissionario.
15
Sostituisce in data 22 febbraio 1947 il sottosegretario di Stato MERLIN Umberto.
16
Sostituisce in data 30 maggio 1947 FARINI Carlo, dimissionario, che ha sostituito
in data 19 settembre 1946 AMENDOLA Giorgio, dimissionario.
17
Sostituisce in data 10 dicembre 1946 CORBI Bruno, dimissionario, che ha sostituito in data 24 settembre 1946 PESENTI Antonio, dimissionario.
18
Sostituisce in data 16 giugno 1947 il ministro GRASSI Giuseppe.
19
Sostituisce in data 2 luglio 1947 il ministro FANFANI Amintore.
20
Sostituisce in data 24 luglio 1946 PONTI Giovanni dimissionario.
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AMADEI Leonetto (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)1
BASSO Lelio (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
CEVOLOTTO Mario (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
CONDORELLI Orazio (gruppo LIBERALE)2
CORSANEGO Camillo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DE VITA Francesco (gruppo REPUBBLICANO)3
DOSSETTI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FROGGIO Giacinto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)4
GOTELLI Angela (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)5
IOTTI Nilde (gruppo COMUNISTA)
LA PIRA Giorgio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MANCINI Pietro (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MARCHESI Concetto (gruppo COMUNISTA)
MASTROJANNI Ottavio (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
MICHELI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)6
MORO Aldo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
REALE Vito (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)7
TOGLIATTI Palmiro (gruppo COMUNISTA)

1

Sostituisce in data 10 dicembre 1946 LOMBARDI Giovanni, deceduto.
Sostituisce in data 17 ottobre 1947 LUCIFERO D’APRIGLIANO Roberto, dimissionario.
3
DE VITA Francesco decade per nomina a sottosegretario di Stato in data 22 dicembre 1947.
4
Sostituisce in data 31 maggio 1947 il ministro TUPINI Umberto.
5
Sostituisce in data 6 febbraio 1947 CARISTIA Carmelo, dimissionario.
6
Sostituisce in data 22 febbraio 1947 il sottosegretario di Stato MERLIN Umberto.
7
Sostituisce in data 16 giugno 1947 il ministro GRASSI Giuseppe.
2
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Segretario
PERASSI Tomaso (gruppo REPUBBLICANO)

AMBROSINI Gaspare (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
BOCCONI Alessandro (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
BORDON Giulio (gruppo AUTONOMISTA)
BOZZI Aldo (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
BULLONI Pietro (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CALAMANDREI Piero (gruppo AUTONOMISTA)
CANNIZZO Bartolomeo (gruppo LIBERALE)1
CAPPI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CASTIGLIA Pietro (UNIONE NAZIONALE)
CODACCI PISANELLI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
CONTI Giovanni (gruppo REPUBBLICANO)
CORBI Bruno (gruppo COMUNISTA)2
CORTESE Guido (gruppo LIBERALE)3
DE MICHELE Luigi (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
DI GIOVANNI Eduardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
D’ONOFRIO Edoardo (gruppo COMUNISTA)4
FABBRI Gustavo (gruppo MISTO)
FINOCCHIARO APRILE Andrea (gruppo MISTO)
FROGGIO Giacinto (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)5
FUSCHINI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GIOLITTI Antonio (gruppo COMUNISTA)6
LA ROCCA Vincenzo (gruppo COMUNISTA)
LACONI Renzo (gruppo COMUNISTA)
LAMI STARNUTI Edgardo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
LEONE Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
LUSSU Emilio (gruppo AUTONOMISTA)
MANNIRONI Salvatore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
MOLINELLI Guido (gruppo COMUNISTA)7
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MORTATI Costantino (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
NOBILE Umberto (gruppo COMUNISTA)
PICCIONI Attilio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
PORZIO Giovanni (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
ROSSI Paolo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
TARGETTI Ferdinando (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
TOSATO Egidio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
UBERTI Giovanni (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
VANONI Ezio (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)8
ZUCCARINI Oliviero (gruppo REBUBBLICANO)

1

Sostituisce in data 14 dicembre 1946 PATRICOLO Gennaro, dimissionario.
CORBI Bruno si dimette in data 10 dicembre 1946.
3
Sostituisce in data 27 giugno 1947 il ministro EINAUDI Luigi.
4
Sostituisce in data 27 febbraio 1947 TERRACINI Umberto.
5
FROGGIO Giacinto si dimette in data 10 aprile 1947.
6
Sostituisce in data 29 maggio 1947 RAVAGNAN Riccardo, dimissionario.
7
Sostituisce in data 30 maggio 1947 FARINI Carlo, dimissionario, che ha sostituito
in data 19 settembre 1946 AMENDOLA Giorgio, dimissionario.
8
VANONI Ezio decade per nomina a ministro in data 6 febbraio 1947.
2
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TERZA SOTTOCOMMISSIONE
NUMERO DEI COMPONENTI: 21

Presidente
GHIDINI Gustavo (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)
Segretario
MARINARO Francesco (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)

CANEVARI Emilio (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)1
CARONIA Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
COLITTO Francesco (FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL’UOMO QUALUNQUE)
DI VITTORIO Giuseppe (gruppo COMUNISTA)
DOMINEDÒ Francesco (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
FANFANI Amintore (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)2
FEDERICI Maria (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
GIUA Michele (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
LOMBARDO Ivan Matteo (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MERLIN Angelina (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)
MOLÈ Enrico (DEMOCRAZIA DEL LAVORO)
NOCE Teresa (gruppo COMUNISTA)
PARATORE Giuseppe (UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE)
PESENTI Antonio (gruppo COMUNISTA)
RAPELLI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
SIMONINI Alberto (PARTITO SOCIALISTA dei LAVORATORI ITALIANI)3
STORCHI Ferdinando (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TAVIANI Emilio Paolo (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)
TOGNI Giuseppe (gruppo DEMOCRATICO CRISTIANO)4
1

CANEVARI Emilio decade per nomina a sottosegretario di Stato in data 22 dicembre 1947.
2
FANFANI Amintore decade per nomina a ministro in data 2 luglio 1947.
3
SIMONINI Alberto si dimette in data 31 gennaio 1948.
4
TOGNI Giuseppe decade per nomina a ministro in data 31 maggio 1947.
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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
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È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.1
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
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I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.2
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.3
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni
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PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
Rapporti civili
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
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dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
306

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 307

TESTO INTEGRALE DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.4
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.5
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
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Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e
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gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti economici
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
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Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.6
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Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
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Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
Rapporti politici
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge.7
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
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civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini.8
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge.
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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I - Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.9
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.10
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.11
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
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iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e
il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
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Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.12
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla
legge.
Sezione II - La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli.
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Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
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può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando
lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.13
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79.14
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
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La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e
politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
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Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.15
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Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
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Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96.16
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione.
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Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
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contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
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Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
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Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni17 se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.18
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
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Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
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Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V19
Le Regioni,
le Province, i Comuni
Art. 114.20
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato.21
Art. 116.22
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
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iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.23
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
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q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
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spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.24
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.25
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
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risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.26
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
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prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione.
Art. 121.27
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica.
Art. 122.28
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della
Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad
un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
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Art. 123.29
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di
due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali.
Art. 124.
Abrogato.30
Art. 125.31
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.32
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
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Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.33
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato.34
Art. 129.
Abrogato.35
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Art. 130.
Abrogato.36
Art. 131.37
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.38
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno
un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
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Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione.39
Art. 135.40
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
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I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e
non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.41
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.42
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.43
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.44
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.45
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.46
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
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Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.47
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
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DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
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IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.48
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII49
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
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attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.50
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII51
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
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delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato.52
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2,
primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.53
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
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I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA

Controfirmano
Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
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Il testo della Costituzione italiana con le modifiche successivamente intervenute, qui
riprodotto, è in tutto conforme a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del 1947 e
degli anni successivi.
1

Nota all’art. 7, secondo comma
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85,
suppl.).
2

Nota all’art. 8, terzo comma
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto
1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese» intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993,
n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94),
29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e
638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
3

Nota all’art. 10, quarto comma
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3
luglio 1967, n. 164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai
delitti di genocidio».
4

Nota all’art. 26, secondo comma
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio». Cfr.
art. 10.
5

Nota all’art. 27, quarto comma
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di morte (adottato a Strasburgo il
28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n.
12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull’Abolizione della pena di morte
nel codice penale militare di guerra (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
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6

Nota all’art. 40
V. legge 12 giugno 1990, n. 146, Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).
7

Nota all’art. 48, terzo comma
Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20
gennaio 2000, n. 15).
8

Nota all’art. 51, primo comma, secondo periodo
Il periodo è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1
(G.U. 12 giugno 2003, n. 134).
9

Nota all’art. 56
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2, recante Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione
concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero
(G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell’art. 3
della legge n. 1 del 2001.
L’art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosí dettava:
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.



Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
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10

Nota all’art. 57
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2, e successivamente modificato nel terzo comma dalla legge costituzionale 27
dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3) nonché
nel primo, secondo e quarto comma con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1 recante Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero (G.U. 24 gennaio
2001, n. 19). V., altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 per l’assegnazione in via
transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1 aprile 1961, n. 82).
Il testo dell’art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge costituzionale
del 2001, disponeva:
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.



Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.



Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
11

Nota all’art. 60, primo comma
Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2,
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
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Il testo originario dell’art. 60 recitava:
Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
12

Nota all’art. 68
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).
Il testo anteriore dell’art. 68 recitava:
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per
il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del
Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Per l’immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
13

Nota all’art. 75, quinto comma
V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.
14

Nota all’art. 79
Articolo così sostituito con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo
1992, n. 57).
Il testo originario dell’art. 79 disponeva:
Art. 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
15

Nota all’art. 88, secondo comma
Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8
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novembre 1991, n. 262). Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88
recitava:
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
16

Nota all’art. 96
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. V.,
altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo originario dell’art. 96 disponeva:
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in
seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
17

Nota all’art. 107, primo comma
Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per
errore tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la parola «funzionari»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.
18

Nota all’art. 111
I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).
All’art. 2, la stessa legge costituzionale così dispone:
«1. La legge regola l’applicazione dei principî contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore».
19

Nota al Titolo V
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248.
Di seguito vengono riportate le disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche le disposizioni finali contenute negli artt. 10 e 11.
«Art.10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,

352

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 353

TESTO INTEGRALE DELLA COSTITUZIONE

i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1,
abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
20

Nota all’art. 114
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 1 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario era il seguente:
Art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
21

Nota all’art. 115
Con l’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo abrogato così recitava:
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella
Costituzione.
22

Nota all’art. 116
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 2 della
legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per
lo Statuto della Valle d’Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972,
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n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo
Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge
cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio
1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge
cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige
(G.U. 25 settembre 1993, n. 226).
23

Nota all’art. 117
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 3 della
legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
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Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
24

Nota all’art. 118
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 4 della
legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo
quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
25

Nota all’art. 119
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 5 della
legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,
che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle
Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo
Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica.
26

Nota all’art. 120
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l’art. 6 della
legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
Art. 120
La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
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Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro.
27

Nota all’art. 121
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava:
Art. 121
«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».
28

Nota all’art. 122
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 2 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All’art. 5, recante «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha così
disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva,
a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al
numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
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introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il
seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede
di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti
i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del
quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di
seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina
i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da
almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni
dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio
e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente».
Nella formulazione originaria, l’art. 122 così recitava:
Art. 122.
Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
29

Nota all’art. 123
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall’art. 3 della
legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e dall’aggiunta dell’ultimo comma disposta con l’art. 7 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Nella precedente formulazione, l’articolo 123 recitava:
Art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
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stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è
approvato con legge della Repubblica.
Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519)
(pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U.
21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991,
n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1° febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.).
30

Nota all’art. 124
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo abrogato così disponeva:
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
31

Nota all’art. 125
Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato con l’art. 9, comma 2, della legge cost.
n. 3 del 2001, supra cit.
Il comma abrogato era il seguente:
Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da
un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
32

Nota all’art. 126
Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata con l’art. 4 della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella formulazione originaria, l’art. 126 così recitava:
Art. 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi vio-
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lazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in
grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
33

Nota all’art. 127
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001,
supra cit.
Il testo dell’articolo nella formulazione originaria era il seguente:
Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda
la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
34

Nota all’art. 128
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 128
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni.
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35

Nota all’art. 129
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 129
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
36

Nota all’art. 130
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo abrogato era il seguente:
Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in
forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta
motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
37

Nota all’art. 131
Articolo così modificato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha
istituito la Regione Molise. Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise» individuava un’unica regione.
38

Nota all’art. 132
Il secondo comma di questo articolo è stato così modificato dall’art. 9, comma 1,
della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Nella formulazione originaria esso così recitava:
Art. 132
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25
maggio 1970, n. 352.
39

Nota all’art. 134
L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio
1989, n. 1.
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Il testo originario di tale capoverso recitava:
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica apportata con l’art. 1
della legge cost. n. 1 del 1989.
40

Nota all’art. 135
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2,
e successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1.
V. l’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2
del 1967).
Il precedente testo dell’art. 135 recitava:
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d’esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta
comune tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.
41

Nota all’art. 135, quinto comma
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale
della Corte costituzionale.
42

Nota all’art. 135, sesto comma
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile
1981, n. 154. L’articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del
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Consiglio superiore della magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di Giudice costituzionale.
43

Nota all’art. 135, settimo comma
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre
1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.
44

Nota all’art. 136, secondo comma
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

45

Nota all’art. 137, primo comma
Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

46

Nota all’art. 137, secondo comma
Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.

47

Nota all’art. 138
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge
25 maggio 1970, n. 352.
48

Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali
Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

49

Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali
Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l’art. 7 della legge cost.
22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva:
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
50

Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con
legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1° aprile 1958, n. 79), ed entro lo stesso
termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art. 131).
51

Nota alla XIII delle disposizioni transitorie e finali
La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252), ha stabili-
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to che «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» (10 novembre 2002).
Detti commi disponevano quanto segue:
XIII disp. trans. e fin.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
52

Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali
Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n.
151, intitolato Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei membri
del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (G.U. 8 luglio 1944, n.
39, serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151
Art. 1 - Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per
deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».
Art. 2 - È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la
sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma
terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la
sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.
Art. 3 - I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente,
atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4 - Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di
legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente
Generale del Regno con la formula:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta di ...
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...
Art. 5 - Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo, del Regio
decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art. 1 della legge
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31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta di ...
Abbiamo decretato e decretiamo...
Art. 6 - Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
53

Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante
Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri
del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (G.U. 23 marzo
1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98
Art. 1 - Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a
decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).
Art. 2 - Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica,
l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che
eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione
deliberata dall’Assemblea.
Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri
dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum
e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l’attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova
Costituzione e sul Capo dello Stato.
Art. 3 - Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della
nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea.
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Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga
opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un’apposita mozione di
sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta
dei Membri dell’Assemblea.
Art. 4 - L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio,
il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non
oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l’Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.
Art. 5 - Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo
dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.
Art. 6 - I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai sensi
del primo comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo
Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7 - Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a
rispettare e far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 8 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al
giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con
facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 74, per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato,
prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.
Art. 9 - Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come legge dello Stato.
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E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
(Anni di riferimento 1948-2003)
Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte
costituzionale
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la
Sardegna
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la
Valle d’Aosta
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige


Legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale


Legge cost. 18 marzo 1958, n. 1, Scadenza del termine di cui
alla XI delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione


Legge cost. 9 marzo 1961, n. 1, Assegnazione di tre senatori
ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San
Dorligo della Valle e Sgonico
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Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli artt. 56,
57 e 60 della Costituzione
Legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazione agli artt.
131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione «Molise»


Legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di
genocidio
Legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, Modificazione dell’art.
135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale


Legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige


Legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei
Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige


Legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell’articolo 16
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dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge cost.
26 febbraio 1948, n . 3, concernente la definizione del numero dei
consiglieri regionali


Legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, Modifiche degli articoli 96,
134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione
Legge cost. 3 aprile 1989, n. 2, Indizione di un referendum di
indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al
Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989
Legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla
legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in
carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della
Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del FriuliVenezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta


Legge cost. 4 novembre 1991, n. 1, Modifica dell’articolo 88,
secondo comma, della Costituzione


Legge cost. 6 marzo 1992, n. 1, Revisione dell’articolo 79
della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto


Legge cost. 6 agosto 1993, n. 1, Funzioni della Commissione
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TESTO INTEGRALE DELLA COSTITUZIONE

parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale
Legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il
Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige
Legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3, Modifica dell’articolo 68
della Costituzione


Legge cost. 24 gennaio 1997, n. 1, Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali


Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni
Legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione


Legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1, Modifica all’articolo 48 della
Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero


Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56
e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero
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Legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano
Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione


Legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1, Cessazione degli effetti dei
commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione


Legge cost. 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dell’articolo 51
della Costituzione
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ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE
INCISI DA LEGGI COSTITUZIONALI
(Anni di riferimento 1948-2003)
ARTICOLI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUCCESSIVE

Art.10
Art. 26
Art. 48
Art. 51
Art. 56

legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1
legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1
legge costituzionale 9 febbraio1963, n. 2
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 57

Art. 60
Art. 68
Art. 75
Art. 79
Art. 88
Art. 96
Art. 111
Titolo V
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
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Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 134
Art. 135
Trans. VII
Trans. XI
Trans. XIII

372

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1
legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
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Nell’indice, salvo occorrenza nelle prime tre parti del testo, non sono compresi i nomi dei padri
costituenti, per i quali si rimanda alle sezioni I Costituenti e Commissione per la
Costituzione e Sottocommissioni.
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Acerbo, Giacomo 120, 121, 124, 146,
236
Adami Rossi, Enrico 51
Adams, John 161
Afeltra, Gaetano 64
Agnelli, famiglia 23
Agnelli, Giovanni 213, 249
Albano, Giuseppe 257
Albertini, Luigi 145
Alberto I di Sassonia-Coburgo-Gotha
62
Alexander, Harold 21, 256
Almirante, Giorgio 90, 213
Amendola, Giorgio 214, 271, 294, 297
Amendola, Giovanni 34, 214
Amidei, Sergio 15, 27
Angiolillo, Renato 16
Angrisani, Nicola 55
Antonescu, Ion Victor 255
Antonicelli, Franco 46, 48
Arena, Francesco 63
Aristotele 201
Arpinati, Leandro 140
Assia, Mafalda di, principessa di Savoia
54
Auriol, Vincent 264
Avila, Rosario 52
Badoglio, Pietro 23, 49, 67, 141, 142,
168, 214, 220, 247, 250, 253,
254
Balbo, Cesare 105, 108, 112, 146, 149
Balbo, Italo 62
Balella, Giovanni 136
Barone, Domenico 150
Bartoli, Domenico 54, 58

Pagina 375

Bassanini, Franco 205
Basso, Lelio 76, 88, 215, 272, 291,
295
Bauer, Riccardo 64
Becciolini, Franco 132
Beethoven, Ludwig van 27
Belluzzo, Giuseppe 133
Benedetto XV 154, 239
Beneš, Edvard 94, 262, 267, 268
Benni, Stefano 133
Berardi, Umberto 61
Bergamini, Alberto 64, 272
Berlinguer, Enrico 232
Berlusconi, Silvio 243
Bernadotte, Folke 269
Berti, Raffaele 51
Bevin, Ernest 91
Biagi, Enzo 35
Bianchi Bandinelli, Ranuccio 48
Bianchi, Michele 146
Bidault, Georges-Augustin 263
Bissolati Bergamaschi, Leonida 216
Bobbio, Norberto 187, 216
Bocchini, Arturo 139
Bono, Gaudenzio 23
Bonomi, Ivanoe 23, 24, 27, 35, 46,
63, 80, 122, 215, 216, 220, 221,
228, 286, 242, 244, 245, 247,
254, 256, 257, 259, 273
Borsa, Mario 64, 67
Boselli, Paolo 216, 236
Bottai, Giuseppe 146, 149
Bracci, Mario 59, 63, 72
Brosio, Manlio 46, 48, 64
Broz, Josip, detto Tito 217, 247
Byrnes, James F. 78
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Cadorna, Raffaele 237, 259
Calamandrei, Piero 43, 76, 88, 217,
273, 291
Calogero, Guido 34, 218
Calvi di Bergolo, Giorgio Carlo 56
Calvino, Italo 15, 26
Campanella, Tommaso 216
Candeloro, Giorgio 109
Canepa, Antonio vedi Turri, Mario
Capitini, Aldo 34, 218
Carandini, Niccolò 46, 274
Carducci, Giosuè 108
Carlo Alberto di Savoia-Carignano 55,
103-105, 108, 110, 114
Carlo Felice di Savoia 104, 108
Carlo X di Borbone 106, 107
Carnelutti, Francesco 218, 229
Carretta, Donato 255
Caruso, Pietro 255
Casaroli, Agostino 85
Casati, Alessandro 24
Castelli, Roberto 164
Cattaneo, Carlo 216
Cattani, Leone 59, 63, 260
Cavallero, Ugo 142, 143
Cavour, Camillo Benso, conte di 109,
110, 112-115, 226
Cervi, Gino 17
Chiang Kai-shek 259, 260
Chiovenda, Giuseppe 218
Churchill, Winston Leonard Spencer
93, 218, 255, 257, 259, 261,
268
Cianca, Alberto 59, 63, 275
Ciano, Costanzo 146, 149
Ciccotti, Ettore 145
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Clark, Mark Wayne 123, 258
Colajanni, Napoleone 226
Compagnoni, Giuseppe 70
Covelli, Alfredo 93, 100, 275
Coward, Noel 24
Craxi, Bettino 85, 219, 231, 239, 243
Crespi, Giuseppina 64
Crispi, Francesco 118, 226
Crispo Moncada, Francesco 139
Croce, Benedetto 18, 24, 46, 62, 218,
220, 226, 227, 233, 236, 276
Croce, Elena 18
Cuccia, Enrico 233
D’Annunzio, Gabriele 62
D’Aragona, Ludovico 81, 86, 276
D’Ascanio, Corradino 76
Daladier, Édouard 247
De Bono, Emilio 146, 149
De Felice, Renzo 146
De Filippo, Eduardo 76
De Gasperi, Alcide 31, 33, 36, 37, 39,
40, 41, 45, 47-49, 54, 58, 59, 6366, 68, 69, 71-74, 77-79, 81-84,
87-89, 92, 96-98, 214, 220, 222,
231, 232, 235, 242, 244-247,
260-266, 268, 276, 347
De Gaulle, Charles André Joseph Marie
254, 260, 264, 265
Delolme, Jean-Louis 67
De Mita, Ciriaco 225
De Nicola, Enrico 42, 64, 84, 96, 97,
221, 246, 262, 266, 347
De Sica, Vittorio 21
De Stefani, Alberto 133, 136, 186
De Viti De Marco, Antonio 186
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De Winton, Robin 56, 82
Degli Occhi, Cesare 64
Depretis, Agostino 34, 115
Di Rudinì, Antonio vedi Starrabba,
Antonio
Di Vittorio, Giuseppe 76, 222, 276,
292, 294, 298
Diaz, Armando 214
Dolci, Danilo 218
Dollmann, Eugen 257
Dossetti, Giuseppe 76, 97, 98, 181, 222,
230, 276, 295
Dulles, Allen Welsh 257
Džugašvili, Josif Vissarionovič, detto
Stalin 86, 217, 223, 245, 255,
257, 259
Einaudi, Luigi 31, 39, 43, 83, 86, 97,
186, 223, 224, 227, 268, 277
Einstein, Albert 62
Eisenhower, Dwight David 253
Elena di Savoia, principessa
del Montenegro 57
Elisabetta Wittelsbach di SassoniaCoburgo-Gotha 62
Fabrizi, Aldo 24-26
Facta, Luigi 122, 234
Fanfani, Amintore 43, 76, 224, 243,
277
Farinacci, Roberto 131
Federzoni, Luigi 139
Fellini, Federico 15
Ferdinando II di Borbone 104, 105,
108
Ferrari, Luigi 61

Filippo d’Assia 57
Filippo II Augusto 174
Fini, Gianfranco 214
Finocchiaro Aprile, Andrea 50, 53, 277
Foa, Vittorio 35, 225, 277
Fogagnolo, Arnaldo 23
Gadda, Carlo Emilio 233
Gallo, Concetto 50, 51, 278, 377
Gandhi, Mohandas Karamchand 267
Garibaldi, Giuseppe 26, 70, 88, 111,
114, 258, 267
Garinei, Pietro 17
Gasparri, Pietro 84, 150, 154
Gazzera, Pietro 141, 146
Gedda, Luigi 96, 100
Gentile, Giovanni 126, 213, 218, 220,
225, 227
Gentiloni, Vincenzo Ottorino 116, 117,
119
Ghidini, Gustavo 76, 80, 278, 291
Ghiringhelli, Antonio 25
Giannini, Guglielmo 46, 47, 89, 278
Gibson, Violet 139
Gioberti, Vincenzo 105, 108
Giolitti, Giovanni 116-118, 122, 128,
142, 143, 145, 213, 216, 220,
226, 236, 245, 246, 250
Giorda, Marcello 17
Giorgio II di Grecia 263
Giovanni d’Inghilterra 174
Giovanni Paolo II 154
Giovanni Senzaterra vedi Giovanni
d’Inghilterra
Giovannini, Sandro 17
Giuliano, Balbino 146
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Giuliano, Salvatore 50-53, 264
Gobetti, Piero 32, 34, 48, 227
Gonella, Guido 45, 48, 74, 278
Goria, Giovanni 225
Gottwald, Klement 262, 267, 268
Gramsci, Antonio 23, 138, 227, 233,
246
Grandi, Dino 136, 146, 149, 253
Graziani, Rodolfo 90, 135, 253
Greppi, Antonio 17, 27, 51, 278
Gronchi, Giovanni 23, 36, 228, 243,
279
Groot, Huig de 187
Grozio, Ugo vedi Groot, Huig de
Gruber, Karl 79
Guizot, François-Pierre-Guillaume 107
Hirohito 259
Hitler, Adolf 17, 79, 135, 229, 234,
239, 255, 258
Ho Chi Minh 259, 261, 263
Hobbes, Thomas 187, 216
Jaccarino, Sofia 56
Jefferson, Thomas 161
Jotti, Nilde 98
Kappler, Herbert 253, 268
Kelsen, Hans 187
Kesselring, Albert von 254, 255
Knapp, Wilhelm 20
Kruscev, Nikita Sergeevič 223
La Fayette, Marie-Joseph-Paul Motier,
marchese di 107
La Malfa, Ugo 35, 44, 229, 279
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La Marmora, Alfonso Ferrero 153
La Pira, Giorgio 76, 230, 279
Labriola, Antonio 220
Lambruschini, Raffaello 114
Langton, Stephen 174
Lanz von Liebenfels, Jörg 229
Lean, David 24
Leccisi, Domenico 90, 262
Lenin vedi Uljanov, Vladimir Ilich
Leone XIII 239
Leone, Giovanni 43, 230, 279, 292, 296
Leopoldo II di Asburgo-Lorena 105,
114
Levi, Carlo 35
Li Causi, Girolamo 51, 53, 279
Lie, Trygve Halvdan 261
Locke, John 187
Lombardi, Riccardo 231, 280
Lombardo, Ivan Matteo 88, 92, 280
Longhi, Roberto 48
Longo, Luigi 44, 231, 237, 280
Lucetti, Gino 139
Lucifero, Falcone 66, 67, 72
Lueger, Karl 229
Luigi XVIII di Borbone 106, 107
Lupinacci, Manlio 65
Luporini, Giovanni 131, 132
Lussu, Emilio 35, 44, 232, 241, 280,
292, 296
Luzzatto, Gino 229
Madison, James 158, 161, 162
Magnani, Anna 17, 26
Malaparte, Curzio vedi Suckert, Kurt
Erich
Mao Tse-tung 259, 260

petaccoLA_SCELTAinterno

29-04-2008

12:48

Pagina 379

INDICE DEI NOMI

Marazza, Achille 84, 280
Marbury, William 158, 161, 162
Maria José di Savoia, principessa di
Sassonia-Coburgo-Gotha 58, 60,
62, 63, 65, 68, 69, 248
Marshall, George Catlett 84, 86, 95,
245, 248, 265, 267, 268
Marshall, John 161
Martinazzoli, Mino 225
Masaryk, Jan 267
Mastella, Clemente 164
Matteotti, Giacomo 27, 220, 221, 227,
228, 238, 241, 244, 250, 255
Mattioli, Raffaele 233
Mazzini, Giuseppe 34, 111, 114, 115
Meazza, Giuseppe 19
Meda, Filippo 117, 119, 122, 187
Meinhold, Günther 258
Meli Lupi, Antonio 56
Melograni, Piero 214
Merlini, Marisa 17
Mezzasoma, Ferdinando 90, 92, 213
Michelini, Arturo 89
Miglioli, Guido 231
Mihailovič, Dragoljub 217
Minghetti, Marco 113, 115, 204
Molotov, Vjačeslav Michajlovič 229,
246
Montesquieu, Charles-Louis
de Secondat 67, 193, 195
Montgomery, Bernard Law 259
Morandi, Rodolfo 81, 86, 282
Moravia, Alberto 18
Mori, Cesare 128
Moro, Aldo 43, 76, 233, 234, 239, 242,
244, 282, 292, 295

Mortati, Costantino 43, 76, 80, 282,
292
Mosconi, Antonio 146
Mussolini, Benito 17, 27, 58, 71, 79, 82,
84, 90, 120, 121, 124-136, 139141, 143, 145-147, 149, 150, 154,
168, 215, 221, 222, 228, 234,
236, 250, 253, 254, 256, 258, 262
Napoleone Bonaparte 70, 111, 175
Napoleone III 110-112, 115
Nava, Cesare 133
Nehru, Jawaharlal 265
Nenni, Pietro 26, 33, 36, 60, 64, 65,
81, 87, 235, 241, 260, 266, 282
Nicola I del Montenegro 57
Nitti, Francesco Saverio 24, 32, 46,
216, 235, 241, 282
Olivetti, Gino 133, 238
Orlando, Vittorio Emanuele 32, 33, 42,
46, 216, 221, 235, 236, 241, 282
Otto, Rudolf 215
Pacciardi, Randolfo 69, 71, 232, 282
Pacelli, Francesco 150
Pagano, Giuseppe 69, 72
Pajetta, Giancarlo 83, 84, 237, 283
Palermi, Raoul 131
Pannunzio, Mario 218
Parri, Ferruccio 23, 24, 31-33, 35, 36,
38, 39, 42, 44, 47, 92, 214, 221,
229, 232, 235, 237, 242, 244,
247, 257, 259, 260, 283
Pasic, Nikola 127
Pasquinelli, Maria 56, 82, 86
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Pastore, Giulio 99, 268, 283
Patrissi, Emilio 93, 283
Pavese, Cesare 76
Peccei, Aurelio 23, 238
Peel, Robert 186
Pella, Giuseppe 83, 86, 244, 283
Pelloux, Luigi 226
Pepe, Gabriele 46, 48
Perassi, Tomaso 43, 283, 291
Perón, Juan Domingo 261
Pertini, Alessandro 216, 238, 249, 283,
294
Petacci, Claretta 234, 258
Piccioni, Attilio 43, 45, 48, 283, 293
Pio IX 105, 106, 108, 111, 154
Pio X 119
Pio XI 57, 150, 154, 239
Pio XII 96, 99, 150, 239
Pisciotta, Gaspare 53
Porzio, Giovanni 24, 284
Poujade, Pierre 47
Proclemer, Anna 18
Puccini, Giacomo 27
Puntoni, Paolo 54, 55
Ragghianti, Carlo Ludovico 44, 48
Rebecchini, Salvatore 93
Renzi, Pina 17
Ribbentropp, Joachim von 229, 246
Ricasoli, Bettino 113, 114, 115
Riccardo Cuor di Leone vedi Riccardo
I d’Inghilterra
Riccardo I d’Inghilterra 174
Ricci, Federico 145
Robespierre, MaximilienFrançois-Isidore 202
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