
Questione nazionale e Costituzione

di Adolfo Pepe

Nel corso degli ultimi anni è maturata una seconda stagione di studi stori-
ci dedicata all’esperienza del sessantennio repubblicano.

Molti e per più versi pregevoli lavori di ricostruzione di sintesi complessi-
va indicano il notevole sforzo individuale di una intera generazione di storici
che ha spostato l’asse dei propri interessi contemporaneistici su questo tema.

Tra gli altri ricordiamo studiosi come Di Nolfo, Colarizi, Craveri, Barba-
gallo, Lepre, Santarelli, i cui studi hanno segnato una prosecuzione e un app-
profondimento delle prime sistemazioni avviate nel corso degli anni ottanta at-
traverso le opere di Ginsborg, Scoppola e Lanaro.

Questa stagione di studi è stata caratterizzata da un comune orizzonte eti-
co politico e da una medesima sensibilità culturale: impegnare il sapere storico
nella ricostruzione della dissoluzione di una lunga fase della storia dell’Italia re-
pubblicana, la prima Repubblica.

In esse si è imposta una duplice attenzione: fissare i limiti ed individuare le
ragioni di un duplice dissolvimento, in larga parte imprevisto e imprevedibile
del quadro politico-istituzionale e del suo architrave portante, il sistema dei par-
titi; delineare i possibili percorsi della continuità e della tenuta del sistema de-
mocratico costituzionale, con particolare riferimento alla validità della scelta di
campo occidentale compiuta dall’Italia nel nuovo contesto determinato dalla
lunga stagione della guerra fredda e del bipolarismo.

Tale scelta è stata fortemente sollecitata dalle profonde revisioni degli as-
setti internazionali seguiti alla fine del bipolarismo, al ritrarsi dell’America dal-
l’Europa, alla caduta delle ideologie e dei regimi comunisti, al riemergere del-
l’Europa come spazio geo-politico e geo-economico prevalente per il futuro
dell’Italia.

Le ragioni dell’esaurirsi della Prima repubblica e insieme le ragioni della
continuità convergevano intorno alla questione cruciale della sostituzione, in un
quadro di nuova legittimazione, di una classe dirigente, intesa nel suo comples-
so, che riteneva di poter compiere una classica operazione di sutura senza frat-
ture, limitando la transazione al semplice profilo politico-istituzionale.

Questa diffusa impostazione, di cui quei volumi si sono fatti più o meno or-
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ganicamente eco, si configura, tuttavia, sul terreno dell’evoluzione degli studi
storici sull’Italia contemporanea, come una ripresa della storiografia della tran-
sizione.

Questa veniva a completare sul piano concettuale, del metodo interdiscipli-
nare e delle finalità interpretative la precedente stagione di studi dedicata alla
modernizzazione economica dell’Italia, imperniata sulla transizione dalla lun-
ga permanenza della società agricola alla società industriale di massa di tipo
fordista, che si era sviluppata, con apprezzabili risultati, tra la fine degli anni
settanta e gli anni ottanta quasi ad epilogo della fase involutiva del cinquanten-
nio repubblicano.

Proprio il tipo di modernizzazione e i problemi ad essa connessi, avevano
costituito una sorta di lunga premessa alla destabilizzazione dei circuiti politi-
co-istituzionali e giuridico-formali dell’Italia repubblicana, preparando quella
sostituzione della costituzione materiale, cioè economica, alla costituzione for-
male che si è poi rivelata la radice lontana della liquidazione, per via giudizia-
ria, della Prima repubblica.

Mentre maturava questa sistemazione-rassicurazione, il quadro storico rea-
le di riferimento subiva tuttavia alcuni profondi “scarti” o accelerazioni che spo-
stavano l’asse stesso, il baricentro così della storia che della riflessione.

La transizione politico-istituzionale si bloccava, rivelandosi ben più ardua
di qualsiasi semplice ridefinizione ingegneristica dei profili istituzionali.

Per tutti valga l’amaro epilogo delle commissioni parlamentari istituite per
approntare schemi di riforme o di revisione costituzionale e, più ancora, il so-
stanziale rifluire dei progetti politici di grande riforma (governabilità) di cui si
era fatto interprete Giuliano Amato già negli anni ottanta con i più lontani pro-
getti di scardinamento costituzionale elaborati da Miglio e dalla sua scuola.

La recente riforma della Costituzione, in sintonia imbarazzante con le linee
del programma piduista, conclude questo percorso prefigurando una repubbli-
ca autoritaria, non più centrata sul Parlamento, divisa sul piano territoriale, so-
ciale ed economico, con una rappresentanza partitica oligarchica e censitaria.

Ne è risultata stravolta la stessa prima parte della Costituzione in quanto è va-
nificato il ruolo storico pattizio e fondante che il mondo del lavoro aveva imposto
alle classi dirigenti nella crisi del 1943-1947 e che si era tradotto nel contenuto
originale degli articoli della Costituzione dedicati alla centralità del lavoro.

D’altro canto la deriva del sistema dei partiti è proseguita con il ritorno, a
ridosso del voto del 2006, ad una ibrida combinazione elettorale oscillante tra
proporzionalismo e bipolarismo che aggrava insieme la frammentazione della
rappresentanza partitica e la mancanza di coesione delle coalizioni di governo.

In realtà il sistema italiano si differenzia ormai in Europa per lo svuotamen-
to degli istituti principali della democrazia e per il netto prevalere del populismo
mediatico, risultato della compenetrazione tra ricchezza privata, controllo dei
media e potere politico non solo nella figura del leader come modello obbliga-
to della formazione e selezione dell’intero ceto politico.
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Questo processo di allontanamento dai processi europei, che richiama il tri-
stemente noto e anticipatorio percorso compiuto dall’Italia degli anni venti, av-
viene proprio in coincidenza della fase di più stretta interdipendenza tra crisi
della dimensione nazionale e crisi della costruzione europea.

Nei paesi più deboli e marginali della “vecchia” Europa e nei nuovi paesi
dell’ex impero sovietico, questo passaggio si è manifestato come crisi dell’iden-
tità nazionale.

L’affermazione di una forte concentrazione geo-economica e geo-politica
sul piano europeo e mondiale imponeva la rimessa in discussione proprio della
dimensione nazionale.

D’altro canto i coevi fenomeni politico-economici, culturali ed elettorali le-
gati alla definizione della cosiddetta questione settentrionale e le stesse pur va-
riegatissime analisi socio-economiche e territoriali ispirate alla ridefinizione
per assi longitudinali, asse adriatico in grande espansione dinamica di contro al-
l’asse tirrenico in accentuato ristagno, ovvero regionali o pluriregionali inediti
per l’Italia (valga per tutte lo scenario che prevedeva la formazione delle così
dette dodici macroregioni), introducevano una valenza assolutamente diversa
dalla consueta questione territoriale che aveva solcato la storiografia italiana de-
gli ultimi cento anni legata alla questione meridionale.

Le due Italie, analizzate dagli studiosi, apparivano divise dalle modalità del
processo di unificazione nazionale, pur se erano inserite in un processo di inte-
grazione delle diverse componenti socio-terrotoriali e, dunque, costituivano uno
dei compiti storici fondamentali delle classi dirigenti nazionali. Tale compito
era reso, poi, tanto più plausibile quanto più la politica dello stato, la sua demo-
cratizzazione e lo sviluppo economico capitalistico maturavano.

La questione settentrionale al contrario si configurava in relazione alla se-
parazione-rottura ovvero allo svuotamento, all’esaurimento proprio dello stato-
nazione, così come si era venuto configurando durante i decenni della sua ge-
stione unitaria ma anche nel cinquantennio democratico.

Occorre poi aggiungere che la interdipendenza internazionale, elemento
fondamentale già per la costituzione dello stato unitario nell’Ottocento, e suc-
cessivamente decisiva nel determinare, dopo la tragica conclusione e la sconfit-
ta del 1943-1945, la ricollocazione internazionale e il recupero della democra-
zia in Italia, si modificava nel suo asse di orientamento.

Finiva il cinquantennio americano e l’Italia ritrovava ai cardini e ai parame-
tri tradizionali e di lunga durata della sua collocazione geo-politica rappresen-
tata appunto dalla cornice e dal sistema di alleanza, di condizionamenti, di ten-
sioni Europee.

In quello scenario l’Italia riconfermava lo smarrimento proprio dell’identi-
tà nazionale, della dimensione statale di pari passo all’affermarsi di un’enfasi
sovranazionale che si accompagnava ad un’analoga riemersione – che non era
solo tipica della tradizione federale guelfo cattolica – del localismo o al più re-
gionale.
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Acquistava un rilievo centrale oltre la transizione politico istituzionale e al
di là della stessa integrazione economica, la questione, decisiva per l’Italia, del-
la sua identità-tenuta nazionale e del suo profilo statale.

Ed è a questo stadio della riflessione che appariva la non compiuta maturi-
tà della storiografia nazionale della transizione.

Per la verità un insigne storico, nei suoi ultimi scritti, Rosario Romeo, ave-
va colto acutamente il nesso non pacifico e non lineare tra Europa e identità na-
zionale italiana.

Tuttavia le sue pregevoli intuizioni risalivano ad una precedente stagio-
ne politico-culturale, pur risultando sicuramente più lucide e più avanzate del
livello del restante dibattito storiografico ancora impegnato, nei primi anni
novanta, a metabolizzare una precedente transizione, quella dal fascismo al-
la democrazia. Tale storiografia era impegnata, dunque, a cogliere ancora i
nessi fondanti dell’inizio del ciclo repubblicano ma era ben lontana dal pro-
porsi di comprendere il senso dello svolgimento e della conclusione del ci-
clo stesso.

Esemplari per il grande valore storiografico, di ricerca e per l’impegno eti-
co che ne derivava, nonché per l’eco massmediologico, per l’influenza sull’opi-
nione pubblica e sul dibattito politico che hanno esercitato, sono le conclusioni
cui giungono, proprio in questo periodo, le ricerche di Renzo De Felice e di
Claudio Pavone che appaiono così l’epilogo della lunga stagione di studi dedi-
cata alla “metabolizzazione” storica del fascismo, della guerra, della disfatta
militare ed etico politica dello stato e insieme segnano il percorso della rileggit-
timazione nazionale attraverso la Resistenza armata, la formazione di un nuovo
sistema di rappresentanza politico e sindacale, la ricollocazione internazionale,
pur se conseguita attraverso un netto ridimensionamento di ruolo, di status e di
autonomia dell’Italia.

Si può sostenere che l’insieme di questi studi sulla genesi dell’Italia repub-
blicana si configuravano e si percepivano dalla comunità intellettuale, dalla opi-
nione pubblica e dalla stessa classe dirigente politica ed economica, come la
chiusura di un lungo ciclo di riflessioni ed interpretazioni, un punto di approdo,
pressoché definitivo, della secolare questione nazionale italiana.

La Repubblica, la democrazia e poi la modernizzazione economica e socia-
le avevano, secondo queste ricostruzioni, non solo rifondato e consolidato la na-
zione e lo stato ormai avviato verso una struttura democratica ancorata soprat-
tutto sul sistema dei partiti di massa, ma avevano reso impossibile qualsiasi ria-
pertura del problema stesso.

La storia del cinquantennio repubblicano come storia nazionale non era il
problema centrale per gli storici.

Cosicché quando, al contrario, la questione si è ripresentata in tutta la sua
novità e profondità sono stati studiosi di altre aree disciplinari, dotati di altre
metodologie e strumentazioni concettuali per la ricerca – si pensi per esempio
ai politologi, ai sociologi, agli economisti, agli storici dell’economia, agli isti-
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tuzionalisti, agli storici delle istituzioni, agli stessi costituzionalisti – ad eviden-
ziare il reale carattere della nuova transizione italiana.

Il fervido e un po’ tumultuoso ritorno degli storici sul tema dell’identità na-
zionale in parte confluito in quelle opere di cui si faceva cenno all’inizio, in par-
te arricchito di altri contributi che ampliano ulteriormente la dimensione tem-
porale e tematica del problema (vedi ad es. Sergio Romano, Corrado Vivanti,
Aldo Schiavone), pur se ha consentito di dare spessore e profondità ad un dibat-
tito che altrimenti rischiava di rimanere esclusivamente modellistico, formale e
comparatistico, non è però riuscito a nascondere il difetto di mascherazione del
giudizio storico e un certo grado di sistemazione provvisoria che molte di quel-
le sintesi non riescono a superare.

Come mai in Italia una transizione politico-istituzionale, che altrove aveva
assunto quasi sempre caratteri fisiologici, assumeva, invece, il profilo di una
transizione nazionale?

Questo quesito rinviava all’altro nodo non ancora risolto nella percezione
degli storici: come affrontare le vicende dell’Italia repubblicana quale oggetto
in sé della ricerca storica?

È ormai indispensabile compiere un salto di qualità da parte degli storici
che li conduca ad affrontare il problema, cruciale, di studiare la storia dell’Ita-
lia repubblicana ripristinando la pluralità delle fonti quale condizione indispen-
sabile per il superamento di letture utili ma, per diversi motivi, parziali e impro-
prie.

Al riguardo riemerge l’intrinseca validità e la sostanziale utilità della que-
stione di fondo che, già alla fine degli anni trenta, avevano affrontato Guido Ca-
logero e Piero Calamandrei, e che è stata anche rievocata nel recente dibattito
sulla ripresa della storiografia repubblicana.

A noi sembra che il punto illuminante di questo dialogo stia nell’afferma-
zione della libertà nella scelta dell’oggetto della ricerca come operazione tipica
che di per sé qualifica l’attività concettuale dello storico.

Lo storico, rispetto al magistrato che si fa storiografo e al politico che scri-
ve la propria storia, ha appunto questo prius: la libertà nella definizione dell’og-
getto.

Lo storico infatti non deve leggere e ricostruire per condannare, giacché
non deve iscrivere uomini, fatti, ideologie, comportamenti, nella fattispecie pe-
nale; né deve interpretare in senso autoreferenziale, giacché esso non è e non
dovrebbe essere storico di corte.

Riacquisizione della libertà dell’oggetto, nello specifico riacquisizione di
che cosa è stata nel complesso la storia dell’Italia repubblicana, letta in primo
luogo non come storia che ha in nuce tutto il suo sviluppo al momento formati-
vo e legittimante.

Nascono a questo punto due ulteriori questioni.
La prima concerne la periodizzazione, che è una delle operazioni intellet-

tuali preliminari che lo storico deve compiere per potersi avvicinare con libertà
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al proprio oggetto di ricerca. Va osservato che, per ciò che concerne la periodiz-
zazione, ci troviamo ancora ben lontani dalla condivisione di un comune oriz-
zonte.

Al contrario le periodizzazioni che attengono all’Italia repubblicana sono
tutte frammentate, non coincidono, si sovrappongono, e ciascuna è esemplata
sul distinto circuito ricostruttivo delle diverse discipline di riferimento socio-
economiche, demografiche, istituzionali, costituzionali, di politica estera, di po-
litica interna, giudiziarie, parlamentari.

Se proprio si volesse ridurre la griglia a tre grandi aree tematico-interpreta-
tive si potrebbe osservare che tra la periodizzazione della modernizzazione,
quella del sistema politico-istituzionale e quella internazionale, sicuramente
non ci sono coincidenze.

Si impone, perciò, una riflessione su questo triplice passaggio, per coglie-
re i reciproci condizionamenti e i significati delle scansioni e del carattere del-
le singole fasi. La seconda questione invece attiene ad un primo approccio in-
terpretativo volto a fissare alcuni nodi che, pur formatisi al momento fondativo,
tuttavia solcano e qualificano l’intero cinquantennio.

È a questo livello che occorre compiere un più deciso salto interpretativo:
non appare più sufficiente ricostruire e dotare di senso solo la fondazione per le-
gittimare la storia dell’Italia repubblicana nei decenni successivi.

Quattro passaggi, in qualche misura, possono contribuire a riposizionare la
ricerca su un terreno più propriamente storico.

Un primo nodo problematico sorge intorno alla questione dell’identità na-
zionale, così sul piano interno che internazionale, che si traduce nella duplice
questione della guerra civile interna e della pluralità dei centri di autorità e di
potere, soprattutto esterni, che caratterizzano l’Italia repubblicana non nel pe-
riodo che intercorre tra la crisi del 1943 e la sutura del 1947-1948 ma si inoltra
per buona parte degli anni cinquanta.

In realtà l’opinione secondo la quale, nata la Repubblica, elaborata ed ap-
provata la Costituzione, il sistema politico-sociale, i partiti, le organizzazioni
economiche divengono automaticamente gli architravi forti, i centri di potere
legittimato del paese, è probabilmente un’opinione generosa ma schematica, e
per molti versi assiomatica.

Essa fa discendere infatti, come conseguenza astratta, la legittimazione e il
funzionamento del sistema, come sistema nazionale dall’instaurazione formale
della democrazia e della legalità costituzionale.

La democrazia e la Costituzione “naturalmente”, secondo questa visione
consolatoria, ristabiliscono una sutura nella nazione e nello stato, nel duplice
senso di voler risolvere il carattere duale e frammentario della costruzione uni-
taria nazionale risorgimentale e di ripristinare la continuità e la tenuta dell’iden-
tità nazionale statale, la gravissima lesione infertale dalla guerra fascista, dalla
sconfitta militare, dall’invasione e dalla divisione del paese che determinano la
nuova dipendenza internazionale.
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In realtà, per lo meno fino alla fine degli anni cinquanta l’Italia, rimane un
paese caratterizzato dal permanere di una pluralità di centri di autorità e di po-
tere variamente legittimati, mentre la questione dell’unità nazionale statale sem-
bra risolta solo perché nella “pax americana” scesa sull’Europa, le questioni na-
zionali sembrano perdere rilevanza e quasi annullarsi.

Non è inopportuno ricordare il non compiuto raccordo e l’assenza di inte-
grazione a livello nazionale della chiesa cattolica e delle sue articolazioni terri-
toriali; il profilo continuista con il regime e i valori fascisti della magistratura e
delle istituzioni amministrative e repressive dello stato, delle università e dei
luoghi della cultura, oscillanti tra dimensione elitario-localistica e modelli ame-
ricani; il riemergere dei poteri mafiosi con la loro caratteristica peculiare di con-
tendere i territori e le regioni al controllo dello stato, ovvero di piegarlo ad un
compromesso innaturale al fine di gestire le forze sociali e le risorse locali; non-
ché le rappresentanze degli interessi economici e le loro asimmetrie nelle diver-
se articolazioni regionali con la loro forte vocazione corporativa portata a svuo-
tare, vanificare e delegittimare lo spazio e il ruolo della politica ovvero a fun-
zionalizzarla prevalentemente attraverso il duopolio con la macchina parlamen-
tare legislativa e governativa.

I diversi centri di potere legittimo che rompono di fatto la unitarietà anche
sistemica in costruzione delle istituzioni e della continuità territoriale del pae-
se, divisione aggravata dalla presenza legittimante di un’autorità internazionale
esterna, generano un intreccio tra democrazia nazionale e dipendenza interna-
zionale assai forte e peculiare che prosegue ben oltre la prima sistemazione rea-
lizzatasi durante gli anni quaranta.

Da questa situazione di persistente pluralità dei centri di potere e dalla con-
dizione di paese a democrazia importata si esce, e solo parzialmente, in manie-
ra estremamente articolata e non senza pagare un elevato prezzo di atipicità e di
anomalia nei confronti della astratta modellistica di derivazione anglosassone
circa il naturale rapporto di funzionalità tra democrazia politica, autonomia e
identità nazionale e sviluppo economico capitalistico.

Una delle modalità di tale processo è stata individuata dagli studiosi sul-
la scorta delle analisi, per la verità già diffuse nell’età liberale, sulla crisi in-
trinseca e sullo svuotamento dei modelli liberal-democratici, contenute nella
letteratura anglosassone e in quella tedesca, che danno luogo al principio del-
la doppia lealtà, a sua volta, ancorato alla formazione di un forte sistema poli-
tico-partitico.

In pratica il sistema partitico trovava una sua centralità nel sistema istitu-
zionale, oltre il semplice dettato costituzionale, in quanto più di altre istituzio-
ni stava recependo e si nutriva della regola della doppia alterità, della doppia ap-
partenenza, divenendo così uno dei veicoli della trasformazione del sistema dei
partiti in architrave del sistema politico-istituzionale mentre questo a sua volta
diveniva l’ossatura di una nuova democrazia nazionale resa tale perché legitti-
mata dall’integrazione-dipendenza internazionale.
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Ma questo processo che coincide con l’avvio del funzionamento ordinario
del sistema nel suo complesso si avvia in maniera estremamente tortuosa solo
dalla fine degli anni cinquanta.

Siamo così al secondo snodo problematico. Quando questo processo, alla
fine degli anni Cinquanta, induce una trasformazione del sistema politico-par-
titico nel senso dell’integrazione delle strutture formali dello stato, quando il si-
stema dei partiti comincia cioè a compenetrarsi formalmente nel sistema dello
stato, scatta un elemento nuovo e imprevisto che non è possibile trascurare.

Per la prima volta nel nostro paese si impone l’elemento della violenza po-
litica come forma di azione ordinaria della lotta politica che è altra cosa dalla
violenza episodica o dal terrorismo individuale e dimostrativo tipico degli ulti-
mi decenni dell’Ottocento, o dalla violenza di una guerra civile, latente o in at-
to, come accade, nel corso del Novecento, in altri paesi occidentali.

Probabilmente, anche sulla scorta di quanto contenuto in recenti documen-
tazioni, dalle modalità con cui viene bloccato il tentativo di Tambroni, la vio-
lenza come elemento ordinario della lotta politica e la forzatura della legalità
costituzionale come varianti forti utilizzate dal ceto politico partitico nella lotta
di legittimazione e di potere, diventano parte integrante e ineliminabile della
storia dell’Italia repubblicana.

Esse giocano un ruolo sempre più incisivo e condizionante durante la sta-
gione in cui il riformismo, socialista e cattolico, il centro-sinistra, il golpismo,
la verifica delle legittimazioni internazionali, la radicalizzazione delle lotte so-
ciali e degli scontri ideologici trovano il loro punto di contatto, determinando
una peculiare curvatura dell’asse della storia dell’Italia democratica che condu-
ce alla cesura costituita dal delitto Moro e, poi, all’amaro e convulso epilogo
della Prima repubblica nel decennio successivo.

Con la fine degli anni sessanta, in seguito, mentre si assiste ad un progres-
sivo blocco del meccanismo della lotta politica ordinaria che rende impossibile
ogni ricambio tra sistema dei partiti e Stato se non per via di cooptazione tra-
sformistica, e le tensioni sociali ed economiche, interne ed internazionali, assu-
mono un carattere dirompente per la democrazia in costruzione, affiora e si vie-
ne imponendo una vera e propria formalizzazione della duplicità dei livelli di
potere.

Le analisi di Bobbio, di Rodotà e di altri studiosi sulla metamorfosi gene-
tica del sistema politico-costituzionale, in relazione alle forme radicalizzate del-
la lotta sociale e al contesto internazionale, si rivelano largamente esaustive sul
piano descrittivo e assai lungimiranti sul piano dell’individuazione dell’involu-
zione politico-istituzionale che avrebbe condotto al cortocircuito finale rappre-
sentato dallo scontro diretto tra la presidenza della Repubblica di Cossiga e il
Governo Andreotti sulla questione di Gladio e sul ritiro della legittimazione al-
le classi dirigenti nazionali da parte dell’amministrazione americana.

A partire dalla fine degli anni sessanta il potere si divide in potere formale
e in potere invisibile, con relazioni tra i due livelli del tutto particolari.
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È su questi due livelli che sono state esemplate le ricostruzioni di tipo es-
senzialmente giudiziario e politico, sostitutive, come si è accennato della rico-
struzione storica dell’Italia repubblicana.

La formazione di un doppio livello di esercizio del potere ha avuto una ri-
caduta non solo sull’intero edificio politico-costituzionale e sulla relazione tra
la lotta sociale e la lotta politica, ma più in generale sulla cultura, sulla coesio-
ne e sulla tenuta complessiva dell’Italia dal punto di vista della sua unità nazio-
nale.

Di non minor rilievo è il terzo ordine di considerazioni problematiche: la que-
stione del rapporto tra destra e sinistra, collocata tra legittimazione politica, pote-
ri occulti, miti fondanti degli anni quaranta e contrapposizioni internazionali.

Al riguardo appare indispensabile una lettura più ampia del ruolo e del si-
gnificato che ha avuto la destra nell’Italia repubblicana, non solo nella sua com-
posizione socio-territoriale, ma nelle sue ideologie politiche e nelle sue scelte e
comportamenti all’interno del quadro sopra descritto.

Non è plausibile circoscrivere la storia politica dell’Italia repubblicana ad
una storia del semplice rapporto tra un centro cattolico, seppure articolato al suo
interno e integrato da un’appendice laico-democratica, e una sinistra social-co-
munista seppure divaricata al suo interno.

Se non si allarga l’analisi in maniera spregiudicata a ciò che è stata real-
mente la destra e alla sua profonda proiezione nella storia di questo paese e non
si ricostruisce la funzione fondamentale che ha avuto nel delineare i caratteri ge-
nerali dello stato e del sistema politico italiano, dal compimento unitario alla co-
struzione autoritaria fascista, si finisce col privilegiare una lettura riduttiva e
schematica di questi cinquant’anni.

Su questo basso profilo della destra nella ricostruzione dei protagonisti e
degli storici hanno pesato molteplici fattori, concomitanti e strumentali ma con-
vergenti, verso il comune interesse di tutti i protagonisti, agli inizi degli anni no-
vanta, in piena dissoluzione della Prima repubblica, a far coincidere destra e fa-
scismo storico e a rilegittimare la destra fascista con riferimento esclusivo alle
vicende e ai valori degli anni quaranta (Repubblica sociale, fascismo-antifasci-
smo) senza minimamente porre la questione di che cosa sia stata o abbia rappre-
sentato la destra sociale, economica, politica e culturale nei decenni di vita e di
funzionamento della democrazia repubblicana.

È prevalsa, anche qui, la formula, derivata dallo schema politologico, del
“polo escluso”, alla quale ha fatto riscontro la formula, di derivazione giudizia-
ria, della “destra eversiva”.

Al fine di una valutazione di questi decenni, ciò che conta prioritariamen-
te è valutare le forze politiche e la loro maturità non solo alla luce delle ideolo-
gie e dei programmi degli anni trenta e quaranta, bensì sulla base delle scelte,
della collocazione, delle relazioni, dei programmi e dell’agire manifestatosi du-
rante la costruzione del sistema democratico e insieme comprendere e ricostrui-
re proprio quei nessi che saldano i diversi livelli delle formazioni politiche.
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Con il punto di vista autoreferenziale dei partiti la distanza tra quella lon-
tana genesi e ciò che è avvenuto nei decenni successivi conduce ad una lettura
interpretativa basata su di un evoluzionismo generale di tutti i protagonisti, che,
in più o meno tempo, convergono verso l’adesione ai principi democratici, at-
traverso un processo di depurazione dei singoli totalitarismi ideologici, confes-
sionali e internazionali.

Nel che consisterebbe il senso della maturazione storica dell’Italia da pae-
se arretrato e antidemocratico a nazione moderna e stato democratico.

Ma se così fosse occorrerebbe pur sempre dare ragione della mai raggiun-
ta normalità politica dell’Italia e della trasformazione della sua transizione isti-
tuzionale in transizione nazionale proprio attraverso la delegittimazione e la
successiva crisi verticale del sistema dei partiti.

Una transizione così anomala e insieme così protratta nel tempo – perduta
ormai da circa un decennio – se si qualifica e interpreta in maniera funzionale
solo al ceto politico o alla fattispecie giudiziaria appare incomprensibile alla ri-
flessione e alla valutazione complessiva.

Ecco perché è indispensabile operare un deciso sforzo intellettuale neces-
sario a ridefinire l’oggetto stesso della storia dell’Italia politica repubblicana.

Si può così passare ad una quarta ed ultima questione che pure ha un suo
indubbio spessore: il carattere, le modalità, il significato della lotta sociale e
dell’imponente mobilitazione socio-territoriale e culturale che si realizza nella
transizione dalla lunga permanenza della società agricola alla modernizzazione,
contratta, dirompente e transnazionale, della società industriale di tipo fordista.

Questo passaggio, com’è evidente, è di assoluto rilievo per lo storico al fi-
ne di determinare una precisa configurazione del sistema politico e della rappre-
sentanza degli interessi organizzati, ma anche al fine di esprimere una valuta-
zione di sintesi sulla solidità e l’identità dell’Italia repubblicana.

In altri termini, con molto schematismo, il quesito che si pone può essere
così formulato: sono state le forze sociali ed economiche, protagoniste di quel-
le trasformazioni, un fattore di coerente consolidamento della democrazia re-
pubblicana secondo lo spirito del patto fondativo costituzionale, ovvero si sono
mosse sulla base di principi, valori e comportamenti, estranei o solo marginal-
mente coincidenti con quella fase originaria?

Una lettura attenta e scevra da pregiudizi retorici ci porta a constatare co-
me le principali forze economiche, private e pubbliche, di recente e di antica
formazione, laiche e cattoliche, e i più significativi soggetti istituzionali di rap-
presentanza delle forze economiche, rivelino una grande difficoltà a trasforma-
re in comportamenti coerenti, dopo il 1944-1948, un permanente spirito di
estraneità all’impianto liberal-democratico della Costituzione, soprattutto
quando dalla fase straordinaria costituente ci si inoltra nel vero e proprio pro-
cesso di impianto della democrazia italiana nel corso degli anni cinquanta.

In questo periodo tutte le organizzazioni di rappresentanza degli interessi
economici rivelano una cultura, un orientamento etico-politico, una pratica rela-
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zionale che appare avulsa dallo spirito di compromesso o di patto e dall’orizzon-
te programmatico liberal-democratico che era stato tipico della Costituzione.

Laddove quello presupponeva un ordinamento sostanzialmente elitario e
chiudeva la rappresentanza politica nazionale nel solo canale del sistema dei
partiti, che si configuravano appunto come apparati di collegamento elitari tra
cittadini e stato, la transizione sociale gettava in primo piano masse e istituzio-
ni di rappresentanza collettive contrapposte a strutture produttive industriali
sempre più rigide, autoritarie e pervasive; mentre le vecchie strutture delle cam-
pagne, dell’intermediazione della finanza, dei ceti medi urbani, confermavano
tutti i loro già tradizionali presupposti di estraneità alle relazioni socio-politiche
di tipo democratico.

Lo stato a sua volta, come ente ritenuto terzo (a tale “terzietà” lo stato è
spinto dalla particolare torsione che alla sua natura e ai suoi compiti viene data
dalla cultura e dalla politica cattolica man mano che questa si impossessa del-
l’insieme della macchina pubblica), deve provvedere alla copertura delle disu-
guaglianze distributive che derivano dall’applicazione diffusa e sistematica di
quel principio all’insieme delle società.

Ne deriva una seconda peculiare conseguenza. La mancanza di spirito con-
trattuale produce le caratteristiche atipiche dello stato sociale italiano, che evi-
denzia la mancata saldatura di democrazia e nazione nella fase decisiva, per ta-
le operazione storica, dello sviluppo del capitalismo, fordista, stante l’impossi-
bilità per un paese come l’Italia, nella seconda metà del XX secolo di realizzar-
la attraverso, i processi tipici dell’integrazione tra democrazia, nazione e ruolo
internazionale, conseguito dai principali paesi occidentali.

Il soffocante e dominante carattere familistico del capitalismo italiano con-
centrato e selezionato per aree, settori e livelli di integrazione preferenziale con
lo stato e la sua politica economica commerciale e valutaria, solo molto debol-
mente intaccati dalle tre divisioni peculiari del nostro capitalismo – quelle tra
pubblico e privato, tra mondo economico laico e cattolico e quelle tra grandi im-
prese e sistema delle piccole e medie aziende –, si costruisce e si consolida co-
me un “ircocervo modellistico” che non segue né il principio del capitalismo or-
ganizzato e contrattato delle grandi nazioni europee né quello assolutamente au-
toregolato dal mercato di impianto anglosassone e naturalmente soprattutto
americano.

Uno dei quesiti su cui la letteratura sociologica e politologica si è più sof-
fermata, nel tentativo di definire il welfare all’italiana, è stato quello di sottoli-
neare l’eccessivo trasferimento di risorse ai lavoratori soprattutto non produtti-
vi, ovvero la squilibrata composizione strutturale dei finanziamenti, nonché
l’eccessivo costo della macchina burocratica che gestiva i trasferimenti.

In realtà il sistema di protezione sociale italiano, che si costruisce in questi
decenni ma che trova nello schema concertativo fissato negli anni trenta il suo
mai modificato modello di riferimento, ha come sua peculiarità quella di esse-
re stato realizzato appunto senza alcun principio di contrattazione.
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Laddove i sistemi di welfare delle grandi democrazie occidentali, costruiti
e comunque perfezionati per rispondere alla grande transizione iniziata con gli
effetti della crisi del ’29, presupponevano la regola fondamentale che il sistema
di relazioni sociali e politiche fosse contrattata contestualmente e, nella contrat-
tazione, fossero chiare le singole e distinte partite, la posta in gioco per ciascun
attore sociale e per lo stato, chi dava che cosa e chi prendeva che cosa.

Nel welfare all’italiana la mancanza di questa prospettiva culturale, di que-
sta identificazione con lo spirito contrattuale, ha pesato in maniera decisiva nel
deprimere i fattori fondamentali che dal circuito consensuale di massa condu-
cono ad uno stabile sistema di democrazia politica e insieme nell’isterilire il fat-
tore economico nella formazione e nel consolidamento di un adeguato spirito
nazionale.

Il welfare, che è stato un potente fattore di coesione socio-politica ma an-
che nazionale nell’Occidente della seconda metà del XX secolo tra democrazia
di massa e stati nazionali, proprio in quanto risultato di un grande processo di
contrattazione politica ed economica tra le classi sociali e le élites dirigenti, si
è collocato in Italia su di un circuito parallelo a quello formale ispirandosi a pro-
cessi e a principi di conflitto corporativo, a politiche di privilegio e gerarchia
territoriale, divenendo, in ultima istanza, un fattore di progressivo indebolimen-
to dello stato e di allentamento dei vincoli e della stessa dimensione nazionale.
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