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Programma della giornata 

h.  9.00 Preghiera 

h.  9.15 Relazione sul tema della storia del pensiero politico in Italia a cura di Sergio 

Soave 

h. 10.45 Pausa 

h. 11.00 Lavoro di gruppo 

h. 11.45 Dialogo con il docente 

h. 12.30 Riflessione biblico-spirituale 

h. 13.00 Conclusioni 
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Biografia Dott. Sergio Soave 

Breve curriculum 

      Nato a Savigliano (Cuneo) l' 11 maggio 1946, si laurea in Lettere all'Università di Torino con lode e dignità di 

stampa. Con la sua prima opera sul modernismo e la prima democrazia cristiana, vince a pari merito il "premio 

Bonavera" per giovani storici. 

  Insegnante  di letteratura italiana e storia nella scuola secondaria superiore, dal 1 novembre 1974 è ricercatore 

presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Torino di cui diventa, successivamente, professore. 

Dal 1975 al 1979 dirige la Fondazione piemontese “A. Gramsci”. 

Frutto di questo periodo sono il volume sui fondamenti culturali dell'autonomia in valle d'Aosta (Mito e cultura 

dell'autonomia)  e i lunghi saggi sul Socialismo e comunismo nelle campagne dal 1890 all'avvento del fascismo. 

    Dal 1983 al 1992, è deputato nella circoscrizione Cuneo Asti Alessandria.  Sono anni nei quali collabora a Il 

parlamento italiano - Storia parlamentare e politica dell’Italia 1868-1988, con voci e saggi nei volumi 14, 15, 16 e 

conclude, con il volume su Federico Chabod politico, i suoi studi sulle autonomie speciali. 

Rientrato all'Università di Torino, nel maggio 1992, inizia una ricerca sulla vita di Angelo Tasca. Nell'aprile 1996, è 

nuovamente eletto deputato nel collegio Savigliano-Saluzzo. 

Dal 1995 al 2004 è anche sindaco della città di Savigliano. 

Nel 2001, rientra all'Università e pubblica la voluminosa biografia parallela di Angelo Tasca e Ignazio Silone (Senza 

tradirsi, senza tradire. Silone e Tasca, dal comunismo al socialismo cristiano) che gli vale, nel 2006, il prestigioso 

premio “Acqui storia”. 

Dal 2009 è nuovamente sindaco della città di Savigliano nonché membro del Comitato delle Regioni dell'Unione 

europea. 

Dal 2011 è designato membro nel c.d.a della Fondazione Natalino Sapegno 

 

 

Glossario su liberalismo e socialismo: due delle culture politiche più importanti del 

Novecento* 
 

Liberalismo 

Si tratta di uno dei concetti politici dell’età contemporanea più complessi per almeno due 

ragioni: per l’eterogeneità di pensieri filosofici e politici che si sono prodotti da questa radice e 

per la varietà di forme storiche con cui si è dispiegato.  

 
Ma con Liberalismo s’intende anche una più generale visione del mondo, dell’agire umano e dei suoi 

vincoli, dei diritti e dei doveri, che si lega strettamente a quella dottrina occidentale e moderna che va 

sotto il nome di individualismo, in quanto afferma il primato logico e assiologico dell’individuo rispetto 

alla società” (Pier Paolo Portinaro, Liberalismo, in Gli Ismi della politica a cura di A. D’Orsi, p. 284) 

 

L’Autore sopracitato richiama alcuni punti fondamentali che vale la pena sottolineare: 

a. emerge una visione antropologica e di essere umano ampia e integrale (non si tratta 

solo di un discorso politico); 

b. la radice occidentale della cultura liberale; 

c. la preminenza del concetto di libertà individuale, declinabile nella classica dicotomia 

“libertà di” (come autodeterminazione in tutte le sfera della vita privata)  e “libertà da” 

(come non impedimento di raggiungere i fini che l’uomo si predispone). 

Il liberalismo, come evidenziato nell’articolo del Portinaro, si contrappose, nelle sue origini al 

dispotismo e alla monarchia assoluta, ponendosi come movimento culturale e politico che diede 
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inizio a quel processo di identificazione e quindi separazione tra lo Stato (sfera pubblica) e la 

società civile (sfera privata). 

Tale distinzione ovviamente andava privilegiando, anche a partire dall’esperienza dell’Ancien 

regime, la sfera privata; l’obiettivo del liberalismo era di liberare l’uomo dal dominio dello stato, 

dove questo doveva garantire l’esercizio delle libertà individuali e il raggiungimento dei fini dei 

suoi cittadini, difendendo la proprietà privata e garantendo la sicurezza degli stessi sia 

all’interno dei propri confini che da aggressioni degli altri Stati.  

Dal liberalismo nasce una variante specifica che caratterizzerà la storia politica 

dell’Occidente: il costituzionalismo. Per evitare la concentrazione del potere nelle mani di un 

solo governante (o di pochissimi) nascono le teorie della separazione dei poteri e del controllo 

reciproco: potere esecutivo, legislativo e giudiziario (Montesquieu).  

Il liberalismo quindi nasce e trova forza nell’epoca della Rivoluzione Francese (lotta contro la 

concentrazione del potere politico) e della Rivoluzione industriale (lotta contra la 

concentrazione del potere economico delle corporazioni e delle società medievali). Il liberalismo 

quindi diventa sinonimo di ricerca della libertà individuale. 

Ma stato Liberale non significa necessariamente stato democratico. Garantire la separazione 

dei poteri e richiedere il riconoscimento di una sfera privata autonoma per il cittadino non 

significa conseguenzialmente partecipazione alle decisioni pubbliche1. Molti teorici liberali infatti 

non si esprimeranno mai a favore del suffragio universale e per il diritto esteso alla 

rappresentanza politica. Prova storica ne è lo Stato liberale italiano2 nel periodo precedente alla 

prima guerra mondiale, in cui non tutti i cittadini godevano della libertà politica integrale e del 

diritto di voto. Gli stati liberal-democratici  che designano dei diritti fondamentali all’interno delle 

Costituzioni come patrimonio inviolabile di ogni cittadino e sottratto dall’influenza del potere 

politico saranno l’evoluzione più matura della forma istituzionale statuale. E saranno, anche in 

Occidente, una conquista relativamente recente (come già sottolineato nella scorsa dispensa). 

Tra gli autori classici del pensiero liberale possiamo ritrovarvi A. Tocqueville, J. S. Mill e B. 

Constant. I testi di riferimento sono ‘La democrazia in America’, ‘Saggio sulle libertà’ e ‘La libertà 

degli antichi’. 

Il liberalismo, nel corso del tempo e nell’evoluzione storica che ha prodotto i moderni stati 

liberali, dovette fronteggiare altre dottrine che si proposero il fine contrario: la sfera privata 

doveva convergere, o essere integrate a pieno titolo, nella sfera pubblica. Si tratta delle culture 

socialistiche e comunistiche.   

Una delle sue varianti più influenti (soggetta però ad un riduzionismo che ne devierà il suo 

significato originario) è il liberismo, dottrina economica (e non politica come il liberalismo) che 

assegnerà alla libertà economica un ruolo preminente all’interno delle libertà fondamentali, se 

non esclusivo nelle formule più esasperate.  

 

 

 

                                                 
1
 Tale concetto viene infatti sottolineato con forza da Colin Crouch nel testo Postdemocrazia, preso in analisi nella 

scorsa dispensa 
2
 Si ricorda che quello Stato era una monarchia di governo sorretta da una costituzione flessibile come lo Statuto 

albertino.  
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Socialismo 

La cultura politica, economica, sociale e anche morale del socialismo, al contrario del 

liberalismo, designa un ruolo centrale e decisivo alla collettività e alla società nel suo complesso, 

subordinando i diritti degli individui alla dimensione sociale. Semplificando estremamente, le 

dottrine socialistiche sono dottrine collettivistiche, mentre le teorie liberali sono teorie 

individualistiche. 

Il socialismo è una famiglia eterogenea che, al suo interno, vede la presenza di posizioni 

differenti e spesso in conflitto tra loro. La dottrina comunistica infatti non è altro che una 

emanazione radicale di quella socialistica (realizzatasi anche sul piano storico-politico con la 

creazione di un partito comunista3).  

Oltre alla preminenza della dimensione sociale su quella individuale, il socialismo 

assegna un ruolo determinante al principio di eguaglianza, adottato come criterio d’ordine di 

una società che riconosce nel legame sociale un valore e un fine a cui puntare. In altre parole, si 

può affermare che la riflessione socialista sulla società nel suo complesso pone il problema della 

diseguaglianza sociale. Si tratta certamente di un tema storico4 e affrontato anche nelle epoche 

precedenti, ma che, alla genesi della Rivoluzione industriale si colloca in una società che stava 

profondamente mutando e faceva emergere con grande evidenza le diseguaglianze tra il 

proletariato e i capitalisti.  

La “questione sociale” fu soggetta quindi all’elaborazione teorica e poi pratica dei vari 

socialismi che, come già detto, oltre al riconoscimento delle libertà individuali, prefiguravano un 

modello sociale che riconosceva ai cittadini (proletari) delle garanzie che mitigassero le 

diseguaglianze prodotte dalla lotteria naturale e/o sociale. Si faceva strada sempre più l’idea che 

l’uomo non fosse quindi una monade, bensì un essere in relazione con altri uomini e al quale 

bisognava riconoscere la sua dimensione sociale.  

All’interno delle dottrine socialistiche, come detto in precedenza, si fece strada una delle 

correnti più radicali e che certificò la nascita del cosiddetto socialismo scientifico. I due autori di 

riferimento sono K. Marx e F. Engels, i quali da un punto di vista analitico dimostrano che le 

differenze tra il proletariato e i capitalisti sono frutto della diseguale modalità con cui avviene la 

produzione e la redistribuzione del valore (plusvalore).  

Da questo momento, il processo storico vede sempre più distinguersi almeno due socialismi 

(Ragona): 

a. da un lato si trova il socialismo occidentale, cosiddetto riformista e legato alla 

proliferazione dei partiti socialisti in Europa, primo fra tutti quello Tedesco (SpD, 1875). I 

partiti socialisti europei cercano di radicarsi nella società, dando rappresentanza alla 

classe operaia, provano ad avviare processi di riforma economica e sociale e 

s’inseriscono a pieno nel mondo istituzionale sposando l’idea di una democrazia 

parlamentare. Dopo la seconda guerra mondiale s’insediano al governo di molti paesi 

europei e contribuiscono in maniera decisiva alla costruzione del welfare state, 

                                                 
3
 Basti ricordare la famosa scissione di Livorno del 1921 dove dal PSI fuoriesce un gruppo di militanti che costituisce 

in Italia il Partito Comunista d’Italia, trasformandosi poi nel 1944 in Partito Comunista Italiano.  
4
 Si pensi al famoso testo di J.J. Rousseau dal titolo “Discorso sulla diseguaglianza” o il testo utopistico di T, More 

“L’Utopia” 
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ispirandosi deliberatamente alle teorie economiche di J. M. Keynes (intervento dello Stato 

in economia). 

b. dall’altro lato si può apprezzare il socialismo orientale (o meglio reale) che vede la sua 

realizzazione storica a partire dalla Rivoluzione russa e dalla costituzione del partito 

comunista. Obiettivo di tale organizzazione è la rivoluzione, l’abbattimento dello Stato 

borghese e delle istituzioni da lui prodotte per instaurare la dittatura del proletariato. 

Rifiuta ogni integrazione con le formule democratiche e i sistemi di mercato capitalistici 

che, secondo i pensatori comunisti, non è possibile riformare, ma solo abbattere 

attraverso una pianificazione economica dello Stato come detentore dei mezzi di 

produzione.  

 

Tra i pensatori socialisti riformisti troviamo: Bernstein, W. Brandt,  

Tra i pensatori socialisti rivoluzionari troviamo Kautsky, Bakunin e Lenin. 

 

Come evidenzia Ragona nell’articolo ‘Socialismo’ all’interno del volume “Gli ismi della 

Politica” (A. D’Orsi), le due forme di socialismo identificate (riformista e rivoluzionario) non solo 

saranno alternative l’un l’altro, ma al proprio interno presentano differenze ed evoluzioni 

specifiche, che avranno realizzazione diversa all’interno di ciascun territorio nazionale 

(soprattutto nel periodo della Guerra Fredda). 

Una menzione particolare la merita l’Italia, al cui interno, si è sviluppato il più grande partito 

comunista europeo (dopo quello sovietico), il cui rapporto con il partito socialista non è mai 

stato facile e lineare. Diversi studiosi infatti sottolineano che, proprio la presenza di un così 

grande partito comunista, a cui però non fu mai affidata la responsabilità del governo, ha 

impedito l’emergere di un grande partito socialdemocratico (come nel resto d’Europa) che 

garantisse la cosiddetta alternanza di governo.  

 

Sintesi a cura della segreteria SFISP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* spunti principalmente tratti dal volume Gli ismi della politica di A. D’Orsi.  
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Riflessione biblico - spirituale 

 

La Profezia di Natan 
 

1Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi 

nemici all'intorno, 2disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di 

Dio sta sotto una tenda». 3Natan rispose al re: «Và, fà quanto hai in mente di fare, perché il 

Signore è con te». 4Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: 5«Và e 

riferisci al mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? 
6Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti dall'Egitto fino ad oggi; 

sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. 7Finché ho camminato, ora qua, ora là, 

in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei Giudici, a cui avevo comandato di 

pascere il mio popolo Israele: Perché non mi edificate una casa di cedro? 
8Ora dunque riferirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: Io ti presi dai 

pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo d'Israele mio popolo; 9sono stato con te 

dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il 

tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. 10Fisserò un luogo a Israele mio 

popolo e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non lo 

opprimano come in passato, 11al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele e 

gli darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa 

farà a te il Signore. 12Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io 

assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. 13Egli 

edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. 14Io gli 

sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i colpi 

che danno i figli d'uomo, 15ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saul, che ho 

rimosso dal trono dinanzi a te. 16La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a 

me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». 
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La dottrina sociale della Chiesa – LAUDATO SI’ 

 

1. « LAUDATO SI’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 

nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 

bella che ci accoglie tra le sue braccia: « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 

sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba ». 

 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso 

dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 

autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei 

sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i 

poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le 

doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo 

è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e 

ristora.  
 

Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni 

XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle 

trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, 

ma aggiungeva « nonché a tutti gli uomini di buona volontà ». Adesso, di fronte al deterioramento 

globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione 

Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di riforma missionaria 

ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti 

riguardo alla nostra casa comune. 

 

Il mio appello  

13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta 

la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 

possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, 

non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa 

comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati 

settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo. 

Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze 

del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. 

Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi 

ambientale e alle sofferenze degli esclusi. 

 

14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 

pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e 

le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso 

un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una 

presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono 

spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti 

che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema 

all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo 
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bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, « i talenti e il 

coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione di Dio 

».Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria 

cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 

 

Capitolo quinto – Alcune linee di orientamento ed azione 

II. Il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali 

 

177.  Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle capacità umane, sono funzioni 

improrogabili di ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all’interno del proprio 

territorio. La società, in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in un contesto di costanti 

innovazioni tecnologiche? Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le 

regole per le condotte consentite alla luce del bene comune. I limiti che deve imporre una società sana, 

matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, regolamenti adeguati, vigilanza 

sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni di controllo operativo sull’emergere di 

effetti non desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati o 

potenziali. Esiste una crescente giurisprudenza orientata a ridurre gli effetti inquinanti delle attività 

imprenditoriali. Ma la struttura politica e istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì 

per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare 

iniziative personali e collettive.  

 

178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni 

consumiste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i 

governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello 

di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l’inserimento 

dell’agenda ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che « 

il tempo è superiore allo spazio», che siamo sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare 

processi, piuttosto che di dominare spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in momenti 

difficili, si opera sulla base di grandi princìpi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere 

politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di Nazione.  

III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali 

 

182. La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei progetti richiede processi 

politici trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione che nasconde il vero impatto ambientale 

di un progetto in cambio di favori spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di informare 

ed a un dibattito approfondito. 

183. Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo all’elaborazione di un progetto 

produttivo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in 

modo interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o politica. Dev’essere 

connesso con l’analisi delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute fisica e mentale delle 

persone, sull’economia locale, sulla sicurezza. I risultati economici si potranno così prevedere in modo 

più realistico, tenendo conto degli scenari possibili ed eventualmente anticipando la necessità di  un 

investimento maggiore per risolvere effetti indesiderati che possano essere corretti. È sempre necessario 

acquisire consenso tra i vari attori sociali, che possono apportare diverse prospettive, soluzioni e 

alternative. Ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si 

interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità 
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che trascendono l’interesse economico immediato. Bisogna abbandonare l’idea di “interventi” 

sull’ambiente, per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. La 

partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e 

possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o 

monitoraggio costante. C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza 

limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione. 

 

IV. Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana 

 

189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al 

paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo 

ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, 

specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla 

popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma un dominio 

assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa 

e apparente cura. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia 

più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della 

ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che 

continuano a governare il mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso è legata a variabili 

economiche che attribuiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. Questo 

determina molte volte una sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non 

necessario, che al tempo stesso danneggia molte economie regionali. La bolla finanziaria di solito è 

anche una bolla produttiva. In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è il problema 

dell’economia reale, la quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la produzione, che le imprese 

funzionino adeguatamente, che le piccole e medie imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via. 

 

196. Qual è il posto della politica? Ricordiamo il principio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo 

sviluppo delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso il bene 

comune da parte di chi detiene più potere. È vero che oggi alcuni settori economici esercitano più 

potere degli Stati stessi. Ma non si può giustificare un’economia senza politica, che sarebbe incapace di 

propiziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale. La logica che non lascia 

spazio a una sincera preoccupazione per l’ambiente è la stessa in cui non trova spazio la 

preoccupazione per integrare i più fragili, perché « nel vigente modello “di successo” e “privatistico”, non 

sembra abbia senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano 

farsi strada nella vita ». 

  

197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo 

approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. Molte volte la 

stessa politica è responsabile del proprio discredito, a causa della corruzione e della mancanza di buone 

politiche pubbliche. Se lo Stato non adempie il proprio ruolo in una regione, alcuni gruppi economici 

possono apparire come benefattori e detenere il potere reale, sentendosi autorizzati a non osservare 

certe norme, fino a dar luogo a diverse forme di criminalità organizzata, tratta delle persone, 

narcotraffico e violenza molto difficili da sradicare. Se la politica non è capace di rompere una logica 

perversa, e inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non affrontare i grandi 

problemi dell’umanità. Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei processi, 

poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la 

logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di assumere questa 

sfida.  
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198. La politica e l’economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il 

degrado ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di 

interazione orientate al bene comune. Mentre gli uni si affannano solo per l’utile economico e gli altri 

sono ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi 

ambigui dove ciò che meno interessa alle due parti è preservare l’ambiente e avere cura dei più deboli. 

Anche qui vale il principio che « l’unità è superiore al conflitto » 

 

Capitolo sesto – Educazione e spiritualità ecologica 

V. Amore civile e politico 

 

229.  Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una re-

sponsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a lungo 

siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è 

arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di 

ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, 

provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della 

cura dell’ambiente 

 

231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le 

azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene 

comune sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche 

« macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici ». Per questo la Chiesa ha proposto al mondo 

l’ideale di una « civiltà dell’amore ». L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: « Per rendere la 

società più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livello, 

politico, economico, culturale - facendone la norma costante e suprema dell’agire ». In questo quadro, 

insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie 

che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni 

tutta la società. Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in 

queste dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della carità, 

e che in tal modo matura e si santifica. 

 

232. Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società fiorisce 

una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune, difendendo 

l’ambiente naturale e urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico (un edificio, una 

fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per proteggere, risanare, migliorare o 

abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuovo 

tessuto sociale locale. Così una comunità si libera dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche 

coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e si trasmette. In tal modo ci si prende cura del 

mondo e della qualità della vita dei più poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo 

consapevolezza di abitare una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando 

esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali. 
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La Repubblica italiana: tracce storiche dal 1994 al 2006 

“Destra sinistra” 
Di Gaber Giorgio  

 
Tutti noi ce la prendiamo con la storia  

ma io dico che la colpa è nostra  

è evidente che la gente è poco seria  

quando parla di sinistra o destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

 

Fare il bagno nella vasca è di destra  

far la doccia invece è di sinistra  

un pacchetto di Marlboro è di destra  

di contrabbando è di sinistra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Una bella minestrina è di destra  

il minestrone è sempre di sinistra  

tutti i films che fanno oggi son di destra  

se annoiano son di sinistra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Le scarpette da ginnastica o da tennis  

hanno ancora un gusto un po' di destra  

ma portarle tutte sporche e un po' slacciate  

è da scemi più che di sinistra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

 

I blue-jeans che sono un segno di sinistra  

con la giacca vanno verso destra  

il concerto nello stadio è di sinistra  

i prezzi sono un po' di destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

I collant son quasi sempre di sinistra  

il reggicalze è più che mai di destra  

la pisciata in compagnia è di sinistra  

il cesso è sempre in fondo a destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

La piscina bella azzurra e trasparente  

è evidente che sia un po' di destra  

mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare  

sono di merda più che sinistra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

 

L'ideologia, l'ideologia  

malgrado tutto credo ancora che ci sia  

è la passione, l'ossessione  

della tua diversità  

che al momento dove è andata non si sa  

dove non si sa, dove non si sa.  

 

Io direi che il culatello è di destra  

la mortadella è di sinistra  

se la cioccolata svizzera è di destra  

la Nutella è ancora di sinistra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Il pensiero liberale è di destra  

ora è buono anche per la sinistra  

non si sa se la fortuna sia di destra  

la sfiga è sempre di sinistra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Il saluto vigoroso a pugno chiuso  

è un antico gesto di sinistra  

quello un po' degli anni '20, un po' romano  

è da stronzi oltre che di destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

 

L'ideologia, l'ideologia  

malgrado tutto credo ancora che ci sia  

è il continuare ad affermare  

un pensiero e il suo perché  

con la scusa di un contrasto che non c'è  

se c'è chissà dov'è, se c'é chissà dov'é.  

 

Tutto il vecchio moralismo è di sinistra  

la mancanza di morale è a destra  

anche il Papa ultimamente  

è un po' a sinistra  

è il demonio che ora è andato a destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

La risposta delle masse è di sinistra  

con un lieve cedimento a destra  

son sicuro che il bastardo è di sinistra  

il figlio di puttana è di destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Una donna emancipata è di sinistra  

riservata è già un po' più di destra  

ma un figone resta sempre un'attrazione  

che va bene per sinistra e destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

 

Tutti noi ce la prendiamo con la storia  

ma io dico che la colpa è nostra  

è evidente che la gente è poco seria  

quando parla di sinistra o destra.  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...  

Destra-sinistra  

Destra-sinistra  

Destra-sinistra  

Basta!
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Introduzione 

 La seconda giornata formativa, all’interno del modulo storico-politologico, sarà dedicata 

all’analisi delle maggiori culture politiche del Novecento che hanno contribuito alla nascita della 

Repubblica Italiana nella fase post-bellica. Nella dispensa invece proveremo a concentrarci 

invece sul cammino che il nostro Paese ha percorso in questi ultimi due decenni, dedicando 

risorse ed energie alla dimensione strettamente politica e alla storia delle trasformazioni 

partitiche.  

 La dispensa inizia proprio con un testo di Giorgio Gaber, il quale, con la sua 

consuetudine ironia, pone l’accento su due temi. Il primo fa riferimento alla passività con cui 

troppo spesso ci approcciamo alla Storia;  troppo spesso ci priviamo delle nostre responsabilità, 

additando colpe e demeriti sempre ad altri (in questo caso proprio la Storia). 

Il secondo tema che viene posto dal brano musicale fa riferimento all’identità politica: 

l’interrogativo che frequentemente accompagna ogni stagione politica, specie quella che stiamo 

vivendo, in cui si manifestano profondi mutamenti nella geografia politica, recita, “cos’è la 

destra? cos’è la sinistra?” 

 Ma il grido che risuona con maggior forza negli ultimi anni (forse decenni) e che 

accomuna le diverse posizioni politiche recita più o meno come segue: “Voglio un Paese 

normale!”. Quante volte abbiamo condiviso questa esclamazione nelle nostre discussioni 

informali o nei salotti televisivi? Il sentir comune chiede normalità per un Paese che sembra non 

possedere tale requisito. Tale richiesta può sembrare qualunquistica e banale, ma quando si 

pensa che anche capi di governo e importanti leader politici ne hanno fatto accenno, viene da 

chiedersi quanto valga effettivamente quest’affermazione. Lo dichiarò Romano Prodi nel 1996, 

poco prima che divenisse Presidente del Consiglio; lo inserì nel suo programma elettorale 

Massimo D’Alema, intitolando il documento “Un paese normale”; lo manifestò anche l’allora 

Direttore delle Poste italiane Corrado Passera (futuro ministro del governo Monti nel 2011), 

quando disse di voler rendere le Poste un’azienda “normale” (Moss 2007). E in qualche modo fa 

parte anche della retorica dell’attuale inquilino di Palazzo Chigi, Matteo Renzi.  

 Quando si utilizza un concetto di questo genere si rischia di cadere effettivamente in 

considerazioni fatalistiche e generaliste. Che cosa vuol dire “normale”? Poco in termini assoluti; è 

necessario relativizzarlo rispetto a un termine di paragone. Difatti normale significa “conforme 

alla norma” e di conseguenza “ordinario e consuetudinario”. Nelle precedenti righe l’aggettivo 

normale era riferito chiaramente al funzionamento del Paese, al suo sistema politico e alla forma 

di governo. Molte spesso gli italiani tendono a identificare il proprio quadro politico come 

anomalo, mettendolo a confronto con quello degli altri paesi europei e occidentali.  

 L’aggettivo normale ha perciò bisogno di possedere un termine di confronto preciso e 

identificato. Ma qual è, a tal punto, un sistema politico europeo normale? Rispetto a quale 

parametro possiamo giudicarlo come conforme? Alla prassi? A un sistema di valori certificato? A 

un modello idealtipico? Le esperienze politiche dei paesi europei sono molteplici ed 

eterogenee; nella scorsa dispensa abbiamo richiamato in parte la differenziazione dei modelli di 

democrazia. Essi si sono resi concreti in sistemi politici ben diversi tra loro, anche se tutti 

afferenti alla generica categoria di democrazia liberal-rappresentativa di natura costituzionale. 

Qualche esempio pratico chiarirà l’affermazione. Il sistema politico anglosassone, tipicamente 

competitivo, caratterizzato da un sistema essenzialmente bipartitico, di natura presidenziale è 
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ben diverso dal sistema consociativo, connotato da una presenza pluripartitica e di stampo 

parlamentare dei paesi dell’Europa centrale5. E ci fermiamo qui per semplificare il quadro: i 

modelli con cui i sistemi politici si articolano negli assetti istituzionali e nelle prassi politiche sono 

ben più complessi e rispecchiano differenze ben più sottili.  

 Il sistema politico italiano è (stato) interpretato come anomalo nello scenario delle 

democrazie europee.  Autorevoli studiosi stranieri, in passato, hanno etichettato la politica 

italiana nella maniera fin qui tracciata. Alcuni politologi e giornalisti inglesi hanno definito la 

democrazia italiana del dopoguerra come il “sistema politico delle 4C”: crisi, caos, comunismo e 

corruzione, continuando ad alimentare nell’immaginario collettivo l’idea dell’anomalia. 

Probabilmente, più che di anomalia, si deve parlare di specificità del caso italiano in un più 

ampio scenario: quello europeo e quello bipolare (dal dopoguerra fino al 1991).   

 Abbiamo però una chiave di lettura che può aiutarci a comprendere la situazione politica 

italiana (contemporanea): la storia. Ripercorrere alcune tappe fondamentali delle vicende 

dell’Italia repubblicana può far comprendere le cause che ne hanno scaturito la situazione che 

oggi conosciamo e ci aiuta ad analizzare le modalità con cui si è articolata la storia del nostro 

Paese. Da decenni sentiamo parlare di riforme istituzionali che dovrebbero permettere 

l’ammodernamento del Paese, auspichiamo una autoriformulazione interna dei partiti politici e 

speriamo in un ricambio generazionale della classe dirigente. Leggendo quotidiani e guardando 

i telegiornali e talk show in TV spesso risulta faticoso comprendere le dinamiche e i processi che 

contraddistinguono l’attuale fase politica. Oltretutto stiamo vivendo tempi di grande caos 

politico, con l’emergere di nuove formazioni partitiche che tentano di contendere l’agone 

politico ai simboli elettorali presenti da più tempo sulla scena parlamentare.  

 D’altronde come lo stesso Cicerone ci ha insegnato, “historia magistra vitae”: per capire 

che cosa sta capitando oggi, è necessario conoscere a fondo le dinamiche storiche che hanno 

caratterizzato il nostro Paese! 

 Nella dispensa che vi apprestate a leggere saranno riportati, sempre in forma riassuntiva, 

i contributi di alcuni storici e politologi che si sono concentrati nell’analisi della storia dell’Italia 

repubblicana. Di seguito si segnalano gli autori e i titoli dei loro testi, da cui si traggono in forma 

sintetica alcuni dei concetti chiave: Giuseppe Mammarella, ‘L’Italia contemporanea, 1943 – 2007’; 

Aurelio Lepre ‘Storia della Prima Repubblica. L’Italia dal 1943 al 2003’; ‘L’Italia repubblicana vista 

da fuori (1945 - 2000); Simona Colarizi ‘Storia politica della Repubblica, 1943 – 2006’; Piero Ignazi 

‘Partiti politici in Italia’ e Ilvo Diamanti ‘Mappe dell’Italia politica’.  

Per evitare alcuni fraintendimenti, serve costituire immediatamente due premesse:  

a) la dispensa seguirà la periodizzazione offerta da S. Colarizi nel testo sopracitato. 

L’Autrice propone di suddividere, a partire dal 1945, l’evolversi delle vicende politiche 

italiane in alcune fasi storiche. Le sottocategorie presenti nella Prima e nella Seconda 

Repubblica accompagnano e suddividono convenzionalmente i periodi attraversati dal 

sistema politico italiano. 

                                                 
5
 Per tale differenziazione si faccia riferimento alla classificazione svolto dal politologo A. Lijphart nel testo “Le democrazie 

contemporanee”. Egli infatti identifica due modelli essenziali di democrazia: il modello competitivo (Westminster) e quello 
consociativo.  



b) la differenziazione tra Prima e Seconda Repubblica, giova ricordarlo, è puramente 

simbolica, adottata dagli studiosi e dai commentatori per definire il crollo di un sistema 

politico e l’affermarsi di un nuovo panorama partitico, costituito da simboli e leaders 

nuovi. Difatti tale passaggio non è stato formalizzato con una riforma costituzionale sul 

quadro istituzionale, come invece avvenne nella transizione dalla IV alla V Repubblica 

francese, dove nel 1958 si promulgò la quinta costituzione repubblicana che decretò la 

morte di un sistema parlamentare debole e la nascita di un struttura politica 

semipresidenziale.  

 

Figura 1 Periodizzazione della storia politica della Prima Repubblica (1946-1994) secondo l'analisi proposta da Colarizi 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Acronimi dei maggiori partiti della Prima Repubblica 

DC = Democrazia Cristiana 

PSI = Partito Socialista italiano (PSU = Partito socialista unitario) 

PCI = Partito Comunista italiano 

PRI = Partito Repubblicano italiano 

PLI = Partito Liberale italiano 

PSLI = Partito socialista dei Lavoratori Italiani – PSDI = Partito socialista democratico italiano 

PSIUP = Partito socialista d’unità proletaria 

PR = Partito radicale  

MSI = Movimento sociale italiano  

  

Di seguito invece si possono apprezzare alcune tabelle specifiche circa la 

periodizzazione di Colarizi, accompagnate da una breve descrizione del quadro politico che ha 

contraddistinto le vicende della Prima Repubblica. 
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1. GLI ANNI DEL CENTRISMO 

ANNI 

BREVE DESCRIZIONE LEGISLATURE 
COMPOSIZIONE DEI 

GOVERNI 

PRESIDENTE 

DELLA 

REPUBBLICA 

1948 - 

1960 

Il governo del paese è al centro (DC). 

Si inaugura la conventio ad 

excludendum nei confronti del PCI e 

del MSI. Sono gli anni della difficile 

ricostruzione post-bellica. 

I Legislatura (1948-1953) 

DC - PSLI - PRI -PLI. 

Governi De Gasperi V, 

VI e VII 

Luigi Einaudi 

1948 - 1855 

Le elezioni del 1948 segnano uno 

spartiacque per la storia politica 

italiana: sanciscono l'inizio dello 

strapotere della DC, impedendo 

l'alternanza di governo tra partiti 

conservatori di destra e i partiti 

socialdemocratici di sinistra 

II Legislatura (1953-1958) 

DC - PSDI - PRI - PLI. 

Governi De Gasperi VIII, 

Pella, Fanfani, Scelba, 

Segni, Zoli) Giovanni Gronchi 

1955 - 1962 

Boom economico italiano 
III Legislatura (1958-

1963) 

DC-PSDI-PRI                     

Governi Fanfani II, Segni 

II, Tambroni, Fanfani III 

e IV 

 

2. GLI ANNI DEL CENTROSINISTRA 

ANNI BREVE DESCRIZIONE LEGISLATURE 
COMPOSIZIONE DEI 

GOVERNI 

PRESIDENTE 

DELLA 

REPUBBLICA 

1960 - 

1970 

La tornata elettorale del 1963 è 

vissuta come un grande 

referendum sull'avvento del 

centrosinistra. Due eventi 

internazionali ne favoriscono 

l'ascesa: la salita al soglio pontificio 

di Giovanni XXIII e l'elezione di J.F. 

Kennedy a Presidente degli States.  

IV Legislatura (1963 - 1968) 

DC-PSI-PSDI-PRI. 

Governi Leone e Moro I, 

II e III 

Antonio Segni 1962 - 

1964 

Periodo delle riforme e 

dell'espansione del Welfare State 

(introduzione dello Statuto dei 

lavoratori, legge sul Servizio 

Sanitario Nazionale, introduzione 

del tempo pieno scolastico) 

V Legislatura (1968 - 1972) 

DC-PSI-PSDI (PSU)-PRI. 

Governi Leone I, II e III, 

Colombo, Andreotti 

Giuseppe Saragat 

1964- 1971 
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3. LA SOLIDARIETA’ NAZIONALE 

ANNI BREVE DESCRIZIONE LEGISLATURE 
COMPOSIZIONE DEI 

GOVERNI 

PRESIDENTE 
DELLA 

REPUBBLICA 

1970 - 
1979 

Stagione ad alta tensione 
sociale e politica. Sono gli anni 

in cui affiorano i movimenti 
estremisti di destra e di sinistra. 

Crisi petrolifera che segna lo 
spartiacque con il sistema 

economico sociale che aveva 
dominato dal dopoguerra fino al 

1970. 

VI Legislatura (1972 - 1976) 
DC-PLI-PSDI. Governi 
Andreotti II, Rumor IV e 

V, Moro IV e V 

Giovanni Leone 
1971-1978 

Sono gli anni del compromesso 
storico tra PCI e DC per 

stabilizzare la situazione del 
Paese. Si concludono con 

l'attentato ad Aldo Moro, ucciso 
nel maggio del 1978. 

VII Legislatura (1976 - 1979) 
DC-PRI-PSDI. Governi 

Andreotti III, IV e V 
Sandro Pertini 1978 

- 1985 

4. IL NUOVO CENTROSINISTRA E I GOVERNI DI PENTAPARTITO 

ANNI BREVE DESCRIZIONE LEGISLATURE 
COMPOSIZIONE DEI 

GOVERNI 

PRESIDENTE 
DELLA 

REPUBBLICA 

1979 - 
1987 

La DC per la prima volta nella 
storia repubblicana perde la 
Presidenza del Consiglio. 

Nuova stagione di apertura al 
Partito socialista, guidato da 

Bettino Craxi, il quale punta a 
rafforzare la sinistra 

socialdemocratica, relegando ai 
confini del sistema politico i 

comunisti. 

VIII Legislatura (1979 - 1983) 

DC-PSI-PSDI-PRI-PLI. 
Governi Cossiga I e II, 
Forlani, Spadolini I e II, 

Fanfani V 

Sandro Pertini 1978-
1985 

Avvengono profonde 
trasformazioni nel sistema 

produttivo dei paesi occidentali: 
dal fordismo (fase industriale) al 

toyotismo (post-industriale) 

IX Legislatura (1983 - 1987) 
PSI-DC-PSDI-PRI-PLI. 

Governi Craxi I e II, 
Fanfani VI 

Francesco Cossiga 
1985-1992 



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

5 dicembre 2015 – La casa del logos 

 20 

 

Nelle pagine che seguono saranno forniti alcuni elementi storici che invece hanno 

caratterizzato la transizione tra la Prima e la Seconda Repubblica, al fine di poter tracciare delle 

considerazioni circa la recente storia politica del nostro paese, in continuità con la precedente 

lezione sulla democrazia e valutarne il “tasso di normalità” rispetto alle altre esperienze dei paesi 

europei. A tal fine si metteranno insieme i contributi teorici precedentemente citati, utilizzando 

principalmente la periodizzazione di Colarizi e l’approfondimento storico di Piero Ignazi circa la 

natura dei partiti politici italiani dal 1994 al 2006. In ‘Partiti politici in Italia’ i temi affrontati 

riguardano le principali trasformazioni, le modalità di comportamento e le scelte assunte con cui 

le forze politiche si sono rese protagoniste di questa stagione. Nel testo di Ignazi sono ripercorsi 

i principali momenti di trasformazione dell’arco costituzionale; specificamente l’autore mette in 

risalto la nascita della Lega Nord, la trasformazione del Movimento Sociale Italiano in Alleanza 

Nazionale e, infine, la nascita (o permanenza, dipende dai punti di vista) di una sinistra 

antagonista rappresentata da Rifondazione Comunista.   

 Tali partiti saranno lasciati sullo sfondo per concentrarci, invece, su tre famiglie/culture 

politiche (corrispondenti ai capitoli 2, 3 e 5 del testo di Ignazi) che hanno influito in modo 

maggiormente incisivo in questi ultimi due decenni: 

a) la nascita di una destra inedita, dominata dalla figura di Silvio Berlusconi, che ha 

governato il Paese per quasi 20 anni; 

5. IL CROLLO DEL SISTEMA POLITICO 

ANNI BREVE DESCRIZIONE LEGISLATURE 
COMPOSIZIONE DEI 

GOVERNI 

PRESIDENTE 
DELLA 

REPUBBLICA 

1987 - 
1994 

Il crollo del Muro e la 
scomparsa dell'URSS 
producono inevitabili 

conseguenze anche sul sistema 
politico italiano. I tradizionali 
partiti di massa sono sull'orlo 

della crisi 

X Legislatura (1987 - 1992) 
DC-PSI-PSDI-PLI-PRI. 
Governi Goria, De Mita, 

Andreotti VI e VII. 

Francesco Cossiga  
1985 - 1992 

Due governi tecnici sono 
chiamati a mettere le toppe a un 
sistema politico crollato a partire 
dallo scandalo di Tangentopoli. 

Sono gli anni in cui si passa 
dalla cosiddetta Prima alla 

Seconda Repubblica. 

XI Legislatura (1992 - 1994) 
DC-PSI-PSDI-PLI-PRI.  

Governi Amato e Ciampi 
Oscar Luigi Scalfaro 

1992 - 1999 
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b) la diaspora dei cattolici: dopo la scomparsa della DC, i politici “cattolici” si sono adattati 

(malvolentieri) al nuovo sistema elettorale maggioritario6 e si sono dispersi sia nei partiti 

del centro-destra, sia in quelli del centro-sinistra;  

c) il tentativo dell’evoluzione della sinistra comunista in una forza politica di governo, 

europeista e riformatrice, evidenziando le tappe che hanno portato all’ultimo sviluppo: la 

nascita del Partito Democratico.  

 

Una premessa sul contesto socio-economico 

Il periodo che intercorre tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta presenta 

diversi elementi di contesto che non possono essere elusi per comprendere nel migliore dei 

modi gli assetti politici, i profondi stravolgimenti e i nuovi connotati che assume il nostro sistema 

politico. La panoramica serve esclusivamente a fornire un substrato per inquadrare la situazione 

storica entro cui si collocano i fenomeni che successivamente saranno descritti; la mappa che 

sarà presentata non sarà quindi specifica e approfondita, ma somiglierà per lo più a una rapida 

pennellata.  

In primo luogo, si evoca la questione internazionale. Nella storia dell’Italia (non solo quella 

repubblicana) il contesto sopranazionale ha sempre giocato un ruolo decisivo negli affari interni. 

Molte scelte politiche sono state condizionate da eventi mondiali e da fenomeni avvenuti 

all’interno del più vasto scacchiere internazionale. Il bipolarismo fondato sullo scontro Usa-Urss 

del secondo dopoguerra ha avuto evidenti ripercussioni sullo scenario politico italiano7.  

 Il passaggio dalla Prima alla Seconda repubblica ha visto quindi la forte presenza del 

livello europeo e del ruolo di attore primario dell’Unione nelle vicende politiche interne agli Stati 

membri. Negli ultimi anni, con l’acutizzarsi della crisi, diverse forze politiche auspicano un ruolo 

più incisivo dell’Europa, non solo dal punto di vista tecnico-economico, ma soprattutto sul livello 

politico. 

Gli anni su cui proviamo a focalizzarci vedono l’irrompere dell’attore Europa tramite 

l’approvazione del Trattato di Maastricht (1992) e l’introduzione dell’euro come moneta unica 

dei paesi facenti parte dell’Unione (2002).  Il processo di unificazione monetaria accentuava le 

evidenti lacune del sistema finanziario italiano, il quale presentava un debito pubblico abnorme 

e ben oltre i confini dettati da Maastricht8. I governi che si sono succeduti in quegli anni hanno 

soprattutto agito nel tentativo (a volte invano) di rientrare nel recinto stabilito dall’Europa. Il 

problema del debito pubblico in Italia non era certamente nuovo: a partire dalla metà degli anni 

Ottanta esso inizierà a salire vertiginosamente, superando la quota del 100% nel 1991, senza mai 

riuscire a scendere al di sotto di questa cifra.  

                                                 
6 La legge elettorale Mattarella fu attuata a seguito della consultazione referendaria dell’aprile 1993 e designò per la prima volta in 
Italia un sistema elettorale maggioritario, mettendo in crisi le strategie centriste dei democristiani, legati politicamente al sistema 
proporzionale, che premiava il ruolo di equilibrio svolto dalla DC. Per approfondimenti sui sistemi elettorali si può consultare G. 
Pasquino, “I sistemi elettorali”, il Mulino, 2006. 
La recente sentenza della Corte Costituzionale ci porta però a un sistema elettorale precedente al Mattarellum, di fatto ripresentando 
il sistema elettorale vigente negli anni della prima Repubblica. 
7 Uno scenario che ha prodotto uno scontro "di civiltà" tra comunismo e capitalismo e in Italia tra comunisti (dal 1956) e tutto il resto 
della classe politica. La conventio ad excludendum nei confronti del PCI è figlia della scelta di campo che l’Italia fece durante gli anni 
della Guerra fredda: il sostegno al governo americano.  
8 Rispetto al punto sul debito pubblico l’Unione stabilisce che esso il rapporto tra debito pubblico loro e il Pil non deve esser 
superiore al 60%.  
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 Guardando al panorama internazionale bisogna tenere conto ancora di un ulteriore 

elemento: la dissoluzione del mondo bipolare ha sicuramente avuto una conseguenza sugli 

scenari della politica internazionale e italiana. Il crollo del mondo afferente al comunismo ha 

trasformato lo scacchiere planetario: da 

partita giocata da due attori, ci ritroviamo, 

oggi, con un unico vero vincitore. Oggi sono 

diversi gli autori che parlano di scenario 

unipolare, dominato dalla presenza 

massiccia degli Stati Uniti d’America.  

 In secondo luogo, gli anni a cui 

facciamo riferimento sono contraddistinti da 

un forte intervento della Magistratura 

nell’agone pubblico, volto a reprimere il 

malcostume del potere politico italiano e a 

punire il dilagante fenomeno della corruzione politica. Proprio in queste settimane l’Agenzia 

internazionale Trasparency International ha pubblicato una ricerca allarmante, dal momento che 

l’Italia risulta essere il paese europeo (a pari merito con la Romania) con il più alto livello di 

percezione della corruzione nell’amministrazione pubblica e al 69° posto su 175 Stati presi in 

esame.   

L’immagine di Bettino Craxi che esce dall’hotel Raphael (30 aprile 1993) sommerso dalle 

monetine e dai fischi degli italiani furibondi riassume al meglio i connotati della vicenda. Seppur 

animata da buone intenzioni, l’azione dei magistrati ebbe un peso politico specifico e forte: 

l’azzeramento intero di una classe dirigente e la fine di alcune forze politiche, incapaci di 

rinnovarsi, avvenne per mano di uno dei poteri dello Stato, quello giudiziario, avvenimento mai 

capitato in nessun altro stato europeo democratico. Giancarlo Caselli, Procuratore della 

Repubblica del Tribunale di Torino, in una recente intervista al programma di Rai Tre, Ballarò, 

non mancò di sottolineare come, a partire dagli ultimi tre decenni, la Magistratura agisca 

secondo il principio della delega: secondo il magistrato piemontese la politica non può e non 

vuole risolvere alcune grosse questioni e di conseguenza, i magistrati sono costretti, per 

adempiere il loro dovere, a intervenire (v. lo stragismo delle BR e delle forze della destra 

estrema, il rapporto mafia - politica, la sicurezza sul lavoro, la corruzione politica). Tali nodi, mai 

affrontati dalla politica, richiedono quindi un intervento del potere giudiziario, rischiando di 

creare un potenziale conflitto tra poteri dello Stato.  

 L’inchiesta che smascherò il diffuso malcostume della corruzione politica del malessere 

diffuso fu la celeberrima Tangentopoli, condotta dal pool milanese di Mani Pulite che, pian 

piano, scoprì un’estesa rete di rapporti affaristici tra imprenditori, politici e burocrati. A farne le 

spese furono tutti i partiti dell’arco costituzionale (tranne il MSI); in misura maggiore la DC e il 

PSI9, insieme al partito repubblicano, quello socialdemocratico e il partito liberale. Venne 

coinvolto nella bufera anche il Partito democratico della sinistra, presente per lo più nelle 

amministrazioni locali. L’inchiesta mise in luce il sistema del finanziamento occulto ai partiti. 

Come scrive Lepre «gli imprenditori si assicuravano un importante mercato protetto, quello 

                                                 
9 Il caso da cui partì tutta l’inchiesta milanese nacque il 17 febbraio del 1992, quando Mario Chiesa, socialista milanese, fu sorpreso 
a ricevere una mazzetta da un fornitore di una casa di riposo. Di lì l’indagine si allargò e presto coinvolse due ex sindaci di Milano, 
Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli.   



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

5 dicembre 2015 – La casa del logos 

 23 

delle opere pubbliche e degli appalti, e davano in cambio ai partiti i mezzi finanziari necessari 

per la loro attività» (ibidem, p. 342, 2004). Tale meccanismo di collusione tra politica e 

imprenditoria in realtà non mise in luce solo la decadenza della prima, ma in contemporanea 

svelò anche la connivenza con quel sistema di una parte della classe imprenditoriale. La 

decantata superiorità della società civile, contrapposta ai vizi e ai peccati della classe politica, si 

rivelava una falsa rappresentazione. Tutto ciò però non placò l’ascesa di movimenti e di forze 

che facevano dell’antipolitica la loro bandiera ideologica.  

 In terza battuta, si evidenzia un altro nodo problematico, anch’esso per troppo tempo 

sottovalutato e collegato in qualche misura al tema della corruzione politica: la crisi dei partiti. 

Oltre all’azione della Magistratura, la crisi della politica si manifestava mediante la 

trasformazione del ruolo dei partiti all’interno di una democrazia che mutava natura. L’Italia per 

lunghi anni ha vissuto, dal punto di vista politico, sotto la “tutela” dei partiti politici, i quali 

divennero, grazie alla loro preziosa opera nella fase di ricostruzione bellica, una sorta di “angeli 

custodi” della Costituzione e dei cittadini italiani (Colarizi). Ma la società degli anni Novanta era 

ben diversa da quella fotografabile nell’immediato secondo dopoguerra. La polemica contro 

l’occupazione partitica dello Stato, la sua rete fitta di potere, la possibilità di ottenere privilegi 

grazie al tesseramento ad un partito, aveva trasformato la percezione dei cittadini italiani nei 

loro confronti. L’ascesa di movimenti di protesta e di polemica contro la partitocrazia era 

sempre più evidente e forte, a partire dai Radicali di Pannella per arrivare alle Leghe (poi Lega 

Nord) di Umberto Bossi. Avanzò nel Paese, proprio grazie alla figura del Senatur, il sentimento 

della cultura antipolitica e della possibilità che l’uomo comune potesse diventare un politico, 

contrapponendosi invece alla forte cultura politica dei partiti, che selezionavano le classi 

dirigenti sulla base di una preparazione e di una condivisione dei valori di fondo. A partire dagli 

anni Ottanta, si assistette alla trasformazione dei partiti: da forze politiche di massa a partiti 

d’opinione.  

 La crisi dei partiti passava attraverso la decrescita della partecipazione politica: le 

campagne referendarie e le elezioni politiche vedevano sempre più il declino della 

partecipazione popolare; il numero degli iscritti ai partiti politici e ai sindacati continua a 

scendere e a toccare i minimi storici. Viene meno quel ruolo di intermediazione tra le istituzioni 

pubbliche e i cittadini che, nella Prima Repubblica, ricoprivano proprio i partiti, accelerando 

sempre più il processo della personalizzazione politica. Quest’ultimo però non è da considerarsi 

come fenomeno anomalo o peculiare della democrazia italiana; al contrario esso iniziò a 

invadere la politica del mondo occidentale a partire dagli anni ’8010. In Italia tale trasformazione 

si manifestò in ritardo rispetto agli altri paesi europei e iniziò a intravedersi già sul finire della 

Prima Repubblica, attraverso la presenza molto mediatica di Bettino Craxi, uno dei primi 

interpreti di questo fenomeno. I connotati più evidenti emersero con la “discesa in campo” di 

Silvio Berlusconi che, anche grazie ai suoi potenti mezzi mediatici ed economici, accelerò 

questo passaggio: dalla politica dei partiti a quella del leader.11 

                                                 
10 Con personalizzazione della politica s’intende evidenziare quel fenomeno che ha iniziato a smantellare il classico ruolo dei partiti: 
mediazione tra leader e iscritti, tra dirigenza e base. Esso difatti persegue un collegamento diretto tra il capo del partito e i suoi 
militanti. Tra i primi leader mondiali ad inaugurare questa fase possiamo ritrovarvi l’ex Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan.  
11 Per un approfondimento sul rapporto tra leader e comunicazione, tra partiti e media nel passaggio dalla Prima alla Seconda 
Repubblica si consigliano i seguenti testi: F. Roncarlo, ‘Leader e media. Campagna permanente e trasformazioni della politica in 
Italia’ e C. Marletti ‘La repubblica dei media. L’Italia dal politichese alla politica iperreale’. 
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 In ultimo, un riferimento deve essere necessariamente fatto al fenomeno della criminalità 

organizzata e dalla rilevanza che essa assunse proprio in quegli anni.  Lo stragismo di stampo 

mafioso raggiunse altissimi livelli con lo scopo di delegittimare sempre più il ruolo dello Stato e 

della lotta senza quartiere che, buona parte della magistratura italiana e delle istituzioni 

pubbliche, avviò nei confronti della Mafia (specie quella siciliana)12. Nel frattempo la mafia 

continuava la sua opera intimidatrice attraverso omicidi eclatanti, come quelli ai danni di 

Giovanni Bonsignore (funzionario regionale palermitano), il giudice Rosario Livatino e 

l’industriale Libero Grassi, simbolo della ribellione contro il racket del “pizzo”  (Mammarella 

2008).  Gli ultimi colpi di coda si ebbero con gli attentati mortali subiti dai giudici Giovanni 

Falcone (Capaci, 23 maggio 1992) e Paolo Borsellino (strage di via D’Amelio, 19 luglio 1992), due 

capisaldi della lotta alla criminalità organizzata, decisivi per lo sviluppo delle metodologie 

d’indagine(v. pool antimafia) e dei successi ottenuti nel tentare di scardinare un sistema 

complesso e, fino ad allora (forse) studiato in modo approssimativo. 

 

1. Un centrodestra anomalo? 

 Le elezioni politiche del 1994 rappresentarono un vero e proprio spartiacque per il sistema 

politico italiano. Nonostante l’unica vera riforma istituzionale fosse raffigurata dalla nuova legge 

elettorale del 1993 (Legge Mattarella)13, il panorama partitico era completamente rivoluzionato 

rispetto al quadro che aveva dominato (e cristallizzato) la Prima Repubblica. Formazioni 

politiche di lungo corso come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista 

Italiano sparirono celermente, mentre si affacciavano sul palcoscenico nuovi partiti e movimenti, 

o riconducibili alle storie che li avevano preceduti, come il Partito democratico della Sinistra 

(figlio del Pci) e Alleanza nazionale (prosecuzione del Msi), o forze politiche ex novo, come la 

Lega Nord e Forza Italia. E fu proprio quest’ultima, insieme al suo leader, Silvio Berlusconi, che 

giocò il ruolo di azionista di maggioranza del centrodestra italiano.  

 Nel 1994 il magnate milanese delle Tv private e della comunicazione annunciò la sua 

“discesa in campo” attraverso una celeberrima registrazione televisiva, avvenuta nel suo studio 

personale, sebbene la valutazione dell’impegno politico e la decisione in senso positivo avvenne 

ben prima. Noto il suo legame d’amicizia con Bettino Craxi, il quale favorì la conservazione 

dell’impero mediatico berlusconiano attraverso provvedimenti legislativi che ne evitassero lo 

spacchettamento (Legge Mammì), il tycoon della Tv italiana nel 1993 pose le fondamenta per la 

sua successiva vittoria: dapprima fondò alcune associazioni culturali che funsero da base 

operativa per la costituzione di Forza Italia. Si trattava della Associazioni del Buon Governo. 

L’organizzazione di tali circoli (e poi del partito) era gestita da personale qualificato proveniente 

dalle sue aziende, in particolar modo da Pubblitalia14. La struttura organizzativa di FI gli era 

pressoché somigliante, poiché si tenevano ben distinti e separati i due architravi che la 

sostenevano: da un lato vi erano i club, ove potevano iscriversi facilmente tutti e, dall’altro, vi era 

                                                 
12 Alcuni provvedimenti legislativi cercarono di ostacolarne l’espansione: la proroga di sei mesi dei termini della carcerazione 
cautelare, l’introduzione del nuovo codice di procedura penale nell’ottobre del 1989. 
13 La legge istituì un sistema elettorale maggioritario misto, sostituendo il precedente modello proporzionale, con cui si votò fin dal 
1946. Il tentativo era di rendere l’Italia maggiormente simili ai paesi europei, creando i presupposti per un’alternanza al governo tra 
gli schieramenti di centrosinistra e di centrodestra(avvenimento quasi mai accaduto fin dalla nascita della Repubblica) e cercando di 
garantire una maggiore stabilità ai governi in carica.  
14 Nello scarno statuto che regola fondazione dei circoli del Buon Governo i riferimento all’organizzazione e alla sua struttura 
territoriale sono praticamente assenti, evidenziando fin da subito una caratterizzazione personalistica, a uso e consumo del leader.  
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il movimento politico vero e proprio, a maglie molto ristrette, mostrando come la possibilità di 

incidere sulle linee del partito da parte degli iscritti a FI fosse risibile. Piero Ignazi, nel testo preso 

in considerazione per la costruzione del dossier, descrive la prima Forza Italia come un partito-

azienda, caso unico in Europa: Berlusconi era riuscito ad imprimere, attraverso la sua figura e il 

suo carisma, una forte cultura aziendalista. 

 Sempre Ignazi, tracciandone la caratteristiche, descrive il partito attraverso tre aggettivi: 

carismatico, in quanto s’identificava nella forte personalità del leader; verticistico, poiché le 

decisioni venivano prese dall’alto attraverso un processo “top-down”; patrimonialista perché 

attingeva le proprie risorse economiche (e non solo) dal patrimonio dei gruppi societari di 

Berlusconi.  

   

 Nel frattempo l’ingresso in politica del Cavaliere suscitò reazioni di diversa natura: da un 

lato lo sdegno della destra liberale che denunciò fin da subito un potenziale conflitto 

d’interessi15; dall’altro lato, ci fu una profonda sottovalutazione del personaggio e della cultura 

politica che lo animava, soprattutto nel campo del centrosinistra. 

 Berlusconi venne quindi sottostimato come fenomeno politico, poiché considerato un 

arricchito della borghesia milanese, un barzellettiere, un imprenditore di successo, ma del tutto 

estraneo agli ambienti della politica. Egli, dal canto suo, poteva godere di un impero economico 

e mediatico molto esteso e senza eguali; tale struttura lo aiutò in modo decisivo nella sua 

scalata al potere politico. La classe politica italiana dimostrò una certa dose di miopia nel 

comprendere la particolare situazione storica del Paese. Difatti i partiti politici e i suoi maggiori 

esponenti furono spazzati via dalle inchieste giudiziarie di Tangentopoli e la cappa della 

partitocrazia risultò sempre più insopportabile: nel loro complesso, i cittadini italiani 

richiedevano un rinnovamento profondo della classe politica e una nuova modalità di gestione 

degli affari pubblici.  

 Berlusconi, dotato di strumenti e di capacità personali, fu abile nell’intercettare questa 

domanda di rappresentanza, presentandosi come un uomo estraneo alla politica, come un 

imprenditore di successo, secondo il modello americano del self made man (l’uomo che si fa da 

sé), accentuando una forte carica antipolitica, promuovendo i valori del mondo economico e 

criticando i vizi della classe politica e infine mostrandosi come l’ultimo baluardo capace di 

arrestare l’avanzata inesorabile al governo da parte delle sinistre, agitando lo spauracchio 

ideologico del comunismo. 

 Ma Forza Italia e il suo leader furono capaci di rompere con tutte le tradizioni politiche 

prevalenti nella cultura italiana, introducendo per la prima volta una piattaforma conservatrice, 

composta dall’ideologia neoliberista, attenta all’efficientismo aziendalista e in contrasto con il 

pattern solidaristico delle culture socialiste e cattoliche.  Ancora di più: egli riuscì ad occupare 

uno spazio che all’improvviso si era liberato. Come evidenzia Mammarella nel libro ‘L’Italia 

contemporanea’ 

 

Queste ragioni, insieme alle sue personali convinzioni politiche fondate sul liberismo economico 

e su una forte ostilità nei confronti dei partiti della sinistra, nonché il vuoto che con la crisi della 

DC e del PSI si era prodotto al centro dello schieramento politico, inducevano Berlusconi a 

                                                 
15 Si ricorda in tal senso la polemica guidata da Indro Montanelli nei confronti di Berlusconi, quando nel 1994, abbandonò la 
direzione de Il Giornale, in aperto contrasto con la scelta politica fatta dal proprietario delle testata. 



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

5 dicembre 2015 – La casa del logos 

 26 

scendere in campo. Pragmatico in politica come lo era negli affari, il Cavaliere era fiducioso di 

poter raccogliere attorno sé un vasto movimento di opinione moderata (ibidem, 2008, p. 

537). 

 

 La sottovalutazione della forza economica e mediatica del Cavaliere e la novità politica 

da lui rappresentata costituirono gli elementi fondanti per la scalata ai vertici politici dell’Italia: 

dopo aver costituito un’alleanza con la Lega Nord, Alleanza Nazionale, la CCD e i Radicali di 

Pannella16,  alle elezioni del 1994 Forza Italia fu il primo partito del Paese e Berlusconi divenne 

per la prima volta Presidente del Consiglio.  

 Ma il primo governo Berlusconi fu destinato ad avere vita breve. Pochi mesi dopo, Bossi 

preoccupato per lo strabiliante risultato di FI alle elezioni europee (30% circa), decise di togliere 

il suo sostegno all’esecutivo, inaugurando una stagione di conflitto duraturo con il Cavaliere.  

Solo nel 1996 si andò ad elezioni anticipate, perse dal centro-destra, dilaniato dalle divisioni 

interne e dalla decisione della Lega di correre in solitaria.  

La sconfitta elettorale coincise però con la riorganizzazione interna di Forza Italia: il 

partito elettorale e poco presente sul territorio si strutturò in modo più forte, promuovendo la 

nascita delle strutture locali (regionali, provinciali e comunali). Tale rimodulazione della struttura 

organizzativa non deve però far credere che la natura del partito fosse mutata profondamente: 

difatti il modello decisionale, di stampo verticistico, non subì particolari trasformazioni, in quanto 

la dirigenza nazionale veniva cooptata dal capo e il partito, più che luogo di discussione ed 

elaborazione della piattaforma valoriale e delle linee programmatiche, risultava uno strumento 

nelle mani del leader, utilizzabile a suo uso e consumo per fungere da cassa di risonanza 

personale. 

Il I Congresso di FI (1998) dispose, secondo Piero Ignazi, anche una virata dal punto di 

vista della piattaforma ideologico-politica. Difatti vennero abbandonati i tratti liberal-liberistici e i 

riferimenti neo-conservatori della campagna elettorale del 1994 per ricollocarsi nel centro 

politico: avvenne quindi una svolta moderata, confermata dall’adesione al Partito Popolare 

Europeo. FI ora si riconosceva come partito centrista, abbandonando i tratti liberistici 

primordiali. 

Le difficoltà di governo degli avversari (confermate dalle dimissioni da Premier, prima di 

Prodi e, poi di D’Alema) spianò la strada per il ritorno in prima fila di Berlusconi, che continuò a 

dominare tutto il campo della destra, ponendo i suoi alleati sempre in secondo piano.  

La campagna elettorale del 2001 fu un’altra tappa importante per la trasformazione del 

sistema politico italiano. Un contributo importante arrivò ancora da Berlusconi: egli dominò, con 

la sua presenza e la sua figura carismatica, tutta la propaganda elettorale, facilitato dal fatto che 

gli avversari fossero allo sbando totale: oltre a pagare il conto di cinque anni di governo mal 

gestiti e di essere lacerati dalle divisioni interne (Rifondazione comunista non si alleò con il 

centro-sinistra alle elezioni del 2001), gli attori del campo progressista presentavano diverse 

lacune anche sotto il profilo della comunicazione politica. Essi non solo erano svantaggiati per i 

mezzi a loro disposizione, ma era culturalmente restii a forme di promozione mediatica efficaci 

                                                 
16

 Berlusconi riuscì in un capolavoro da far invidia a un consumato professionista della politica; egli infatti riuscì a mettere in piedi 
una coalizione eterogenea e molto diversa nella sua composizione.  Nel sud Italia si presentò con Alleanza Nazionale (sdoganando 
gli ex fascisti e portandoli per la prima volta al governo) mediante la coalizione del Buon Governo; nel nord Italia si alleò con la Lega 

Nord, partito fortemente antipolitico e difensore degli “interessi del Nord” mediante lo schieramento del Polo delle Libertà.   
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e penetranti.  Il processo di personalizzazione della politica assunse connotati sempre più forti 

grazie ai metodi utilizzati dal leader di FI. La sponsorizzazione era centrata sulla promozione 

della figura di Berlusconi stesso. Ignazi ne evidenzia alcune caratteristiche e ripercorre alcune 

tappe: il famoso contratto con gli italiani firmato a Porta a  Porta, dove Berlusconi entrò 

direttamente in contatto con il proprio elettorato;  la presenza massiccia del suo volto e del suo 

nome sui manifesti elettorali, conditi da slogan immediati e semplici; la pubblicità della sua storia 

personale di imprenditore di successo tramite la spedizione in tutte le case degli italiani di un 

libercolo, dal titolo “Una storia tutta italiana”, che ne raccogliesse le tappe principali.  

Colarizi segnala proprio come in questi anni si accentui sempre di più la trasformazione 

in atto, assistendo a un cambiamento profondo del modello di partito: si passa dal partito 

d’integrazione di massa e da luogo di elaborazione politica al partito elettorale, ovvero quella 

macchina finalizzata all’aggregazione del consenso per i momenti elettorali, come se fosse una 

sorta di comitato elettorale permanente. I partiti non sono più quindi dei mediatori e dei corpi 

intermedi che mettono in collegamento la società (i cittadini) con le istituzioni pubbliche, ma 

sono spazi ove accorciare (o annullare) la distanza tra il leader e il popolo. Tale mutamento fu 

una trasformazione rivoluzionaria per il sistema politico italiano, abituato invece a interpretare i 

partiti come i padri nobili della Costituzione e della Repubblica italiana. Colarizi così scrive in 

‘Storia politica della Repubblica’:  

 
Anche in questo caso la trasformazione […] va nella direzione di un omologarsi della vita politica italiana 

alle dinamiche delle democrazie occidentali, con alcuni distinguo non marginali. All’estero, infatti, la 

funzionalità di queste aggregazioni poggia in larga misura sulla capacità della società civile di organizzarsi 

autonomamente; al contrario, in Italia, la politicizzazione e l’integrazione delle masse nella vita dello Stato 

sono state nel XX secolo il compito primario dei grandi partiti […]. Nel XXI secolo, la frammentazione della 

nuova società, che solo parzialmente si è accompagnata  a un processo di piena acquisizione di 

cittadinanza e di crescita dei valori civici, rende ancora più difficile il rinnovamento delle organizzazioni 

politiche con evidenti danni per l’intero sistema (ibidem, 2010, p. 240). 

Il risultato del 2001 fu schiacciante: FI risultò il primo partito nella stragrande maggoranza 

delle province italiane. Nella seconda esperienza di governo avvenne quindi l’identificazione 

totale del partito rispetto al leader. L’azione di governo diventò balbettante e poco efficace, con 

la conseguenza di trascinare nel declino anche il partito.  

Nel frattempo, l’esperienza di governo non portò i frutti sperati: le promesse della 

campagna elettorale dimostrarono quanto fosse distante la comunicazione politica del premier 

da un’azione di governo incisiva. Crebbero gli scontri con le altre istituzioni del paese: il 

Presidente della Repubblica, la Magistratura, la quale venne sottoposta ad attacchi mediatici 

giornalieri, aumentò la rissosità nella coalizione del centro-destra. Il quinquennio di governo 

2001 – 2006 vedrà l’aumento esponenziale di provvedimenti legislativi favorevoli alle aziende di 

Berlusconi e alla sua tutela giudiziaria per via politica. Tali dispositivi rientrano nella famosa 

etichetta delle leggi ad personam. Di seguito una breve carrellata: la legge sulle rogatorie 

internazionali del 2001; la depenalizzazione del falso in bilancio (2002); la legge Cirami (2002) sul 

legittimo sospetto dell’imparzialità dei giudici;  il Lodo Schifani (2003) che voleva introdurre il 

divieto di processo alle cinque cariche più alte dello Stato, compreso il Presidente del Consiglio, 

dichiarata incostituzionale qualche mese dopo;  il decreto Salva Rete4 (2003); la legge ex Cirielli 

(2005) per la riduzione dei termini prescrizione per gli incensurati; la legge Pecorella (2006), 

dichiarata anch’essa incostituzionale da una sentenza della Corte Costituzionale del 2007.  
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Secondo Ignazi, in questa fase, si consolidò sempre più un atteggiamento populista-

plebiscitario: in questo schema l’opposizione non deve essere considerata come avversario 

naturale, ma viene interpretata come intrusione illegittima e problematica, quasi da cancellare 

con ogni mezzo (secondo la dicotomia amico/nemico elaborata da Carl Schimtt). 

Le elezioni del 2006 sancirono la rimonta inaspettata del centro-destra, grazie alle capacità 

comunicative, alle risorse mediatiche, all’aggressività espressa dal Cavaliere e alla litigiosità 

espressa dalla coalizione di centro-sinistra. La lunga rincorsa portò a un sostanziale pareggio, 

grazie anche alla modifica della legge elettorale17, e concesse a Berlusconi tutte le motivazioni 

per essere, ancora una volta, il protagonista indiscusso della scena politica a destra (e non solo).  

Dal 2006 si avviò un difficile e tortuoso percorso, che portò a fondare un’unica formazione 

politica del centrodestra, che prenderà vita con il nome di Popolo delle Libertà. Il nuovo partito, 

nato dalla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale, puntò ad essere la nuova casa dei 

moderati e liberali italiani.  

La nascita del PdL, a meno di un anno di distanza da quella del Partito democratico, fu la 

risultante di processi aggregativi che le formazioni politiche tentarono di percorrere con 

l’obiettivo di  accelerare e di stabilizzare il sistema politico in un quadro bipolare, composto da 

una piattaforma politica conservatrice e da uno schieramento d’ispirazione progressista.   

 Colarizi però ci mette in guardia da facili conclusioni: dal 2001 si è effettivamente avuta 

un’accelerazione verso un sistema bipolare, con la presenza di due grandi schieramenti politici 

alternativi, sulla scia di quanto avviene nelle altre democrazie europee. Lo storico si domanda se 

questa trasformazione si stia avviando verso una forma di bipolarismo maturo. Il caso italiano 

però presenta almeno due specificità: 

a) la pluralità delle formazioni partitiche. Il quadro bipolare è costellato da due grandi 

coalizioni, entrambe abitate da un numero corposo di partiti, molto spesso 

profondamente diversi tra loro e in conflitto perpetuo. Si prenda come esempio il 

cartello dell’Unione: nel 2006 conteneva al suo interno ben 15 forze politiche! Il 

bipolarismo italiano si presenta dunque come molto articolato al suo interno e 

decisamente rissoso, non solo tra il centrodestra e il centrosinistra, ma dapprima 

all’interno di ognuno dei due schieramenti.  

b) l’incompiuta riforma costituzionale sul quadro istituzionale18 che, di fatto, non promuove 

un quadro politico bipolare centrato sul governo come nei modelli di democrazia di tipo 

Westminster, evidenziando nei fatti una palese contraddizione tra le prassi politiche e il 

panorama istituzionale. 

A tal proposito Colarizi evidenzia che: 
Non è un caso, comunque, che i partiti minori puntino a chiudere la stagione dell’uninominale per ritornare 

al passato; un obiettivo trasversale ai due poli, raggiunto sul finire della XIV Legislatura con una legge molto 

confusa e criticata che reintroduce il sistema di votazioni in vigore prima del 1993, con qualche modifica 

(premio di maggioranza e soglia minima di sbarramento). Basta questa svolta per rimettere in discussione la 

stabilità del sistema bipolare, in grado di subire ulteriori stravolgimenti, nonostante siano passati quasi 

quindici anni dalla fine della partitocrazia. La sensazione di una transizione incompiuta è poi rafforzata dallo 

                                                 
17 Si tratta della riforma varata da Roberto Calderoli, ribattezzata dallo stesso promotore “Porcellum”, per gli effetti destabilizzanti 
prodotti sulla composizione della Camera e del Senato.   
18 Si attendo ovviamente gli sviluppi della riforma costituzionale (il combinato tra riforma del Senato e legge elettorale) del Governo 
Renzi per vedere se questa transizione avverrà in modo chiaro e definitivo.   
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stato ancora fluido dei due schieramenti, dove continuano quei processi di composizione e di 

scomposizione ai quali si è fatto cenno nel precedente capitolo (ibidem, p. 240, 2010) 

2. La rottura dell’unità politica dei cattolici: una difficile sopravvivenza nel bipolarismo 

all’italiana. 

 Durante i primi anni Novanta si è assistito a un terremoto nella geografia politica del 

nostro Paese: i partiti tradizionali, popolari e di massa che hanno costruito la Repubblica italiana 

sono scomparsi e si sono ristrutturati sotto il profilo culturale, ideologico e organizzativo, 

cercando di rispondere alle sfide poste dalla modernità.  

 Tra questi vi è la perdita del partito che ha governato l’intera prima repubblica: la 

Democrazia cristiana. La DC si ritrovò, all’inizio degli anni Novanta, a ricoprire un ruolo più che 

marginale nello scenario politico italiano, schiacciata, nel 1994, a sinistra dalla coalizione dei 

Progressisti di Occhetto e, a destra, dal Polo delle Libertà di Berlusconi. 

 Le cause che scatenarono il crollo sono molteplici e tra loro complementari. Tra le più 

importanti vi sono: la disfatta in occasione del referendum sul divorzio del 1974; le progressive 

sconfitte elettorali nei territori di matrice cattolica (in particolar modo nel “Veneto Bianco”, a 

favore dell’inesorabile ascesa di movimenti legati alla Lega Nord di Umberto Bossi); la perdita 

delle redini del governo a favore del socialista Bettino Craxi (1983 -1987); l’incapacità di 

rispondere alle esigenze di ammodernamento del Paese; un livello esasperato e incontrollabile 

di corruzione pubblica; le inchieste di Mani Pulite che in pochissimi mesi azzerarono quasi 

completamente la classe dirigente (Ignazi 2008). Non deve quindi sorprendere che nel giro di 

brevissimo tempo la Dc scompaia per far posto ad una costellazione di formazioni politiche 

(minoritarie) d’ispirazione centrista e cattolica. 

 Le spinte centrifughe si alimentarono sempre più a partire dai primi anni Novanta. Due 

esempi su tutti: Leoluca Orlando, ex democristiano, Sindaco di Palermo e fondatore de “La 

Rete”, movimento politico che si contraddistingueva per la sua linea legalitaria e per lotta contro 

la mafia; una seconda importante scissione fu alimentata da Mario Segni, attraverso la 

costituzione del “Patto Segni”19 (1993). Entrambi i movimenti denunciavano un partito ormai 

clientelare e fondato sulla corruzione. Le loro dure prese di posizione a favore della legalità e 

della moralizzazione della vita pubblica erano un atto di accusa nei confronti della DC, rea di 

aver perso la bussola che la orientava.  

 La Democrazia Cristiana cercò da subito di rispondere a tali esigenze e tali movimenti 

con un apparente, e forse tardiva, dura presa di posizione. Mino Martinazzoli, all’epoca 

segretario della Balena Bianca e uomo di grande onestà e caratura morale, tentò di avviare una 

fase in cui trasformare il partito, a partire dal suo assetto organizzativo. Ignazi ricorda come 

l’assemblea di Assago, convocata nel 1991, si proponesse di:  

a) porre fine al sistema clientelare di tesseramento, verificandone l’autenticità e la veridicità 

della volontà di aderire al partito; 

b) limitare i mandati elettorali dei deputati; 

c) separare le carriere di governo da quelle del partito; 

d) iniziare la pulizia morale attraverso l’esclusione dalle liste elettorali di coloro che avevano 

contenziosi aperti con la Magistratura. 

                                                 
19 Fu celebre la proposta di riforma della legge elettorale, che avvenne attraverso il referendum avanzato dal suo movimento politico, 
che prevedeva l’introduzione della preferenza unica e il passaggio al sistema maggioritario. 
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 Nonostante i buoni propositi e l’integrità morale del neo segretario Martinazzoli, le radici 

del problema erano ben più profonde e di non facile risoluzione. Nel frattempo l’inchiesta di 

Mani Pulite sconvolgeva sempre più la DC, azzerandone in molti casi i vertici del partito. La 

questione morale aveva messo in ginocchio il partito che per 50 anni circa aveva governato il 

Paese. Difatti alle elezioni amministrative del 1993 la Balena Bianca si ritrovava ai margini della 

competizione elettorale.  

 

2.1 I cattolici che guardano a sinistra: dal PPI al Partito Democratico 

Nel luglio del 1993 venne convocata un’assemblea programmatica che sancì la 

trasformazione della Democrazia Cristiana in Partito Popolare Italiano20, ricollegandosi 

idealmente al popolarismo di tradizione sturziana e collocando il nuovo partito dei cattolici non 

più come forza confessionale, ma a-confessionale e d’ispirazione certamente cristiana.  

 Il cambiamento non sortì gli effetti sperati perché, alle elezioni amministrative del 1993 , 

nessuno dei candidati riconducibili alla tradizione democristiana raggiunse il ballottaggio, dando 

in là al definitivo cambiamento della DC. Precisamente, come sottolineato da Mammarella:  

 

«scomparivano i partiti laici, socialdemocratici, liberali e repubblicani che tradizionalmente 

conseguivano i migliori risultati con le elezioni locali, scompariva il PSI e veniva fortemente 

penalizzata la DC. Cresceva in termini di amministrazione conquistate ma non di voti la Lega e 

crescevano Destra nazionale e PDS; al centro di una coalizione di sinistra, che si assicurava i sindaci 

delle grandi città, Roma con Francesco Rutelli, Napoli con Antonio Bassolino, Genova con Adriano 

Sansa mentre Massimo Cacciari e Riccardo Illy venivano eletti a Venezia e Trieste» (ibidem, 2008, 

p. 536).   

 

 Alle elezioni del 1994, le prime che inaugurano, di fatto, il passaggio alla Seconda 

Repubblica, i cattolici si presentarono con tre formazioni politiche distinte: 

a) Il PPI che ereditava la struttura e il pensiero ideologico della DC; 

b) Il Centro Cristiano democratico (CCD) di Pierferdinando Casini che si alleò con il 

centrodestra guidato da Berlusconi; 

c) Il Patto Segni (poi Alleanza democratica) che alle elezioni del 1994, in modo caotico e 

approssimativo, si presentò insieme al PPI.  

 Le elezioni del 1994 sancirono un punto di non ritorno per i cattolici: la definitiva rottura 

della loro unità e la continua ricerca di una collocazione all’interno di un sistema politico 

bipolare. E fu proprio la “scelta di campo” il tema su cui le diverse formazioni politiche nate dal 

dissolvimento dello Scudo bianco si divisero. 

 Dopo il deludente risultato delle politiche del 1994 sia avviò la successione al 

dimissionario Mino Martinazzoli.  

Come sottolinea sempre il nostro Autore, si palesarono due posizioni quasi divergenti: la 

prima facente capo alla vecchia sinistra della DC, rappresentata dall’ex presidente delle Acli 

Giovanni Bianchi, che puntava a collocare nel campo del centro-sinistra il partito (in netta 

opposizione al governo Berlusconi); la seconda linea politica era rappresentata da  Rocco 

                                                 
20  Il 10 luglio dell’anno corrente fu Rosy Bindi, dirigente democristiana del Veneto, a precorrere i tempi, anticipando lo scioglimento 
della DC e annunciando la nascita dei Popolari Italiani.  



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

5 dicembre 2015 – La casa del logos 

 31 

Buttiglione, filosofo promotore dei valori cattolici e dell’appartenenza religiosa, anticomunista e 

fortemente ostile all’avvicinamento al campo della sinistra post-comunista.  

Il PPI inizialmente scelse una strada contraddittoria, votando contro l’appoggio al 

governo Berlusconi, ma contemporaneamente elesse segretario Rocco Buttiglione. Da una 

parte negò l’appoggio a Berlusconi, troppo distante dallo stile democristiano e dall’altra parte 

elesse un segretario che in una fase successiva cercò di avvicinare i popolari al campo del 

centro-destra. Quest’avvicinamento a Berlusconi fu una provocazione inaccettabile per la 

corrente sinistra, che rivalutò la posizione di Buttiglione, proponendo Romano Prodi, ex 

dirigente dell’IRI e tecnocrate da sempre vicino alla DC, come candidato premier di un nuovo 

schieramento del centrosinistra, comprendente anche il PdS21.      

 La rottura divenne insanabile, tanto da portare a una nuova scissione che fece nascere il 

Cdu (Cristiani democratici uniti), guidati dall’ex Buttiglione, mentre il Partito popolare elesse 

come nuovo segretario Gerardo Bianco. Il  

 A partire dal luglio 1995, all’interno dei Popolari si scontrarono due posizioni alternative, 

che segnarono il dibattito politico interno per diversi anni (fino alla nascita del Partito 

Democratico): da un lato si trovano i rinnovatori, insieme a Romano Prodi, che spingevano per 

la creazione di un partito maggiormente aperto e che coinvolgesse nuove energie; dall’altro si 

trovavano i tradizionalisti, coloro che premevano invece per mantenere la tradizione 

democristiana (né con al destra, né con la sinistra). Bisogna tener conto di un duplice dato 

quando si rilegge il percorso politico dei post-democristiani: il loro continuo tentativo nel 

rompere lo schema bipolare; la mina vagante rappresentata proprio da Romano Prodi. La 

dissoluzione della Dc aveva quindi comportato due importanti conseguenze: non solo la perdita 

del centro governativo e del potere politico da parte dei cattolici, ma anche, se non soprattutto, 

la rottura di quel delicato equilibrio interno tra le diverse correnti. La scomparsa del partito dei 

cattolici aveva quindi accelerato quel processo di proliferazione di formazioni politiche ex novo, 

collocando i cattolici in quasi tutti i partiti politici dell’arco costituzionale.  

   

 Il III Congresso del PPI (gennaio 1997), come sottolinea bene Ignazi, ruotava di nuovo 

intorno alle questioni precedentemente sottolineate. Si fronteggiavano due linee di pensiero: la 

prima sposava la creazione di una forza politica aperta ad altre componenti (non solo quella 

cattolica); la seconda invece difendeva l’identità specifica popolare. Tra le due prevalse quella 

che voleva rafforzare la scelta partitica, eleggendo a segretario Franco Marini, ex sindacalista 

CISL. Questa scelta, che relegò in soffitta la prospettiva ulivista, gradita invece al premier Prodi, 

fu motivo d’attrito con il Professore che, di lì a breve, fu sfiduciato dai componenti della sua 

stessa maggioranza22.   

 Nel 1999 nacquero i Democratici, i quali riunivano l’Italia dei Valori dell’ex magistrato 

Antonio Di Pietro e il Movimento dei Sindaci (composto da personalità alla ribalta, come 

Francesco Rutelli, sindaco di Roma, Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, Leoluca Orlando, 

sindaco di Palermo). Questa nuova forza politica, nucleo originario della futura Margherita, nelle 

elezioni europee del 1999 superò in termini elettorali i popolari (7,7% vs 4,3%).  

                                                 
21 Anche il PdS si convinse di una dato: per vincere le elezioni politiche del 1996 era necessario trovare un candidato fuori dai ranghi 
degli ex comunisti (il cosiddetto “Papa straniero”). La figura di Romano Prodi, vicino alle correnti di sinistra della DC e al mondo de 
cristiano-sociali, era il giusto punto di mediazione con la cultura post-comunista.  
22 Ignazi evidenzia difatti che Prodi, oltre a RC e al PdS, segnala tra i congiurati anche i popolari.  
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 La pesante sconfitta del progetto mariniano23 portò al congresso straordinario del PPI. 

 La nuova segreteria riallacciò i rapporti con tutte le altre formazioni centriste, nella fattispecie 

con l’Udeur di Clemente Mastella (delfino di Cossiga) e il movimento di Lamberto Dini. Alle 

regionali del 2002 il Ppi sperimentò liste comuni con i due movimenti sopracitati. Dopo alcune 

perplessità, anche i Democratici decisero di aderire al progetto unitario, a seguito della 

candidatura alla premiership del centro-sinistra di Francesco Rutelli. Per le elezioni politiche del 

2001 venne proposto un cartello elettorale, “Democrazia è Libertà – La Margherita”, il quale 

ottenne un buon risultato: 14,5% dei voti, appena due punti in meno dei Democratici di Sinistra.  

Tale vittoria portò i Democratici a spingere sempre più per la costruzione di una nuova 

formazione in cui confluire: la Margherita. Il IV Congresso del Ppi (marzo 2002) decretò la fine 

del partito e venne celebrato il Congresso fondativo della Margherita. Nel nuovo partito 

confluirono diverse anime: dalla tradizione liberaldemocratica, all’ambientalismo, al 

popolarismo, e si introdussero innovazioni formali interessanti. Venne eletto presidente 

Francesco Rutelli. Si costituì una novità in termini politico-culturali, poiché in essa convogliarono 

diverse esperienze: le istanze laiche, cattoliche, socialiste e liberali erano animate dal bisogno di 

una nuova sintesi politica per realizzare un nuovo riformismo. In questi anni si manifestò 

l’insoddisfazione per le tradizioni politiche novecentesche, con il desiderio di costruire un 

contenitore politico nuovo e che, dal punto di vista ideologico, non fosse legato alle 

provenienze politiche precedenti.  

Nel 2003 ritornò la figura di Romano Prodi, che complicò ulteriormente il percorso 

accidentato della Margherita e del centro-sinistra tout court. L’ex premier rilanciò pertanto la 

creazione di un partito riformista, riaprendo la ferita mai ricucita tra partitici e ulivisti. Gli Ulivisti 

non si diedero pace e tentarono la strada unitaria insieme a Ds, socialisti e repubblicani 

formando la lista Uniti nell’Ulivo, presentata alle europee 2004, senza ottenere risultati 

entusiasmanti.  

Le elezioni regionali del 2005 segnarono il punto più alto della parabola del centro-

sinistra: vinse in 12 regioni su 14.  

Di fronte a questo quadro, il 75% dell’Assemblea federale della Margherita appoggiò la 

mozione che voleva presentare liste autonome alle prossime elezioni politiche del 2006, con 

l’obiettivo di intercettare più facilmente gli elettori delusi dal centro-destra berlusconiano. Si 

scelse di avvantaggiare un posizionamento sempre più centrista a scapito dell’impostazione più 

aperta ad altre esperienze (ulivista). Le primarie del 2005 (introdotte come prassi politica nel 

nostro sistema proprio in questa occasione) incoronarono Romano Prodi come candidato 

premier del centro-sinistra, un successo travolgente che costrinse i leader “partitici” della 

Margherita ad abbandonare l’ipotesi delle liste autonome.  

Alle elezioni del 2006 il risultato del partito si fermò nuovamente a quota 10,5%. Il vero 

leader del partito, Franco Marini, venne nominato Presidente del Senato: contemporaneamente 

venne tracciata la strada di confluenza verso il nuovo soggetto politico riformista. Tra il 20 e il 

22 aprile 2007, in concomitanza con i Ds, fu convocato l’ultimo Congresso della Margherita che 

sancì l’inizio di una nuova era: il Partito Democratico, forza politica che unisce insieme, in modo 

                                                 
23

 Si tenga conto che poco prima Marini fallì anche nell’elezione del Presidente della Repubblica. L’ex sindacalista tentò di nominare 
al Quirinale un esponente dei popolari per ridare lustro al partito; tentativo che fallì miseramente quando venne invece eletto il laici 
ex presidente di Bankitalia Carlo Azeglio Ciampi.  
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impensabile qualche decennio prima, la tradizione della DC di sinistra e l’eredità dei post-

comunisti 

 

2.2. I cattolici che guardano a destra e alla ricostituzione del centro politico 

Secondo Piero Ignazi, il Centro cristiano democratico, fin dalla sua nascita, non nutrì nessun 

dubbio su quale schieramento sposare per mantenere viva la sua immagine legata alla 

tradizione più moderata della Dc: nel marzo del 1994 si alleò con il Polo delle Libertà, 

abbracciando la candidatura di Silvio Berlusconi. Il Ccd dimostrò fin da subito di digerire al 

meglio, a differenza dei popolari, il sistema maggioritario. Per questa tradizione fu naturale 

essere avversari della sinistra. Sempre Ignazi evidenzia come il partito, fin dalle sue origini, si 

strutturò in maniera particolare e in modo non dissimile dalla struttura aziendalista di Forza 

Italia.  

Alle elezioni politiche del 1996 il Ccd si presentò insieme al Cdu di Buttiglione con 

l’aspirazione di ricostruire un centro democratico-cristiano. Il risultato fu poco entusiasmante 

(5,8%). 

Nel gennaio del 2000 venne convocato il II Congresso, nel quale si riconfermò l’alleanza 

con il centro-destra e si celebrò la leadership di Pierferdinando Casini. Le elezioni politiche del 

2001 non furono entusiasmanti dal punto di vista elettorale, ma le due formazioni politiche24 

convogliarono nuovamente nella Casa delle Libertà, ottenendo risultati significativi dal punto di 

vista dei seggi parlamentari e delle poltrone di governo: 70 deputati eletti, 2 Ministri senza 

portafoglio e l’elezione di Casini a Presidente della Camera.  

L’unificazione tra il Cdu e Ccd e la creazione del partito unitario tra Cdu e Ccd avvenne solo 

nel 2002, con l’elezione a segretario di Marco Follini, che guidò l’Unione dei democratici 

cristiani, mostrando una posizione molto distante dalle sensibilità di Rocco Buttiglione. Mentre il 

segretario pensava a un partito contraddistinto dalla moderazione, il secondo insisteva sul 

connotare l’Udc come il partito della rinascita cattolica. Follini, negli anni, condusse una battaglia 

quasi solitaria nello scontro che aprì con gli alleati di governo, soprattutto nei confronti 

dell’indiscutibile leadership di Berlusconi. Secondo il nostro Autore di riferimento, per un 

moderato come Follini era insopportabile accettare gli orientamenti proto-razzisti e xenofobi 

dei leghisti, l’euroscetticismo del Cavaliere e soprattutto di Bossi, il neoliberismo sfrenato 

disattento alla dimensione sociale, l’intolleranza spacciata mostrata nei confronti degli avversari 

politici e la gestione personalistica e populistica delle istituzioni pubbliche. Nonostante la sua 

nomina a Vicepresidente del Consiglio nel 2004, lo iato con il suo partito era sempre più ampio 

(Ignazi, 2008).   

Il partito non abbandonò mai l’idea di ricostruire una casa dei moderati, nel tentativo di 

riproporre – sotto nuove forme – l’esperienza unitaria dei cattolici nella DC. A tal proposito 

spinse per una riforma della legge elettorale che ripristinasse un sistema proporzionale, 

dimostrando, ancora una volta come gli ex democristiani mal digerissero l’impianto bipolare.  

 Il Congresso 2005 rielesse comunque Follini come segretario del partito, ma lo stesso 

Casini, amico del segretario, iniziò ad allentarne i legami e cominciò sempre più ad emarginarlo. 

In buona sostanza, l’Udc decise di espellere Follini. Il ruolo di segretario venne successivamente 

                                                 
24 Ccd e Cdu si presentano con liste unitarie alle politiche del 2001, sotto la sigla del Biancofiore, raccogliendo il 3,2%, risultato 
ampiamente lontano dal 14,5% della Margherita.  
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ricoperto da Lorenzo Cesa, che riportò in auge la tradizione democristiana. A partire dal 2006, 

in modo più cauto, costante e graduale, Casini perseguì il percorso ideato da Follini, 

manifestando chiaramente la necessità di voltare pagina rispetto a un centro-destra dominato 

esclusivamente da Berlusconi. Il leader dell’Udc sognava di ricostruire un grande centro cattolico 

e moderato, in alternativa ai due blocchi. Dopo la risicata sconfitta del 2006 nei confronti del 

centro-sinistra (L’Unione), Casini ruppe definitivamente l’alleanza del Cavaliere, perseguendo la 

strada della costruzione di un Terzo Polo centrista e in grado di condizionare la vita del paese, 

riappropriandosi dello spazio lasciato vuoto dalla Democrazia Cristiana.  

3. Il postcomunismo: la difficile transizione al progressismo di stampo europeo  

Il primo tra i grandi partiti tradizionali che hanno caratterizzato la vita politica della Prima 

Repubblica a cambiar pelle fu proprio il Partito Comunista Italiano. Il passaggio avvenne nel 

1991 con la famosissima “svolta della Bolognina”, dove il segretario Occhetto sancì la fine della 

storia di uno dei più grandi partiti comunisti d’Europa. Nel febbraio 1991, durante il XX 

Congresso, il partito si trasformò in Partito democratico della Sinistra (Pds), dopo un periodo 

estenuante e faticoso25. 

La trasformazione non fu solo nominalistica poiché venne messo in discussione il pattern 

culturale di riferimento; si optò per un profilo ideologico diverso: come ben evidenzia Ignazi nel 

suo testo, dal punto di vista dei contenuti emerse un’idea di welfare innovativa, non più basata 

sulle garanzie, ma sulle opportunità, si abbandonò l’idea del collettivismo per far spazio al 

concetto delle centralità della persona umana (concetto tra l’altro non lontano dalla stessa 

dottrina sociale della Chiesa, dimostrando una rottura ideologica sulla contrapposizione con la 

cultura cattolica)  e sul tema del lavoro si iniziò a mettere fortemente in discussione i noti schemi 

che mettevano in contrapposizione il capitale e il lavoro.  

Le elezioni amministrative del 1993 lasciarono al PdS il governo di alcune grandi città, tanto 

da proiettarlo come il grande favorito per le politiche del 1994: la conventio ad excludendum che 

aveva escluso il Pci dal governo del paese per quasi 50 anni sembrava ad un passo dall’essere 

superata.  

Nel 1994 il PdS di Occhetto (candidato Premier) guidò la coalizione dei Progressisti26, 

destinata, secondo tutti, a vincere le elezioni; ma l’intera classe dirigente venne colta di sorpresa 

quando, dalle urne, uscì un verdetto inatteso. La vittoria di Silvio Berlusconi e del suo nuovo 

partito gettò nello sconforto l’intero partito, che si attestò come seconda forza politica, dopo 

Forza Italia.  

Le ragioni della sorprendente sconfitta furono molteplici e ben individuate da Colarizi. In 

sintesi si può sostenere che: 

a) nonostante il Pds erediti le vecchie strutture del Pci dal punto di vista territoriale e 

rimanga l’unico partito radicato sul territorio e sebbene dalla società civile arrivi una 

richiesta di cambiamento e di novità, i post-comunisti confusero la portata e la 

differenza intrinseca che esiste tra elezioni amministrative ed elezioni politiche. Oltre al 

                                                 
25  Estenuante fu la discussione interna intorno alla nuova denominazione da dare al nascente partito. Talmente fu prolungato il 
dibattito, che per più di un anno la nuova formazione viene definita “La Cosa”. 
26 Il cartello elettorale dell’Alleanza dei progressisti era composto da: Partito democratico della sinistra, Rifondazione comunista, 
Partito Socialista Italiano, Alleanza Democratica (costituita da Mario Segni e gli esponenti del Partito Repubblicano Italiano), 
Federazione dei Verdi, Cristiano Sociali, La Rete, Rinascita socialista. 
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fatto che le due tornate si basano su sistemi elettorali diversi, anche l’attenzione e le 

richieste degli elettori sono profondamente differenti. Essi difatti nelle prime scelgono 

gli esponenti locali dal punto di vista dell’affidabilità personale (a prescindere dal 

nome dei partiti), mentre nelle seconde emerge il meccanismo del voto d’opinione; 

b) la sottostima di alcuni dati storici. Per larga prevalenza della storia repubblicana c’è stata 

una maggioranza di centrodestra, poiché nemmeno nei momenti migliori il Pci, 

insieme al Psi, riusciva a raggiungere il 50% dei consensi dei cittadini. Berlusconi fu 

assai abile a comprendere la necessità di ereditare il voto centrista e moderato degli 

elettori orfani della Dc.  

c) la sottovalutazione dell’avversario, sia dal punto di vista politico che da quello della forza 

mediatico-economica che Berlusconi poteva mettere in campo. Non solo, ma la sua 

personale abilità nel comunicare messaggi semplici, non infarciti di politichese colpì 

nel segno, al contrario di Occhetto, uomo di partito, abituato a un vocabolario e a una 

modalità espressiva completamente diversa e decisamente più compassata.  

 La sconfitta del PdS fu bruciante e si riversò sulla dirigenza del partito: Occhetto si dimise 

per lasciar spazio a una nuova classe dirigente, cresciuta da giovane sotto l’egida di Berlinguer. I 

due nomi che emersero (e che per molto tempo occuperanno la scena politica italiana) furono 

quelli di Massimo D’Alema, ex dirigente del movimento giovanile del Pci e Walter Veltroni, 

giornalista e intellettuale, fuori dalle strutture di partito. All’interno del Partito democratico della 

Sinistra emersero due grandi linee di pensiero, contrastanti tra loro: la prima, capeggiata da 

D’Alema, che propugnava la costruzione di una forza politica socialdemocratica; la seconda, 

guidata da Veltroni che, al contrario, auspicava una rottura con la tradizione socialista per 

approdare a un partito democratico di stampo americano (sul modello del kennedismo). 

 Il confronto congressuale venne vinto dal leader politico pugliese, il quale divenne 

segretario del Pds. Piero Ignazi suddivide la segreteria di D’Alema in due fasi distinte e quasi 

contrapposte. La prima, definita dal politologo, “alta, creativa e propositiva”, cercò davvero di 

rendere il PdS una forza di governo progressista e credibile, cercando di rescindere i legami più 

stretti con il comunismo di opposizione. Egli infatti entrò in forte contrapposizione con 

Rifondazione comunista e il leader della CGIL, Sergio Cofferati, mentre cercò di aprire il 

perimetro della sinistra a forze finora estranee: in particolar modo, si evidenzia l’alleanza con i 

popolari e la decisione di appoggiare come candidato Premier del centro-sinistra alle elezioni 

politiche del 1996 , Romano Prodi.   

 La seconda fase, “declinante”, invece si aprì proprio all’indomani della vittoria dell’Ulivo e 

come evidenzia Ignazi, coincise paradossalmente con i successi personali del segretario 

(nominato Presidente del Consiglio nel 1998). Inoltre c’è da considerare lo strisciante e il 

continuo duello con Veltroni, il cui peso politico aumenterò dopo la nomina a Vicepremier del 

governo Prodi. La contrapposizione tra le due visioni di partito (che continuerà, con sfumature 

diverse all’interno del futuro Partito Democratico) era evidente, mentre la gestione del 

premierato da parte di D’Alema diventò, fin da subito, quanto meno discutibile: l’inesperienza 

nella direzione del governo (il primo erede della famiglia comunista al governo dell’Italia), la 

supponenza e anche un rapporto molto burrascoso con gli alleati, caratterizzavano la 

presidenza dalemiana. 
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 Uno degli errori, forse il più eclatante,  fu il fallimento del progetto della Terza Bicamerale, 

ovvero la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali27, costituita sotto la sua 

segreteria e assunta con il ruolo di presidente proprio dal dirigente pidiessino. Dopo mesi di 

corteggiamento con Berlusconi, e raggiunta un’intesa di massima sulle riforme da proporre, fu 

proprio il Cavaliere a ribaltare il tavolo dell’accordo, visto l’aumentare dei consensi nei confronti 

di Forza Italia.  

Nel frattempo la guida del partito passò appunto a Walter Veltroni, grazie alla 

celebrazione del I Congresso dei Democratici di Sinistra28. Veltroni proseguì nel tracciato 

costruito da D’Alema per arrivare a una vera e compiuta ricerca della rivoluzione liberale, anche 

sul piano dei diritti civili (terreno inedito per la tradizione comunista, battuto, in passato, invece 

dai socialisti e soprattutto dai radicali). Ma il tentativo di acquisizione di un profilo 

socialdemocratico da parte dei Ds non fu sufficiente, e il risultato delle elezioni europee (1999) 

ne era la conferma. 

Le elezioni regionali del 2000 segnarono un punto di non ritorno per il Presidente del 

Consiglio, che, dopo mesi di sofferenza, decise di sfidare direttamente Berlusconi nella tornata 

elettorale, spendendo in prima persona la sua figura politica. Il risultato, assai deludente, e la 

vittoria netta della coalizione di centro-destra (che conquista 9 regioni su 15), portarono alle 

inusuali e discutibili dimissioni di D’Alema, trascinando nella crisi anche il partito. 

Nel 2001 le elezioni politiche riconsegnarono il Paese in mano alla Casa delle Libertà e 

Silvio Berlusconi ritornò a sedere a Palazzo Chigi. La coalizione del centro-sinistra venne guidata 

da Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma ed ex esponente di punta della formazione dei 

Democratici di Prodi, all’epoca Presidente della Margherita. I Ds crollarono al 16,6%, quasi 

raggiunti dalla formazione del candidato premier (14,4%).  

Il Congresso di Pesaro nel 2001 divenne quindi un crocevia per il futuro dei DS. Dopo 

una battaglia aspra e accesa, venne eletto a segretario Piero Fassino con il 61% dei consensi. Il 

periodo della guida Fassino che intercorse tra il 2001 e il 2003 è caratterizzato da alti e bassi e 

vide confermata la linea D’Alema: far rientrare il partito dentro l’alveo delle socialdemocrazie 

europee e perpetuò la conflittualità aperte con le forze sociali e i corpi intermedi che 

tradizionalmente avevano sostenuto la cultura di sinistra (il sindacato di riferimento, la CGIL).  

Per di più si scatenò la protesta di un movimento nato all’interno del campo della sinistra, 

definito dei girotondi, che prese di mira la leadership dell’Ulivo, accusandola di incapacità, di 

inettitudine e di scarsa abilità politica29.   

Nel 2003 la situazione di stallo e di immobilismo venne rotta dalla decisione di Romano 

Prodi di rilanciare una nuova alleanza riformista mediante la costruzione di un nuovo Ulivo. La 

maggioranza del partito manifestò l’esigenza di trovare una terza via e di cambiare ancora una 

                                                 
27 La Bicamerale cercò di superare l’impasse istituzionale e di risolvere problemi di lungo corso circa l’architettura del governo del 
Paese (sistema elettorale, procedure legislative, poteri e funzioni del Presidente del Consiglio e della Repubblica, riforma della 
giustizia, etc).  
28 Sempre secondo il parere di Ignazi, il progetto dalemiano presupponeva il rinnovamento culturale e politico del partito, 
accelerando quell’evoluzione e svolta europeista necessaria per rendere la sinistra italiana una forza credibile e atta a governare il 
Paese. Il progetto della Cosa 2 risulta un sostanziale fallimento, in quanto porta solo al cambio della denominazione del partito 
(Democratici di Sinistra) e alla eliminazione, dal simbolo, degli ultimi residui dell’ideologia comunista (la falce e il martello), per 
essere sostituiti dalla Quercia (simbolo del socialismo europeo). 
29 Basti ricordare il celeberrimo episodio di Piazza Navona, quando durante una manifestazione del centrosinistra, il regista Nanni 
Moretti, dal palco, accusò la dirigenza diessina di fare il gioco di Berlusconi, mostrando mollezza e incapacità (“con questa classe 
dirigente saremo sempre condannati a perdere”).  Di seguito il link: http://www.youtube.com/watch?v=LZ-J3eaHEO0. 

http://www.youtube.com/watch?v=LZ-J3eaHEO0
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volta “contenitore”, abbandonando definitivamente la tradizione socialdemocratica.  Gran parte 

dei componenti dei Ds quindi era alla ricerca una nuova sinistra che non fosse legata 

massicciamente alla tradizione della sinistra novecentesca. Di qui nacquero le prove per 

costruire con La Margherita una nuova “casa dei riformismi italiani”: al Congresso del 2005 si 

assistette alla vittoria della mozione Fassino, che sposò il progetto di Federazione dell’Ulivo, 

intento a percorrere la strada unitaria con La Margherita.  

 La nettissima vittoria alle elezioni regionali del 2005 riportò il partito a richiudersi in se 

stesso per rafforzare i Ds, mettendo in secondo piano il progetto per la Fed. Nonostante ciò i Ds 

non misero in discussione la scelta di decidere il candidato Premier attraverso le primarie di 

coalizione, sostenendo Romano Prodi, figura in realtà mai troppo ben sopportata. Il grande 

successo delle primarie (oltre i 4 milioni di votanti) riaccese le speranze per il progetto unitario.  

 Il momento idilliaco venne bruscamente interrotto dalla polemica per le telefonate tra il 

presidente dell’Unipol, Giovanni Consorte e Piero Fassino, che gettò ombre anche sulla classe 

dirigente diessina (2006).  

 Il risultato delle elezioni politiche del 2006 fu inferiore alle aspettative. La coalizione 

dell’Unione vinse al fotofinish (49,81% contro 49,74%), dilapidando il patrimonio di vantaggio 

che i sondaggi elettorali avevano annunciato. L’esito delle elezioni non arrestò il percorso del 

“partito dell’Ulivo”: anzi fu la delusione il motore principale che spinse verso l’unificazione sotto 

un unico cappello. Si aprì così il IV Congresso del partito (aprile 2007), che decretò la fine della 

travagliata storia del Pci-Pds-Ds, tracciando la nuova via del Partito Democratico, in cui confluì 

anche la Margherita e gran parte degli ex Popolari. 

L’atto di nascita del partito venne emanato attraverso le elezioni primarie del segretario 

del PD, il 14 ottobre 2007, in cui fu proclamato Walter Veltroni, uno degli esponenti di spicco 

che maggiormente ha sposato la causa del partito unico del centrosinistra. Tale fusione però 

non era frutto solo di decisioni entusiastiche e ben accettate da tutto il gruppo dirigente 

diessino. A tal proposito, Piero Ignazi, in ‘I partiti politici in Italia’, scrive  

 

Infine, la Quercia non riesce a portare in dote al nuovo Partito Democratico nemmeno la tradizione 

ideologica del socialismo. Un po’ per ragioni contingenti, per non scontentare la Margherita, un po’ per 

scarsa convinzione, i riferimenti alla tradizione socialista vengono messi in soffitta. Un’abdicazione rapida 

e quasi indolore, salvo qualche intellettuale e compagno di strada che prende cappello, che testimonia 

una debolezza e un’aridità di elaborazione ideologica negli anni del post-Muro. Il bisogno di liberarsi del 

e dal passato ha prodotto una ricerca affannosa e a 360 gradi per sostituire la voragine lasciata in 

eredità. In questo quindicennio abbondante sono stati acquisti molti elementi della cultura socialista e di 

quella liberale che sono diventati anche parte della cultura politica dei quadri e dei militanti del partito 

(pur con qualche resistenza in questi ultimi). Ma non è mai nato un autentico e autonomo profilo 

pidiessino-diessino […] Questa carenza ha portato i Ds ad aderire per necessità strategiche – costruire il 

maggior partito italiano, fare da catalizzatore di altre forze, sollecitare la società civile, ecc – al progetto 

del nuovo partito riformista, più che per idealità e convinzioni. Una nascita per esaurimento più che per 

vitalità (ibidem, p. 124) 

 

Sintesi operata dalla segreteria SFISP 
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