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L o scopo della mia relazione è quello di individuare alcuni degli
elementi caratteristici del fascismo, ancorandoli a qualche ele-
mento fattuale e ad una periodizzazione, per dare una visione

complessiva (anche se inevitabilmente generica) di questo fenomeno sto-
rico: un’operazione abbastanza complicata, sia perché non conosco il vo-
stro livello di conoscenza del tema, sia per la complessità di questa sto-
ria, attorno alla quale si sono confrontati centinaia, migliaia di studiosi
di tutto il mondo, e che io tento di raccontare nello spazio di un’ora. 
Proprio per il poco tempo a disposizione ho pensato potesse essere in
qualche modo utile partire da delle domande, alcune delle quali ripren-
dono non a caso idee presenti nell’opinione pubblica del nostro Paese,
per tentare di dare alcune risposte che rendano comprensibile l’insieme
del fenomeno e che possano stimolare approfondimenti ulteriori.
Le tre macro-fasi della storia del fascismo che dobbiamo tenere presen-
te, per poi fare tutti i necessari approfondimenti, sono quelle del passag-
gio del fascismo da movimento a regime, dalla sua nascita nel 1919 fino
al 1929 – data importante perché dopo la firma del Concordato con la
Chiesa il fascismo non ha più ostacoli nella costruzione del regime –, gli
anni appunto della costruzione del consenso al regime e poi dell’Impero,
che vanno dal 1929 al 1940 e, infine, la fase finale del fascismo di guer-
ra, dal 1940 al 1945, quando inizia il declino e poi fallisce il progetto fa-
scista di far diventare l’Italia una grande potenza imperiale.
La prima domanda da cui partire è quella relativa all’unicità o meno del
fascismo, cioè se il fascismo è stato un fenomeno esclusivamente italia-
no o se si inserisce in un processo più ampio almeno di tipo europeo.
Effettivamente, se guardiamo una carta geografica dell’Europa del 1940
suddividendo i Paesi tra democratici e non democratici, ci accorgiamo
che ad eccezione della Cecoslovacchia, dei Paesi del nord Europa come
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Svezia, Finlandia e Norvegia, di Francia e Inghilterra (teniamo per il mo-
mento da parte la specificità dell’Urss), tutti gli altri Paesi d’Europa so-
no retti o da governi fortemente autoritari o da governi esplicitamente fa-
scisti. Si potrebbe allora parlare di fascismo europeo? In realtà dobbiamo
parlare di fascismi europei, perché a differenza dell’esperienza sovieti-
ca, che propone un modello unitario in un’ottica (almeno in una prima
fase) internazionalista, i fascismi – pur presentando tratti e idee di fon-
do comuni – nascono come espressione, come continuazione di una idea
nazionalista del Paese dove sono nati, e questo carattere nazionalista
può determinare condizioni di conflitto tra Paesi che dal punto di vista
politico si riconoscono nello stesso modello autoritario e dittatoriale.
In ogni caso, possiamo mettere in evidenza che è in Italia che per primo è
nato un modello politico nuovo, alternativo sia alla democrazia parlamen-
tare sia al socialismo; un modello che intende dare una risposta ai proble-
mi reali dell’Europa nel passaggio dalla società liberale a quella di massa;
una risposta quindi ai processi di democratizzazione della società.
Ma quali sono gli elementi caratteristici del fascismo? Il primo che vor-
rei sottolineare è che si tratta di un governo autoritario che – a differen-
za di altri governi autoritari che l’hanno preceduto – non tiene i cittadi-
ni lontani dalla politica, ma cerca di inglobarli all’interno delle organiz-
zazioni del partito fascista, proponendo quindi una loro mobilitazione e
coinvolgimento, che è però di tipo passivo. Cioè il fascismo mobilita la
popolazione, ma la mobilità non per rendere i cittadini attivi e protago-
nisti, ma a sostegno di una realtà politica già decisa, definita, delimitata
in tutti i suoi aspetti.
Il secondo è che il fascismo è un movimento e poi un regime che fa del-
la violenza nella lotta politica non una pratica – peraltro già presente
nella lotta politica e nei conflitti tra cittadini e Stato – ma un elemento
fondante della sua identità, determinando così un salto di qualità. La vio-
lenza non è più un fatto episodico nella lotta politica, ma con il fascismo
ne diventa un elemento costitutivo.
Il terzo aspetto che vorrei richiamare è che il fascismo è un regime ten-
denzialmente totalitario. Sapete che da sempre si discute se il fascismo
possa essere considerato un regime totalitario come quelli della Germa-
nia e dell’Urss. Io credo di sì, nel senso che quelle sono le sue intenzio-
ni e la sua caratteristica (è basato su un partito unico, propone una rigi-
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da ortodossia ideologica, che è imposta alla popolazione con violenza e
con il coinvolgimento, propone la costruzione di un “uomo nuovo”), do-
podiché non riesce ad esserlo perché deve fare i conti con il contesto sto-
rico in cui opera, con il fatto che in Italia è presente la monarchia, che a
Roma ha sede il Vaticano, che alcune realtà (l’esercito, gli industriali)
mantengono intatte le loro prerogative. In questo senso parliamo di regime
tendenzialmente totalitario, perché l’obbiettivo era quello, ma non viene
compiutamente realizzato.
Ultimo elemento che vorrei richiamare è che il fascismo ha al centro del-
la sua ideologia il rifiuto delle idee-forza maturate a partire dall’Illumini-
smo e dalla Rivoluzione francese, cioè l’uguaglianza, i diritti individuali,
il principio di maggioranza e di tutela della minoranza, la convinzione
che la verità nasce dal confronto tra idee diverse. Al tempo stesso, si
propone come tentativo di sintesi di idee e spinte diverse che maturano
nella società europea nei decenni precedenti, dal nazionalismo al sinda-
calismo rivoluzionario. 
Ci dobbiamo porre ora un’altra domanda: il fascismo è stato un movi-
mento reazionario o rivoluzionario? Intanto possiamo dire che il forte ri-
chiamo al passato che caratterizza il fascismo non è finalizzato a un ri-
torno ad esso, ma usato per declinare nel presente gli obiettivi di ridefi-
nizione razziale e di espansione del regime. Ad esempio, quando il regi-
me richiama l’esperienza dell’Impero romano come elemento identitario
non lo fa con lo sguardo volto all’indietro, ma per dare forza a una idea
di nuovo imperialismo. Sicuramente il regime sa usare gli strumenti che
l’evoluzione della tecnologia e della comunicazione offre: la radio e il ci-
nema sono tra gli strumenti fondamentali che utilizza per saldare il rap-
porto tra regime e cittadini.
Il regime riesce a inserirsi nel processo di massificazione della società,
esaltato dalla prima guerra mondiale (quando la disciplina e l’agire ge-
rarchicamente, sia in trincea sia in fabbrica, diventa fondamentale) pro-
ponendo un modello di coinvolgimento delle masse popolari, negando
però al tempo stesso valore e spazio al conflitto sociale e politico che
questo processo determina. 
Quindi in sintesi possiamo definire il fascismo una rivoluzione moderna,
che porta a sintesi idee gerarchiche e antiegualitarie e modelli organiz-
zativi nuovi, che lo rendono molto attraente per una parte delle élite tra-
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dizionali. Ma se in modo molto schematico lo confrontiamo con l’altra ri-
voluzione dell’epoca, quella sovietica, vediamo che la rivoluzione fasci-
sta nasce dall’alto e mantiene inalterate le gerarchie sociali preesistenti,
e soprattutto non mette in discussione la struttura economica e materia-
le della società. 
In sostanza quella fascista è una modernizzazione senza modernità, cioè
una modernizzazione che ingessa le trasformazioni del capitalismo di
mercato, e che blocca in Italia i processi di secolarizzazione, di sviluppo
della soggettività individuale, di rottura dei ruoli sociali tradizionali
(pensiamo alle donne) che invece si stavano affermando all’epoca nei
Paesi democratici, per mantenere, consolidare, congelare ruoli sociali
tradizionali fondati sul paternalismo e sulla diseguaglianza dei sessi. 
Il fascismo propone una concezione radicalmente opposta ai processi di
democratizzazione che investono altri Paesi europei, che è centrata su
alcuni punti: una visione organicistica della società, dove ognuno deve
stare al suo posto e dove ogni conflitto deve essere evitato, perché come
nell’organismo umano se qualcosa non funziona si blocca il tutto; una
concezione gerarchica della società, dove è praticato il culto del capo ca-
rismatico (elemento che ritroviamo in tutte le esperienze dittatoriali di
ogni colore politico); l’odio nei confronti sia della democrazia parlamen-
tare sia del socialismo (anzi, soprattutto la democrazia liberale: il fasci-
smo non nasce esclusivamente come reazione alla paura della rivoluzio-
ne, ma come risposta alla crisi del modello democratico liberale che vie-
ne esasperata dall’esperienza della prima guerra mondiale); la centrali-
tà assoluta dello Stato, rispetto al quale l’individuo non conta nulla; un
nazionalismo aggressivo che è speculare alla pace sociale interna al Pae-
se, perché sposta all’esterno della nazione tutte le tensioni. O meglio,
sfoga le tensioni che inevitabilmente si producono nel Paese nell’aggres-
sività verso altre nazioni o verso gli elementi di diversità che sono inter-
ni al Paese. Da qui ne discendono il razzismo, l’antisemitismo e, in ge-
nerale, l’incapacità del regime fascista di relazionarsi con le minoranze
interne (basti pensare alle popolazioni del nord-est inglobate dopo la fine
della Prima guerra mondiale). 

* * *
Venendo alla prima delle tre ripartizioni che accennavo all’inizio, la do-
manda iniziale che ci dobbiamo fare è perché l’Italia è la prima a cono-
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scere l’esperienza del fascismo e come mai l’Italia è l’unico Paese che ha
un regime fascista per tutto il periodo che va dalla fine della prima alla
Seconda guerra mondiale. In effetti, tutti gli altri regimi autoritari o fa-
scisti che nascono in Europa, nascono a partire dall’esempio dell’espe-
rienza fascista italiana, ma nessuno ha la durata che ha il fascismo ita-
liano.
Il primo elemento da richiamare è sicuramente la separatezza tra le éli-
te liberali e il Paese, tra lo Stato e la società civile. Basti pensare che so-
lo una minoranza di cittadini (maschi) può esercitare il diritto di voto,
permane il dualismo nord-sud, non è risolto il rapporto con la Chiesa, è
stata sconfitta ogni prospettiva riformista e il rapporto con il movimento
operaio e socialista è portato sul piano dell’ordine pubblico. Questo non
è un aspetto secondario, perché la violenza che periodicamente esercito
e polizia hanno messo in atto verso i cittadini dall’Unità d’Italia in poi
sta dentro questa cultura. Cioè i cittadini sono “nemici dello Stato”, se
protestano sono un problema di ordine pubblico, non un problema socia-
le, quindi la risposta non sono le riforme o i miglioramenti, ma la repres-
sione. 
L’altro aspetto è che in qualche modo in Italia si determina, soprattutto a
partire dal 1911, con la guerra italo-turca per la conquista della Libia, un
nazionalismo aggressivo che è in continuità ma introduce un elemento
nuovo rispetto al patriottismo nazionale sia liberale sia democratico-ri-
sorgimentale. Fino a quel momento il nazionalismo aveva come scopo la
riunificazione dei cittadini di lingua e cultura italiana nel Paese (pensia-
mo a tutta la questione del confine orientale); ora l’idea che viene propo-
sta da questo nuovo nazionalismo è che l’Italia ha diritto a un posto nel
mondo e deve conquistarlo nella lotta contro le altre nazioni. Quindi dal-
l’idea di nazionalismo che serve a completare l’Unità del Paese all’idea
che il Paese unito deve lottare per conquistare un posto più importante
nel mondo. Soprattutto dopo la prima guerra mondiale il fascismo riesce
a sfruttare il mito della vittoria mutilata, cioè il non essere riusciti ad ot-
tenere – pur avendo vinto la guerra – tutti i territori che ci si aspettava
di ottenere, in particolare Fiume e la Dalmazia. Ecco allora che si ali-
menta l’idea di un’Italia, di una “nazione proletaria”, che deve lottare
contro le grandi potenze mondiali per conquistare il proprio posto e per
risolvere i grandi problemi che comunque c’erano: pensiamo solo ai mi-
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lioni di italiani costretti a emigrare nei decenni precedenti, che vedeva-
no in questo nuovo nazionalismo un motivo di orgoglio e la speranza che
fossero risolti i loro problemi.
L’ultimo aspetto che voglio richiamare è che nella crisi provocata dalla fi-
ne della prima guerra mondiale e anche dall’esperienza rivoluzionaria
dell’Unione Sovietica, i governi liberali non riescono più a governare il
Paese. In una situazione di instabilità sociale c’è una crisi di egemonia,
e le classi dirigenti liberali non riescono più a gestire un Paese profon-
damente cambiato anche sul piano politico dopo il suffragio universale
maschile, il passaggio al sistema proporzionale e la nascita dei partiti di
massa (socialisti e popolari). In questa situazione il fascismo offre una
sponda al bisogno di alcune categorie e ceti sociali di ristabilire le gerar-
chie sociali tradizionali, dando una risposta alle paure di una rivoluzio-
ne socialista e all’insicurezza generale, inserendola in un discorso di po-
tenza nazionale. 
L’altra domanda che possiamo introdurre è perché questo movimento fa-
scista, che nasce nel 1919 e che alle prime elezioni dello stesso anno ot-
tiene poche migliaia di voti, e si presenta con idee e proposte incerte ed
ambigue, nel giro di pochi anni riesce a diventare un regime. Intanto
questo primo fascismo utilizza a suo favore, mostrando una notevole ca-
pacità adattiva, proprio la mancanza di un’ideologia definita. Se voi an-
date a vedere il programma del 1919, il fascismo si propone come movi-
mento a favore dell’opzione repubblicana, poi propone una serie di solu-
zioni alle questioni sociali (che durante la Repubblica sociale saranno ri-
chiamati) che riprendono alcuni aspetti della esperienza sindacalista ri-
voluzionaria. Velleità socialisteggianti e opzione repubblicana saranno
presto abbandonate dopo i risultati elettorali negativi, e prenderanno
maggiore consistenza gli elementi nazionalistici e antisocialisti, fino al-
l’esplosione dello squadrismo padano.
Le fasi che consentono di individuare il passaggio da movimento a regi-
me sono sostanzialmente tre. La prima è quella che va dal 1919 al 1921,
ed è la fase della centralità dell’uso della violenza per la conquista del
potere: non esistono calcoli definitivi, ma si può indicativamente parlare
di almeno 3.000 morti a seguito di questa violenza. Occorre però preci-
sare che la violenza non appartiene solo alla fase iniziale del fascismo;
anche nelle fasi successive dobbiamo sempre tenere presente il peso che
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ha la violenza fascista e la disponibilità delle squadre d’azione come ele-
mento di pressione. Non bisogna mai dimenticare quello detto all’inizio,
che per il fascismo la violenza non è un fatto episodico, ma un elemento
costitutivo della sua identità. 
Poi abbiamo un secondo periodo che va dal 1922 al 1924, quando il fasci-
smo va al potere. Questa è una fase interessante, perché dopo la marcia
su Roma e l’incarico a Mussolini di formare un governo, il fascismo co-
struisce delle alleanze con il Partito Liberale e con il Partito Popolare,
mentre consolida la propria struttura interna e istituzionalizza le pro-
prie strutture, anche militari. In questa fase i partiti che si alleano con il
fascismo sono convinti di riuscire a riassorbirlo entro le regole liberali,
ma dopo il momento di svolta del 1924, con l’omicidio del deputato so-
cialista Giacomo Matteotti, la storia prende tutta un’altra piega. Dopo un
momento di smarrimento, sfruttando abilmente anche alcuni tentativi di
uccidere il futuro duce, tra il 1924 e il 1926, con una successione di atti,
il fascismo trasforma lo Stato in senso dittatoriale. 
Prima di vedere in dettaglio questi passaggi, ci sono due questioni che
vorrei richiamare. La prima è quella che ogni tanto sentiamo affiorare
qua e là, di chi dice che in fondo il fascismo è andato al potere in modo
democratico. Apparentemente è vero, dopo la marcia su Roma si forma
un governo di coalizione, ma questa investitura extraparlamentare è ot-
tenuta con l’esibizione della forza, i risultati elettorali del 1921 (e poi del
1924) sono frutto anche delle pressioni e della violenza esercitata fino
dentro le cabine elettorali. Si assiste così al paradosso che la domanda di
mettere ordine nel Paese viene rivolta al principale fomentatore di disor-
dine, cioè Benito Mussolini. Le classi dirigenti italiane pensano di usare
il fascismo per poi liberarsene, ma non sarà così.
La seconda questione che vorrei proporvi è quella relativa alla limitata
capacità di reazione dei partiti di sinistra nei confronti del fascismo, che
focalizzerei su tre aspetti. Il primo è quello della sconfitta del socialismo
nel 1920. Dopo la grande stagione degli scioperi agrari dell’agosto e del-
lo sciopero delle fabbriche metalmeccaniche di settembre, il momento
più alto dello scontro sociale in Italia, il movimento socialista viene scon-
fitto non solo da un punto di vista organizzativo con la devastazione del-
le sedi fisiche di aggregazione del movimento operaio, o politicamente
con l’abbandono delle amministrazioni locali, ma subisce una sconfitta
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molto più profonda. È un modello sociale, costruito attorno ai pilastri del-
la Lega, della casa del popolo e della cooperazione che viene sconfitto,
senza che si riesca ad intravedere nel breve periodo alcuna possibilità di
ripresa. 
Il secondo è l’incapacità di costruire un fronte unitario contro il fasci-
smo, a partire dalla stessa esperienza degli Arditi del Popolo che, se
escludiamo l’esperienza peculiare delle barricate a Parma nel 1922, non
riescono a diventare uno strumento unitario di difesa e di lotta. Non c’è
la capacità da parte dei partiti della sinistra, e in questo serie responsa-
bilità le ha il Partito Comunista d’Italia nato nel gennaio 1921, di prova-
re a dare una risposta unitaria al montante fascismo. 
Il terzo aspetto è che le letture che i partiti e le organizzazioni sociali
danno del fascismo non riescono a centrare gli elementi di novità, non
riescono a capire che sta succedendo qualcosa di nuovo. Prevalgono nel-
l’immediato delle interpretazioni del fascismo che a lungo rimarranno
nel dibattito politico, tra chi legge il fascismo come parentesi, chi lo in-
terpreta come disvelamento dei mali del Paese – che fa emergere i difet-
ti del carattere degli italiani, della sua storia nazionale – e chi lo inter-
preta come reazione della borghesia. Quest’ultima interpretazione, pro-
pria dei comunisti, conoscerà elaborazioni molto più articolate – come
nel caso di Antonio Gramsci, o dello stesso Palmiro Togliatti (le famose
lezioni sul fascismo di Mosca del 1935, con la definizione del fascismo
come “regime reazionario di massa”) – ma queste elaborazioni non
avranno ricadute concrete nel corso della lotta antifascista, o saranno
conosciute, come nel caso di Gramsci, tempo dopo la fine della guerra.
Riprenderei ora il tema delle tappe principali che portano alla creazione
del regime fascista. Le riassumo in modo schematico e sintetico, ma pen-
so sia utile per dare concretezza ad una conoscenza del fascismo, anche
per sfatare le tante rappresentazioni bonarie del regime. La prima è la fa-
scistizzazione dello Stato, di uno Stato che non è più terzo rispetto alle
forze politiche, rispetto ai movimenti, ma diventa fascista. Le tappe sono
la costituzione del Gran Consiglio del fascismo nel 1922, la creazione del-
la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) nel 1923, l’intro-
duzione dell’era fascista dal 28 ottobre 1922 a fianco della data ordinaria,
la trasformazione del Fascio Littorio in simbolo dello Stato, l’obbligo del
saluto romano, l’ampliamento dei poteri del presidente del consiglio.
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Altro passaggio fondamentale è l’eliminazione dell’elettività per quanto
riguarda le amministrazioni locali, il passaggio dai sindaci ai podestà e
dai consigli comunali alle consulte; non esiste più l’elezione degli organi
amministrativi locali, tutti vengono nominati dall’alto. Non ci sono più
elezioni, ma plebisciti. Parallela è l’epurazione dei funzionari pubblici e
dei ferrovieri, e la censura e il controllo nei confronti della stampa. Il fa-
scismo è però consapevole che, pur avendo vinto sul piano della forza, se
vuole creare un forte consenso attorno a sé deve affrontare e risolvere i
problemi posti dalle due grandi tradizioni che si erano consolidate fino a
quel momento: il movimento socialista e il movimento cattolico. 
Per quanto riguarda il problema sociale, la risposta passa attraverso il ri-
conoscimento del sindacato unico fascista (che poi sarà “sbloccato” in fe-
derazioni per evitare che abbia troppa forza), il divieto del diritto di scio-
pero, l’introduzione della magistratura del lavoro per la risoluzione del-
le vertenze individuali, ma anche la promozione di forme di aggregazio-
ne dei lavoratori sul piano culturale e sportivo, l’introduzione di forme di
tutela sociale per malattie e infortuni. Questi ultimi aspetti non sono una
gentile concessione del fascismo, ma fanno parte di un disegno che vuo-
le assorbire e risolvere il problema che aveva dato origine al movimento
socialista in Italia.
In effetti, il progetto di Stato corporativo rimane incompiuto (nel 1934
nascono le Corporazioni, nel 1939 la Camera dei Fasci e delle Corpora-
zioni) e l’idea di fare convergere i diversi interessi nel fine superiore del-
la nazione si traduce concretamente in un aumento di potere degli indu-
striali, dal momento che stante il divieto di sciopero i sindacati nulla
possono per fare pressione. Il regime grazie anche al controllo sul mer-
cato del lavoro riesce ad intervenire con più efficacia nella vita economi-
ca e finanziaria, soprattutto di fronte agli obiettivi del regime (battaglia
del grano, quota 90) e alla crisi dei primi anni Trenta. Con i lavori pub-
blici (bonifiche), il riordino del sistema bancario e la gestione diretta del-
le attività industriali, si accentua la dipendenza del sistema economico
al regime, così da rendere possibile indirizzare tutte le forze produttive
nell’economia bellica. Ma questa forte ingerenza dello Stato nell’econo-
mia non va a toccare gli equilibri di potere o i diritti di proprietà. Quan-
do prima parlavo di modernizzazione senza modernità, lo facevo anche
in riferimento ad alcune delle politiche messe in atto dal regime nel-
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l’economia e nel lavoro: in particolare il ruralismo, le azioni per favorire
la natalità, la gestione diretta dei flussi migratori (con gli emigranti che
diventano “italiani all’estero”) nell’ottica della colonizzazione e degli
scambi tra Stati (come l’accordo con la Germania del 1938). 
L’altra questione è quella della Chiesa, che viene risolta in due tappe: la
prima del 1923 con la riforma della scuola, quando viene introdotto l’in-
segnamento obbligatorio della religione cattolica e l’esame di Stato, che
consente anche a chi frequenta le scuole private cattoliche di ottenere
un titolo di studio valido. Poi nel 1929 con i Patti Lateranensi, che rico-
noscono la religione cattolica come religione di Stato, definiscono le in-
dennità da concedere allo Stato Vaticano e per il sostentamento dei par-
roci, rendono valido civilmente il matrimonio religioso. Indubbiamente,
grazie ai Patti Lateranensi il regime ottiene un rilevante riconoscimento
– per aver finalmente risolto il problema del rapporto tra Stato italiano e
Chiesa cattolica – e conquista un forte consenso popolare, in particolare
nelle campagne, che poi sarà consolidato da altre politiche, come quella
appena prima richiamata a favore della natalità.

* * *
Veniamo ora alla seconda delle tre macro-fasi citate all’inizio, che è
quella degli anni Trenta, del regime nella sua fase matura e del massi-
mo consenso al fascismo. E qui si pone subito un problema prelimina-
re: come si misura il consenso in un regime dittatoriale? Perché è evi-
dente che in un regime che non consente il dissenso, è estremamente
complicato misurare l’effettivo consenso, a meno che non ci fermiamo
ai soli dati propagandistici od esteriori. 
Nel caso del fascismo è abbastanza evidente che una parte dell’adesione
che riesce a raccogliere, più che reale consenso, è accettazione passiva
e pragmatica della situazione, sia essa per paura, per consuetudine, per
mancanza di alternative. 
Detto questo, è però indubbio che il fascismo raccoglie un ampio con-
senso nel Paese, con articolazioni diverse a seconda degli strati sociali,
dalla loro vicinanza o lontananza dai centri del potere e dall’efficacia
dei mezzi di controllo del regime. Che questo consenso sia parziale è
dovuto in parte al fatto che, a differenza del nazismo – il quale sfruttan-
do le risorse interne e poi quelle di altri Paesi riesce a garantire fino al-
l’ultimo una condizione di relativo benessere per i propri cittadini – il
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fascismo non riesce a migliorare la qualità della vita delle masse popo-
lari italiane, cioè non si determina nel corso degli anni Trenta un eleva-
mento nelle condizioni di vita reali della popolazione, soprattutto dei la-
voratori, che potesse in qualche modo favorire e consolidare il loro con-
senso nei confronti del regime. 
Dietro le apparenze di un consenso totalizzante e totalitario quella che si
costruisce è una società permeata di conformismo e di retorica, con un
mastodontico apparato burocratico-amministrativo che controlla tutta la
società ma che in realtà la rappresenta solo in parte. E una prova eviden-
te l’abbiamo al crollo del fascismo, quando questo mastodontico appara-
to che inquadrava milioni di persone si affloscia su se stesso, senza alcu-
na reazione. 
Gli aspetti di mobilitazione passiva richiamati all’inizio si vedono bene
nel corso degli anni Trenta, quando lo Stato fascista ingloba tutte le for-
me di organizzazione dei cittadini, si diceva dalla culla alla bara, per cui
in ogni momento della sua vita una persona doveva essere inquadrata in
un’organizzazione. Queste esigenze prima del fascismo venivano affron-
tate e parzialmente risolte da organizzazioni socialiste, repubblicane,
cattoliche attive nella società. Tutto questo scompare, non c’è più la so-
cietà civile, c’è lo Stato che inquadra tutti i cittadini dal punto di vista so-
ciale, professionale, sportivo, culturale, dopolavoristico. Un esempio con-
creto in questa direzione è quello delle donne. Il regime fascista le mobi-
lita, le inquadra, le organizza, le valorizza, ma in un ruolo subalterno, di
“madre e sposa esemplare”; cioè l’obbiettivo è una donna che deve impe-
gnarsi nella costruzione di una nazione guerriera, deve crescere dei figli
sani e forti perché questi figli dovranno combattere per la loro nazione,
non certo una donna cosciente e consapevole dei suoi diritti. 
Dicevo all’inizio che il regime è molto attento ai mezzi di comunicazione
di massa, ne intuisce subito le potenzialità nella costruzione del consen-
so, ed esercita un forte controllo con il Ministero della Cultura Popolare
verso radio, cinema e stampa. Ma l’attenzione è forte anche nei confron-
ti della scuola e dell’università (e della cultura in generale), attraverso il
controllo dei libri di testo (usati per fare propaganda al fascismo, anche
in materie apparentemente “neutre” come la matematica), l’introduzio-
ne del libro unico alle elementari, l’inserimento del giuramento di fedel-
tà per gli insegnanti. 
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Alcuni studiosi hanno evidenziato come il regime proponga una “religio-
ne civile” del fascismo, attraverso una sacralizzazione della politica che
ha al centro il culto della bandiera, la continua proposizione di feste e di
riti, la mobilitazione degli italiani nel culto dei caduti. Ne deriva una for-
te capacità del fascismo di attrarre soprattutto i più giovani, che si trova-
no inseriti in un sistema culturale, politico, ideale che offre una forte
identità, che trova sintesi nel grande sogno imperiale. Infatti, se da un
lato questo grande sogno imperiale, soprattutto dopo la nascita dell’Afri-
ca Orientale Italiana (AOI) nel 1936, cerca di offrire risposte concrete al-
l’aumento della popolazione e alla presenza di una forte disoccupazione
nel Paese, dall’altro lato questo contiene anche l’idea di una missione ci-
vilizzatrice del fascismo nei confronti dell’Africa, ma anche di una fun-
zione antibolscevica, che è quella che poi porta Mussolini a decidere di
inviare immediatamente un corpo di spedizione italiano quando Hitler
decide di attaccare l’Unione Sovietica. 
Se voi leggete le lettere dei soldati che vanno in Unione Sovietica trova-
te forti sentimenti anticomunisti, trovate l’idea di andare a combattere
per “portare Cristo” in Unione Sovietica. 

* * *
Vorrei ora affrontare la questione dell’antifascismo, perché se è vero che
c’era un forte consenso verso il regime, ci sono anche italiani che deci-
dono di non adeguarsi. Partirei da una affermazione preliminare, che
non darei per scontata: essere antifascisti durante gli anni Trenta non
era facile, perché in una dittatura ad essere favoriti sono tutti i compor-
tamenti di asservimento e di obbedienza, non certo quelli di opposizio-
ne. E scegliere di opporsi voleva dire essere disponibili al sacrificio non
solo per sé, ma anche per la propria famiglia, anche per la evidente spro-
porzione tra “delitti” commessi ed entità della repressione: pensiamo ai
tanti condannati al confino o al carcere solo per aver gridato in pubblico
frasi contro il regime.
L’antifascismo è un fenomeno minoritario, ma proprio per questo merita
la nostra attenzione, anche se finora molti degli studi hanno messo al
centro la storia dei partiti antifascisti, e dei loro gruppi dirigenti, inda-
gando invece parzialmente gli aspetti di non conformismo, l’antagoni-
smo sociale, l’antifascismo fuori dai partiti. 
È importante sottolineare la difficoltà di essere antifascisti, a maggior ra-
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gione in un regime come quello italiano che, nel momento in cui ha por-
tato a sintesi fascismo e nazione, trasforma chi è antifascista in un anti-
italiano. L’altro aspetto è che il controllo sull’antifascismo non avviene
solo attraverso gli strumenti repressivi, ma è l’insieme delle organizza-
zioni sociali del regime che vigilano, sono gli italiani che controllano gli
antifascisti (pensiamo alle migliaia di lettere anonime che arrivano alle
autorità). 
In ogni caso, il regime mette a punto un apparato repressivo di prim’or-
dine, dall’OVRA che è specializzata nella repressione dell’antifascismo
al Tribunale Speciale – formato da ufficiali della Milizia Volontaria della
Sicurezza Nazionale, quindi un tribunale fascista, che condanna 5.600
antifascisti (su 16.000 deferiti) a migliaia di anni di carcere, e commina
42 condanne a morte, 31 delle quali eseguite –, per arrivare all’istituzio-
ne del confino, cioè la condanna fino a cinque anni a risiedere in isole o
in lontane località del sud, che colpisce 12.300 antifascisti. Sono oltre
100.000 gli antifascisti schedati dalla polizia, un numero sicuramente
inferiore alla realtà perché solo in pochissimi casi sono stati consultati i
casellari politici provinciali, dove gli antifascisti sono schedati in misura
maggiore rispetto al Casellario politico centrale. 
Ma, ripeto, i meccanismi di controllo e di vessazione non sono solo quel-
li repressivi, sono ad esempio il rischio di perdere il lavoro, le conse-
guenze economiche e sociali per le famiglie, le costrizioni quotidiane,
l’isolamento sociale, il controllo asfissiante delle autorità, tutti fattori
che spingono molti antifascisti ad allontanarsi dal proprio Paese di origi-
ne o di decidere di emigrare all’estero. 
C’è anche da dire che fino alla metà degli anni Trenta è difficile fare
comprendere fuori dal Paese la pericolosità del regime fascista; anche
nei Paesi democratici parte delle classi dirigenti guardano con simpatia
all’esperimento fascista, e solo dopo l’affermazione del nazismo in Ger-
mania e i fenomeni di emigrazione intellettuale da quel Paese il mondo
democratico comincia ad interrogarsi sul pericolo fascista.
Per tutte queste ragioni l’antifascismo non riesce ad essere decisivo e in-
cisivo nella lotta contro il regime fascista, non è determinante nel provo-
carne la caduta. Nonostante questo, credo sia importante sottolineare il
valore dell’antifascismo come coalizione di forze e culture diverse che
contrastano non un partito, ma una visione e un’idea del mondo, soprat-
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tutto dopo l’affermazione del nazismo in Germania, cercando di indivi-
duare delle idee alternative. Quindi anche se diviso, anche se non fa ca-
dere il fascismo, l’antifascismo fa almeno due cose importanti: prepara il
personale politico che guiderà l’Italia dopo la liberazione e trasforma
parte delle culture politiche di opposizione spingendole sul terreno de-
mocratico, rendendo così possibile una esperienza unitaria come quella
della Resistenza. 

* * *
Veniamo ora all’ultima delle grandi fasi del fascismo, quella in cui il re-
gime fascista mette in pratica i propri sogni di potenza. Partiamo da una
delle opinioni più diffuse tra chi ha uno sguardo benevolo verso il fasci-
smo: “in fondo se Mussolini non fosse entrato in guerra alleato dei nazi-
sti e non avesse fatto le leggi razziali, per il resto, tutto sommato, gli ita-
liani stavano bene…”. Qui c’è un punto fondamentale: il fascismo nasce
dalla guerra e ha senso solo in una prospettiva di guerra; la guerra non
è un incidente di percorso, ma è l’obbiettivo ultimo per realizzare tutte
le ambizioni di potenza che sono insite nell’ideologia fascista; per tutto
il periodo fascista il regime è in guerra, qualcuno ha scritto che il fasci-
smo è una forma di prosecuzione della guerra in tempo di pace in attesa
di un’altra guerra. 
In una prima fase, non avendo la forza per alterare gli equilibri nel Me-
diterraneo e nei Balcani, assume apparentemente un ruolo stabilizzato-
re. Ma in realtà il fascismo alimenta e finanzia vari movimenti, dagli
ustascia croati alle milizie patriottiche austriache, per arrivare fino ai
sionisti in Palestina, per destabilizzare queste aree. Poi non dimentichia-
mo la riconquista della Libia tra il 1922 e il 1931, con 100.000 deportati
(anche in Italia), dai 50 agli 80.000 libici uccisi, anche con l’uso dei gas,
la cementificazione dei pozzi e l’uccisione degli animali, per arrivare poi
negli anni Trenta alla sua colonizzazione, con il trasferimento di
120.000 coloni italiani. 
Dopo la svolta determinata dell’apparire del nazional-socialismo in Ger-
mania, per Mussolini si presenta la possibilità di scardinare il sistema
uscito dalla guerra, proponendosi di volta in volta come mediatore ma
anche cercando di sfruttare ogni occasione, come ad esempio nel 1934
quando alimenta una nuova campagna contro la Jugoslavia. Poi nel
1935-’36 abbiamo la guerra di Etiopia (che diventa, dopo la conquista di
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Addis Abeba, guerra contro la Resistenza etiope), con i suoi 450.000
morti e, di nuovo, l’uso dei gas asfissianti; poi l’invio di un corpo di
spedizione in Spagna, in assenza di dichiarazione di guerra, con i bom-
bardamenti dell’aviazione legionaria fascista sulle città spagnole, che
provocano 11.000 morti civili in tutta la Spagna, 3.000 dei quali nella
sola Barcellona. Infine, prima dell’entrata ufficiale in guerra, l’occupa-
zione nel 1939 dell’Albania. 
In questo quadro si inserisce il tema del razzismo e dell’antisemitismo.
Apparentemente il fascismo fino alla metà degli anni Trenta non ha al
centro queste tematiche, in particolare l’antisemitismo; ci sono antisemi-
ti nel fascismo, ma non riescono a condizionare più di tanto gli orienta-
menti del regime. Una delle possibili spiegazioni è che la comunità ebrai-
ca italiana non si presta a divenire un problema: è di dimensioni limita-
te, è pienamente inserita, si è emancipata quando l’Italia si è unificata –
quindi gli ebrei sono diventati italiani quando lo sono diventati anche gli
altri cittadini di questo Paese –, tranne un paio di realtà (Roma, Livorno)
la loro composizione sociale è medio-alta, sono attivi nella vita politica
(alcuni con forti simpatie proprio per il fascismo) ed economica nel Pae-
se. Insomma, non esiste un “problema ebraico” e questo depotenzia in
qualche modo quelle componenti antiebraiche già presenti nel fascismo. 
Possiamo dire che al momento della sua nascita al centro del fascismo
sta la questione della nazione, mentre nel caso del nazismo è centrale il
tema della razza. Infatti per tutti gli anni Venti e parte dei Trenta i pro-
blemi principali riguardano la questione delle minoranze, in particolare
quelle slovene, croate e sudtirolesi, rispetto alle quali vengono attuate
politiche di snazionalizzazione, di distruzione delle loro identità cultura-
li e linguistiche. Pensiamo poi all’azione compiuta nei confronti dei Pae-
si africani, alla “missione civilizzatrice” degli italiani che viene compiu-
ta con i gas e con la violenza. Infine, la repressione di minoranze stori-
che che vivevano nel nostro Paese, dalle comunità greche o albanesi pre-
senti nel sud dell’Italia per arrivare agli zingari. 
Anche le leggi razziali sono finalizzate alla costruzione del consenso at-
torno alla politica nazionalistica ed espansionistica del regime (nel qua-
dro dell’avvicinamento alla Germania), che proprio nel momento in cui
ingloba nell’impero fascista popoli diversi, deve impedire contaminazio-
ni razziali, preservare la purezza della razza, e quindi vengono attuati
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una serie di interventi che devono determinare questa separazione. Le
campagne contro gli ebrei, gli stranieri, le minoranze, servono a compat-
tare il Paese, a consolidare la fascistizzazione della società (pensiamo al-
la campagna xenofoba e antiborghese del periodo) alimentando in molti
– in particolare giovani – l’illusione che il fascismo sia tornato ad essere
un movimento rivoluzionario. In questa fase la strategia fascista è quel-
la dell’esclusione sociale degli ebrei, con la convinzione che il problema
ebraico si risolve costringendo tutti gli ebrei italiani ad andarsene dal-
l’Italia ed emigrare in altri Paesi. 
Quando noi diciamo che l’Italia entra in guerra nel 1940, diciamo una co-
sa solo parzialmente vera, perché l’Italia è sempre stata in una condizio-
ne di mobilitazione bellica, soprattutto dal 1935 con la guerra di Etiopia.
Nel 1940 inizia però la fase finale del fascismo, con la partecipazione a
fianco della Germania alla Seconda guerra mondiale, che per Mussolini
ha lo scopo di ottenere finalmente un ruolo importante nel Mediterra-
neo, in Africa e anche in parte nei Balcani. L’errore strategico di Musso-
lini, che però è coerente con la sua visione e con i suoi obiettivi politici,
è quello di disperdere l’esercito italiano su più fronti (in Africa contro gli
inglesi, in Francia, Jugoslavia e Grecia contro movimenti partigiani, in
Unione Sovietica contro l’Armata Rossa), senza avere la necessaria strut-
tura militare, logistica e produttiva per farlo. Quello italiano è un eserci-
to male armato, male organizzato, con un Paese che non è pronto a com-
battere una guerra ma anzi è logorato per aver sostenuto le guerre pre-
cedenti (Etiopia e Spagna). Questa situazione ha delle ripercussioni for-
tissime sulla popolazione civile, nonostante in questa prima fase la guer-
ra si combatta fuori d’Italia. 
La guerra ha conseguenze negative anche per l’antifascismo, perché gli
apparati clandestini come quelli del Partito Comunista sono disarticolati
dai richiami alle armi dei giovani, mentre la repressione continua a colpi-
re. Ma ci sono anche ragioni più profonde, che attengono alla difficoltà a
capire il senso di questa guerra, se è lotta tra capitalismo e anticapita-
lismo o lotta tra totalitarismo e democrazia. E certo non aiuta il patto
russo-tedesco del 1939; solo con l’invasione dell’Unione Sovietica il qua-
dro si fa chiaro. Anche per questi motivi l’antifascismo non riesce ad
essere protagonista nel determinare la caduta del fascismo. 

* * *
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Arriviamo alle ultime considerazioni che voglio fare, di nuovo con una
domanda: l’ultima fase del fascismo, la Repubblica Sociale Italiana, è
parte integrante della storia del fascismo o è una cosa a sé, che si spiega
solo con il crollo che si determina il 25 luglio con l’arrivo della guerra in
Italia? Cioè il fatto che il fascismo non si arrende all’evidenza della scon-
fitta del 25 luglio 1943, il suo ritornare in campo, è un elemento di novità
o si inserisce in un discorso di continuità? In realtà ci sono tutte e due le
componenti, ma credo che l’aspetto più importante è notare che dal 1943
al 1945 non possiamo più pensare al fascismo come esperienza autono-
ma. Fino al 25 luglio 1943 il fascismo italiano ha una sua storia, una sua
origine, una sua identità. Dall’8 settembre 1943 la Repubblica Sociale ri-
prende alcuni elementi dell’esperienza precedente ma non è più un
evento autonomo, è parte di un fenomeno più generale del collaborazio-
nismo europeo. Con tutti i suoi elementi di ambiguità e di specificità,
certo, perché un conto sono i collaborazionismi che nascono in Paesi de-
mocratici, un conto sono quelli nati in un Paese come l’Italia che da ven-
t’anni era un Paese fascista.
Quali sono gli elementi comuni che noi possiamo rintracciare per defini-
re il collaborazionismo e quindi anche l’esperienza italiana? La prima è
la collaborazione attiva alla deportazione degli ebrei: tutti i movimenti
collaborazionisti, compresa la RSI, sono attivissimi nella deportazione
degli ebrei. Poi il sostegno allo sforzo bellico tedesco, con l’invio di lavo-
ratori in Germania e il rastrellamento delle risorse alimentari e produt-
tive e, infine, la gestione dell’ordine pubblico e la repressione della Resi-
stenza. Possiamo qui evidenziare un dato: l’esercito nazista per quanto
forte non avrebbe mai potuto amministrare e controllare da solo l’intero
continente europeo. Ha bisogno che ci siano in ogni Paese delle forze
che garantiscano il controllo amministrativo e poliziesco del territorio. 
Vorrei però mettere in rilievo che nell’incontro tra l’ideologia autoctona
del fascismo e l’egemonia ideologica del nazismo si producono alcuni
processi di radicalizzazione: la violenza vendicativa del fascismo non si
rivolge più solo contro gli oppositori storici, gli antifascisti, ma anche
agli stessi fascisti moderati che non hanno aderito alla Repubblica Socia-
le (pensiamo alla strage del castello di Ferrara), agli industriali, ai mo-
narchici. L’altro elemento di radicalizzazione è l’antisemitismo fascista,
che dal 1943 mette al centro non più l’abolizione progressiva dei diritti
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civili e sociali degli ebrei, ma direttamente la persecuzione delle loro vi-
te. I fascisti che fanno salire gli ebrei sui carri bestiame sanno quale fi-
ne faranno. Per non parlare delle bande fasciste che, come a Roma, si
specializzano nella caccia agli ebrei per farsi pagare dai tedeschi i premi
previsti per la loro cattura.
Siamo dunque di fronte a un partito militarizzato, violento, che però rie-
sce a raccogliere ancora consenso anche nella popolazione e negli am-
bienti moderati, che sperano che in qualche modo questo neofascismo ri-
porti l’ordine. Ma vengono alla ribalta anche tanti delusi ed esagitati che
ritengono possibile che il fascismo, ora libero dai vincoli presenti duran-
te l’esperienza del regime, possa finalmente andare avanti sulla strada
di una nuova rivoluzione. 
L’ultimo aspetto da richiamare è la collaborazione fascista alle stragi e
alle rappresaglie, compiute dai nazisti in Italia con maggiore intensità ri-
spetto agli altri Paesi europei, spesso nel disperato tentativo di accredi-
tarsi presso i tedeschi e di essere riconosciuti come interlocutori da es-
si. A queste si aggiungono le stragi e le rappresaglie compiute diretta-
mente, in modo autonomo, dai fascisti.
Qui occorre mettere un punto fermo: la violenza nazista nei confronti
della popolazione italiana precede la nascita della Resistenza. Appare
una regola di condotta decisa fin dall’inizio. Qui dobbiamo superare
l’idea di una barbarie nazista, perché invece questa violenza risponde a
precise esigenze militari e politiche, fa parte della condotta di guerra
dell’esercito tedesco in Italia, anche se poi la sua applicazione dipende
dalle forze in campo e dalla cultura (e ideologia) dei protagonisti. Parlia-
mo di un numero imponente di vittime, a partire dalle uccisioni indiscri-
minate dei prigionieri di guerra italiani dopo l’8 settembre 1943 (oltre
7.000 tra Grecia e Jugoslavia), alle stragi compiute nel sud, in particola-
re in Campania, nel settembre-ottobre 1943, a quelle che accompagnano
l’arretramento tedesco fino alla Linea Gotica (quasi 10.000 morti tra To-
scana e Emilia-Romagna) fino all’uccisione di partigiani in spregio alle
regole di guerra internazionali (almeno 23.000). 
Complessivamente le vittime dell’ultimo biennio di guerra sono state
210.000 e complessivamente la Seconda guerra mondiale ha prodotto
quasi 450.000 vittime fra gli italiani. Se consideriamo anche le vittime
delle altre avventure belliche andiamo oltre il milione di morti, che sono
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relativamente pochi se confrontati alle vittime delle altre dittature come
quella nazista e quella stalinista, ma sono troppi per giustificare la visio-
ne benevola che si è diffusa nei confronti del fascismo e di Mussolini in
questi ultimi vent’anni di revisionismo. 

Il testo è stato rivisto dall’autore, che ha preferito mantenere inalterata la struttura
discorsiva della conferenza.
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Diversi anni fa due illustri studiosi del movimento operaio, Georges
Haupt e Eric J. Hobsbawm, a distanza di pochi anni l’uno dall’al-
tro, svolsero riflessioni tra loro analoghe sullo svolgimento della

storiografia del movimento operaio. Agli inizi, sottolinearono entrambi,
la storia delle lotte operaie serviva per rinsaldare l’identità dei militanti,
a fortificarne lo spirito; poi divenne parte della battaglia politico-ideolo-
gica, per essere infine assunta come materia di studio e di riflessione
storica, con l’utilizzo degli strumenti della critica, con l’ampliamento del-
le fonti, con le più varie metodologie di ricerca. 
Le loro argomentazioni sono molto più ampie di quelle che qui riassumo.
Mi riferisco ad esse perché le loro osservazioni possono essere applicate
anche allo studio di un fenomeno come la Resistenza. Anche per essa si
è assistito a passaggi che l’hanno portata da narrazione “mitica” a ogget-
to di studio: ma questo non significa che la Resistenza sia divenuta ma-
teria asettica e priva di portata politica. Come anche per il movimento
operaio, lo studio di questo oggetto implica sempre scelte interpretative
legate a opzioni etico-politiche. Tuttavia oggi è molto importante prende-
re le distanze da un modello interpretativo che fa della Resistenza un mi-
to senza avere il coraggio di andare a misurarne i limiti e le debolezze.
Questo servirà non a diminuire il valore di quel fenomeno ma a rendere
più fruttuosa la conoscenza di quegli eventi e munire tutti noi di miglio-
ri strumenti con cui combattere i detrattori della Resistenza stessa.
S’intende che lo “storico” non è per sua natura estraneo alle contese e ai
dibattiti: e per questa ragione nessuno (soprattutto nella sede di questo
corso) si deve sentire intimorito o rinunciare, di fronte all’autorità dello
studioso, a esprimere il proprio giudizio. “Il re è nudo” è la proposizione
fondamentale per affrontare qualunque serio discorso storico.

Linee generali per una storia 
della Resistenza italiana
Prof. Luigi Ganapini
Ordinario (f.r.) all’Università di Bologna 
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La catastrofe dell’Italia fascista
La Resistenza nasce nel contesto di una crisi profonda dell’intero Paese.
L’Italia è in guerra, le sue fortune militari si avviano alla catastrofe, i
nemici – gli angloamericani – sbarcano in Sicilia e si avviano a conqui-
stare l’intera penisola.
Alla sconfitta militare si affianca la rovina del regime politico che la go-
verna da vent’anni. Tutti noi siamo in genere colpiti dalla vastità degli
entusiasmi che accolgono la caduta di Mussolini: anche l’assenza di rea-
zione dei fascisti viene interpretata come prova del fatto che quel regime
non aveva alcun radicamento nella coscienza del Paese. Ma questa è una
visione ingenua: la caduta di Mussolini è un trauma che ammutolisce i
suoi seguaci ma non li disperde. Inoltre gli italiani sono sì entusiasti del-
la fine della dittatura, ma per motivi che non sempre coincidono con
quelli da cui di lì a poco muoverà la Resistenza. 
La crisi del regime è il prodotto di una complessa serie di elementi:
elenchiamone rapidamente i più manifesti, a partire almeno dall’inizio
della guerra.

• La guerra è stata accolta senza grandi entusiasmi pur con la convin-
zione che il grande e potente alleato (la Germania) avrà presto ragio-
ne dei nemici e noi condivideremo i frutti della vittoria. Tutto ciò si ri-
vela un’illusione. Non solo la guerra italiana fa registrare un fallimen-
to dopo l’altro (in Africa, nei Balcani e in Grecia, sul mare, in Russia)
ma la Germania si rivela un alleato prepotente e senza scrupoli.

• La guerra comporta privazioni crescenti a cui gli italiani, se pur già
costretti a sacrifici a partire dalla guerra contro l’Etiopia, si acconcia-
no sempre meno perché il sistema di governo delle risorse si rivela
squilibrato e inefficiente così che un esoso mercato nero prospera a
danno dei cittadini. 

• Si accrescono storici squilibri tra città e campagna, con una inversio-
ne di tendenza: se prima la città prevaleva sulla campagna, dopo il
1940 è la campagna che ricatta la città con il mercato nero. All’inter-
no del settore industriale è palese come le industrie di guerra si acca-
parrino tutte le risorse e ne traggano guadagni ai danni dei produtto-
ri dei beni pacifici.

• I bombardamenti: si scatenano sull’Italia in modo consistente (ma
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non tanto quanto sull’Inghilterra e sulla Germania) a partire dall’au-
tunno del 1942. Le grandi città sono gli obiettivi più noti; ma bisogna
anche sapere che nessun villaggio o cittadina minore fu al sicuro dai
bombardamenti tattici degli angloamericani o dalle loro azioni terro-
ristiche.

L’addensarsi di queste ragioni di sfiducia, di scontento, di protesta è co-
stante dal 1941 in poi, ma non comporta nessun movimento che metta in
discussione la stabilità del regime. L’Italia mugugna, non alza la voce.
Nemmeno gli scioperi del marzo 1943, che coinvolgono gran parte dei la-
voratori delle industrie nell’Italia del nord-ovest, hanno la forza per col-
pire a fondo il regime, come sosterrà invece la memorialistica successi-
va alla fine della guerra. Sono scioperi ignorati dalla maggioranza del
Paese per il silenzio imposto dalla censura, anche se qualche notizia tra-
pelava grazie alle trasmissioni di Radio Londra. Ma soprattutto non tro-
vano rispondenza presso la maggioranza dei cittadini che in venti anni
hanno perso l’attitudine a elaborare propri giudizi e ad avere iniziative
proprie. Questo non deve oscurare però il fatto che segnano anche l’ini-
zio di un ciclo di lotte nelle aree industriali che si prolungherà fino alla
primavera 1944, accompagnando e stimolando tutta la lotta contro i na-
zisti e i fascisti. 
Nel luglio 1943 gli atti risolutivi vengono dall’alto: dalla Corte e dal re e
dagli ambienti militari. Le vicende del colpo di Stato sono abbastanza no-
te e forse non occorre riassumerle. È più necessario ricordare altre carat-
teristiche di questo “colpo di Stato” monarchico-militare. 

Il governo militare di Badoglio
Nei confronti del regime fascista il nuovo capo del governo, Pietro Bado-
glio, non compie atti destinati a spezzare le complicità istituzionali e so-
ciali su cui esso si reggeva. Vengono sì destituiti i capi del partito, sosti-
tuiti i ministri come avviene per ogni governo cui scade il mandato; ma
tutto è compiuto con un disegno che mira a conservare un “fascismo
senza Mussolini”, come era nei desiderata di gran parte della classe di-
rigente e – dato non indifferente – in quelli della Chiesa cattolica (della
quale converrà più avanti tornare a parlare). Non vengono viceversa
abrogati provvedimenti repressivi altamente qualificanti: in primo luogo
le leggi cosiddette “razziali”, a conferma del diffuso sentimento antise-
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mita e dell’insensibilità verso questo tema; e in secondo luogo la libera-
zione dei detenuti politici è concessa solo agli oppositori di area modera-
ta, con la rigorosa esclusione dei socialisti e dei comunisti, per i quali la
liberazione tarderà quasi un mese. In compenso il governo è durissimo
nella difesa di alcune condizioni: prima fra tutte il divieto di manifestare
per la pace sotto l’etichetta “tutelare l’ordine pubblico”. Nei giorni della
fine di luglio le truppe sparano ad altezza d’uomo contro i dimostranti.
Le vittime per le manifestazioni popolari nei cosiddetti 45 giorni bado-
gliani furono 83 morti, 516 feriti e 2.059 arresti. 
Sul piano internazionale il governo Badoglio avvia trattative segrete con
gli angloamericani e firma un armistizio a Cassibile il 3 settembre; ma
sull’Italia intanto, come dice una nota canzone, “calan le bombe”: nel-
l’agosto i bombardamenti colpiscono i centri industriali, Milano e Torino
nel settentrione, Napoli a sud, Terni nel centro; Roma aveva avuto 9.000
tonnellate di bombe il 19 luglio. I bersagli non sono solo i centri indu-
striali: un po’ tutta l’Italia è “arata” da questa offensiva aerea che non
tiene conto né dei civili né che il Paese si sta arrendendo o si è già arre-
so. Il fatto è che l’Italia è un Paese nemico e gli Alleati in quel momento
– e anche più tardi – non lo perdonano.
Dopo la caduta di Mussolini entrano in scena gli antifascisti che tentano
di operare alla luce del sole: sono pochi, dispersi e disorganizzati. La for-
mazione politica più consistente numericamente e organizzativamente –
il Partito Comunista Italiano che ha abbandonato dal marzo 1943 il no-
me di Partito Comunista d’Italia sezione della Terza Internazionale, dal
momento che Stalin ha sciolto l’Internazionale – conta circa 5.000 iscrit-
ti e nel corso di questi primi mesi si assiste al manifestarsi di movimen-
ti e gruppi che si dicono comunisti ma non hanno alcun legame con il
Centro; i socialisti sono divisi in due tronconi che fanno capo l’uno a Ro-
ma e l’altro a Milano e si riuniranno sotto la sigla Partito Socialista di
Unità Proletaria; dal 1942 si sta organizzando (con qualche aiuto del cle-
ro ma senza la sanzione del Vaticano) la Democrazia Cristiana e ha an-
ch’essa due centri: a Roma gli ex popolari, a Milano quelli che furono nei
primi anni Trenta gli animatori del movimento Neo-guelfo (i soli cattoli-
ci condannati nel periodo fascista). È nato anche un nuovo partito: i libe-
ralsocialisti del Partito d’Azione, che si ispirano a Rosselli e al movimen-
to di Giustizia e Libertà. 
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La libertà d’azione di tutti è quanto mai limitata e, benché costituiscano
dei Comitati delle opposizioni in molti centri della penisola tentando di
diventare interlocutori delle autorità locali, hanno scarsissimo peso; an-
che a Roma Pietro Badoglio, che pure li riceve, non concede loro alcuna
libertà di movimento, si limita ad assicurarli che sta lavorando per la pa-
ce e li invita ad adeguarsi a una rigida disciplina di unità nazionale.

Occupazione tedesca e Repubblica Sociale Italiana 
In questa situazione piomba improvvisa la notizia ufficiale dell’armisti-
zio: ancora una volta gli italiani si illudono che sia la fine della guerra.
Ci pensa la Wehrmacht a disilludere tutti. In Italia sono affluite tra luglio
e settembre numerose truppe tedesche, 14 divisioni, che si aggiungono
alle sei già presenti sul fronte meridionale (in totale circa 300.000 uomi-
ni). In pochi giorni dopo l’8 settembre esse sorprendono le guarnigioni
italiane spezzando senza pietà ogni tentativo di resistenza, massacrando
– come avviene nei Balcani o a Cefalonia – i reparti che prendono le ar-
mi contro di loro. Non sono poche le forze italiane che tentano di oppor-
si, ma non hanno ordini, non sono guidate da ufficiali superiori che si
sono dileguati come il loro re – la storia è tanto nota che forse non occor-
re narrarla ancora una volta – lasciando allo sbaraglio truppe che in ge-
nere sono fedeli ai loro ufficiali superiori diretti, ai quali prestano una
obbedienza che sembra il retaggio dell’esercito dei contadini della Prima
guerra mondiale. I soldati italiani (complessivamente oltre 600.000) so-
no rastrellati e portati, su carri bestiame, senza adeguati equipaggia-
menti, con ridottissime razioni, nei campi di prigionia (Stalag per i sol-
dati e Offlag per gli ufficiali) in Germania. Diventano di lì a poco gli IMI
(Internati Militari Italiani), protagonisti di una loro specifica resistenza
in quanto rifiutano di venir liberati attraverso l’adesione alla RSI.
L’occupazione tedesca dell’Italia risponde a obiettivi militari di difesa
del fronte meridionale della “fortezza Europa”, e anche all’interesse di
acquisire risorse materiali e umane per rafforzare la difesa del Reich
nonché alla volontà di punire l’alleato traditore. L’organizzazione del po-
tere dell’esercito occupante riflette tutti questi obiettivi. Ne viene un ca-
rattere quanto mai violento e avido: le forniture alimentari vengono re-
quisite nelle campagne senza alcun riguardo per le necessità delle popo-
lazioni – come del resto ha sempre fatto ogni esercito in terra nemica –
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ma con un corredo di repressione gratuito e sproporzionato anche alla ri-
luttanza con cui gli italiani si assoggettano alle spoliazioni. In quanto al-
le risorse umane, il Reich intende rastrellare forza-lavoro in proporzioni
mostruose: le autorità del Reich parlano di oltre un milione di uomini da
deportare nelle fabbriche e nelle campagne tedesche. Tale razzia conse-
guirà risultati molto inferiori ma le falle verranno riempite con lo sfrut-
tamento lavorativo dei deportati politici ed ebrei e degli IMI, questi ulti-
mi in spregio alle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra. 
In questo contesto nasce la Repubblica Sociale Italiana. Il duce e i suoi
sostenitori hanno sostenuto e sostengono tuttora che lui si sia “sacrifica-
to” per proteggere l’Italia dalla vendetta hitleriana. Mussolini nell’autun-
no 1943 è un uomo sfiancato dalla sconfitta, colmo di rancore contro la
monarchia, i militari, le classi dirigenti che lo hanno boicottato e tradito;
è tanto loquace quanto rancoroso. Sostiene che con “il sangue” occorre
rivendicare l’onore d’Italia, macchiato da Badoglio. Con ciò intende due
cose: vuole armare un nuovo esercito che vada a combattere contro gli
angloamericani e vuole vendicarsi di tutti i traditori. Quelli del Gran
Consiglio che hanno votato contro di lui (li fa fucilare nel febbraio 1944)
e – non potendo raggiungere sua maestà al sicuro dietro le linee Alleate
– gli antifascisti e in genere tutti gli italiani che prima lo osannavano e
ora lo odiano. 
La Repubblica Sociale Italiana risponde a questi obiettivi. Deve armare
un esercito di quattro divisioni addestrate in Germania formate da gio-
vani di leva e comandate dalla “jena di Libia”, Rodolfo Graziani. Deve ar-
mare una polizia politica – la Guardia Nazionale Repubblicana, GNR – e,
più tardi (giugno 1944), dei corpi di partito – le Brigate Nere – che ri-
prendano le “gloriose” tradizioni delle origini, gli assassini delle squa-
dre d’azione. L’organizzazione del nuovo Stato incontra molte difficoltà,
perché deve abbandonare Roma (i tedeschi non gradiscono il duce a pa-
lazzo Venezia) e porre le sedi governative in Alta Italia, nell’area del la-
go di Garda. Non trova molto incoraggiamento da parte della sua tradi-
zionale base di massa, piccola e media borghesia e padronato industria-
le e agrario; ma può contare sulla risposta entusiasta e fanatica di una
parte dei giovani e dei giovanissimi, nati e cresciuti nel culto del Littorio.
Come è ben noto su questi è stata costruita la leggenda de “i giovani che
andarono a Salò”. E in effetti ci fu un contributo giovanile volontario
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(non di grandi proporzioni) soprattutto per alcuni corpi armati come la
X MAS e altre varie formazioni irregolari. Ci fu per il semplice motivo
che la guerra la fanno i giovani, tanto più che allora un uomo di 40 anni
era considerato inadatto alle fatiche della guerra. Ma chi guidava quella
Repubblica non erano i giovani, ma gli sperimentati ras del ventennio. 
Quindi: la guerra è il primo obbiettivo. «Onore e combattimento». Ma
c’erano anche altre vendette da compiere: il carattere sociale della Re-
pubblica deve appunto punire i capitalisti e quanti, arricchitisi alle spal-
le del regime, al 25 luglio hanno scelto Badoglio. In questo si esprime
quello che un sociologo americano, Barrington Moore jr, ha definito
«l’anticapitalismo plebeo» del movimento fascista. La socializzazione che
Mussolini e parte dei suoi seguaci volevano presentare come il ritorno
del capo al socialismo della gioventù e delle origini del movimento, era
un motivo propagandistico ma aveva anche un fine più ambizioso, quel-
lo di essere la base e l’anima di un nuovo regime, più vicino al modello
nazista, costruito sulla base di una mobilitazione anticapitalista, razzista
e intollerante. La realizzazione insomma dello Stato totalitario che Mus-
solini aveva raccontato di voler perseguire nei vent’anni del suo potere.
La Repubblica di Mussolini non è uno stato-fantoccio: essa rivendica una
legittimità profonda (fondata sulle leggi «della coscienza e dell’onore»,
come dirà Mussolini nel suo ultimo discorso pubblico, al teatro Lirico di
Milano il 16 dicembre 1944) che il suo apparato tenta di tradurre in un
ruolo di mediazione tra tedeschi occupanti e Italia invasa. La strategia
che essa persegue è fondata su tre cardini: la tutela dell’ordine pubblico
contro gli “opposti estremismi” dei fanatici fascisti e dei partigiani, la di-
fesa degli impianti industriali, e la socializzazione. Per ciascuno di que-
sti capitoli la Repubblica cerca interlocutori anche allo scopo di prepara-
re la sopravvivenza politica del fascismo alla fine della guerra; e in par-
te li trova benché minima sia l’udienza della propaganda socializzatrice,
mentre massimo è il consenso per la tutela dell’ordine. 
L’elemento sottaciuto nelle rievocazioni delle imprese della gioventù di
Salò è la persecuzione antiebraica: definiti appartenenti a «nazione ne-
mica» nel manifesto del primo (e ultimo) congresso del Partito Fascista
Repubblicano del novembre 1943, gli ebrei vengono additati come i re-
sponsabili della guerra, complici delle plutocrazie anglosassoni e del
bolscevismo, operatori occulti che condizionano il mercato alimentare e
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provocano la fame del popolo italiano. Tutta la stampa della Repubblica,
dai grandi quotidiani nazionali ai periodici di partito, fino alle più mode-
ste pubblicazioni locali denunciano la congiura ebraica e chiedono a
gran voce l’eliminazione dei nemici della nazione. La categoria della
congiura, essenziale nella costruzione dell’ideologia dello Stato totalita-
rio, ottiene un consenso molto maggiore di quello che non si creda per-
ché il fascismo aveva allora la prova di una congiura effettivamente orga-
nizzata: quella che aveva portato alla defenestrazione di Benito Mussoli-
ni. Le conseguenze di queste scelte furono tragiche, come noto, e profon-
damente umilianti per l’Italia. Per quanto molti italiani si siano adopera-
ti per la salvezza di tanti ebrei, furono anche molti i collaboratori alla
caccia – tanto le forze armate della Repubblica quanto privati cittadini –
che continuarono a mettere in atto quell’attività delatoria che aveva ca-
ratterizzato gran parte della vita del fascismo nei decenni precedenti.
Degli ebrei prelevati in Italia si calcola che il 40% siano stati arrestati da
formazioni della Repubblica, il 7% da italiani in collaborazione con i te-
deschi della Wehrmacht, che catturarono anche il restante 53%. 
La funzione sussidiaria della RSI rispetto all’apparato d’occupazione te-
desco è denunciata anche dallo smacco più bruciante che Hitler infligge
al suo ammirato modello: l’occupazione delle zone di confine (Alpenvor-
land: Alto Adige e Bellunese; Adriatisches Küstenland, Gorizia Trieste
Udine) da cui le autorità della RSI vengono escluse, con il palese obbiet-
tivo di incorporarle nel disegno del Grande Reich.
Se noi consideriamo il carattere del fascismo e del nazismo come si pre-
sentano nel 1943-1945, il conflitto tra italiani fascisti e antifascisti non
verte solo sul problema se schierarsi pro o contro i tedeschi ma investe il
carattere dell’ordine politico postbellico e dello Stato che occorre rifonda-
re. L’esaltazione patriottica che conclude la lotta, la bandiera dell’unità
nazionale e dell’indipendenza nazionale che verrà assunta come propria
da tutte le forze antifasciste, finirà per coprire nella memoria le radici eti-
che e la profondità stessa dei conflitti che hanno lacerato quegli anni.

I primi momenti della Resistenza
L’occupazione tedesca e la nascita dello Stato repubblicano non suscita-
no nel Paese un’immediata reazione che porti dritto all’organizzazione
armata. Bisogna avere presente che gli italiani vivono con grande sgo-
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mento e disorientamento questa enorme tragedia. Non sono abituati ad
avere giudizi propri, dispongono di informazioni scarse, confuse, sono
anche frastornati da un apparato propagandistico, quello di Salò, che ha
proporzioni inusitate perfino a paragone con la possente macchina del
regime precedente.
Tuttavia una cosa emerge subito con chiarezza: dagli italiani i tedeschi
sono detestati, e non solo temuti. Ci sono i ricordi della Grande Guerra,
che era stata un decisivo momento di consolidamento dell’identità nazio-
nale e la cui memoria il fascismo aveva coltivato in chiave nazionalista;
ci sono le notizie che malgrado ogni censura sono arrivate dai fronti
(dalla Grecia, dalla Russia, dall’Africa), che raccontavano il rancore dei
soldati verso l’alleato sleale e prepotente. E c’è infine la visione dei mi-
litari catturati e avviati in Germania sui carri bestiame, o di quelli che
riescono a fuggire, aiutati soprattutto dalle donne. Non è Resistenza di
massa, ci sono solo gruppi di militari che si radunano per fronteggiare i
nuovi nemici mentre gruppi ancora isolati di antifascisti individuano la
necessità di prendere le armi. Quella dei primi momenti non è Resi-
stenza di massa, ma ha un grande merito perché crea un sottofondo di
valori condivisi su cui si costruì la rete della Resistenza.
La Resistenza italiana non è un fenomeno compatto e lineare. Nasce e si
sviluppa in tanti contesti differenti, con differenti temi e caratteristiche.
Nasce in un clima di grandi tensioni sociali, nella disgregazione dell’or-
dine tradizionale, nel mezzo del più grande e tragico confitto armato co-
nosciuto dal mondo fino allora. 
Le forme della Resistenza sono adeguate alla complessità di questa con-
giuntura: c’è una Resistenza civile, come quella delle donne, che alcuni
chiamano senza armi, c’è una Resistenza armata e c’è infine una Resi-
stenza politica. 
La Resistenza armata è povera di modelli a cui i combattenti possano
ispirarsi: nei giorni dell’8 settembre l’idea di prendere le armi e organiz-
zare una lotta di popolo a fianco delle truppe regolari viene rapidamen-
te frustrata dai Comandi del Regio Esercito che rifiutano gli armamenti
e aprono presto trattative con i tedeschi. Tuttavia non possiamo nascon-
derci che l’idea stessa di armare “il popolo” e farlo combattere a fianco
dell’esercito aveva più un romantico sapore risorgimentale che concrete
possibilità di realizzarsi. L’organizzazione e l’addestramento militare
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della Wehrmacht avrebbero avuto facilmente ragione di ogni azione con-
dotta da truppe inesperte o da civili, per di più poco e male armati. Il
contributo maggiore viene quindi da quei quadri, soprattutto comunisti,
che hanno combattuto in Spagna e nel maquis francese; oppure dalla
conoscenza (ma questa volta nella parte dell’invasore) della guerriglia
nei Balcani.
Gli inizi quindi sono difficili e la lotta di chi si oppone al Reich inizial-
mente è condotta secondo tattiche militari tradizionali inadatte per resi-
stere a un nemico tanto più potente. Molti reparti italiani sfuggiti alla
cattura dell’8 settembre si segnalano in diversi episodi, tra loro slegati
ma significativi. Tra i più noti: il battaglione alpini “Val di Fassa” presso
La Spezia, prima di essere disperso, contrasta i tedeschi e permette alla
flotta italiana di mettersi in mare; a Boves, nel cuneese, alcune unità del-
la IV armata, che rientrava dalla Francia, si impegnano contro la divisio-
ne SS tedesca Leibstandarte “Adolf Hitler”, che per rappresaglia dà fuo-
co al villaggio e fa strage di civili; l’eccidio si ripeté tra il 31 dicembre
1943 e il 3 gennaio 1944; sul colle San Martino presso Varese il tenente
colonnello Carlo Croce, al comando di un gruppo che assunse il nome di
«Esercito Italiano-Gruppo Militare “Cinque Giornate” Monte San Martino
di Vallata Varese», composto da 170 uomini, resisté dal settembre fino a
metà novembre: sgominata la formazione, con l’impiego di armi pesanti
e aerei, i tedeschi fucilarono tutti i superstiti.
Le formazioni dei “patrioti”, che nazisti e fascisti qualificano come
“sbandati”, dopo le vicissitudini iniziali iniziano tuttavia a mettere a
frutto gli elementi a loro favore: la solidarietà delle popolazioni e la na-
tura del territorio. Sulle Alpi occidentali ed orientali, nelle zone boscose
dell’Appennino nell’Italia centrale, le prime formazioni tennero sovente
in scacco le truppe del Reich e quelle della RSI. Si distinse in particola-
re negli Abruzzi quella che diventerà la “Banda Patrioti della Maiella”,
riconosciuta e strettamente cooperante con le forze Alleate. 
L’organizzazione della Resistenza militare nei primi mesi procede senza
un piano unitario. Le bande si aggregano sulla spinta spontanea di giova-
ni i quali sono incentivati a darsi alla macchia dai richiami alle armi della
Repubblica fascista. 
La Repubblica fascista ha scarso fascino: in parte per il rifiuto della guer-
ra, di quella guerra fascista a fianco della Wehrmacht. Chi poi accetta di
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presentarsi – e non sono pochissimi nei primi mesi – si trova in una
struttura deprimente e scoraggiante. Mancano divise e armi, i quadri de-
gli ufficiali sono ridotti, gli ufficiali per primi sono sfiduciati, la discipli-
na è dura ma incoerente. I giovani vengono abbandonati nelle caserme
in attesa di ordini che non arrivano, mentre le autorità militari sono di-
vise tra di loro dai sospetti verso i “traditori”. I tedeschi, dal canto loro,
guardano con sospetto agli italiani, a tutti gli italiani che ritengono inef-
ficienti, quando non li giudicano potenziali sabotatori. I giovani richia-
mati si sbandano rapidamente e la Repubblica per recuperarli è costret-
ta a reiterare i bandi di chiamata, incrudendo le misure repressive, fino
a includere nelle minacce anche le famiglie, destinate a essere ostaggi se
un giovane si dà alla macchia. Franco Fortini ha riassunto molto incisi-
vamente ciò che accade a quei giovani ventenni o poco più nell’autunno
inverno 1943-1944: «I bandi di chiamata fecero di loro dei disertori; le
minacce di fucilazione ne fecero dei partigiani». 
Diversamente da quanto recita il luogo comune secondo cui il Sud non
ha conosciuto il rinnovamento perché assente dalla Resistenza, nel Me-
ridione si è verificata una “Resistenza breve” caratterizzata da rivolte
spontanee e da partecipazione di militari del Regio Esercito. Essa ha ri-
preso e valorizzato la tradizione dell’antifascismo popolare e dell’antifa-
scismo colto, rappresentato dalla tradizione di Salvemini e di Guido Dor-
so e dagli esponenti meridionali del comunismo: Amendola, Gullo, Di
Vittorio e Napolitano (per citare solo alcuni di quelli che hanno assunto
un ruolo nazionale). Ha anche posto le basi per quella grande fase di lot-
te sociali per la terra apertasi nel 1944 e protrattasi fino ai primi anni
’50. Sono rivolte per gran parte spontanee, provocate dalla spoliazione
che i tedeschi mettono in atto fin dai primi tempi, con corredo di violen-
ze e di stragi. Le insurrezioni più note sono quelle di Matera e quella di
Napoli (28 settembre-1° ottobre 1943), che assunse un alto significato
simbolico. 

Resistenza e conflitti di classe
Nell’Italia settentrionale Resistenza non è solo guerriglia di bande che si
vanno organizzando alla macchia. Anzi, nei primi mesi dell’occupazione
uno dei teatri più importanti della lotta antifascista è quello delle città.
Tra gli obiettivi del Reich non era affatto secondario quello di impadro-
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nirsi dell’apparato industriale italiano. E nei primi mesi infatti i tedeschi
si impegnano a smontare alcune grandi fabbriche e ad avviarne i mac-
chinari verso la Germania. L’opposizione e il sabotaggio delle maestran-
ze, le manovre del padronato, le pressioni del governo di Salò – che ve-
de in questo un colpo pericoloso al suo già scarso prestigio – li costrin-
gono a indirizzare gli sforzi in altra direzione: far produrre in Italia i
beni che servono al Reich. 
Ma a questo punto tedeschi e fascisti devono fare i conti con la conflit-
tualità sociale che era stata innescata fin dal marzo 1943 nelle grandi
fabbriche settentrionali e che si era protratta nei mesi seguenti, malgra-
do repressioni e sconvolgimenti politici: scioperi di massa avevano salu-
tato la caduta del duce, scioperi per chiedere pace e libertà avevano pun-
teggiato tutto il periodo badogliano, erano seguiti all’armistizio, e si era-
no riaccesi nel novembre 1943 per avanzare richieste operaie di aumen-
ti salariali e di miglioramento delle condizioni di vita. Sono vari i moven-
ti di queste lotte: la fame e le richieste inderogabili di avere mezzi di sus-
sistenza e sicurezza; ma anche l’azione dei partiti (PSIUP, PCI, Partito
d’Azione) per avviare un conflitto che coinvolga l’intera popolazione. 
A fianco degli operai in sciopero entrano in azione i GAP (Gruppi d’Azio-
ne Partigiana) che hanno il compito di portare il terrore nelle file nemi-
che e soprattutto tra i fascisti del PFR (Partito Fascista Repubblicano).
Sono piccole squadre, organizzate lontano dalle formazioni di massa,
sorrette ovviamente da un più largo apparato logistico, che si avvale an-
che di un servizio clandestino di informazioni. Il loro compito è compie-
re attentati ai danni dell’occupante ma in particolare contro gli esponen-
ti del fascismo repubblicano. 
Un attentato in una città importante (a Milano, Torino, Firenze) ha gran-
de risonanza ma i suoi esecutori, se individuati, sono oggetto di una par-
ticolare violenza. Per loro le insidie più pericolose, in un sistema polizie-
sco articolato e capillare, sono le delazioni. 
Nella RSI ciascuna formazione militare (la GNR - Guardia Nazionale Re-
pubblicana, la X MAS, la Legione Autonoma Mobile “Ettore Muti”, più
tardi le Brigate Nere) dispone di un proprio Ufficio Politico Investigativo
che procede ad arresti indiscriminati, a detenzioni arbitrarie, a sevizie e
torture per raccogliere indizi che permettano di individuare ogni opposi-
tore. Al servizio dei fascisti si aggiungono anche altre “bande” (tra le più
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note quelle comandate da Pietro Koch e quella di Carità) che agiscono
per lo più con l’assenso e l’autorizzazione dei servizi di sicurezza del-
l’occupante.
Le operazioni dei GAP sono fondamentali per destabilizzare la fiducia e
aprire una frattura incolmabile tra i cittadini e i fascisti. Il terrore che at-
tanaglia i fascisti si rivela in ogni occasione: si veda quanto accade a Mi-
lano nel dicembre 1943, durante i funerali del commissario alla Federa-
zione Aldo Resega, ucciso dai GAP. Alcuni colpi d’arma da fuoco (si igno-
ra chi abbia sparato) danno il via a scene di panico e a sparatorie dei fa-
scisti, rivelando la loro paura. In effetti gli aderenti alla Repubblica si
sentono isolati nel Paese, colgono l’ostilità dei concittadini cui reagisco-
no con rabbia e disperazione. L’arbitrio delle indagini e la ferocia delle
ritorsioni contribuiscono ad aumentare l’ostilità contro di loro.
Nelle città agiscono anche le Squadre di Azione Partigiana (SAP): a dif-
ferenza dei GAP non sono formate da uomini che agiscono in totale clan-
destinità; si tratta in genere di operai che conducono una vita lavorativa
e famigliare normale, salvo mobilitarsi in occasione di azioni concertate
o in difesa delle fabbriche (come avvenne nei giorni dell’insurrezione). 
Quindi scioperi nelle città, appoggiati dalle SAP, azioni dei GAP, e infine
sulle montagne crescita di formazioni in grado di compiere attacchi improv-
visi alle guarnigioni territoriali anche nella pianura. Ma poi lo schema si
allarga: le requisizioni e i saccheggi alimentano anche tra i contadini una
opposizione che offre nel marzo 1944 l’opportunità di dar vita a uno scio-
pero generale dell’Alta Italia da cui non è risparmiata alcuna provincia. 
Questo sciopero è però accompagnato da una grande illusione: che esso
possa essere l’occasione dell’insurrezione generale antitedesca. Ma è
troppo presto perché l’esercito partigiano in formazione possa interveni-
re, quando gli Alleati sono ancora lontani. 
I partiti antifascisti non riescono a correggere l’impostazione iniziale: gli
scioperanti attendono l’intervento delle formazioni partigiane in città,
ma esso viene meno e la conseguente delusione pesa nell’elaborazione
delle strategie dei mesi successivi. Lo sciopero è una grande manifesta-
zione di forza e una epica testimonianza dell’opposizione nazionale al fa-
scismo. Ma il suo esito induce a spostare il peso della lotta antifascista e
antitedesca dalle città alle montagne, facendo confluire la lotta di classe
nella lotta di liberazione nazionale.
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Regno del Sud e “svolta di Salerno”
Concorre in modo determinante a questa svolta una scelta a livello nazio-
nale: nel Regno del Sud i partiti antifascisti si stavano logorando in una
contrapposizione frontale con la monarchia al cui governo rifiutavano di
aderire perché la ritenevano inadatta e indegna di rappresentare l’Italia,
chiedendo in particolare l’abdicazione di Vittorio Emanuele III. 
La situazione era complessa e non ci serve analizzarla nei dettagli. Ciò
che conta è l’intervento del “Capo” del PCI (la dizione ha un sapore un po’
da regime, ma era una eredità anche linguistica da cui la nuova Italia non
s’era liberata): nel marzo 1944 da Salerno Palmiro Togliatti, rientrato in
Italia dall’esilio in URSS, propose un compromesso politico con la monar-
chia che permettesse a tutte le forze antifasciste di collaborare. Fu forte lo
sdegno degli azionisti e dei socialisti, che più tardi videro in questa mos-
sa la premessa per la restaurazione postbellica. 
Ma il compromesso funzionò: mentre i puri e duri (socialisti e azionisti)
rifiutarono di entrare nel governo del Sud, al Nord le organizzazioni del-
la Resistenza accolsero in modo sostanzialmente positivo la mossa to-
gliattiana, che tra l’altro facilitava l’invio degli aiuti degli angloamericani.
Con la Liberazione di Roma (giugno 1944) si costituì poi un nuovo gover-
no, emanazione del Comitato Nazionale di Liberazione, dopo che il vec-
chio sovrano ebbe acconsentito a cedere i poteri al figlio Umberto, con il
titolo di Luogotenente del Regno.
Nel frattempo al governo Badoglio, che aveva dichiarato guerra alla Ger-
mania (13 ottobre 1943), gli Alleati avevano concesso di dare vita al Pri-
mo Raggruppamento Motorizzato per combattere insieme agli anglo-
americani. Il battesimo del fuoco di questa unità si ebbe nel dicembre
1943 con la sfortunata battaglia di Montelungo, non lontano da Cassino.
In questo modo il cosiddetto Regno del Sud (inizialmente costituito da
quattro provincie e poi allargatosi a nuovi territori liberati dopo una fase
di governo militare) poté dare effettuazione alla dichiarazione di guerra
alla Germania e conseguire lo status di cobelligerante. Al Primo Rag-
gruppamento Motorizzato fu unita la Divisione Paracadutisti “Nembo”,
che dalla Sardegna fu riportata sul territorio nazionale. 
Nel marzo 1944 fu costituito, sulla base di queste due forze, il Corpo Ita-
liano di Liberazione (CIL), che combatté sul fronte adriatico con l’VIII Ar-
mata britannica e successivamente con l’armata polacca. Nel CIL furono
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inseriti, dopo la liberazione della Toscana e sotto la Linea Gotica, anche
reparti di ex partigiani (il cui contributo fu osteggiato dalle tradizionali
gerarchie militari). Il CIL venne sciolto nel settembre 1944 ma lo sostitui-
rono 6 nuove formazioni denominate Gruppi di Combattimento che risa-
lirono l’Italia, combattendo insieme agli Alleati, fino a Milano e Venezia.

La grande estate partigiana
Nell’«Italia del duce» intanto il cambio di passo della lotta armata riflet-
teva diversi fattori: nei centri urbani la delusione degli scioperanti per il
mancato colpo finale all’occupazione, a cui si accompagna il contempo-
raneo riprendere lena della produzione industriale. Tale fatto rafforza sia
pur provvisoriamente la RSI, le alleanze sociali che essa aveva stabilito
con il padronato del Nord e di conseguenza aumenta il suo prestigio
presso l’amministrazione tedesca dell’Italia occupata. 
Tuttavia il quadro non è completo se non si guarda al parallelo rafforza-
mento delle formazioni partigiane: avviene non solo in termini di effetti-
vi combattenti, ma anche attraverso la costituzione di comandi militari
unitari. 
Il Comitato militare era stato costituito dal CLN di Milano già nel settem-
bre 1943; si trasformò nel giugno 1944 in Comando generale del Corpo
Volontari della Libertà: con questo atto si pose fine a difficoltà interne
dovute ai contrasti fra Partito d’Azione e PCI sulla strategia da adottare e
sui rapporti con gli Alleati. Alla fine di agosto fu designato come consu-
lente militare il generale Raffaele Cadorna (figlio di Luigi comandante in
capo del Regio Esercito nella Prima guerra mondiale, fino a Caporetto, e
nipote di Raffaele, che guidò la presa di Roma nel 1870), con il riconosci-
mento del governo di Roma e degli Alleati. Vicecomandanti Ferruccio
Parri (Pd’A) e Luigi Longo (PCI). 
Di qui in avanti la struttura di comando delle forze partigiane si articolò
in Comandi regionali e locali; e sul piano politico-militare l’intero movi-
mento si rafforzò anche grazie ai più regolari rifornimenti alleati.
In parallelo, all’inizio dell’estate, la congiuntura favorevole ai fascisti si
va esaurendo: i rifornimenti di carbone e materie prime sono gravemen-
te compromessi dalle incursioni aeree alleate, il declino produttivo dei
centri del Nord diventa inarrestabile. 
Anche per questo la lotta operaia impallidisce perché non danneggia più
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in modo significativo l’avversario. Nelle formazioni partigiane di monta-
gna vengono indirizzati i militanti di città più combattivi, anche se (con-
fessa Secchia nel 1961) l’opera per convincerli non fu mai né semplice
né facile. 
Sulle montagne le formazioni dei ribelli conoscono in questi mesi i mo-
menti più gratificanti e gloriosi: è “la grande estate partigiana” nel corso
della quale, in varie aree, tedeschi e fascisti sono costretti a ritirarsi e i
partigiani vi instaurano nuove autorità. In alcuni luoghi – gli esempi più
noti e positivi sono la Carnia e la Valdossola – nascono le Repubbliche
partigiane: si sperimentano non solo gli strumenti della democrazia rap-
presentativa ma anche una nuova legislazione ed esperienze di governo
ispirate a criteri di giustizia sociale. 
L’esperienza delle Repubbliche e in genere quella delle Zone Libere rive-
la peraltro un grande punto debole dello schieramento antifascista: la
difficoltà a creare alleanze con il mondo contadino. Negli anni tra le due
guerre le aree industriali non avevano vissuto in stretta autarchia, ma
avevano un intenso rapporto con il territorio che le circondava: città e
campagna erano state fortemente integrate sotto il profilo dei rapporti
migratori e del pendolarismo. 
La Seconda guerra mondiale aveva anzi incrementato quest’ultimo feno-
meno per la necessità di reclutare nuova forza lavoro in sostituzione dei
richiamati alle armi. Ma gli anni del conflitto avevano anche rafforzato
luoghi comuni e reciproche gelosie e sospetti. La scarsità di prodotti ali-
mentari aveva incentivato le dicerie sui “contadini accaparratori” dando
vita a un contenzioso città-campagna che il fascismo cercava di sfruttare
a proprio vantaggio. 
Anche qui certamente vale la regola della grande diversità delle zone: se
nell’Emilia tradizione e penetrazione politica aiutano a creare legami di
complicità e collaborazione, nelle zone più marginali – le colline pie-
montesi, quelle venete e friulane – la segregazione di un mondo chiuso
pone grandi ostacoli alla presenza dei partigiani. Nuto Revelli ha scritto
che il contadino delle Langhe ha perdonato più facilmente il fascista che
gli ha ammazzato il figlio piuttosto che il partigiano che gli ha sottratto
il vitello. 
Non è dunque un quadro pacificato di concordia nazionale in cui conta-
dini e partigiani si muovono in accordo senza frizioni o disarmonie. Il
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punto di partenza è il rapporto tra politica ed amministrazione, tra mili-
tari e politici. 
Lo spontaneismo e il volontarismo che caratterizza gli esordi della Resi-
stenza perdono nel corso dei mesi il loro carattere dominante: Repubbli-
che e Zone Libere si presentano come naturale espansione della lotta
partigiana; ma al loro interno affiorano problemi ben più pregnanti.
Emerge come punto debole la povertà dei programmi dei partiti antifa-
scisti verso le campagne: queste erano il teatro della Resistenza armata,
ma erano al tempo stesso le aree più lontane dalla penetrazione della
propaganda antifascista, le più difficili da trascinare in un grande movi-
mento nazionale politicamente qualificato. Per ragioni culturali, ma an-
che per collocazione geografica; e anche per l’astrattezza delle analisi
che gli intellettuali antifascisti avevano adottato nel formulare giudizi,
programmi, direttive di propaganda e d’azione. 
Ma la vicenda della Resistenza è una storia frammentata in innumerevo-
li quadri: ci sono aree, come le campagne emiliane che ho appena ricor-
dato, in cui sembra inevitabile rintracciare una accesa e irrefrenabile vo-
lontà di lotta contro le spoliazioni tedesche, in forza dell’accanimento
con cui la Wehrmacht si dedica al procacciamento di derrate alimentari
non solo per se stessa, ma anche per inviarle in Germania; ci sono altre,
come la Carnia, in cui l’incontro tra partigiani e mondo contadino si fon-
da anche sull’eredità e sul riflesso delle storiche vicende del movimento
operaio socialista e delle organizzazioni popolari cattoliche. Altrove le
relazioni sono più difficili, quasi sempre in rapporto con il carattere pe-
riferico del teatro specifico.
Le Repubbliche partigiane sono esperimenti certo limitati perché condot-
ti nella congiuntura bellica, sotto la minaccia di un ritorno nemico, che in
effetti alla fine della stagione estiva si scatenerà con ferocia e violenza. 

L’ultimo inverno e la rossa primavera
In questa ultima fase i rapporti con gli Alleati giocano un ruolo fonda-
mentale: dopo la conquista di Roma e di Firenze (altro momento crucia-
le, perché a Firenze nell’agosto 1944 gli Alleati constatano che la città è
stata liberata dagli italiani insorti e la ricevono dalle mani del CLN) le
operazioni sul fronte italiano si fanno meno intense. Gli sbarchi degli Al-
leati in Normandia e Provenza nell’estate 1944 spostano il centro dell’at-
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tenzione e il maggior sforzo bellico dall’Italia verso la Francia, che divie-
ne il fronte principale dell’attacco alla “fortezza Europa”; la faticosa
ascesa delle truppe Alleate in Italia lungo la dorsale appenninica si fer-
ma tra ottobre e novembre davanti a quella che comunemente viene
chiamata Linea Gotica. Le brigate partigiane operanti sull’Appennino to-
sco-emiliano, sollecitate incessantemente dalla propaganda inglese e
americana si impegnano in operazioni d’appoggio, si offrono come batti-
strada grazie alla conoscenza del terreno: il prezzo di vite umane è mol-
to alto, anche perché la Wehrmacht è determinata a vendicare con rap-
presaglie sanguinose e stragi ogni azione partigiana. Appena nei mesi
precedenti nella Toscana sono state perpetrate le più efferate e gratuite
carneficine ai danni di popolazioni inermi. 
Alla fine di ottobre 1944 lo slancio offensivo delle armate inglesi e ame-
ricane, composte da truppe di ogni continente, si spegne sul fronte ita-
liano e il comandante inglese Alexander invita i partigiani a sospendere
l’offensiva e a tornare in pianura. Nella prospettiva del generale conta-
vano solo i dati militari; non aveva palesemente idea di che cosa signifi-
casse guerriglia e cospirazione in un territorio occupato. O quanto meno
non gliene importava granché (ma non manca il sospetto che la sua scel-
ta avesse anche il fine di assestare un brutto colpo ai partigiani, identifi-
cati con i comunisti). 
Fu l’inverno più duro: le nevicate abbondanti impedivano gli spostamen-
ti per le tracce evidenti sul terreno; nella pianura era proibitivo cercare
di mimetizzarsi tra le popolazioni, che erano anche in difficoltà ad offri-
re sostentamento ai clandestini che eventualmente ospitassero. 
È il tempo dell’ultima offensiva propagandistica della RSI che emana
bandi di clemenza per chi si presenta e disegna improbabili progetti di
socializzazione delle fabbriche. Non si tratta solo di una redistribuzione
del potere nella fabbrica: è il tentativo di fondare un nuovo Stato social-
nazionale sulla base delle elezioni dei Consigli di gestione di nuova crea-
zione (Mussolini sosteneva che il progetto dei Cdg gliel’avevano rubato
gli antifascisti…). Ma la risposta operaia non lascia dubbi: le elezioni
vengono disertate e al nuovo Ministro del Lavoro non resta che elaborare
nuovi contratti; che in alcuni settori furono la base per la contrattazione
postbellica. 
Gli ultimi mesi della lotta, con la fine dell’inverno, appaiono nelle rico-
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struzioni memorialistiche quasi una strada facile, illuminata da una
grande solidarietà interpartitica e interclassista. Ma le cose non stanno
precisamente così. Tra le forze politiche sulla scena lungo tutti i venti
mesi il dibattito era stato intenso, investendo tanto gli aspetti militari
quanto le prospettive politiche per il “dopo”.
Ho lasciato per ultimo questo capitolo delle forze politiche in modo che
non sembrasse che la Resistenza sia stata prodotto di un disegno elabo-
rato a tavolino e non una grandiosa esperienza collettiva.
All’apparenza i programmi dei partiti sono modellati secondo uno sche-
ma largamente comune: sul cruciale terreno dell’economia, fatta salva la
libertà d’iniziativa, i settori di interesse nazionale dovevano essere in
mano pubblica. Concordano su tali linee programmatiche, con sfumatu-
re varie, liberali e socialisti, democristiani e Partito d’Azione. Tacciono in
materia i comunisti, ma solo perché rifiutano esplicitamente di tracciare
programmi astratti, ribadendo che le loro scelte erano fatte nella concre-
ta lotta politica. Fu in effetti la lotta politica postbellica a chiarire i per-
corsi specifici e gli sbocchi di questi propositi. 
Sul piano dell’assetto politico nell’inverno 1944-1945 si aprì tra i partiti
del CLN un ampio dibattito sulle forme del potere postbellico. Il Pd’A,
che aprì il confronto, propose che i CLN si costituissero in governo di fat-
to, esercitando quella che fu definita una sorta di dittatura “giacobina”.
La proposta fu respinta dagli altri partiti. L’uscita dalla dittatura e dalla
guerra portava quindi a una restaurazione del sistema prefascista, in cli-
ma di democrazia formale, mentre restava aperto il problema della forma
dello Stato. Su questo punto, malgrado le manovre della monarchia, le
forze antifasciste ottennero che la soluzione fosse affidata a un referen-
dum, poi vinto dalla Repubblica, a cui furono abbinate le elezioni per
l’Assemblea Costituente. 
Più illuminanti sono le prese di posizione delle forze sociali. L’antifasci-
smo militante aveva assunto la figura dell’operaio come l’emblema della
più granitica opposizione al fascismo: era in parte una costruzione ideo-
logica, ma era anche giusto tributo alla capacità pervasiva di un’ideolo-
gia, quella comunista, e alla macchina organizzativa che l’aveva propa-
gandata. Per i lavoratori delle grandi fabbriche il “sogno rivoluzionario”
sembrava a portata di mano, anche se la dirigenza dei partiti di sinistra
(soprattutto il PCI) si sforzava di frenare le spinte estreme. C’erano pre-
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occupazioni d’ordine internazionale, sopravvalutate dalla storiografia e
dall’opinione correnti, ma agiva anche la profonda convinzione di poter
perseguire una via democratica largamente condivisa dalle altre forze
politiche e sociali del Paese. 
I gruppi dirigenti dell’economia, in particolare il padronato industriale,
erano stati chiamati dai tedeschi a collaborare ad un’azione di coordina-
mento della produzione. Per coloro che furono impigliati nella rete fu
una navigazione perigliosa e complessa. Del fascismo non erano stati ne-
cessariamente sostenitori, anche se dalla sua politica avevano tratto van-
taggi cospicui. Della nuova situazione avvertivano i pericoli, ma non po-
tevano certo sottrarsi alla chiamata dei nuovi dominatori, a meno di di-
leguarsi, mimetizzarsi o fuggire nella Svizzera, come molti fecero. Per
quanti rimasero si aprì allora un gioco complesso, una partita a tre in
cui gli industriali cercarono di valersi della disprezzata Repubblica So-
ciale per arginare le pretese tedesche e, sull’altro tavolo, cercarono di
utilizzare i tedeschi come alibi per impedire alla Repubblica di avviare la
realizzazione delle sue ambizioni di riforma delle gerarchie produttive.
Altre sponde, d’altra parte, avevano ormai trovato anche i rappresentan-
ti del capitale, già insediati dal 1944 nella Commissione Centrale Econo-
mica del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Presieduta dal di-
rettore della Pirelli, il liberale Cesare Merzagora, la Commissione elabo-
rò le linee della politica economica dell’antifascismo. In quel contesto i
dogmi del liberismo sembrarono destinati a trionfare. Era un discorso
agevolato dalla diffusa identificazione tra statalismo e fascismo e dalla
sconfitta bellica, la quale aveva rivelato l’inadeguatezza della gestione
economica dirigista del regime. 
Dal canto loro le sinistre e i comunisti in particolare erano convinti che
la gestione di un’economia democratica non avesse bisogno di strumen-
ti pianificatori e di mediazioni burocratiche, ma dovesse poggiare sul po-
tere direttamente gestito dai lavoratori perché a loro appartenevano la
conoscenza e la sapienza produttiva. Sul breve periodo fu il liberismo ad
affermarsi come la dottrina vincente; in una prospettiva più ampia la vit-
toria si rivelò illusoria, perché di fronte alle necessità di un cambiamen-
to imposto dalla nuova divisione internazionale del lavoro e dalla strate-
gia statunitense il gioco fu guidato dagli strumenti della politica econo-
mica elaborati negli anni Trenta, l’IRI e i grandi enti parastatali. 
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La Chiesa infine occupa un posto di rilievo: la gerarchia ecclesiastica,
che si offre come garante di una mediazione che si rivelerà impossibile
(emblematico il tentativo del Cardinale Schuster di promuovere un ac-
cordo in extremis tra Mussolini e il CLNAI) ebbe comunque la capacità
di conservare unite le forze cattoliche e di accumulare meriti di assisten-
za e di pietà per tacitare i ricordi delle passate connivenze con la ditta-
tura. Il mondo cattolico, messo sotto esame sul metro dell’adesione o
meno alla Resistenza, è stato per lo più ridotto con molta e grossolana
approssimazione a quella che era considerata la sua dimensione partiti-
ca, vale a dire la Democrazia Cristiana. Accanto a questa trovava posto
l’opera del clero regolare e secolare come dispensatore di carità e come
ispiratore dell’opera di protezione a favore dei perseguitati. E se questi
in effetti sotto il profilo della sensibilità umana e dell’etica sociale sono
atti che non possono non essere apprezzati e tanto meno sminuiti, resta-
vano staccati dall’impegno nella Resistenza, depurato di ogni significato
che non fosse quello di testimonianza morale. 
Tuttavia il vasto impegno del mondo cattolico non può essere ridotto né
alla scelta della lotta armata o della cospirazione politica, né può essere
esaltato solo sotto l’aspetto di pura e disinteressata opera di pietà. Occor-
re che esso sia inteso in una dimensione storica e per questa via va col-
locato nella dialettica del suo tempo. La Chiesa aveva incentivato fin
dall’800, a partire dalla caduta del potere temporale, una cultura in base
alla quale rivendicava a sé di essere restata la sola rappresentante legit-
tima dell’Autorità sulla terra: nel crollo di tutte le istituzioni, nella dispe-
razione della guerra, la superiorità dell’istituzione veniva riconfermata
agli occhi dei credenti, tanto da apparire il solo baluardo del vivere civi-
le, destinato a fondare la ricostruzione del Paese. C’è quindi dietro l’im-
pegno caritativo e pastorale, nobile e meritorio oltre ogni dubbio, un
grande disegno di riconquista del mondo moderno che impedisce di clas-
sificarlo come attività puramente morale, e che richiede casomai un’at-
tenta riflessione sulle radici dello sforzo egemonico che il Vaticano di
Pio XII si propose verso l’Italia del dopoguerra. 

Quando cessarono gli spari – per usare il titolo di un noto libro – l’Italia
era un Paese per gran parte distrutto e diviso, lacerato dal ricordo di 
lutti e tragedie; né fu facile porre fine al dispiegarsi della violenza, che
per gran parte era (non bisogna dimenticarlo) frutto della guerra stessa.

FASCISMO, RESISTENZA E COSTITUZIONE > 51

CORSO DI FORMAZIONE POLITICO-CULTURALE > Lezioni

01-256_Volume_OK  22-11-2012  13:23  Pagina 51



A coloro che oggi rinfacciano al mondo partigiano di avere perseguito
anche nel dopoguerra vendette e uccisioni bisogna serenamente rispon-
dere che fu anzi un miracolo se quella conflittualità esasperata fu con-
trollata e tacitata nell’arco di pochi mesi. Così come fu straordinario il
successo conseguito sul piano politico e istituzionale con l’elaborazione
di una Costituzione in cui per oltre sessant’anni gli italiani hanno potu-
to riconoscersi. E non è detto che non possano continuare a farlo.
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La Seconda guerra mondiale e le donne

La Seconda guerra mondiale costituisce un “evento” traumatico di
massa che coinvolge in forme inedite le donne.
Anche la Prima guerra mondiale aveva costituito un “evento” trau-

matico di massa che, tuttavia, aveva coinvolto le donne in forme diverse,
che si possono immediatamente evidenziare dalla relazione tra morti
militari e morti civili.
Se nella Prima guerra mondiale i morti civili avevano rappresentato il
5% del totale, nella Seconda essi salivano al 55%. Con la Seconda guerra
mondiale si inaugurava cioè la stagione delle guerre ai civili (fra cui le
donne), che andava a superare la stagione delle tradizionali guerre tra
militari.
Già nella Prima guerra mondiale le donne di ciascun Paese coinvolto nel
conflitto erano state chiamate a reggere lo sforzo bellico, sia economica-
mente (sul piano del lavoro), sia psicologicamente (per farsi carico della
famiglia sul fronte interno e dei famigliari mobilitati).
Nella Seconda guerra mondiale si assiste a un salto di qualità: oltre che
rispondere a quanto già loro richiesto nel corso della Prima guerra mon-
diale, esse devono ora subire i bombardamenti a tappeto (in Italia mas-
sicci dall’autunno 1942) e le occupazioni nemiche per ampie aree (in Ita-
lia, quella anglo-americana dopo lo sbarco in Sicilia il 10 luglio 1943 e
quella tedesca dopo la notifica dell’armistizio con gli Alleati l’8 settem-
bre 1943). 
La morte dal cielo, con i suoi corollari di distruzione delle abitazioni e
sfollamenti, si sommava alla morte e al terrore via terra. Diverse donne

Donne, guerra, Resistenza
Prof.ssa Dianella Gagliani
Ordinaria all’Università di Bologna 
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dovettero per di più subire l’ignobile arma dello stupro e molte altre vis-
sero nella paura di subirlo.
Al carattere di guerra totale il Terzo Reich aveva aggiunto quello di guer-
ra di sterminio e razziale, e lo scontro veniva ad assumere i tratti dello
scontro di civiltà cui si legavano i rastrellamenti, le deportazioni e le
stragi contro i civili.

La guerra e la Resistenza: una premessa
La Resistenza si inserisce in questo contesto di guerra di sterminio e raz-
ziale e di scontro di civiltà, nasce da questo contesto e agisce per scon-
figgerlo.
La valorizzazione per molti decenni della Resistenza armata e della figu-
ra del partigiano combattente, a scapito delle altre figure di resistenti
(comprese le donne), si fondava in tutto o in gran parte – possiamo dire
– su un falso storico che prescindeva dai caratteri della guerra in corso.
È un falso storico, infatti, presentare la Seconda guerra mondiale come
una guerra “classica”, quasi si stesse combattendo una guerra regolare
del Settecento, in cui un esercito si scontrava con un altro esercito se-
condo il codice tradizionale dell’onore militare. La guerra in corso era
una guerra “del tutto totale”, una guerra di sterminio e razziale, che ave-
va superato il codice maschile della guerra che richiedeva, appunto, un
armato di fronte a un altro armato e l’esclusione dei civili e degli inermi
che, anzi, dovevano essere preservati.
La guerra in corso coinvolgeva la popolazione civile e inerme – non solo
i combattenti – ed era caratterizzata da deportazioni coatte, da stragi
contro i civili, da stupri. Anche i bombardamenti aerei colpivano la po-
polazione civile. Nulla in quella guerra rimandava a una guerra regolare
con il suo tradizionale codice maschile della guerra che presupponeva la
completa esclusione degli inermi. Gli inermi, e fra essi le donne, non
erano esterni a quella guerra, vi erano completamente inseriti. 
Senza riferirsi a questo contesto non è possibile comprendere né la na-
scita della Resistenza, né le forme in cui essa si esprime, né il significa-
to che assume. La guerra, poi, come “guerra totale”, “guerra ai civili”,
“guerra alle donne” unisce le diverse regioni italiane, innanzitutto il Sud
con il Nord, e la sua analisi può aiutarci a stabilire una comparazione
con altri Paesi coinvolti nella guerra allora come ora.
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I movimenti delle donne contro la guerra
Quando l’Italia dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, il 10
giugno 1940, non si registrano prese di posizione pubbliche da parte del-
le istituzioni o dei poteri forti o dell’intellettualità. Né la Monarchia, né
le Forze armate, né la Chiesa cattolica, né gli esponenti della grande pro-
prietà (agraria, industriale e finanziaria), né l’alta burocrazia, né gli in-
tellettuali o gli atenei e i docenti universitari prendono posizione contro
la politica aggressiva del governo fascista e contro la sua alleanza con la
Germania nazista. Non si registrano cedimenti neppure all’interno del
partito fascista e delle sue organizzazioni di massa, compreso il sindaca-
to, né ai livelli più alti, né a quelli intermedi, né a quelli più bassi.
Per quanto riguarda la popolazione comune, sappiamo che non è facile
misurarne l’adesione o l’opposizione in un regime liberticida. Opporsi
apertamente o anche solo dichiarare le proprie perplessità avrebbero si-
gnificato una sicura repressione fino al carcere o al confino. Per aver
detto: «Mussolini e Hitler stanno facendo ammazzare la gente; mi dispia-
ce per i nostri soldati», Estella B. fu condannata, il 29 novembre 1941, a
un anno di confino.
Pubblicamente non emersero, nell’immediato, prese di posizione né,
tantomeno, movimenti contestativi. A differenza dalla Prima guerra
mondiale, l’Italia entrava nella Seconda apparentemente coesa intorno al
suo governo, se si escludono le organizzazioni antifasciste all’estero le
quali, tuttavia, non riuscivano a far penetrare agevolmente i loro mes-
saggi nel Paese. La realtà era tuttavia più articolata rispetto a quella che
si voleva far apparire. Certo, non si ebbero, il 10 giugno 1940, cortei o al-
tre manifestazioni di massa di natura pacifista o contestativi della guer-
ra; ma si ebbero comportamenti di singoli e, nei mesi successivi, anche
di gruppi più allargati, di cui le donne furono protagoniste.
Va ribadito che le donne, nelle guerre totali contemporanee, avevano ac-
quisito una nuova centralità per i governi, al fine della tenuta dello stes-
so fronte esterno. Esse, non solo dovevano farsi carico del sostentamen-
to della famiglia se rimanevano l’unica figura di riferimento, ma soprat-
tutto dovevano sorreggere psicologicamente i soldati mobilitati, non in-
trodurre dubbi e preoccupazioni nelle teste e nei cuori di mariti, figli,
fratelli, amici in armi. Notizie negative da casa avrebbero trasformato un
buon soldato in un cattivo soldato.
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Se le italiane avessero comunicato – ai parenti che combattevano – le
terribili condizioni in cui si trovavano (le difficoltà alimentari crescenti,
la vera e propria fame per molte, l’insufficiente organizzazione centrale
e l’insopportabile divario rispetto a chi poteva permettersi tutto e sem-
mai si arricchiva sulle loro disgrazie), la tenuta del fronte esterno sareb-
be diventata problematica. Pietro Cavallo, nella sua analisi del periodo
1940-1943, ha mostrato come in particolare le lettere censurate rivelino
un processo in cui entra in crisi, rispetto al conflitto, innanzitutto il fron-
te interno, trascinando poi con sé il fronte esterno.
I dati che si riferiscono al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato –
istituito con le cosiddette Leggi fascistissime dell’autunno del 1926 e en-
trato in funzione nel gennaio 1927 – sono significativi della peculiare re-
lazione che si stabilisce fra donne e guerra. Su 891 donne deferite nei
suoi quasi 17 anni di attività (viene soppresso dopo il crollo del Regime
il 25 luglio 1943), 487 sono deferite nel periodo compreso fra il gennaio
1940 e il luglio 1943. Ciò significa che il 54,5% di tutte le donne che
subirono questo tipo di repressione politica la subirono negli anni della
Seconda guerra mondiale.
Ciò che è anche da rilevarsi riguarda il coinvolgimento delle diverse aree
del Paese, dal Sud al Nord al Centro.
Questa geografia nazionale la ritroviamo nelle manifestazioni di prote-
sta: numericamente un centinaio fra il 1940 e il 1941 (di cui la metà in
Sicilia e Campania) e, per quanto riguarda il 1942, possiamo dire che ne
avvennero 50 nel marzo, 25 nell’aprile, 40 nel maggio, 35 nel giugno, 25
in agosto. Cifre di tutto rispetto, considerato il livello della repressione.
Significativo il caso della rivolta di Monteleone in Puglia del 23 agosto
1942 che portò all’arresto di oltre 90 persone, in maggioranza assoluta
donne (si veda lo studio di Antonio Leuzzi).
Il dilemma “fascismo” o “antifascismo”, all’interno del quale si è cercato
di interpretare tutti gli eventi, ha impedito di comprendere l’importanza
di questo agire e il suo significato. Non sappiamo infatti se le manife-
stanti si considerassero “antifasciste”; sappiamo che dimostrarono contro
la guerra.
Se riteniamo il fascismo innanzitutto un movimento, un partito, un re-
gime che poneva a fondamento della propria dottrina e della propria pra-
tica l’antipacifismo e il bellicismo, allora possiamo definire “antifasciste”
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quelle donne in protesta contro la guerra fin dal 1940. È evidente tutta-
via che dobbiamo riferirci a questa specifica natura del fascismo e nota-
re, altresì, che, se oggettivamente quel dimostrare aveva un significato
antifascista, non è detto che lo avesse anche soggettivamente, vale a dire
per le donne medesime. Esse potevano, per così dire, contestare la guer-
ra ma non essere oppositive ad altre forme del sistema fascista.
Il manifestare di quelle donne contro la guerra è comunque un fenome-
no di grande rilievo che non si deve sottovalutare. Non solo. Il rifiuto del-
la guerra e la protesta contro la guerra uniscono il Sud al Centro e al
Nord. Poi, le vicende della guerra “grossa” modificheranno questo com-
portamento unitario: le donne del Sud giungeranno prima alla fine della
guerra per l’avanzare delle armate alleate dalla Sicilia alla Calabria fino
a nord di Napoli. 
Ma si deve anche ricordare la presenza di donne nelle Quattro Giornate
di Napoli e in altre sollevazioni di città del Sud (in proposito si vedano
gli studi di Gabriella Gribaudi e dei suoi allievi).
Vi è anche da dire che le donne impegnate nelle manifestazioni di prote-
sta contro la guerra erano essenzialmente donne delle classi popolari e
non più giovanissime, essendo state le più giovani coinvolte nelle orga-
nizzazioni di massa e nella politica del fascismo. Per queste, o per mol-
te di loro, il distacco dal fascismo pare essere più tardivo e collocarsi nel-
la crisi finale del regime (tra la fine del 1942 e la primavera-estate 1943)
o coincidere con l’avvio della guerra totale, dell’occupazione tedesca e
della rinascita fascista dopo l’8 settembre 1943 (senza trascurare quante,
fasciste convinte, tali rimarranno anche dopo quella data: ne parleremo
oltre).

I molti volti delle donne
Abbiamo appena accennato a distinzioni generazionali che si devono te-
nere presenti nell’analisi. Non solo. La società del 1940-1945 era molto
diversa da quella attuale in cui molte differenze geografiche e sociali so-
no state ridotte o perfino annullate. 
Per il periodo 1940-1945 si devono tener presenti alcune distinzioni e
differenziazioni. Ne elencherò alcune in forma schematica:

a. tra città e campagna (Victoria De Grazia ha evidenziato l’esistenza di
un baratro tra le contadine e le cittadine, al punto che per le prime
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rappresentava un sogno e un elemento di emancipazione poter lavo-
rare come operaie in fabbrica)

b. tra campagna e campagna (un conto era vivere vicino a un centro cit-
tadino, cui si poteva agevolmente accedere per lo studio, lo svago, il
mercato; un altro conto era vivere lontano da un centro cittadino e,
dunque, subire un inevitabile isolamento sociale e culturale)

c. tra città e città (un conto era vivere in una grande città, come Mila-
no, un altro vivere in una piccola città, non solo per il livello della so-
cialità e dei consumi ma anche per quello del controllo sociale delle
ragazze e delle stesse adulte, allora molto stringente)

d. tra Nord e Sud (il Nord aveva visto uno sviluppo industriale e del ter-
ziario che il Sud non aveva raggiunto e ciò aveva incidenza nei con-
sumi e negli stili di vita)

e. tra ceti e classi sociali. In una città, dove l’articolazione sociale era
molto variegata, un conto era essere una domestica, un altro essere
un’operaia, un altro essere un’impiegata o una maestra o una studen-
tessa universitaria o una alto-borghese o una aristocratica.

La Resistenza risentì, e non poteva non farlo, della complessa articolazio-
ne della società italiana di quegli anni.
Inoltre va detto che, se l’antifascismo come movimento politico coinvol-
se essenzialmente donne delle classi popolari – in particolare operaie,
più alcune intellettuali – la Resistenza coinvolse trasversalmente tutte le
classi e tutti i ceti sociali (naturalmente con diverse consapevolezze e
prospettive per il futuro). 

La Resistenza come rifiuto della guerra
Lo stretto collegamento con il contesto della guerra permette di caratte-
rizzare la Resistenza anzitutto come “Rifiuto della guerra” e dei suoi ef-
fetti di morte, distruzione e imbarbarimento della società civile e delle
relazioni umane. 
Il rifiuto della guerra alla base della scelta della Resistenza non ha solo
un risvolto negativo (il no alla guerra); ha bensì anche un risvolto positi-
vo: l’azione di cura dei corpi concreti, il tentativo di sottrarli alla morte,
alle mutilazioni, alle sofferenze provocate dalla guerra e di stabilire rela-
zioni umane e sociali fondate sul rispetto, il dialogo, il reciproco ricono-
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scimento, l’equità e la giustizia. E fondate anche sulla gioia e il piacere
di vivere che senza dubbio provengono da un “ritrovato” rapporto con la
natura, non da soggiogare e straziare, bensì da rispettare. Questo sem-
bra essere il messaggio politico centrale della Resistenza con il quale si
supera soprattutto l’impalcatura concettuale di fondo che aveva sorretto
il fascismo come estremizzazione del militarismo e del nazionalismo.
Tersilla Fenoglio, una giovanissima partigiana delle Langhe, intervistata
da Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina a metà degli anni Settanta
aveva afferrato questo significato della Resistenza:
«Non so se la popolazione fosse quasi tutta dalla nostra parte, non lo so. Certo,
la gente era stanca del fascismo, e quindi sentiva inconsciamente che eravamo
i loro, anche perché la presenza dei partigiani aveva impedito che molti ragazzi
del posto finissero in Germania. D’altronde il grosso dei partigiani non era for-
mato di volontari ma di ragazzi che erano stati costretti a scappare per non ar-
ruolarsi, perché la repubblica di Salò aveva fatto la coscrizione obbligatoria. 
La Resistenza è proprio la guerra dei disertori, la guerra degli imboscati, cioè
gente che va nei boschi perché non la piglino. “E se venite a pigliarmi, afferro
un mitra e vi sparo!”. Imboscati proprio in questo senso. 
È il primo momento nella storia in cui ci si ribella alla guerra e ai fautori della
guerra. In questo senso è importantissima la Resistenza. 
Io non so se sia opportuno dire queste cose, ma penso che bisogna dirle, anche
per demistificare la figura dell’eroe che si butta nella guerra, il nazionalismo, il
milite ignoto e mille storie di questo genere. Io mi trovo un po’ isolata a dire
queste cose, perché al Partito non si dicono, nella scuola non si dicono, e si fa
soltanto l’elogio del volontarismo della massa del popolo italiano che si arma e
combatte, mentre, quando si va a vedere sotto sotto, appare quell’aspetto del ri-
fiuto della guerra, che pure è importantissimo».

Questa interpretazione del rifiuto della guerra alla base della scelta del-
la Resistenza – che, è chiaro, collegava la Resistenza con un preciso con-
testo bellico e con l’opposizione ai miti militaristi e gerarchici del fasci-
smo e del nazionalismo – non si era fatta largo prima del 1976 e non si
fece largo neppure negli anni immediatamente successivi. E se negli stu-
di storici essa cominciò a farsi strada non riuscì altrettanto nell’opinione
pubblica corrente per quel rapporto complesso tra storiografia e opinio-
ne pubblica, così particolare nel nostro Paese.
Del resto, la lettura delle origini della Resistenza di Tersilla Fenoglio va
oltre una lettura antifascista tradizionale della Resistenza o, se si vuole,
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rinvia a un antifascismo esistenziale e culturale più che a un antifasci-
smo politico in senso stretto.
Fondandosi sul rifiuto della guerra, la scelta della Resistenza discute i
fondamenti della concezione fascista, poiché, come sappiamo dagli studi
di Emilio Gentile, la “mobilitazione permanente per la guerra” costituì la
ragione essenziale “della nascita, dell’esistenza e della vocazione del fa-
scismo”. Sottrarsi alla mobilitazione permanente per la guerra significa-
va sottrarsi ai cardini del fascismo, avviare o aver avviato l’uscita dal suo
abbraccio politico-culturale.
L’uomo fascista viveva nella guerra e della guerra, per lui la guerra era
una condizione permanente, la sua era una guerra infinita. Poteva am-
mettere un’uguaglianza sociale fra i guerrieri e fra quanti producevano
per la guerra; ma al di fuori di questa società non vi era vita e non vi era
spazio per altre esperienze.
La valorizzazione del combattente, non solo nascondeva il disarmato e la
disarmata, li rendeva irrilevanti svalorizzandoli.
Il rifiuto della guerra portava allora con sé anche un altro risvolto: se non
consentiva nell’immediato forme paritarie nelle relazioni fra uomo e
donna, ne creava le premesse. 

L’imposizione della guerra e l’avvio della Resistenza
Il nuovo governo fascista, costituitosi a fine settembre 1943 grazie alle
armi della Germania nazista, decide ben presto per quella che sembra
corretto definire una “guerra ai civili”, vale a dire la coscrizione obbliga-
toria allo scopo di dar vita a un proprio esercito.
Dal 16 ottobre 1943 la radio comunica regolarmente la notizia; poi il ban-
do di chiamata, uscito il 9 novembre, fissa la presentazione ai distretti
dal 15 al 30 novembre.
La reazione largamente maggioritaria è la renitenza. I giovani, spalleg-
giati dai famigliari, specialmente le madri, non si presentano. 
Come è evidente, siamo nuovamente di fronte a un movimento di rifiuto
della guerra, questa volta espresso anche dai ragazzi.
Una decisione diffusamente adottata dai comandi della Repubblica So-
ciale Italiana (RSI) è quella di andare a prelevare i renitenti nei loro pae-
si e, se ancora renitenti, di incarcerare i capifamiglia che, in diverse si-
tuazioni, sono le madri.
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Le ritorsioni contro i genitori e l’incarcerazione delle madri costituiran-
no in diverse realtà la molla dell’avvio della Resistenza armata. Così a
Montefiorino, dove i ragazzi – fino ad allora nascosti nei boschi – deci-
deranno di armarsi per andare a liberare le madri. 
Il rifiuto della guerra si trasforma in resistenza attiva, i renitenti si tra-
sformano in partigiani. L’esercito di imboscati – per dirla con Tersilla Fe-
noglio – reagisce alle imposizioni e alle prevaricazioni e fa scattare
l’azione antifascista e antitedesca.
Può accadere (e accade) che questa resistenza spontanea incroci l’antifa-
scismo politico e che si giunga alla fine dell’esperienza con un bagaglio
culturale e politico più ricco o anche diverso da quello degli inizi. 
In questo caso la Resistenza, in quanto resistenza alla guerra, anticipa
l’adesione all’antifascismo politico.

La vendetta fascista
Una volta tornato al potere, Mussolini prende la decisione di punire
quanti, già fascisti, avevano espresso la loro gioia all’indomani della sua
destituzione il 25 luglio 1943 o avevano preso pubblicamente le distanze
dal regime nel corso dei quarantacinque giorni (il periodo compreso fra
il 25 luglio e l’8 settembre 1943).
Considerato che l’adesione al partito fascista – dagli inizi degli anni
Trenta – era stata un fenomeno allargato e che senza di essa non era pos-
sibile svolgere molti impieghi, va da sé che un numero alto di individui
veniva a trovarsi nella condizione di doversi nascondere. Alcuni di co-
storo, anche di condizione sociale elevata, perseguitati dal fascismo di
ritorno per essersi espressi contro il regime durante i quarantacinque
giorni, aderiranno alla Resistenza o le daranno un loro contributo finan-
ziario.
La vendetta fascista conduce, non solo semplici tesserati al partito, ma
anche personalità già fasciste convinte, tuttavia distaccatesi dalle scelte
mussoliniane tra la fine del 1942 e la primavera-estate del 1943, a trovar-
si nelle condizioni dei perseguitati politici antifascisti. Che una parte di
costoro ritenga opportuno contribuire alla fine del potere della RSI non
deve destare meraviglia, anche se complica il quadro generale e può di-
sturbare le nostre – chiamiamole – pigrizie mentali (che preferirebbero
un “antifascismo puro” contrapposto a un “fascismo puro”), e pone la
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questione dei caratteri del superamento del fascismo nella società italia-
na del dopoguerra.
Un discorso analogo va fatto per il mondo dell’aristocrazia. Al di là di
personalità come la principessa Maria Josè, che aveva tentato negli anni
precedenti di staccare l’Italia dall’alleanza con la Germania, nei mesi
della RSI il mondo della nobiltà si trovò in una situazione precaria, tal-
volta difficile, indipendentemente dalle sue precedenti benemerenze fa-
sciste o dalla sua collusione col fascismo.
Lo spirito vendicativo nei confronti di Casa Savoia – che aveva “tradito”
sia Mussolini (destituendolo e imprigionandolo) sia la Germania (fir-
mando l’armistizio con gli angloamericani) – non poteva non coinvolge-
re il mondo dell’aristocrazia. A meno che non si schierasse apertamente
dalla parte dell’Asse, come fece il principe Junio Valerio Borghese.
È vero che i tedeschi conducevano in Italia una politica molto più tradi-
zionalista sotto il profilo dei rapporti sociali; ma è anche vero che i fasci-
sti potevano rappresentare un pericolo per gli aristocratici, giudicati
“traditori come il loro re”, al punto che molti di costoro cercarono prote-
zione presso i comandi tedeschi e alcuni si resero disponibili ad aiutare
la Resistenza.

L’allargarsi della Resistenza e le motivazioni della scelta
Le scelte politiche della RSI – dalla vendetta contro i “traditori” alla co-
scrizione obbligatoria, alla punizione dei genitori dei renitenti – portaro-
no a un allargarsi delle basi sociali della Resistenza ben oltre quelle tra-
dizionali dell’antifascismo politico. E se non tutti coloro che si trovarono
a dover subire le decisioni della RSI entrarono nel movimento di Resi-
stenza, gli portarono comunque il loro consenso o, in ogni caso, lo sot-
trassero alla RSI che, a differenza dal Regime, si trovò a operare in una
generalizzata solitudine sociale.
Si deve anche ricordare che alcuni e alcune entrarono nel movimento di
Resistenza dopo aver visto, in qualità di compaesani o concittadini, le re-
tate contro i renitenti e contro i loro genitori.
Alla base della scelta della Resistenza sta essenzialmente il rifiuto di
quella guerra e di quelle forme di prevaricazione e la finalità della lotta
è, per la maggioranza, quella di sconfiggere un sistema di potere che de-
cide dall’alto della vita e della morte degli altri. Ma vi sono o si aggiun-
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gono altre motivazioni, da quelle patriottiche – la difesa della patria con-
tro l’occupante tedesco –, a quelle sociali – la volontà di addivenire a
una maggiore giustizia sociale –, a quelle religiose. E anche a quelle più
strettamente politiche. Come, del resto, ha dimostrato Claudio Pavone
nel suo pionieristico Saggio storico sulla moralità nella Resistenza.
Anche l’universo femminile conosce differenziazioni e distinzioni.
C’è l’operaia che lotta per una maggiore equità sociale e contestualmente
rivendica una parità di salario a parità di lavoro; c’è la diplomata che lot-
ta per una patria libera e non subalterna a una potenza straniera; c’è la
mezzadra che lotta per una vita meno stentata e soggetta al potere padro-
nale e del capofamiglia; ci sono la studentessa, l’operaia, la bracciante che
ritengono che non ci si possa trovare davanti alla morte – per di più data
in forme oscene – senza reagire; c’è la laureata o la lavoratrice di fabbrica
che hanno già, semmai, idee politiche chiare e vogliono realizzare uno
specifico programma politico. Spesso le motivazioni sono plurime: si vuo-
le una diversa giustizia sociale e contestualmente una patria libera dalla
guerra e non più matrigna, insieme a una maggiore libertà personale. 
Se inizialmente la politica come adesione alle linee di un partito o di uno
schieramento ideale è un fenomeno minoritario, poi, col tempo, si allar-
ga a numerose donne (così come a numerosi uomini), al punto che la Re-
sistenza può anche essere giudicata come avvio e sviluppo di un vasto
processo democratico di politicizzazione. 
Ma indubbiamente troviamo alcune donne già politicizzate agli inizi del-
la lotta, in genere delle generazioni precedenti a quella delle ragazze,
per le quali – come per i coetanei (lo sottolinea anche Santo Peli nella
sua Storia della Resistenza) – fu una scoperta incontrare altre formazio-
ni politiche, diverse cioè da quella fascista. Anche per le donne avviene
in quei mesi l’incontro fra la generazione delle antifasciste e la nuova ge-
nerazione cresciuta sotto il fascismo.

Le molteplici esperienze
Nell’immaginario collettivo la figura della donna resistente è stata asso-
ciata all’immagine della staffetta, una giovane che in abiti primaverili o
estivi calca sorridente e senza sforzo sui pedali della sua bicicletta. L’im-
magine è stereotipata e, tutto sommato, molto aderente a una certa visio-
ne maschile di donna.
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Sappiamo infatti che il ruolo della staffetta fu svolto anche da uomini
(pur preferendosi – nei percorsi lungo strade nazionali o trafficate – le
donne, non soggette alle razzie di uomini di nazisti e fascisti). Non solo.
Le testimonianze delle donne ci rinviano a un ruolo faticoso, svolto in
qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo. Chilometri e chilometri, a vol-
te centinaia, lungo – per esempio – la via Emilia, sotto il sole e la calura
di luglio e agosto o sotto le intemperie e il gelo dell’inverno (spesso con
biciclette vecchie, pesanti, arruginite e con copertoni rabberciati). Nulla
di romantico, ma un impegno duro portato avanti con tenacia solo in for-
za della consapevolezza della sua importanza ai fini della lotta.
Non è del tutto vero, inoltre, che esse non rischiavano. Se scoperte con
materiali illegali, come la stampa o i messaggi clandestini, o addirittura
con armi, pativano lo stesso trattamento degli uomini, subendo talvolta
la doppia offesa della violenza sessuale. La bolognese Irma Bandiera riu-
scì a fare felicemente il viaggio di andata, consegnando le armi, ma al ri-
torno fu fermata e aveva con sé dei documenti. Fu torturata, seviziata e,
alla fine, il suo corpo morto e straziato fu gettato sulla strada. Era il 13
agosto 1944, e la guerra a Bologna doveva durare ancora lunghi mesi.
Il 17 marzo 1945, poi, il nuovo ministro dell’Interno della RSI, Paolo Zer-
bino, inviava alle autorità periferiche un telegramma in cui chiedeva di
intensificare la repressione antipartigiana e aggiungeva: «anche alle
donne del campo avversario che con tanto veleno et ferocia operano con-
tro di noi applicate il rigore delle leggi nostre».
Nessuna distinzione, dunque, nella punizione.
Semmai va riconosciuta alle donne una capacità di reazione e di inven-
tiva, qualora fermate a un posto di blocco, con l’utilizzo di stratagemmi i
più ingegnosi possibili che sfruttavano l’immagine che gli uomini aveva-
no delle donne.
La staffetta non esaurisce i ruoli delle donne nella Resistenza.
Le donne sono presenti in tutte le attività in cui si esplica la Resistenza,
tranne che nei Comitati di Liberazione Nazionale, tutti – a quanto sap-
piamo – rigorosamente maschili. Qui pesava il retaggio dell’esclusione
delle donne dalla rappresentanza politica, per il fallimento di ogni pro-
posta di allargamento del voto alle donne che aveva percorso l’Italia al-
l’indomani dell’Unità nazionale. E per molti uomini, anche dell’antifaci-
smo e della Resistenza, quell’esclusione era giudicata normale.
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Saranno le donne della Resistenza a rivendicare una rappresentanza nei
Comitati di Liberazione Nazionale, a cominciare dalla loro più alta
espressione, vale a dire il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale per
l’Alta Italia). E la otterranno nell’autunno 1944.
Si trattava di una vittoria di grande importanza perché introduceva il
principio della presenza delle donne nei più alti luoghi politici decisio-
nali (nel Sud liberato, ricordiamo, l’1 febbraio 1945 si decretava l’allarga-
mento del voto alle donne).
Le donne sono presenti nella Resistenza armata, nelle brigate partigiane,
nei GAP e nelle SAP, alcune ricoprendo anche ruoli di primo piano.
Ma la loro presenza in questa attività sarà esigua, per una loro scelta e
per un retaggio culturale che interpretava la donna in armi come una
“virago”, una donna mascolina che aveva abdicato alla propria femmini-
lità. La promiscuità della vita in brigata veniva poi giudicata come un
aspetto negativo per la moralità della donna.
Quante fecero questa scelta dovettero superare non pochi pregiudizi e
anteporre le finalità della lotta alla macchia alla loro reputazione.
Che l’organizzazione femminile della Resistenza, i Gruppi di Difesa del-
la Donna (di cui parleremo tra poco), abbiano sostenuto le donne in armi
ha una grande importanza, per il fatto che si ponevano le donne su un
piano di parità con gli uomini.
La maggioranza delle donne, tuttavia, si impegnò in altre attività che,
grazie principalmente alle analisi di Anna Bravo, sono state sottratte al-
l’irrilevanza cui erano state relegate da una valorizzazione della Resi-
stenza come Resistenza armata. La Resistenza fu, sì, anche armata, ma
fu soprattutto ben altro. Senza considerare che senza questo ben altro la
stessa Resistenza armata non avrebbe potuto sopravvivere.
Queste attività, per elencarne alcune, andavano dal salvataggio di ebrei,
prigionieri di guerra, partigiani, renitenti (dando ricetto a essi nelle pro-
prie case o organizzandone l’espatrio, il passaggio delle linee, eccetera),
alla produzione e diffusione della stampa clandestina, al reperimento e
all’organizzazione di appartamenti e case per lo svolgimento dell’attivi-
tà clandestina, alla produzione e falsificazione di documenti e timbri, al
collegamento fra centri dirigenti e unità periferiche con il trasporto di
notizie, ordini, armi, viveri, denaro, medicinali, vestiario, alla raccolta di
vestiario, viveri, medicinali, alla confezione di vestiario e biancheria, al-
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l’occultamento di oggetti... Attività pericolosissime, per le quali si ri-
schiava la vita.
Troviamo poi le donne negli scioperi operai e agrari, nelle manifestazioni
di massa di protesta contro la fame e il freddo: attività che richiedevano
una organizzazione tenace e di lunga durata perché svolte nelle città e nei
paesi, in cui più forte era la presenza fascista o tedesca, a differenza dal-
le zone montane, alpine o appenniniche. Queste iniziative rappresentava-
no una sfida aperta al potere nazifascista e richiedevano molto coraggio.

Il programma dei Gruppi di Difesa della Donna
Il primo nucleo dei Gruppi di Difesa della Donna risale alla fine del no-
vembre 1943 e la sua origine si deve essenzialmente ai centri dirigenti
della sinistra, convinti della necessità di una organizzazione prettamen-
te femminile. La struttura si allargò nei mesi successivi e alla fine della
guerra fu registrato in 70.000 il numero delle associate. Ma, secondo
Bianca Guidetti Serra, il loro numero fu di gran lunga più alto.
Alcune dovettero superare psicologicamente la denominazione ufficiale
dei GDD, vale a dire Gruppi di Difesa della Donna e per l’assistenza ai
combattenti della libertà: «Perché di difesa? Perché assistenza? Perché
non chiamarsi “volontarie della libertà”?», si chiedeva per esempio Ada
Gobetti.
Al significato di secondarietà implicito nella denominazione ovviarono
le donne, quando fecero cadere spontaneamente la seconda parte della
denominazione medesima e chiarirono che le donne necessitavano di
una organizzazione delle donne che difendesse le donne.
Di fatto, i GDD svolsero un ruolo molto importante, sia per le iniziative
di Resistenza (dall’organizzazione di manifestazioni e scioperi alla rac-
colta di viveri, medicinali e vestiario, e così via), sia per l’introduzione di
un discorso di emancipazione delle donne. 
Abbiamo prima ricordato la loro azione per l’inserimento di una rappre-
sentante delle donne nei Comitati di Liberazione Nazionale e per il soste-
gno alle partigiane in armi.
Il loro programma merita una sottolineatura perché in esso si trovano in-
trecciati il significato della Resistenza come lotta per uscire dalla guerra
e il significato della Resistenza come lotta per nuovi diritti (diritti uma-
ni e diritti delle donne).
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«L’Italia redenta dall’invasore straniero, l’Italia redenta dall’oppressione
fascista, deve essere la Patria del popolo che l’abita, che vi lavora e vi co-
struisce. Il popolo la vuole prospera e pacifista, vuole che vi sia alleviata
ogni pena, libera ogni gioia. In questa Italia nuova la donna deve vivere
e collaborare a una vita migliore, fatta libera e sicura del suo avvenire».
Così troviamo scritto nel Programma dei Gruppi di Difesa della Donna
(novembre 1943). Le donne dei GDD chiedevano, dunque, un’Italia uma-
na, pacifica e pacifista, serena e gioiosa, in cui vi fosse spazio per en-
trambi i sessi e in cui anche le donne, rese libere e sicure, potessero
avere voce in capitolo.
La coniugazione dei diritti umani e dei diritti delle donne si ritrova in al-
tre parti del Programma. Significativo è che, dopo vent’anni, ritornava la
richiesta «a ugual lavoro uguale salario», davvero “rivoluzionaria” in
quel frangente, così come la richiesta di poter «accedere a qualsiasi im-
piego, all’insegnamento in qualsiasi scuola, unico criterio di scelta il me-
rito» o di «partecipare alla vita sociale, nei sindacati, nelle cooperative,
nei corpi elettivi locali e nazionali».
Il piano delle richieste paritarie poteva coesistere, anzi coesisteva, con il
piano della costruzione di un tessuto sociale che fosse sgombro dalla
ideologia e dalla pratica della guerra e della violenza.
Giustizia sociale, giustizia per il sesso non riconosciuto, ripudio della
guerra si presentavano intrecciati nel Programma dei Gruppi di Difesa
della Donna.
Con una terminologia attuale potremmo dire che pacifismo, diritti uma-
ni, diritti delle donne si compenetravano l’uno nell’altro.
Certamente, nel Programma vi erano espressioni per così dire “datate”,
che rinviavano a immagini e attività più tradizionali delle donne, quelle
dell’ausiliarietà e dell’assistenza. 
Ma la richiesta di finire la guerra – in quel contesto di totale brutalità e
prevaricazione –, il voler edificare una società «sotto il segno della liber-
tà, dell’amore e del progresso», l’azione perché «la cultura, attraverso il
libro e la parola, rischiari la via della liberazione, […] mostri come l’Ita-
lia, liberata, potrà diventare davvero la madre degli italiani»: sono tutti
elementi che sottolineano una presenza femminile con una chiara e spe-
cifica progettualità.

CORSO DI FORMAZIONE POLITICO-CULTURALE > Lezioni

FASCISMO, RESISTENZA E COSTITUZIONE > 71

01-256_Volume_OK  22-11-2012  13:23  Pagina 71



Il progetto fascista e le donne
La Resistenza dovette lottare sia contro l’occupazione tedesca sia contro
il fascismo risorto al seguito delle armate del Terzo Reich. 
Pur indebolito dal ritrarsi di molti degli stessi fascisti che lo avevano so-
stenuto nel Ventennio e, ancor prima, dal distacco della maggior parte
della popolazione per il protrarsi di una guerra distruttiva e di fatto per-
duta, il fascismo di Salò non fu una presenza fantasma. I suoi uomini agi-
rono per contrastare ogni forma oppositiva alla politica dell’Asse e, sorret-
ti dal potente alleato nazista, a essi era consentito muoversi alla luce del
sole, occupare edifici pubblici, organizzare caserme, affiggere bandi, ri-
chiamare soldati, stampare giornali e venderli nelle edicole, e così via. La
Resistenza, sappiamo, doveva agire in clandestinità, tra mille difficoltà.
Su un piano propagandistico, il fascismo di Salò tentò di recuperare ter-
reno fra gli operai con il progetto di socializzazione delle imprese e pre-
sentandosi inizialmente come un partito proletario. Un progetto che fal-
lì, non solo per le divergenze interne alla dirigenza fascista o per il disac-
cordo dell’occupante tedesco, ma anche e specialmente perché gli operai
non vi dettero assolutamente credito, rivendicando invece, insieme con
il superamento delle ingiustizie sociali, la fine della guerra e delle bruta-
lità crescenti a essa connesse.
Il programma fascista, infatti, poneva al primo posto la continuazione
della guerra, indipendentemente dai suoi costi in termini di vite umane
e di distruzione del territorio, delle sue abitazioni e dei suoi beni artisti-
ci e monumentali.
Per le donne il fascismo di Salò non previde all’inizio uno spazio diverso
da quello del Ventennio. Nella primavera 1944, tuttavia, si giunse alla
creazione del SAF (Servizio Ausiliario Femminile), un corpo strutturato
militarmente ma che doveva rimanere disarmato.
La pubblicistica fascista anche in anni recenti ha tentato di mitizzare il
SAF come la prima partecipazione femminile alle Forze armate in Italia.
Ha però dimenticato di dirci che quella struttura portava il segno del fa-
scismo e del razzismo: le aderenti dovevano essere fasciste di sicura fe-
de ed essere rigorosamente di “razza ariana”. Quest’ultima caratterizza-
zione, va notato, non era specifica del SAF ma riguardava tutte le strut-
ture della RSI.
Non solo. Il SAF non nasceva per superare le discriminazioni tra donne
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e uomini e addivenire a una parità. I ruoli maschili e femminili doveva-
no rimanere rigorosamente separati. Le donne dovevano vestire, sì, una
divisa, ma diversa da quella maschile e, soprattutto, non potevano indos-
sare i pantaloni. Non potevano fumare in servizio né indulgere in com-
portamenti maschili e, cosa prioritaria, non potevano portare le armi né
combattere. Le armi e il combattimento erano attributi tipicamente ma-
schili e tali dovevano restare.
Se alcune donne espressero il desiderio di portare le armi e di combatte-
re e se vi furono sicuramente ragazze fasciste combattenti in tuta mime-
tica e mitra a tracolla, il discorso ufficiale per le donne restò sempre il
medesimo. Le stesse dirigenti del SAF furono rigidissime nel contestare
ogni piano paritario.
La differenza dai GDD è evidente. Mentre i GDD lasciavano libere le don-
ne di scegliere, il SAF non lo consentiva. E non per una visione genera-
le pacifista. Tutt’altro: il SAF sosteneva la guerra fascista; accusava, an-
zi, di codardia gli italiani che non volevano combatterla.
Il SAF si inseriva completamente nel discorso militarista del fascismo,
ma prevedeva per i due sessi due attività diverse: in tempo di guerra, le
donne del SAF dovevano svolgere nei reparti quei lavori ausiliari che
avrebbero liberato gli uomini per il combattimento (come in cucina e ne-
gli uffici); in tempo di pace, esse avrebbero chiuso con quella esperien-
za esterna e sarebbero tornate alle loro case a realizzare i compiti tradi-
zionali affidati alle donne.
Dunque, quello che viene presentato come l’esperimento più “moderno”
del fascismo di Salò, intese essere un’articolazione del tradizionale pro-
getto fascista di società e di Stato.
Quante furono le donne inquadrate nel SAF? Secondo la loro comandan-
te, a fine ottobre 1944 quelle in servizio presso i vari reparti erano 1.237,
mentre quelle in addestramento erano 5.550. Alla fine d’aprile 1945 le
ausiliarie avrebbero raggiunto il numero di 4.413.
Il SAF non esaurisce le esperienze delle fasciste. Vi furono donne che
riaprirono sedi locali di Fascio nell’autunno 1943, perché, non si deve di-
menticare, anche le fasciste scelsero la parte in cui impegnarsi, nel loro
caso – in generale – il fascismo e/o il mussolinismo. Si cercò, tuttavia,
anche nei confronti delle militanti di partito, di nasconderne la presenza
in quelli che erano giudicati i più alti incarichi politici. Inoltre, se inizial-
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mente si era prevista una struttura meno burocratica per le donne, i
Gruppi femminili, con cui si riprendeva l’organizzazione delle origini
del fascismo, poi, con il passare dei mesi, si ritornò ai Fasci femminili
del Ventennio con il loro impegno in attività prettamente assistenziali.
Se si individua un attivismo da parte delle donne fasciste, che voleva in-
dirizzarsi o alla politica o all’azione armata, si percepisce anche che que-
sto attivismo fu ostacolato dal centro e dalle medesime donne che erano
a capo delle organizzazioni femminili centrali. Quasi a voler ribadire che
il progetto del fascismo per le donne doveva rimanere quello del Ventennio.

Fasciste e resistenti: alcune note di confronto
Schematicamente si può in qualche modo sostenere che, se vi furono
tensioni iniziali da parte di ragazze fasciste simili a quelle vissute da ra-
gazze partigiane, per quanto può riferirsi al desiderio di agire, di vivere
alla pari con i propri coetanei, anche in armi, esse non poterono contare
su un progetto paritario che riconoscesse quelle tensioni. Le quali furo-
no criticate da subito dalla dirigenza di Salò e nascoste in seguito anche
grazie alla mitizzazione del SAF nelle forme che si sono dette.
Lo stesso si può dire per le donne della stessa età o più mature che vole-
vano svolgere un’attività politica alla pari degli uomini. A differenza dal-
le resistenti, che trovarono una sponda politica significativa nei GDD
che, si è visto, rivendicarono e ottennero una rappresentanza nei CLN, le
militanti fasciste dovettero indirizzare il loro attivismo alle opere assi-
stenziali, pena il non riconoscimento. 

Il dopoguerra
Si è visto che pacifismo, diritti umani, diritti delle donne si compenetrava-
no l’uno nell’altro nel programma dei GDD.
Come ciò si sia tradotto nella politica del dopoguerra è argomento di di-
battito, così come è oggetto di riflessione il silenzio sulle violenze contro
le donne – in particolare gli stupri perpetrati lungo la Linea Gustav e
lungo la Linea Gotica – che solo dalla metà degli anni Novanta (signifi-
cativamente dopo la vergogna degli stupri etnici nei territori della ex Ju-
goslavia) hanno cominciato a essere indagati. Ma non si deve neppure
dimenticare che nel nostro Paese si è giunti solo nel febbraio 1996 – un
dopoguerra lunghissimo – alla legge che giudica la violenza sessuale
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un’offesa alla persona anzichè alla morale (Legge n. 6 del 15 febbraio
1996) e che solo dal 1981 il cosiddetto “codice d’onore” ha fatto la sua
scomparsa legale come attenuante nei confronti degli assassini delle
donne (Legge n. 442 del 5 agosto 1981).
Forse possiamo dire che se le donne della Resistenza lottarono nel 1943-
’45 per affermare una cultura della vita rispettosa di ciascuno e per una
politica che la rispecchiasse, non altrettanto mosse gli uomini o quanti
poi decisero delle stesse norme di legge. In due articoli della nostra Car-
ta Costituzionale possiamo ritrovare i fondamenti dell’agire femminile
nella Resistenza: nell’art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
e nell’art. 11 «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla li-
bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie in-
ternazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limi-
tazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni inter-
nazionali rivolte a tale scopo». 
In diversi altri articoli le donne come persone non vennero pienamente
rispettate. Si consideri l’art. 29 che, pur fondando il matrimonio «sul-
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi», aggiungeva «con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità della famiglia», che di fatto si-
gnificava la non parità. O si prenda l’art. 30, che non riconosceva il dirit-
to alla ricerca della paternità. Analoghe osservazioni si possono svolge-
re per l’art. 51, che avrebbe dovuto sancire la parità fra uomo e donna
nell’accesso agli uffici pubblici, ma che portava l’aggiunta «secondo i re-
quisiti stabiliti dalla legge». Ciò che impedì per decenni, anche fino al
2000, l’accesso delle donne alle diverse carriere dello Stato.
La Costituzione – ha sottolineato Anna Rossi-Doria – non accolse l’affer-
mazione dei diritti individuali delle donne all’interno della famiglia e ri-
stabilì di fatto l’inferiorità della donna nella sfera privata. Restarono co-
sì in vigore le norme del Codice Rocco e del Codice Civile del 1942, che,
va ricordato, riprendeva il Codice Pisanelli del 1865 fondato sul Codice
Napoleonico del 1804, anche nelle parti che confliggevano con la Carta
Costituzionale.
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Una conclusione
Il 1945 può essere interpretato come cesura – una cesura di grande rile-
vanza – per quanto riguarda la sconfitta del militarismo e del mito della
guerra come esperienza umana fondativa e relativamente all’affermazio-
ne generale di eguali diritti per tutti e tutte, nonché per l’acquisizione
del suffragio veramente universale. Ma deve essere interpretato essen-
zialmente all’insegna della continuità, che la Liberazione non incrina,
sotto il profilo del non riconoscimento dei diritti individuali delle donne.
La Resistenza interrompe la spirale della morte e di valorizzazione della
morte che aveva dominato nei trent’anni precedenti, ferma la concezio-
ne razzista e antisemita dell’Italia bianca e ariana in un’Europa bianca e
ariana, ma non riesce completamente a stabilire o ristabilire le regole
della natura e della vita e a riconoscere le donne come soggetti di “rea-
li” pari diritti.
Certamente, le donne riuscirono in alcuni campi, grazie alla lotta di Re-
sistenza, a conquistare nuovi spazi, meno discriminatori e più paritari.
Come le mezzadre che finalmente sedettero a tavola a fianco dei loro uo-
mini anziché stare sempre in piedi, alle loro spalle, per servirli. O come
le braccianti, le mondine e le operaie che riuscirono a diventare rappre-
sentanti politiche o sindacali o a essere elette nelle amministrazioni 
locali. 
Ricordiamo qui Nives Gessi, che divenne una dirigente sindacale nazio-
nale, e Annunziata Cesani, “Ceda”, che pubblicò un libro emblematica-
mente intitolato La mondina che dirige la pubblica amministrazione (as-
sessora alla Sanità al Comune di Sesto San Giovanni). Per non parlare
delle Costituenti la cui autorevolezza è stata, per diverse di loro, solo di
recente riconosciuta.
Ma altrettanto certamente, il cammino delle donne per l’affermazione
piena dei loro diritti come persone autonome, e non semplici appendici
di un uomo – padre, fratello, fidanzato, marito –, fu accidentato e, tutto-
ra, non è concluso, come dimostrano il fenomeno dello stalking e il vero
e proprio femminicidio cui stiamo assistendo in questo nuovo terzo mil-
lennio.
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Preliminarmente è utile chiarire cosa si debba intendere per Costi-
tuzione e quale importanza essa in concreto rivesta.
Si può osservare come da sempre – sin da quando ha incomincia-

to ad unirsi in gruppi – si presenti per l’uomo la necessità di far riferi-
mento ad un sistema di regole organizzative e di comportamento, messo
per iscritto.
Andando indietro nel tempo troviamo le Dodici tavole, i Codici di Ham-
murabi, significativi esempi di prime Costituzioni in cui erano essenzial-
mente formulati princìpi di vita di carattere etico-morale.
Le Costituzioni dell’era moderna, inserite all’interno di un insieme legi-
slativo più articolato, nascono molto più tardi, non solo per stabilire re-
gole di convivenza civile, ma anche per l’esigenza di porre dei limiti al
potere sovrano delle monarchie, che fino a quel momento erano state as-
solute. 
Uno dei primi documenti è la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino emanata nel 1789, nel corso della Rivoluzione francese, che
contiene anche un articolo significativo, l’articolo 16, in cui si afferma
che un popolo, che non garantisce i diritti dell’uomo e non attua la divi-
sione dei poteri, non ha Costituzione. 
Le Costituzioni moderne nascono, dunque, dall’esigenza di porre i limiti
già ricordati e di riconoscere in qualche modo qualche diritto ai sudditi.
È questa l’origine principale delle Costituzioni, che in molti casi assumo-
no la forma di una concessione da parte del sovrano, che acconsente be-
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nevolmente a spogliarsi di qualche prerogativa e di qualche diritto per
riconoscerli ai sudditi, facendo sì che questa spoliazione sia molto più
dichiarata che realmente attuata. 
Il modello, quindi – in genere – è stato quello della formulazione di alcu-
ni princìpi fondamentali – che sono poi quelli che derivano dalla Costi-
tuzione francese “libertà, uguaglianza, fraternità” – che vengono scritti
sui frontoni dei palazzi e lì restano.
Per quanto riguarda l’Italia, prima ancora dell’Unità del Paese, venne
emanato lo Statuto Albertino per il Regno di Piemonte e Sardegna, che
era uno statuto tipico della corrente di pensiero dominante in quel mo-
mento. 
Successivamente, grosso modo, tutti gli Stati europei si sono adeguati al
modello delle Costituzioni moderne, meno l’Inghilterra che rimase (e re-
sta) ferma sulla sua idea che non occorre avere una carta scritta ma è
sufficiente basarsi su un diritto consuetudinario.
Una Costituzione molto significativa, ed anche molto antica, è la Costitu-
zione americana, che risale al 1776 e che nasce con appena sette artico-
li, che verranno successivamente integrati da emendamenti, cioè ag-
giunte, rimanendo però sempre ferma sulla linea iniziale di una Costitu-
zione con pochi articoli. 
In Francia accade un fenomeno del tutto peculiare, cioè il frequente
cambiamento della Costituzione, che in duecento anni è stata modificata
ben quindici volte; ma si tratta di una particolarità motivata dall’esigen-
za che quel Paese ha sentito di trovare forme sempre più attuative e con-
crete delle libertà e dei diritti riconosciuti in origine. 
Un cambiamento realmente radicale si avrà sostanzialmente in questo
dopoguerra. Essendoci stati in diversi Paesi fenomeni come la Resisten-
za, che avevano dato vita in alcuni casi a forme organizzative di convi-
venza civile di stampo repubblicano, una volta cessata la Seconda guerra
mondiale, si è manifestata subito l’esigenza di avere delle Costituzioni
moderne, che non fossero più concesse dal sovrano, ma che nascessero
in qualche modo orizzontalmente, invece che verticalmente, e che fosse-
ro il frutto di una elaborazione specifica e organizzata a livello popolare. 
È noto come in Italia il bisogno di redigere una Carta Costituzionale ab-
bia preso le mosse dalla Resistenza, dall’esigenza, in vario modo in seno
ad essa manifestatasi, di avere uno Stato democratico e dalla contestua-
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le convinzione che si dovesse decidere insieme che forma di Stato si
volesse avere.
Come prima cosa venne pertanto, subito, indetto un referendum per far
scegliere al popolo tra Monarchia e Repubblica e contemporaneamente
nel ’46, con un provvedimento legislativo, si stabilì che insieme al refe-
rendum si sarebbe votato anche per una Assemblea Costituente, asse-
gnandole un duplice compito: da un lato quello di preparare una Carta
Costituzionale e dall’altro quello di gestire la funzione legislativa per
quel determinato periodo.
In effetti, durante l’elaborazione della Costituzione italiana, l’Assemblea
Costituente emanò trentasette leggi, che pur non essendo molte, dimo-
strano però la sussistenza di una certa concordia anche sul piano gover-
nativo parlamentare. Questa è stata una sorta di prima tappa, che si con-
cluse il 2 giugno, con la scelta della Repubblica e con la nomina dell’As-
semblea Costituente, composta da cinquecentocinquantasei membri.
Il massimo dei voti li raggiunse la Democrazia Cristiana, e però, sociali-
sti e comunisti insieme, superarono i voti della DC; in sostanza, all’inter-
no dell’Assemblea Costituente erano rappresentate tre grandi “famiglie”,
quella cattolica, quella – sinteticamente – social-comunista e quella lai-
co-liberale, composta da diverse forze (l’Unione Democratica Nazionale,
il Partito Repubblicano, il Partito d’Azione e due ex azionisti che poi si
separarono). 
Le matrici culturali erano dunque sostanzialmente tre: quella social-co-
munista, quella liberale e quella cattolica; ed è fra queste tre che si gio-
cava la partita delle grandi decisioni che dovevano essere prese e tradot-
te in legge. 
In qualche misura avevano voce in capitolo anche forze minori, basti
pensare che il famoso verbo che si trova nell’art. 11 (L’Italia “ripudia la
guerra”) è stato proposto da un membro dell’ Uomo Qualunque, un pic-
colo partito, secondo il quale dire che si “rifiuta la guerra”, o si è “con-
trari alla guerra” sarebbe stato troppo poco, mentre era necessaria una
parola più forte. Questo è un esempio dell’ampiezza della discussione e
dei contributi, tanto che anche forze minori potevano intervenire in
quella fase, in modo determinante. 
L’Assemblea Costituente cominciò i suoi lavori: venne nominata la cosid-
detta “Commissione dei 75”, col compito di organizzare e predisporre il
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testo; vennero altresì nominate le sottocommissioni: si preparò dunque
l’assetto che poi avrebbe consentito la successiva, complessa, elaborazio-
ne del documento.
Si è trattato di un lavoro estremamente impegnativo, se si pensa che nel
lasso di tempo, che durò sostanzialmente diciotto mesi, vennero presen-
tati 1.783 emendamenti e ci furono 1.093 interventi; un lavoro molto in-
tenso, gestito con moltissimo scrupolo, che, dopo 170 sedute tenutesi fi-
no al 23 dicembre 1947, condurrà all’approvazione della Costituzione. 
Vanno sottolineati due fatti fondamentali, che servono poi per capire me-
glio tutto il quadro.
Il primo è costituito dal fatto che tutto il lavoro di armonizzazione tra le
diverse matrici politico-culturali e quell’unità che si era creata a livello
di governo tra le forze cosiddette democratiche, si ruppero in occasione
di un famoso viaggio di De Gasperi in America, nel quale sembra siano
state poste delle condizioni – probabilmente anche non del tutto sgradi-
te – da parte degli americani, che non vedevano di buon occhio la pre-
senza delle sinistre al governo in Italia. In qualche modo si sarebbe fat-
to capire che non sarebbe stato gradito che il piano di aiuti “Marshall”,
che doveva essere approvato, finisse, almeno in parte, nelle mani dei co-
munisti e dei socialisti. 
Che si sia trattato di una scelta libera, ovvero sia stato imposto, in que-
sta sede ha poca importanza; ciò che rileva è che finì col rompersi l’uni-
tà di governo che fino a quel momento era stata mantenuta e vennero
estromessi i socialisti e i comunisti. 
Si trattò di una rottura importante e grave; considerate le ragioni che
l’avevano determinata, se ne sarebbe dovuto dedurre logicamente un im-
pedimento serio anche per il lavoro dell’Assemblea Costituente, perché
risulta difficile immaginare che, mentre nel Parlamento e nel Governo
ormai queste forze si combattevano perché due componenti erano ormai
all’opposizione, esse potessero invece riuscire a collaborare per elabora-
re una Carta Costituzionale.
Ma ecco il secondo fatto, davvero sorprendente: nonostante la gravità di
quanto accaduto, all’interno dell’Assemblea non vi furono conseguenze,
ma si continuò a ricercare indefessamente un possibile compromesso
fra le diverse posizioni espresse dalle varie forze su temi di fondo.
Più che di compromesso, sarebbe più corretto e giusto parlare della ri-
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cerca costante di quali fossero gli elementi essenziali e i fondamenti e i
princìpi comuni che potessero stare alla base di una Carta Costituziona-
le, sui quali ogni forza poteva avere diverse opinioni, restando fermo un
nucleo profondo condivisibile da tutti, che poteva ben costituire un pun-
to di riferimento e rappresentare le differenti anime presenti nel Paese.
Ad esempio, tutti concordavano sul fatto che questa Carta Costituzionale
dovesse interamente ruotare intorno al concetto di persona; ed è eviden-
te che ognuna di queste tre “famiglie” aveva una sua idea del concetto di
persona umana, di come essa dovesse essere proclamata, identificata e
tutelata in una Carta Costituzionale. 
Lo sforzo era quello di individuare quanto, nell’idea che ognuno aveva
della persona, ci fosse di comune; e ci si riuscì, perché c’era ancora uno
spirito positivo, che aleggiava e derivava dalla Resistenza, impedendo
che si spezzasse l’originaria unità e che si interrompesse la costante ri-
cerca di armonizzazione fra le diversità di tutte e tre le matrici cultura-
li, che in vario modo si erano impegnate nella Resistenza.
Questo è un aspetto che merita di essere sottolineato, perché è di notevo-
le importanza; al quale mi permetterei di aggiungere anche la qualità e
lo spessore delle persone che elaborarono la Carta Costituzionale (ed an-
che questo è utile nell’inevitabile confronto con i tempi attuali) perché
stiamo parlando di soggetti che erano avversari, ma non “nemici”, e che
quindi erano ancora in grado di discutere, di contrapporre le idee, cer-
cando possibili soluzioni condivisibili.
Per fare questo erano necessarie grande esperienza politica, saldezza di
convincimenti, forte coerenza morale, che evidentemente si son persi.
Se si è pensato di potersi riunire in quattro in una cascina di montagna,
per modificare la Costituzione, vuol dire che siamo molto lontani dal cli-
ma e dalla qualità degli uomini e donne di allora; e questo è un elemen-
to forse secondario che però ha la sua rilevanza. 
Per dare poi l’idea di quale fosse lo scrupolo con cui si lavorava, vorrei
ricordare la regola enunciata da Calamandrei, secondo il quale le Costi-
tuzioni dovrebbero essere scritte in modo così chiaro, semplice e acces-
sibile per ogni cittadino, da poter essere incise sulla pietra.
L’attenzione verso la necessità di questa leggibilità e accessibilità fu ta-
le che il Presidente dell’Assemblea Costituente, Terracini, completato
l’esame della bozza che doveva essere presentata all’Assemblea, decise
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ad un certo punto che, prima di essere varata, doveva essere sottoposta
all’esame di un famoso latinista, Marchesi, coadiuvato da due esperti
scrittori e studiosi, Baldini e Pancrazio, perché riesaminassero il testo
sotto il profilo letterario.
L’idea dei Costituenti, che Terracini esprimeva chiaramente, era quella
di creare una Carta destinata a durare nel tempo, che fosse immediata-
mente percepibile dai cittadini, che potesse da essi essere compresa e
fatta propria.
È sufficiente leggere alcuni articoli per comprendere quanto tutto questo
si sia verificato realmente; a cominciare proprio dall’art. 1, la cui prima
riga davvero potrebbe essere scolpita sulla pietra. In un articolo solo si
dice infatti che «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
Il che significa che si è scelto definitivamente e per sempre il sistema de-
mocratico (nelle sue svariate forme: democrazia parlamentare, ma anche
democrazia diretta, quindi anche partecipazione popolare). Si può dire
di più in una sola riga? In poche parole è contenuta la scelta della strut-
tura democratica e la scelta del valore del lavoro, ritenuto fondamentale. 
Quando il Parlamento italiano ha pensato di modificare (peraltro con
una decisione assai discutibile) l’art. 111 della Costituzione, è stato scrit-
to un testo lunghissimo, quasi una pagina per esprimere concetti che
erano già scritti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un te-
sto, dunque, difficilmente scolpibile nella pietra. 
L’Assemblea Costituente si trovò di fronte a scelte fondamentali la prima
delle quali era tra continuità o discontinuità rispetto al passato, cioè o
tornare allo Statuto Albertino, lavorando su quel testo con qualche modi-
fica, oppure fare una Costituzione radicalmente nuova, impostata su
nuovi presupposti.
Su questo nodo iniziale si raggiunse il primo, importantissimo accordo;
non solo la nuova Costituzione doveva rivestire un preciso significato,
cioè di ruotare intorno al concetto di persona, ma soprattutto non dove-
va limitarsi ad enunciare alcuni diritti fondamentali, ma doveva aggiun-
gere ad ogni importante proclamazione anche un imperativo categorico
diretto ai governi: una volta che si afferma un diritto, la Repubblica è im-
pegnata a realizzarlo e a renderlo effettivo.
Costituisce tipico esempio di tale caratteristica l’art. 3, ove si proclama
l’uguaglianza – che è tema fondamentale di tutte le Costituzioni moder-
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ne – ritenendo però, nel contempo, necessario riconoscere che l’ugua-
glianza reale non è ancora conseguita e che è quindi compito della Re-
pubblica rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono che l’uguaglianza
sia effettiva. 
Questo è un tratto distintivo di tutta la Costituzione, perché vuol dire, in
concreto, dare ad essa un carattere dinamico, nel senso cioè di afferma-
re un principio, impartendo contemporaneamente alla Repubblica l’im-
perativo categorico di impegnarsi per rendere quel principio attuale ed
effettivo.
Si trattò dunque di una scelta molto importante, alla quale se ne accom-
pagnò un’altra, quella di aggiungere ai diritti tradizionali (libertà, ugua-
glianza, diritti civili e politici, ecc.), anche i diritti sociali; e questo è un
altro elemento di grande rilievo, perché significa, in concreto, che i dirit-
ti vengono esercitati non solo nell’interesse della persona, che ne è tito-
lare, ma anche nell’interesse della collettività.
Quando, ad esempio, si parla di diritto alla salute – tipico diritto sociale
– esso viene riconosciuto non solo perché ciascuno ha diritto alla sua in-
tegrità fisica e alla salute, ma perché è interesse della comunità e della
collettività intera che la salute di tutti sia elemento basilare. È solo un
esempio, ma spiega perché l’aggiunta dei diritti sociali ai diritti tradizio-
nali conferisce un connotato rilevante e innovativo alla Costituzione. 
È inoltre fondamentale la scelta che venne compiuta sul tema essenzia-
le della regolazione dei rapporti tra lavoro e impresa: il lavoro fu posto a
fondamento della Repubblica, mentre l’impresa fu regolata in maniera
diversa, perché non veniva riconosciuta nè come fondamento nè come
vero e proprio diritto, ma come libertà, subordinata però ad una serie di
condizioni, delle quali una è quella dell’utilità sociale, nel senso che
l’impresa può perseguire il profitto purché ad esso corrisponda anche
un’utilità sociale. 
Si è cercato di svuotare di significato questo principio affermando che
l’utilità sociale stabilita dalla Costituzione non è altro che una formula
retorica, ma se si fosse provveduto a darle reale e concreta attuazione,
difficilmente si sarebbero potute operare determinate scelte, che abbia-
mo visto anche recentemente attuate nelle aziende italiane, di cui tutto
si può dire fuorché fossero improntate all’utilità sociale.
L’esercizio della libera impresa è stato poi anche condizionato al rispetto
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della libertà, dignità e sicurezza della persona, che vuol dire contrappor-
re due fattori importanti, il lavoro e l’impresa, mettendoli su un piano ra-
dicalmente diverso. Uno è un valore fondamentale, un diritto tutelato in
ogni forma e in ogni modo e l’altro è una libertà sottoposta ad una serie
di limiti. 
Altro lungo dibattito c’è stato su quale tipo di organizzazione giuridica
dovesse avere lo Stato, e si è optato nettamente per il sistema parlamen-
tare bicamerale, con due Camere, alle quali vennero attribuiti analoghi
poteri. In questa scelta si può individuare una netta presa di distanza dal
sistema precedente, dove di Camere (di “vere” Camere) non ce n’era
neanche una. 
Furono poi riconosciute altre forme di democrazia: la democrazia parte-
cipativa, che si esercita attraverso le petizioni e la possibilità per i citta-
dini di promuovere disegni di legge da sottoporre poi al Parlamento, e la
democrazia diretta, che si esprime attraverso il referendum. 
La democrazia viene dunque espressa in tutte le forme possibili: parla-
mentare, rappresentativa, partecipativa e diretta. 
Accanto a questo assetto, fu introdotto anche un complesso sistema di
garanzie disciplinando i rapporti tra Governo e Parlamento e stabilendo
che il Parlamento è sovrano e il Governo è l’esecutivo, nel vero senso
della parola.
Ancora oggi alcuni perseguono il mito della modifica anche di questa
parte della Carta per dare più poteri all’esecutivo, ed è questa un’idea
profondamente errata, da respingere con forza, perché non c’è alcuna
concreta ragione per rafforzare un esecutivo che, come ad esempio ab-
biamo visto negli ultimi diciassette anni, ha potuto pienamente fare tut-
to quello che ha voluto; semmai, il problema è quello di rafforzare e ra-
zionalizzare il Parlamento.
La prima realizzazione della democrazia si manifesta nell’organizzazio-
ne delle sue strutture, articolata anche su un sistema di garanzie, attua-
to, innanzitutto, tramite il controllo di legalità esercitato dalla Corte Co-
stituzionale, finalizzato a verificare se le leggi che vengono emanate cor-
rispondano allo spirito della Carta Costituzionale nel suo complesso. 
Sono state previste altre garanzie, rappresentate dal Consiglio Superiore
della Magistratura e dal potere giudiziario organizzato in forma autono-
ma e indipendente. L’ultima garanzia è quella offerta dal Presidente del-
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la Repubblica, che non detiene i poteri delle Repubbliche presidenziali
(in cui il presidente ha alcuni poteri o tutti i poteri dell’esecutivo che lui
presiede), ma ha un potere di equilibrio e di garanzia, è il supremo ga-
rante della correttezza e dell’applicazione delle regole fondamentali con-
tenute nella Carta Costituzionale. 
Si tratta di un sistema di estrema delicatezza, che regge ed è coerente,
nel senso che si possono anche operare delle modifiche purché non si
cambi la struttura, perché sarebbe come mettere un granello di sabbia in
un delicato meccanismo, rischiando di alterarlo e comprometterlo.
Bisogna dunque prestare molta attenzione alla materia relativa alla pos-
sibile revisione costituzionale e non certo quando si discute di aspetti
che sono ormai pacifici, come il numero dei parlamentari, che si potreb-
be ridurre tranquillamente, senza problemi. 
Quando ci si pone il problema di scegliere tra bicameralismo perfetto o
imperfetto, l’unico aspetto importante è che restino le due Camere, che
sono certamente una garanzia che il legislatore ha pensato anche in
un’ottica futura; se invece vogliamo accelerare il cammino legislativo e
rendere più spedito il lavoro parlamentare, sarebbe più utile pensare a
differenziarne i compiti, onde evitare che facciano entrambe la stessa co-
sa, allungando i tempi dell’iter di approvazione delle leggi. 
Con questi interventi non si andrebbe, comunque, ad intaccare il mecca-
nismo. Lo si fa, invece, quando si interviene sull’equilibrio dei poteri,
quando si giudica possibile che un potere possa avere più prerogative di
un altro, quando si ritiene, come alcuni opinano, che il principio della di-
visione dei poteri faccia parte di una visione settecentesca, ormai supe-
rata.
Le principali intese fra le forze costituenti avvennero, in sostanza, su
questi temi, che finirono per diventare i principali connotati della nostra
Carta Costituzionale. 
L’esigenza condivisa da tutti fu poi quella di redigere un testo destinato
a durare nel tempo, e ciò spiega il senso dell’art. 138, che fa della nostra
una Costituzione “rigida”. È tuttavia necessario intendersi su questo
termine, perché rigida non vuol dire immodificabile; vuol dire modifica-
bile non con una semplice maggioranza politica, ma con maggioranze
qualificate, simili, grosso modo, a quelle realizzate per approvare, a suo
tempo, il testo costituzionale. 

CORSO DI FORMAZIONE POLITICO-CULTURALE > Lezioni

FASCISMO, RESISTENZA E COSTITUZIONE > 87

01-256_Volume_OK  22-11-2012  13:23  Pagina 87



La nostra Costituzione è quindi rigida nel senso che prevede una speci-
fica procedura per modificarla (due letture nelle Camere a tre mesi di di-
stanza e l’ultima lettura deve essere approvata con la maggioranza asso-
luta dei componenti).
Si tratta di vincoli pensati non tanto per rendere complicata la modifica,
quanto piuttosto per evitare che la revisione possa essere effettuata sul-
la base della semplice volontà di una maggioranza politica presente in
quel momento. 
Una di queste revisioni, a mio avviso sbagliata, fu promossa nel 2001 dal
centrosinistra, con una maggioranza politica che non era quella a cui
pensava il legislatore costituente. L’esigenza di avvicinarsi a una forma
di federalismo era da alcuni sostenuta e propagandata come tale, mentre
altri ritenevano che le forme federaliste dovessero essere intese nel sen-
so “autonomistico” di cui parla l’art. 5, cioè come unità in un sistema di
autonomie.
È passata, allora, una riforma che non ha recato gran giovamento, ha
provocato un forte contenzioso fra Stato e Regioni e ha consentito agli av-
versari del centrosinistra di dire che era stato quest’ultimo il primo a
rompere l’antico patto costituzionale. 
Per quanto riguarda le altre riforme, una è stata varata “a furor di popo-
lo” con una grandissima maggioranza, all’epoca di Tangentopoli, quando
è stata modificata la norma per l’autorizzazione a procedere nei confron-
ti dei parlamentari, in un senso più garantista per il cittadino. 
È interessante osservare che quella modifica fu sostenuta da tutti, ma
prima di tutto da alcuni di quelli che oggi affermano che il cancro della
vita politica è rappresentato dalla magistratura e dal fatto che i parla-
mentari sono sottoposti a persecuzioni continue; ci fu addirittura qual-
cuno, allora, che alzò un cappio in Parlamento per dire che ci voleva la
forca per i corrotti (politici compresi).
Altra riforma approvata, invece, con una notevole maggioranza, fu quel-
la operata sull’art. 111, con l’intento di rafforzare con forza il principio
del contraddittorio, come ho già accennato. 
Tornando alla fase costitutiva della Carta, su ognuno dei temi di fondo ci
fu una grande discussione all’interno dell’Assemblea Costituente e nes-
suno di essi fu risolto in modo indolore, ma lo sforzo compiuto da tutti fu
reale e finalizzato a trovare ad ogni costo punti di contatto sul tema della
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persona, sul tipo di diritti da privilegiare, sulla struttura organizzativa
dello Stato e così via. 
A questo proposito, si è talvolta portati ad affermare – in termini negati-
vi – che c’è stato un troppo ampio riconoscimento dei Patti Lateranensi;
tuttavia non si può trascurare il fatto che si veniva dallo Statuto Alberti-
no che riconosceva come unica religione, nel nostro Paese, la religione
cattolica, mentre tutte le altre erano solo tollerate, e che non si poteva
non fare i conti con la presenza del Vaticano all’interno dello Stato italia-
no. Peraltro non è affatto privo di valenza il fatto di aver riaffermato nel-
la Costituzione il principio di laicità dello Stato e della divisione tra Sta-
to e Chiesa (altra questione è se questo “laicismo” riesca a tradursi con-
cretamente in realtà), ma sarebbe troppo lungo affrontare un simile pro-
blema in questa sede.
Altro punto cardine è quello rappresentato dall’art. 5, che afferma un
principio fondamentale, quello che l’Italia è una Repubblica una e indi-
visibile; un’unità che non è imposta dall’alto e centralizzata, ma che si
articola in un sistema di autonomie, più che sufficiente per ben ammini-
strare il nostro quadro complessivo, senza alcun bisogno, a mio parere,
di ricorrere a “federalismi” o altre cose del genere, spesso connotate da
reali ambiguità. 
Alla base di molti discorsi fatti, di continuo, in Italia sul federalismo, c’è
anche una certa dose di ignoranza, perché molti di coloro che lo teoriz-
zano spesso non sanno bene di che cosa si tratti. 
Il federalismo classico nasce dall’esigenza di alcuni Stati di federarsi in-
sieme, mantenendo ciascuno la propria autonomia; scegliendo, come ne-
gli USA, una bandiera con 48 stelle ma unica per tutti, perché rappre-
senta valori comuni e condivisi.
Ci sono poi altre tipologie di federalismo, come quello fiscale e così via;
ma il nostro Costituente ha pensato, invece, ad una Repubblica una e in-
divisibile, che si articolasse in autonomie riconosciute con poteri ampi,
che possono essere anche allargati senza nessuna necessità di andare al
di là del sistema prescelto. 
Si tratta di una scelta che fu compiuta proprio perché si sentiva, da un
lato l’esigenza di rafforzare l’unità d’Italia, faticosamente raggiunta e an-
cora non del tutto realizzata – nemmeno al tempo della Resistenza e del-
la elaborazione della Costituzione – e dall’altro di riconoscere che dal
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basso, cioè dagli Enti locali, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni,
potesse e dovesse venire la possibilità di una partecipazione politica di-
versa rispetto a quella che potrebbe esserci se fosse appannaggio (o pa-
trimonio) esclusivo dello Stato centralizzato. Ecco la ragione per cui an-
che questo principio si trova inserito nella parte iniziale della Costituzio-
ne, dedicata ai “princìpi fondamentali”.
La prima parte della Costituzione, che comprende appunto i princìpi fon-
damentali, e va dall’art.1 al 28, è quella che alcuni sostengono essere
l’unica realmente intangibile, mentre, in realtà, non è proprio così per-
ché se è vero che questi sono i princìpi fondamentali è altrettanto vero
che ce ne sono molti altri, di enorme importanza, che si ricavano dal
complesso delle norme, anche senza essere richiamati espressamente in
questa parte e che sono altrettanto intangibili. 
Nella prima parte troviamo: la disciplina relativa alla sovranità popolare,
l’elenco dei diritti fondamentali, la tutela dei diritti inviolabili, l’ugua-
glianza, il sistema delle autonomie, l’indipendenza reciproca tra Stato e
Chiesa, la tutela delle confessioni religiose, la tutela del patrimonio arti-
stico e ambientale, il regolamento dei rapporti internazionali, il ripudio
della guerra ed alla fine perfino la costituzionalizzazione della bandiera
(«la bandiera italiana è il tricolore ecc.»); anche questo, segno evidente
della volontà di indicare che la Repubblica è una ed è identificata da
quella bandiera. 
Per tali ragioni, è davvero incredibile che ci sia chi si permette di spu-
tare sulla bandiera italiana, perché – al di là di ogni retorica – essa rap-
presenta la nostra Nazione. 
Se la bandiera è stata inserita nella Costituzione non è certo per fare re-
torica né per dire quali colori debba avere; lo si è fatto, per affermare che
ci deve essere qualche cosa che, anche simbolicamente, ci unisce come
Nazione (e questo vale per la bandiera e per l’inno nazionale). 
È bene soffermarsi su alcuni di questi princìpi, che meritano una sia pur
rapida analisi.
Un principio fondamentale è quello che riguarda la persona, attorno alla
quale si ritiene che ruoti tutto il sistema; e di persona si parla nell’art. 2,
dove vengono proclamati i diritti inviolabili dell’uomo, quei diritti che
non sono riconosciuti né dal “sovrano” né dalla Carta, ma sono connatu-
rati all’essenza stessa della persona umana.
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L’art. 3 parla di uguaglianza come garanzia del pieno sviluppo della per-
sona, imponendo l’eliminazione di tutti gli ostacoli che possano limitare
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. 
L’art. 13 elenca i diritti inerenti alla libertà personale, da ritenersi invio-
labili.
Va osservato come la parola “dignità” ricorra più volte nella Costituzione
in varie forme, ma sempre considerata di grande importanza, in quanto
attributo sostanziale della persona. 
È rilevante anche il catalogo dei doveri costituzionali, che non consisto-
no solo nel dovere di lavorare (art. 4), che può anche essere inteso in
senso puramente generico, ma c’è anche il dovere di difendere la Patria
(art. 52), di concorrere alle spese pubbliche (art. 53), di essere fedeli al-
la Repubblica (art. 54) e infine, per chi ha cariche pubbliche, di assolve-
re alla funzione «con dignità e onore» (art. 54); oltre ad un dovere gene-
rale di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2). 
Un principio che ricorre molto spesso, quello della sovranità popolare,
merita una riflessione a parte perché su di esso è bene avere le idee
chiare, dato che da alcuni anni ci viene propinata una concezione di so-
vranità popolare che non è quella che può desumersi dal testo costituzio-
nale e che spesso rappresenta un chiaro assunto di comodo. Di sovrani-
tà popolare si parla nell’art. 1, quando si afferma che la sovranità appar-
tiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Alcuni amano fermarsi al concetto di «sovranità che appartiene al popo-
lo», mentre trascurano platealmente il resto, perché occuparsi solo della
prima parte consente di sostenere una tesi in realtà improponibile, quel-
la cioè secondo cui “sovranità popolare” significa che la volontà del po-
polo si sovrappone a qualunque cosa, anche ai poteri dello Stato. L’indi-
cazione data dalla seconda parte dell’articolo dice proprio il contrario, e
cioè che la sovranità popolare si manifesta attraverso le forme rappre-
sentative, quindi – ad esempio – attraverso il Parlamento e si esprime
mediante un sistema di poteri che sono posti tutti sullo stesso piano, una
volta che si accetta il principio della divisione dei poteri e il principio di
autonomia di ognuno di essi rispetto all’altro.
Infatti, la giustizia viene amministrata “in nome del popolo”; tuttavia
non si possono emanare sentenze a furor di popolo, ma solo secondo i
dettami delle leggi.
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La tesi – per esempio – secondo la quale chi governa sarebbe intangibi-
le perché gli è stata conferita la maggioranza dal popolo e, per tale ragio-
ne, non può essere sottoposto alla giurisdizione come tutti gli altri citta-
dini, è una tesi che proprio non corrisponde a quanto stabilito nella no-
stra Costituzione. Sarebbe una tesi aberrante, di per sé, in qualunque
Paese democratico, ma in una Costituzione come la nostra è veramente
insostenibile.
Dal punto di vista costituzionale basterebbe leggere quanto scritto da un
valentissimo giurista italiano, Valerio Onida (che è stato anche Presiden-
te della Corte Costituzionale), in un suo libro: «La Costituzione contiene
le regole attraverso cui la maggioranza può decidere, ma anche i princì-
pi da cui la stessa maggioranza non può discostarsi dalla tutela dei valo-
ri e interessi, che non sono appannaggio della sola maggioranza. Dun-
que non è contraddittorio ritenere che una Costituzione democratica vin-
coli e limiti lo stesso popolo, che si esprime attraverso la stessa maggio-
ranza. Vincolare le modifiche costituzionali a procedure aggravate e non
facilmente realizzabili e sottrarre certi contenuti costituzionali al potere
stesso di revisione non è antidemocratico; al contrario fa parte di quel
concetto di democrazia costituzionale».
Sono parole definitive, per negare che la maggioranza politica possa es-
sere fatta coincidere con la sovranità popolare, sovrapponendosi ad ogni
altro potere. 
Un altro principio sul quale bisogna fare chiarezza è il principio di lega-
lità, che non è scritto in questi termini da nessuna parte, ma si desume
dall’intera Carta Costituzionale. 
Se scriviamo una Carta Costituzionale e poi non la rispettiamo, è chiaro
che essa diventa inutile, perché la Carta Costituzionale costituisce il fon-
damento delle leggi ed è il punto di riferimento per i comportamenti che
devono tenere tutti i cittadini e le persone che detengono il potere.
La Carta Costituzionale è quella che detta le regole fondamentali; dun-
que deve essere rispettata: da ciò deriva – prima di tutto – il principio di
legalità.
Occorre attenersi alle regole e prima di tutto alle leggi; tali prescrizioni
sono dirette ai cittadini, come è ovvio, ma anche ai poteri dello Stato e al-
le stesse istituzioni pubbliche, che – per prime – devono attenersi al
principio di legalità, perché ad esso non sono in alcun modo sottratte.
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Anzi, i pubblici poteri e le istituzioni sarebbero tenuti a rispettare le re-
gole ancora di più dei cittadini, per poter essere per loro un valido esem-
pio ed insegnamento. Perché, se l’esempio cattivo viene dall’alto, è chia-
ro che il cittadino non riporrà fiducia nel principio di legalità e sarà in-
dotto a non rispettarlo.
Lo stesso può essere detto con riferimento alla giustizia. Il fatto che la
giustizia sia amministrata in nome del popolo, non significa che si ema-
nino sentenze perché il popolo le vuole, anche se l’ideale sarebbe che la
giustizia corrispondesse sempre a quello che è un sentimento largamen-
te diffuso nei cittadini. 
Quando i cittadini esprimono una forte esigenza di moralità, se la giusti-
zia con le sue indagini cerca di accertare la verità e la responsabilità, fa
quello che corrisponde – in linea di principio – al sentire del popolo, ma
ovviamente fa anche il suo dovere, che è quello di accertare se la legali-
tà e la legge sono state violate o meno. 
Questo dunque non può significare che se il popolo grida o getta le mo-
netine addosso al capo di un partito, solo per questo egli deve essere
condannato; significa solo che c’è una forte reazione popolare a un siste-
ma di corruzione e la giustizia deve, in nome di quel popolo, accertare i
fatti e le responsabilità secondo la legge e secondo giustizia e mai venen-
do meno ai suoi doveri fondamentali. 
La nostra Costituzione, che è unanimemente considerata una delle più
belle, più democratiche, più avanzate, quanto meno in Europa, contiene
molti princìpi e valori ma poi in concreto questi vengono smentiti dal-
l’applicazione che (non) ne viene fatta.
Alcuni sostengono che questo contrasto tra i princìpi e la loro applicazio-
ne sarebbe la prova del fatto che la Costituzione ha bisogno di essere mo-
dificata, perché non è più attuale, perché è come una vecchia signora
piena di rughe, e siccome le rughe si possono togliere, allora vanno tol-
te, cambiandola.
Io credo che questa tesi sia decisamente sbagliata e da combattere, pro-
prio in considerazione del fatto che la Costituzione contiene non solo
princìpi ma anche imperativi nei confronti dei governi; semmai la que-
stione è un’altra e cioè che, in tutti questi anni, non è stato fatto quello
che la Costituzione richiedeva, da chi ne aveva il potere ed è su questo
che bisogna intervenire. 
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Bisognerebbe operare affinché la Costituzione venga realmente attuata,
perché quei princìpi sono indubbiamente validi ed efficaci tuttora e sa-
rebbe inverosimile e impensabile che qualcuno potesse realmente soste-
nere, ad esempio, che la persona non sia più un valore fondamentale ed
attuale nella società contemporanea.
Ciò che conta, invece, è che si verifica una grave contraddizione tra prin-
cìpi e realtà, quando ci sono due milioni di disoccupati e altrettanti di
precari senza diritti e così via; ma la soluzione del problema è quella di
eliminare il precariato e la disoccupazione, non certo quella di cambiare
la Costituzione.
La Costituzione può essere anche modificata, in qualche punto, e c’è già
un accordo diffuso, ad esempio, sul differenziare il lavoro delle due Ca-
mere e sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma la verità è che
chi vuole modificare la Costituzione con la teoria delle rughe non si
accontenta delle parti sulle quali c’è un consenso generalizzato, ma in-
calza su queste nella speranza che, avviando un lavoro di modifica sulla
Costituzione, si possa giungere ad intervenire anche sul resto, magari
sull’art. 41, sull’art. 1 o addirittura sulle strutture istituzionali.
A dire il vero, al di là dei temi accennati, c’è ben poco da modificare; si
potrebbe, per esempio, costituzionalizzare le Autorità di garanzia, per-
ché non sono in alcun modo disciplinate e ora vengono nominate secon-
do le indicazioni dell’esecutivo e quindi non hanno quell’aspetto di im-
parzialità e autorevolezza che dovrebbero avere; mentre, se fossero inse-
rite nella Costituzione e si decidesse che la loro nomina debba avvenire
come per il Presidente della Repubblica (per il quale si richiede una
maggioranza altissima), costituirebbero certamente una maggiore ga-
ranzia per i cittadini.
Si deve restare attaccati ai princìpi e ai valori fondanti della nostra Costi-
tuzione, che sono preziosi perché realmente in grado di difenderci da
tutti i rischi, e bisogna conservarli anche di fronte a un mondo che sta
cambiando.
C’è da chiedersi se queste norme, scritte nel ’47, abbiano un senso oggi,
che devono essere applicate in un mondo globalizzato, dove sono state
abbattute molte barriere, e dove sono andati dispersi molti valori.
A mio parere hanno più senso oggi di quanto ne abbiano mai avuto in
passato, proprio perché ci devono difendere dai pericoli della globalizza-
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zione e di un mercato non regolamentato, dai rischi di un sistema in cui
l’abbattimento delle barriere significa anche poter scegliere liberamente
dove trasferire la propria azienda, ricattando i lavoratori su scelte di vi-
tale importanza anche sul piano personale.
Questo è il momento in cui ne abbiamo più bisogno. Come diceva un
grande giurista, le Costituzioni non sono fatte per i tempi buoni, quelli
in cui le istituzioni lavorano bene e con il consenso dei cittadini; sono
fatte invece per i tempi bui, quando si prospettano pericoli di autoritari-
smo esplicito o strisciante, perché è allora che bisogna stringersi forte-
mente attorno a quei princìpi generali, che sono la vera garanzia della
nostra convivenza civile.
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C i occuperemo di due argomenti apparentemente distinti tra loro
ma assolutamente connessi: il lavoro e la parità. Entrambi sono
espressioni di quel principio di uguaglianza sostanziale sancito

dal secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, in base al quale «è com-
pito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socia-
le, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese». Ebbene, nel nostro sistema costituzionale, il primo modo con cui
una persona garantisce a se stessa un’autonomia e quindi il proprio pie-
no sviluppo e la possibilità di essere libero – nel senso di poter godere
dei diritti partecipando alla vita, alle scelte di carattere economico, socia-
le e politico del Paese – è il lavoro. Di lavoro è infatti intrisa la nostra Co-
stituzione, soprattutto la prima parte dedicata ai princìpi fondamentali.
Ne parla l’art. 1, secondo il quale «l’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro», e ne parla l’art. 4, secondo il quale «La Repubblica ri-
conosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una fun-
zione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».
Questa norma sancisce princìpi immediatamente vincolanti e diritti esi-
gibili. Essa comporta infatti anzitutto il diritto di scegliere l’attività lavo-
rativa, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, il diritto ad
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un’occupazione e il dovere di svolgere un lavoro. Quest’ultimo dovere
può essere considerato il primo adempimento agli obblighi di solidarie-
tà generale che l’art. 2 richiede a tutti i cittadini. Ma certamente il profi-
lo più importante dell’art. 4 è la statuizione del diritto al lavoro, appunto
strumento di libertà delle persone, oltre che fonte primaria del loro so-
stentamento. 
L’affermazione di questo diritto ha fatto subito emergere il primo grande
scoglio nell’attuazione della nostra Costituzione. La nostra Carta fonda-
mentale si caratterizza infatti per la primazia attribuita ai diritti alla per-
sona, e tra questi i c.d. diritti sociali, cioè quei diritti, come il diritto al
lavoro, all’istruzione, alla salute, alla sicurezza sociale, il cui riconosci-
mento è presupposto per il godimento delle libertà fondamentali della
persona e per la realizzazione dei quali sono normalmente necessarie
prestazioni e servizi predisposti dallo Stato. Per la loro realizzazione
dunque è indispensabile che lo Stato si attivi, definendo le prestazioni
che sono necessarie e predisponendo tutta una serie di strutture e di in-
terventi per garantirle. 
Per questa ragione la nostra Costituzione è stata, ed è sempre, esposta al
rischio di una sua inattuazione. Già all’indomani della sua entrata in vi-
gore, la prima battaglia che si è dovuto fare è stata quella di dare un con-
tenuto vincolante a queste norme, al fine di garantire la piena esigibilità
dei diritti sociali. E in questa battaglia un ruolo importante è stato, ed è
tuttora, giocato proprio dalla disposizione che garantisce a tutti il diritto
al lavoro. Si è trattato insomma di stabilire che cosa significhi e quale sia
il contenuto di questo diritto, che può essere inteso in senso forte, come
diritto di ogni cittadino ad un posto di lavoro, o in modo debole e generi-
co, come dovere dello Stato di attivarsi per garantire la piena occupazio-
ne dei cittadini. Lo stesso problema si è posto ad esempio con il diritto al-
la salute: dire che la Repubblica tutela la salute e che questa è un diritto
fondamentale dell’individuo significa che il cittadino ha diritto sempre
alle cure o significa che lo Stato ha un generico dovere di creare degli
ospedali, delle strutture sanitarie alle quali i cittadini possano accedere?
Per rendere precettive queste norme, cioè per darvi un contenuto imme-
diatamente vincolante ed esigibile, è stato necessario un notevole impe-
gno e sforzo, compiuto dai primi giuristi che hanno interpretato la Costi-
tuzione e che quotidianamente deve continuare ad essere svolto, affin-
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chè la Carta fondamentale non resti lettera morta. I diritti sociali in par-
ticolare sono sempre stati, almeno fino agli anni più recenti, considerati
esigibili solo nella misura in cui il legislatore ne abbia previsto la loro at-
tuazione, mentre si stanno facendo sempre più avanti dottrine che riten-
gono che questi diritti siano immediatamente azionabili e di fronte al-
l’inattuazione da parte del legislatore la persona abbia comunque la pos-
sibilità di agire per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Ad esempio
quando le nostre strutture sanitarie non garantiscono una determinata
cura essenziale per la salute, il cittadino che per questo è costretto a ri-
volgersi a una struttura privata o a recarsi all’estero, ha il diritto al rim-
borso da parte dello Stato delle spese sostenute. Affermare questo però
non è stato né semplice, né scontato: sono stati necessari lunghi anni e
grandi battaglie giudiziarie.
Se in generale si è finalmente giunti a riconoscere ai diritti fondamenta-
li della persona un valore primario, tale per cui essi non possono mai es-
sere negati nel loro contenuto essenziale, il percorso del diritto al lavoro
è stato, ed è, un po’ più difficile e più lento. 
La nostra Corte Costituzionale si è espressa in alcune importanti occa-
sioni sul diritto sancito dall’art. 4. La prima è stata nel 1965, quando le
è stato chiesto se la mancanza di una disciplina limitativa dei licenzia-
menti non fosse in contrasto con il diritto al lavoro. In tale occasione la
Corte ha sì affermato che il diritto di lavorare è un diritto fondamentale
di libertà della persona, ma ha negato ciò che le veniva richiesto e cioè
che da quella norma discendesse un diritto alla conservazione del posto
di lavoro. L’interpretazione che la Corte ha dato allora è stata quindi mol-
to soft: la norma imporrebbe semplicemente allo Stato di adottare delle
politiche tali da garantire il raggiungimento della piena occupazione,
cioè delle politiche economiche e industriali che garantiscano che tutti i
cittadini abbiano il diritto e la possibilità di accedere al lavoro. Oggi di-
remmo delle politiche per la crescita (dovendosi poi discutere di cosa si
debba intendere con tale termine e quali direzioni si debbano dare alle
politiche economiche).
Oggi si tende a dare una interpretazione un po’ più forte del diritto al la-
voro: non si è ancora arrivati ad affermare che in base all’art. 4 il cittadi-
no ha diritto ad avere un posto di lavoro e a mantenere quel posto di la-
voro, però si è arrivati a dire che il cittadino ha un diritto a che lo Stato
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predisponga dei servizi pubblici che gli garantiscano la possibilità di ac-
cesso al lavoro: servizi pubblici per l’impiego che facciano orientamento,
formazione professionale, ecc. Si parla in proposito di un diritto a servi-
zi pubblici per l’impiego efficienti. 
In che termini dal diritto al lavoro discenda invece anche il diritto a una
disciplina limitativa dei licenziamenti è una questione ancora fortemente
discussa. Anche qui peraltro alcuni piccoli passi avanti sono stati fatti.
La nostra Corte Costituzionale ha infatti affermato che l’art. 4 esige che
il legislatore assicuri a tutti la continuità del lavoro e circondi di dovero-
se garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessa-
rio far luogo a licenziamenti. 
La tutela contro i licenziamenti è oggi riconosciuta anche dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea che, all’art. 30, stabilisce che
«ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiusti-
ficato». Secondo l’interpretazione oggi prevalente nessuna delle due norme
(né l’art. 4 Cost., né l’art. 30 della Carta UE) garantirebbe il diritto del lavo-
ratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento in-
giustificato, come stabilito dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Da esse
discenderebbe soltanto un diritto a non essere licenziati senza una valida
ragione, mentre la questione di quali rimedi debbano essere predisposti
(se la reintegrazione o un’indennità economica) in caso di violazione di
tale diritto resterebbe lasciata alla discrezionalità del legislatore. 
Si dimentica però che la reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal-
l’art. 18 St. lav. (che ora per effetto della riforma del mercato del lavoro
Monti-Fornero è limitata sostanzialmente ai soli casi di licenziamenti di-
scriminatori o arbitrari) non è semplicemente una norma che prevede
delle sanzioni reali, cioè la riammissione nel posto di lavoro, quando il
licenziamento non è giustificato. La reintegrazione non tutela soltanto il
diritto al lavoro, essa tutela il diritto all’esercizio, sul luogo di lavoro, an-
che di tutte le altre libertà e diritti fondamentali del lavoratore, che que-
st’ultimo non potrebbe esercitare se vivesse sotto la minaccia di un li-
cenziamento. Né si può ritenere che nella recente riforma il manteni-
mento della reintegrazione per i casi di licenziamento discriminatorio
sia una tutela sufficiente, sia perché la prova del fatto che il licenziamen-
to è stato determinato da motivi discriminatori è difficilissima, sia per-
ché comunque abbiamo a che fare con diritti e valori della persona la cui
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tutela deve essere effettiva e, quindi, non sostituibile con un’indennità
economica. Questa ragione, insieme al fatto che secondo la nuova disci-
plina il controllo del giudice sulla legittimità del licenziamento è forte-
mente limitato, rende la recente riforma di assai dubbia legittimità costi-
tuzionale. Della questione sarà investita in un prossimo futuro la Corte
Costituzionale; per il momento non resta che concludere che il diritto al
lavoro di cui all’art. 4 Cost. ha ancora un lungo cammino da compiere.

* * *
Al lavoro sono specificatamente dedicati anche gli articoli da 35 a 40 del-
la Costituzione. Tali norme aprono la parte della Costituzione (Parte I, Ti-
tolo III) dedicata ai rapporti economici: solo dopo aver sancito i diritti del
lavoratore, all’art. 41 si riconosce e al contempo si disciplina l’iniziativa
economica, cioè i diritti dell’impresa. Questa norma stabilisce che «l’ini-
ziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, al-
la dignità umana». Secondo un’interpretazione, la seconda parte della
norma avrebbe una valenza solo programmatica. Si afferma cioè che
l’utilità sociale sarebbe una formula talmente generica che per essere
riempita di contenuti presupporrebbe necessariamente l’intervento del
legislatore.
Questa interpretazione, risalente nel tempo, è quella che fonda oggi an-
che le proposte di revisione dell’art. 41, che si vorrebbe modificare nel
senso di rendere la libertà di iniziativa economica sempre legittima. Se
però è condivisibile l’idea che per indirizzare l’impresa all’utile sociale
occorre prima definire in che cosa questo consista, lo stesso discorso
non può essere fatto per l’ultima parte della disposizione, dove si affer-
ma che l’iniziativa economica non può «recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana». Questa parte della norma è immediatamen-
te precettiva e sancisce il riconoscimento della priorità della tutela della
persona che lavora, ma anche dei cittadini, perché i diritti fondamentali
della persona devono sempre essere salvaguardati. 
L’affermazione non è così scontata: i diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione non possono mai essere negati nel loro contenuto essenzia-
le, ma possono essere compressi e limitati ove si tratti di salvaguardare
altri diritti di pari rilievo, con i quali devono essere bilanciati. La que-
stione di quale sia l’equilibrio tra i diritti del lavoro e i diritti di libertà
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di iniziativa economica è una delle più attuali e scottanti in ambito euro-
peo. I Trattati dell’Unione Europea infatti si basano principalmente sul-
le libertà economiche: di iniziativa e di circolazione delle persone, dei
servizi, delle merci e dei capitali. I diritti sociali sono stati riconosciuti
in ambito comunitario molto più tardi e si è spesso affermato che questi
possano essere limitati in funzione della tutela della libertà dell’iniziativa
economica. Da noi il rapporto è rovesciato rispetto a questa impostazione
comunitaria e la convivenza delle due impostazioni è difficile. 
Tornando all’art. 41, si è detto che esso contiene una parte immediata-
mente precettiva e una parte, quella relativa all’utilità sociale, che ne-
cessariamente presuppone l’intervento del legislatore. Questo intervento
però è anche doveroso, perché lo Stato ha il compito di indirizzare l’eco-
nomia a fini che abbiamo visto, per esempio, nell’art. 4, ove si impone la
creazione di diritto al lavoro per tutti.
Possiamo distinguere nelle norme dedicate al lavoro (artt. 35-40) tre
profili diversi. Vi è anzitutto un profilo di tutela generale che discende,
oltre che dall’art. 4, dall’art. 35 in base al quale «La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’eleva-
zione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero».
Questa norma esprime un concetto di tutela per tutte le forme di lavoro,
sia esso subordinato o autonomo. La disposizione, che all’epoca aveva
una valenza di principio di carattere generale, oggi appare più attuale e
importante, stante la diffusione di varie forme di lavoro formalmente
considerate di lavoro autonomo ma bisognose di tutela quanto e forse
più di quelle di lavoro subordinato.
Vi è poi un livello di tutela più forte, condensato negli artt. 36, 37 e 38
della Costituzione in cui sono sanciti e specificati i diritti fondamentali
della persona. Qui vengono enucleati diritti insopprimibili e protetti dalla
c.d. “riserva di legge”. Si esige cioè che quelle materie siano disciplinate
necessariamente da una legge: per garantirne il rispetto si vieta insom-
ma che tali diritti possano essere modificati da prassi amministrative o
da altre autorità senza il vaglio del Parlamento. Questa è una forma di
tutela tipica dei diritti fondamentali della persona.
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Il primo nucleo di diritti fondamentali è stabilito nell’art. 36, ove anzitut-
to si afferma che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzio-
nata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Questa è
stata la prima norma in materia di lavoro della Costituzione a cui è stata
riconosciuta una valenza immediatamente precettiva. Con essa si rico-
nosce la garanzia che la retribuzione non può andare al di sotto di un de-
terminato limite. Quest’ultimo però non è stato determinato direttamen-
te dai Costituenti e non sarebbe nemmeno stato opportuno farlo, perché
è evidente che quanto è necessario per condurre un’esistenza libera e di-
gnitosa non può essere stabilito una volta per tutte, dipendendo dalla si-
tuazione economia e sociale del Paese. Ci sono beni che oggi sono consi-
derati essenziali per la vita che ai tempi in cui è stata scritta la Costitu-
zione non esistevano nemmeno o che rappresentavano un lusso: più il
Paese progredisce più il concetto di esistenza libera e dignitosa si arric-
chisce. Questo non vuol dire che non possa e non debba essere stabilito
un minimo; significa piuttosto che non è opportuno cristallizzarne l’enti-
tà in una disposizione di carattere costituzionale destinata a lunga vita.
La garanzia del minimo sancita a livello costituzionale, deve quindi esse-
re poi specificata dal legislatore ordinario in relazione a quella che è
l’evoluzione sociale del Paese.
Di fatto, il nostro legislatore non ha mai provveduto a stabilire quale sia
il minimo di retribuzione sufficiente. Però la realizzazione di quella ga-
ranzia si è avuta comunque, attraverso un’altra via. Il diritto a una retri-
buzione sufficiente ha avuto riconoscimento e attuazione attraverso la
giurisprudenza: davanti a lavoratori che avevano salari davvero troppo
bassi, i giudici, per definire quale fosse una retribuzione sufficiente e
proporzionata, hanno fatto riferimento alle norme contenute nei contrat-
ti collettivi, che normalmente indicano il livello retributivo corrispon-
dente alle mansioni svolte dal lavoratore. In questo modo si è instaurata
una sorta di circolo virtuoso, per cui la parte retributiva del contratto col-
lettivo (che nel nostro ordinamento, poi spiegherò perché, risulta vinco-
lante solo per le parti che lo hanno sottoscritto) risulta di generale appli-
cazione. Ciò significa che qualunque lavoratore può richiedere di essere
pagato nella misura minima stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale.
Il problema maggiore che si pone oggi è quello relativo all’applicabilità
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della garanzia della retribuzione minima anche a quei rapporti di lavoro
che non sono considerati propriamente subordinati, come le collabora-
zioni a progetto e le varie altre forme di collaborazione autonoma. Infat-
ti si ritiene comunemente che le norme contenute negli artt. 36 e 37 si
rivolgano esclusivamente a quella che era e che è tuttora la forma preva-
lente del lavoro: quello subordinato, in cui una persona si obbliga a effet-
tuare una prestazione sotto la direzione di un imprenditore. 
Mancano quindi per il lavoro parasubordinato tutele analoghe a quelle
esistenti per il lavoro dipendente e il problema è aggravato dall’assenza
di un fenomeno sindacale parimenti rilevante e, quindi, di una forma di
autotutela da parte dei lavoratori di analogo spessore. Di conseguenza
non esistono, se non in casi marginali, dei contratti collettivi a cui anche
i giudici potrebbero fare riferimento. Sono però sempre più numerose le
voci che sostengono che l’art. 36 non vada più riferito solo al lavoro su-
bordinato e debba essere considerato norma di generale applicazione.
Una importante novità in materia è contenuta nella Legge n. 92/12 di ri-
forma del mercato del lavoro (la c.d. riforma Monti-Fornero), che ha in-
trodotto una minima forma di tutela dei compensi dei lavoratori parasu-
bordinati, stabilendo che la loro retribuzione non può essere inferiore a
quella stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali vigenti per i lavoratori
subordinati svolgenti analoghe mansioni. Si tratta di un primo progres-
so verso l’estensione e il riconoscimento anche a questa importante cate-
goria di lavoratori di una prima forma embrionale di tutela, peraltro an-
cora del tutto insufficiente rispetto alle esigenze di regolamentazione di
cui necessitano le nuove forme di lavoro. 
Esiste peraltro una proposta alternativa a quella dell’estensione dei
minimi stabiliti dai contratti collettivi e consistente nella definizione
direttamente per legge di un minimo retributivo valido in generale per
tutte le attività, come avviene in diversi Paesi europei. Si ritiene inoltre
che tale definizione debba avvenire oggi a livello europeo, cioè tramite
un provvedimento destinato ad avere efficacia su tutto il territorio del-
l’Unione Europea. 
Questa diversa tecnica di regolazione avrebbe i vantaggi di potersi appli-
care a tutti i possibili tipi di contratto di lavoro e, se attuata a livello eu-
ropeo, di limitare almeno in parte i fenomeni di delocalizzazione delle
imprese in altri Paesi europei determinati esclusivamente dalla presenza
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in alcuni di questi di livelli salariali insufficienti. Essa non consentireb-
be però la realizzazione di quell’altro profilo di tutela che viene invece
garantito dall’applicazione generalizzata dei minimi stabiliti dai contrat-
ti collettivi, ossia il rispetto oltre che del parametro della sufficienza
anche di quello della proporzionalità della retribuzione alla qualità del
lavoro svolto. Nulla peraltro fa escludere la possibilità di una convivenza
delle due tecniche di tutela.
La seconda parte dell’art. 36 riguarda il tempo di lavoro: «La durata mas-
sima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha di-
ritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinun-
ziarvi».
La prima cosa che vorrei rilevare a proposito di questa norma è la pre-
senza di una riserva di legge, perché la definizione di limiti all’orario di
lavoro è posta a protezione anzitutto della salute del lavoratore, e quindi
di un diritto fondamentale della persona.
Se la protezione della salute del lavoratore ha costituito la ragione stori-
ca che ha portato alla legislazione in materia, oggi a quell’esigenza se ne
aggiungono altre, che attengono alla possibilità di usufruire di quel tem-
po libero necessario per poter svolgere altre attività importanti per la
realizzazione della persona umana e per l’intrattenimento dei rapporti
sociali e, più in generale, per la partecipazione a quelle formazioni socia-
li che l’art. 2 Cost. riconosce e protegge.
La legislazione sull’orario di lavoro è rimasta sostanzialmente ferma per
moltissimi anni: la disciplina risalente al R.d. n. 692 del 1923 è stata in-
tegrata da alcune scarne disposizioni del Codice Civile e da altri provve-
dimenti marginali nel corso degli anni ’50. Il vecchio decreto del ’23 sta-
biliva la durata massima di 8 ore al giorno e 48 ore settimanali, a cui si
aggiungevano due ore di straordinario al giorno, per un massimo totale
di 60 settimanali. Per tutto il secolo scorso, la tendenza è sempre stata
nel senso della riduzione della durata del lavoro, sia al fine di tutelare la
salute, sia per distribuire meglio le scarse opportunità di lavoro, sia infi-
ne per favorire le esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Ma la riduzione del tempo di lavoro non è avvenuta per legge, bensì per
contrattazione collettiva. Solo nel 1997 si giunge ad affermare per legge
che la durata della settimana lavorativa è di 40 ore. La ragione del lungo
astensionismo del legislatore è data dal fatto che gli italiani lavorano tan-
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tissimo. Certo non quanto gli inglesi, ma con orari di lavoro effettivi mol-
to alti e superiori alle 40 ore, con un ampio ricorso al lavoro straordina-
rio. In altri Paesi, come Francia e Germania si lavora molto di meno, con
settimane di 35 e talora anche di 32 ore.
L’inerzia del legislatore è stata dovuta quindi a una preferenza per la re-
golazione autonoma da parte della contrattazione collettiva, la cui rego-
lamentazione ha consentito a una parte di lavoratori di integrare il pro-
prio reddito con il lavoro straordinario, in misura anche superiore a
quanto stabilito nei contratti collettivi, ma comunque sempre nei limiti
legali. 
Negli anni più recenti la tendenza alla riduzione dell’orario di lavoro si è
invertita. Il legislatore è intervenuto sia incentivando il lavoro straordi-
nario attraverso una tassazione più bassa, sia consentendo importanti
allungamenti dell’orario normale di lavoro. Ciò è avvenuto in particolare
con il D.Lgs. 66/03, che ha ridisciplinato interamente la materia dell’ora-
rio di lavoro. 
Questo decreto, formalmente emanato al fine di dare attuazione a una
direttiva comunitaria in materia, ha di fatto eliminato anche i limiti risa-
lenti al 1923.
La direttiva comunitaria prevedeva dei vincoli in materia di orari di lavo-
ro molto blandi e incentrati non tanto sulla durata massima del lavoro
quanto sulla durata minima dei riposi giornalieri e settimanali, al fine di
consentire la massima flessibilità nella definizione dei tempi di lavoro. 
Il legislatore ha colto l’occasione di questa direttiva per rivedere gli ora-
ri di lavoro e il risultato è che oggi è definita solo la durata massima del-
la settimana lavorativa e tale limite massimo, oltretutto, si calcola sulla
media di un periodo più lungo. La durata massima della giornata lavora-
tiva non è più stabilita dalla legge, se non indirettamente: essa si ricava
cioè, al contrario, dalla definizione della durata minima del riposo, fissa-
ta in 11 ore. In conclusione oggi si può arrivare a lavorare fino a 13 ore
al giorno e fino a 66 ore a settimana, purchè sia rispettata una media di
non più di 48 ore settimanali (da calcolarsi nell’arco di alcuni mesi). Ciò
consente un sistema di orari molto più flessibile, per garantire molto di
più la competitività delle imprese e ha il vantaggio di consentire agli ac-
cordi sindacali di ridurre o aumentare il carico di lavoro in funzione del-
l’andamento e delle esigenze dell’impresa e, quindi, di lavorare di più
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nei periodi di maggiore richiesta dei mercati, compensando con orari
molto più ridotti e maggiori periodi di riposo nei periodi di bassa richie-
sta. Senonché questo tipo di disciplina pone seri problemi per la tutela
della salute e del benessere delle persone, esponendole a livelli di inten-
sità del lavoro che possono essere davvero molto alti e nocivi e sottopo-
nendo i lavoratori che richiedono ritmi e orari di lavoro più umani al ri-
catto della chiusura degli stabilimenti o della loro delocalizzazione al-
l’estero, come è chiaramente e apertamente avvenuto negli ultimi anni
negli stabilimenti Fiat.
La direttiva comunitaria relativa all’orario di lavoro riconosce un altro
diritto fondamentale, garantito anche dall’art. 36 della Costituzione:
quello alle ferie, a lungo tempo fissate dall’Italia in 3 settimane l’anno e,
dal 2003, in 4 settimane, con obbligo per il lavoratore di beneficiarne en-
tro un determinato periodo (2 nell’anno e 2 nei diciotto mesi successivi)
senza possibilità di una loro sostituzione con un’indennità economica.
Quest’ultimo aspetto della disciplina risponde chiaramente al disposto
dell’art. 36 ed è volto a garantire l’effettività del diritto al godimento
delle ferie, intese come momento di necessario recupero delle energie
psicofisiche spese durante l’attività lavorativa.
Un secondo nucleo duro di diritti è contenuto nell’art. 37, che riguarda
quelle che storicamente sono state considerate le c.d. “mezze forze”:
donne e minori. Per quanto riguarda le prime, accenno solamente al 1°
comma dell’art. 37, che stabilisce anzitutto una regola di parità: la lavo-
ratrice ha gli stessi diritti del lavoratore e ha diritto alla stessa retribu-
zione. Si aggiunge poi che «le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione». Qui si riconosce
un’esigenza, oltre che di parità, anche di tutela della lavoratrice, al fine
di salvaguardarne le condizioni di salute e il ruolo di madre. La norma,
utilizzando l’espressione «essenziale funzione familiare» potrebbe appa-
rire ambigua e tale da legittimare misure volte a mantenere la donna al
di fuori del mercato del lavoro, per farne il perno della cura della fami-
glia in generale e della crescita dei figli in specifico. Oggi però simili in-
terpretazioni possono ritenersi completamente superate: una corretta
coniugazione delle istanze di parità con quelle di tutela fa sì che queste
ultime possano riferirsi solo ed esclusivamente a quel particolare mo-
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mento che è la gravidanza, che giustifica l’obbligo di astensione dal lavo-
ro e l’adozione di particolari misure di protezione della salute della lavo-
ratrice e del figlio nei primissimi mesi di vita. Tutto ciò che attiene inve-
ce più in generale alla cura e all’educazione dei figli e alle esigenze fa-
miliari è invece responsabilità paritaria dei coniugi/genitori e i diritti a
permessi e congedi riconosciuti in relazione a tali esigenze spettano ad
entrambi. In questo senso si esprimono del resto anche tutte le istituzio-
ni comunitarie, secondo le quali tutto ciò che è riconducibile al generale
concetto di funzione familiare, come la cura dei ragazzi, degli anziani,
dei malati e dei disabili, ma anche il lavoro domestico, devono essere
equamente ripartiti e non giustificano nessuna disparità tra i generi nel
lavoro. 
La seconda parte dell’art. 37 fissa regole analoghe a quelle stabilite per le
donne a favore dei minori. Anche qui il legislatore protegge la salute e i
diritti di questa particolare categoria di persone attraverso una riserva di
legge, riguardante la definizione dell’età minima per lavorare. Si prevede
poi l’obbligo di adottare speciali norme a loro tutela e, come alle donne,
si riconosce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo si è tentato di realiz-
zare una politica di innalzamento graduale della permanenza dei ragaz-
zi nel circuito scolastico e formativo fino all’età di 18 anni. Questo ob-
biettivo però non è ancora stato raggiunto e, anzi, negli ultimi anni è sta-
to oggetto di ripensamento. La legge ora stabilisce che l’età minima per
lavorare è fissata a 15 anni, fermo restando comunque il preventivo as-
solvimento dell’obbligo scolastico. Quest’ultimo, originariamente stabili-
to a 15 anni è poi stato elevato a 16 e con esso, conseguentemente è sta-
ta alzata anche l’età minima per il lavoro. Nel 2010 però il legislatore ha
fatto retromarcia, ritornando al limite di 15 anni. La grande ambizione
alla permanenza dei ragazzi nel circuito scolastico e formativo fino a 18
anni si è tradotta in pratica nella statuizione di un generico “diritto-do-
vere” di istruzione e formazione, che può essere adempiuto sia frequen-
tando la scuola, sia passando al circuito della formazione professionale,
sia infine attraverso il lavoro, con lo speciale contratto di apprendistato.
La logica di questa disciplina starebbe nel riconoscimento del valore for-
mativo del lavoro. Una conclusione questa che avrebbe potuto essere ac-
cettabile se il legislatore avesse anche detto che fino ai 18 anni l’appren-
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distato è l’unica forma di lavoro ammissibile, ma così non è: una volta
adempiuto l’obbligo scolastico (con la permanenza a scuola per almeno
10 anni e quindi sostanzialmente comunque al 15° anno di età anche se
non si è conseguita la licenza media) è lecito svolgere praticamente qua-
lunque attività lavorativa e il mancato adempimento del diritto-dovere di
istruzione e formazione non è in alcun modo né garantito né sanzionato.
Formalmente la riserva di legge stabilita dall’art. 37 è rispettata, ma è
evidente che il cammino da compiere per la realizzazione dei diritti al-
l’istruzione e alla formazione è ancora lungo.
Anche la garanzia di parità, volta a riconoscere a donne e minori eguale
dignità nel lavoro rispetto agli uomini, costituisce senz’altro un’innova-
zione della nostra Costituzione e la sua realizzazione è stata molto fati-
cosa e per molti versi ancora da terminare. I progressi comunque sono
stati notevoli, basti considerare che quando è stata emanata la Costitu-
zione i contratti collettivi prevedevano tabelle salariali diverse per don-
ne e minori e che ora tali disposizioni sono state decisamente superate.
Ciò non toglie che le discriminazioni salariali siano ancora forti, per en-
trambe le categorie di lavoratori. 
Accanto ai diritti essenziali nel lavoro che abbiamo appena visto, la Co-
stituzione riconosce i diritti alla sicurezza sociale, contenuti nell’art. 38,
sia a favore dei lavoratori sia di tutti i cittadini. La norma stabilisce che
«ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vi-
vere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» e che «i lavora-
tori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle lo-
ro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria».
È lo Stato che attraverso la sua potestà d’imperio richiede ai cittadini, in
ragione della loro capacità contributiva, delle tasse e dei contributi che
servono a finanziare e a erogare i servizi necessari e il sostegno econo-
mico alla persona che non è in grado di provvedere a se stessa e ai pro-
pri bisogni, garantendo a tutti il raggiungimento di quel livello minimo
di tutela che è il mantenimento e l’assistenza sociale. Ai lavoratori, in ra-
gione del fatto che hanno contribuito con la loro attività, al progresso
economico e sociale del Paese, sono garantite maggiori e specifiche tute-
le, a fronte di particolari eventi che impediscono loro di continuare a
svolgere l’attività lavorativa.
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Alla realizzazione dei diritti di assistenza e previdenza garantiti dall’art.
38 deve provvedere lo Stato mediante i propri organi e istituti. In parti-
colare, l’assistenza sociale è oggi affidata agli enti locali, la previdenza
dei lavoratori è assicurata tramite l’azione dell’Inps, mentre la realizza-
zione del diritto alla salute attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. 

* * *
Le ultime due norme della III parte della Costituzione che riguardano il
lavoro sono gli articoli 39 e 40, che disciplinano i profili collettivi e sin-
dacali dei rapporti di lavoro. La logica che anima queste disposizioni è in
parte diversa rispetto a quella delle norme precedenti: mentre negli arti-
coli da 35 a 38 si dispongono garanzie e tutele per le persone che lavo-
rano, qui si riconoscono poteri e strumenti di emancipazione collettivi. 
I diritti sindacali nella nostra Costituzione godono di uno status partico-
lare, in quanto sono considerati i mezzi con i quali i lavoratori non solo
contrattano le loro condizioni di lavoro, ma anche con i quali essi parte-
cipano alla vita economica politica e sociale del Paese, concorrendo ad
indirizzarne l’attività.
I sindacati siedono al tavolo delle trattative con il Governo per definire
gli orientamenti politici, le riforme legislative che dovranno essere fatte
e la politica economica e industriale, e questa attività, definita di “con-
certazione”, risulta fondamentale, in quanto le condizioni di vita e di la-
voro sono sempre meno definibili al livello di singola impresa, dipenden-
do sempre di più dal contesto economico generale. 
I Costituenti venivano dall’esperienza del corporativismo fascista. Si
trattava di un sistema che si caratterizzava per la totale negazione della
libertà sindacale, della negazione del conflitto di interessi tra lavoratori
e datori di lavoro. L’attività sindacale e di contrattazione era sostituita
dal sistema delle corporazioni – soggetti di diritto pubblico rappresen-
tanti i vari settori merceologici ai quali partecipavano le sole organizza-
zioni sindacali riconosciute dallo Stato fascista – che definivano, attra-
verso i c.d. contratti corporativi, le condizioni di lavoro, formalmente al
fine del superiore interesse economico della nazione. Per questo qualsia-
si conflitto di interessi veniva negato e considerato dannoso e quindi vie-
tato; vennero soppressi tutti i diritti sindacali nei luoghi di lavoro e lo
sciopero, con il Codice Penale divenne un reato. 
Quando l’Assemblea Costituente si è trovata ad affrontare il tema di co-
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me gestire i rapporti collettivi di lavoro, il sistema corporativo era già
crollato e l’attività sindacale aveva ripreso – di fatto – a dispiegarsi libe-
ramente. 
La nostra Costituzione ha fatto innanzitutto una scelta di libertà, di ga-
ranzia e di pluralismo, articolando i diritti sindacali in due norme. La
prima – l’art. 39 – stabilisce in modo diretto che «l’organizzazione sinda-
cale è libera». Qui si ha un netto stacco rispetto all’esperienza passata,
non solo per la garanzia di immunità da interventi e ingerenze del legi-
slatore o della pubblica amministrazione che una simile statuizione
comporta, ma anche perché stabilendo la libertà di organizzazione sinda-
cale si ammette e si prefigura necessariamente un sistema sindacale
pluralistico. La garanzia di libertà non copre infatti solo le “associazioni”
sindacali, ma qualunque attività di “organizzazione” sindacale, dunque
anche quella delle formazioni aventi struttura diversa da quella associa-
tiva di categoria classica, come potrebbero essere i sindacati di mestiere
o aziendali, ma anche i gruppi, i comitati o i coordinamenti di vario ge-
nere, e quindi anche quella del singolo lavoratore che decida di fondare
un nuovo sindacato oppure di non svolgere alcuna attività sindacale.
Ammettere il pluralismo sindacale significa infatti non solo riconoscere
che possano essere costituite diverse associazioni sindacali ma anche
che si possano scegliere diverse forme di organizzazione e che la defini-
zione delle modalità di organizzazione e degli interessi collettivi che con
tali organizzazioni si intendono perseguire e delle priorità d’azione sono
rimesse alla libera e autonoma scelta dei lavoratori. L’«organizzazione»
di cui parla l’art. 39 insomma è qualcosa di più dell’associazione e indi-
ca qualcosa di dinamico. Non è solo il sindacato, la struttura sindacale,
ma prima ancora l’attività sindacale ad essere tutelata e questa com-
prende il diritto del singolo di iscriversi a un’associazione sindacale esi-
stente, di non iscriversi o di fondare una nuova organizzazione sindaca-
le, di contrattare con la controparte e/o con le istituzioni pubbliche e di
intraprendere azioni di autotutela collettiva, come lo sciopero.
Del sistema corporativo precedente i Costituenti cercarono però di salva-
re un profilo, forse quello che era l’unico aspetto positivo e che rappre-
sentava il problema principale in quel momento: garantire l’applicazio-
ne generalizzata dei contratti collettivi. Era cioè indispensabile un siste-
ma tale per cui tutti i lavoratori di un determinato settore merceologico

CORSO DI FORMAZIONE POLITICO-CULTURALE > Lezioni

FASCISMO, RESISTENZA E COSTITUZIONE > 111

01-256_Volume_OK  22-11-2012  13:23  Pagina 111



lavorassero alle condizioni minime stabilite dal contratto collettivo. Co-
me conciliare questo obbiettivo con un sistema di pluralismo sindacale è
questione molto difficile e in Italia tuttora irrisolta. La Costituzione ha
previsto nella seconda parte dell’art. 39 un meccanismo in base al quale
«I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresenta-
ti unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collet-
tivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle ca-
tegorie alle quali il contratto si riferisce».
Questa parte della norma non è mai stata attuata. I disegni di legge che
dovevano darvi attuazione e che furono presentati all’indomani dell’en-
trata in vigore della Costituzione erano molto invasivi della libertà della
organizzazione sindacale e miravano a limitare il diritto di sciopero.
Inoltre, con le elezioni del ’48 si è realizzata anche la divisione dei sin-
dacati (con la nascita nei primi anni ’50 delle 3 confederazioni storiche
Cgil, Cisl e Uil, prima riunite in una confederazione unitaria) e tra di es-
si non vi era accordo sul modo di attuare la norma, anche perché questa
prevedeva un sistema in cui ciascuna organizzazione sindacale avrebbe
pesato in proporzione agli iscritti, mentre la prassi invalsa era quella
della pariteticità (cioè della ricerca del necessario consenso di tutte e tre
le organizzazioni sindacali). La conseguenza principale dell’inattuazione
della norma è che oggi il contratto collettivo non è di generale applica-
zione: solo le imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali firma-
tarie di contratti collettivi e quelle che vi aderiscano volontariamente so-
no tenute a rispettarlo.
Il diritto di organizzazione sindacale sancito dall’art. 39 ha trovato rea-
lizzazione a partire dal 1970 con lo Statuto dei diritti dei lavoratori, che
tuttora rappresenta la legge fondamentale in materia. Abbiamo parlato
prima dell’art. 18, osservando come esso non tuteli solo il posto di lavo-
ro ma anche e soprattutto l’esercizio di altri diritti sul luogo di lavoro; ve-
diamo ora come lo Statuto si caratterizzi per il fatto di garantire ai lavo-
ratori l’esercizio sul lavoro di tutte le libertà fondamentali. Esso ricono-
sce anzitutto il diritto di manifestare il proprio pensiero e vieta le forme
di controllo sui lavoratori più vessatorie, come l’uso di guardie private,
di impianti audiovisivi, le perquisizioni o le visite mediche sulle assen-
ze dei lavoratori effettuate da medici dipendenti del datore di lavoro. La
seconda parte dello Statuto è dedicata alla tutela della libertà sindacale,
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vietando le discriminazioni dettate da motivi di rappresaglia sindacale e
riconoscendo il diritto dei lavoratori di svolgere attività di proselitismo
nei luoghi di lavoro.
La terza parte della legge si caratterizza per un chiaro sostegno al sin-
dacato. Il legislatore dal 1970 ha fatto una scelta precisa di carattere pro-
mozionale: lo Statuto non si limita a garantire la libertà, ma attraverso
precisi diritti assicura anche l’agibilità dei sindacati in azienda. I sin-
dacati possono istituire all’interno dell’azienda delle proprie rappresen-
tanze, a cui sono riconosciuti diversi diritti: di indire assemblee e refe-
rendum, di avere locali e spazi dove affiggere comunicati sindacali, di
usufruire di permessi per lo svolgimento dell’attività sindacale e via
dicendo.
Viene fatta peraltro una scelta selettiva: il legislatore ha ritenuto di non
poter assicurare pari accessibilità a tutti i sindacati nei luoghi di lavoro
e quindi ha garantito l’accesso ai diritti promozionali della terza parte
dello Statuto solo ai sindacati più grandi e radicati tra i lavoratori: le c.d.
confederazioni maggiormente rappresentative. Si tratta delle associazio-
ni “storiche”, che hanno sempre svolto attività sindacale, che vantano il
maggior numero di iscritti e diffusione su tutto il territorio nazionale e
in tutte le categorie produttive. 
Nel 1995, a seguito di un referendum promosso al fine di allargare la no-
zione di sindacato maggiormente rappresentativo per consentire a diver-
se nuove organizzazioni sindacali di avere una propria rappresentanza
sui luoghi di lavoro, si giunse a una modifica dell’art. 19 dello Statuto.
L’esito del referendum portò però a un risultato paradossale, che all’epo-
ca fu ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale ma che, alla luce delle
vicende sindacali più recenti risulta chiaramente incostituzionale. I pro-
motori del referendum miravano a ottenere una nuova legge dove fosse
riconosciuta una presenza sindacale sui luoghi di lavoro che fosse rap-
presentativa di tutte le forze sindacali, e quindi sostanzialmente aveva-
no come obbiettivo una legge che prevedesse l’istituzione nei luoghi di
lavoro di una rappresentanza eletta da tutti i lavoratori. Il mancato inter-
vento legislativo dopo il referendum ha invece portato alla disciplina che
abbiamo tuttora in vigore, secondo la quale possono costituire rappre-
sentanze sindacali in azienda solo le organizzazioni che hanno firmato il
contratto collettivo. Così, oggi, il rifiuto da parte di un sindacato, ancor-
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chè assolutamente maggioritario, della firma del contratto collettivo im-
pedisce la presenza di quel sindacato in azienda. È esattamente ciò che
è avvenuto negli ultimi tre anni in Fiat. La norma che serviva per am-
mettere i sindacati all’interno dei luoghi di lavoro si è trasformata in un
boomerang, che oggi serve per escludere le organizzazioni non gradite
all’impresa dai luoghi di lavoro. L’incostituzionalità di un simile risulta-
to e la necessità di un intervento del legislatore per sanare questa situa-
zione è riconosciuta da tutti gli esperti e studiosi della materia.
Lo sciopero, vietato e penalmente sanzionato durante il periodo corpora-
tivo è stato espressamente riconosciuto come diritto dall’art. 40 della Co-
stituzione. Come il diritto di libertà sindacale, anche lo sciopero è anzi-
tutto un diritto di libertà, positiva e negativa. La statuizione di tale dirit-
to ha anzitutto il significato classico di libertà come immunità dall’inter-
vento dello Stato e della pubblica amministrazione; ma ha anche un si-
gnificato più pregnante, di potestà del lavoratore di sospendere il rappor-
to di lavoro, quindi anche venir meno ai propri obblighi contrattuali nei
confronti del datore di lavoro per scioperare, senza subire sanzioni sul
luogo di lavoro. 
Lo sciopero è un diritto fondamentale della persona protetto da riserva
di legge e si esercita anzitutto al fine di tutelare i propri interessi nei
confronti del datore di lavoro, ma anche per incidere su decisioni e scel-
te di carattere politico ed economico più generale e cioè per partecipare
agli aspetti della vita politica, economica e sociale del Paese. 
In quanto diritto fondamentale di libertà, positiva e negativa, compren-
dente quindi anche il diritto di non scioperare, esso non può che essere
considerato un diritto individuale benché a necessario esercizio collet-
tivo. 
Quando l’art. 40 è entrato in vigore, diversi articoli del Codice Penale
continuavano a considerare lo sciopero un reato e sono stati necessari
diversi interventi della Corte Costituzionale e diversi anni perché final-
mente si affermasse l’incostituzionalità delle norme che lo sanzionava-
no. Solo dalla seconda metà degli anni ’70 si è finalmente affermata la
tesi per cui lo sciopero è illegittimo solo nel momento in cui compromet-
ta il godimento di altri diritti fondamentali della persona parimenti rile-
vanti o sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a impedire
l’esercizio dei poteri mediante i quali si esprime la sovranità popolare.
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Rispettati questi limiti, lo sciopero è un diritto il cui esercizio è libero,
come libera è la definizione dei suoi motivi e dei suoi obiettivi. Esso è in-
fatti un momento essenziale della libertà sindacale e questa, come ab-
biamo viso, comporta anche la libertà di autodeterminare le finalità da
perseguire. Lo scopo per cui si sciopera quindi può essere considerato
utile o controproducente, opportuno o politicamente discutibile, ma un
simile giudizio attiene a valutazioni di carattere politico che sono libere
e un eventuale giudizio negativo non può portare a ritenere che lo scio-
pero sia anche illegittimo e che quindi non sussista il diritto di sciopera-
re (a meno che non siano violati altri diritti costituzionalmente tutelati).
Non è così in tutti i Paesi: in molti Stati europei lo sciopero è sottoposto
a vincoli e limiti anche per quanto attiene alle sue finalità, anche laddo-
ve la tradizione sindacale è molto forte (come in Germania per esempio).
Un limite alla insindacabilità dei motivi dello sciopero però si sta insi-
nuando anche nel nostro Paese per effetto delle norme comunitarie sul-
la libera circolazione dei commerci e dei servizi. Quando i camionisti
hanno scioperato di recente per l’aumento dei prezzi dei carburanti, il
Ministro ha interessato subito la Commissione Europea perché si ritiene
che uno sciopero volto a bloccare i trasporti costituisca una violazione
della circolazione delle merci nell’Unione Europea. E analoghe questioni
si sono poste in altri Paesi con riferimento ai casi di sciopero attuati per
impedire alle imprese di chiudere i propri stabilimenti in un Paese per
aprirli in un altro in cui il costo del lavoro è più basso o per assicurare ai
lavoratori provenienti da un altro Stato le retribuzioni minime in vigore
nello Stato in cui vanno a lavorare. La mobilità delle imprese all’interno
dell’Unione Europea è garantita dai Trattati comunitari e le istituzioni
comunitarie ritengono che scioperi aventi effetti o scopi limitativi della
libertà di circolazione siano illegittimi.
Il nostro sistema costituzionale invece attribuisce valore preminente al
diritto di sciopero e, come detto, considera insindacabile il fine persegui-
to. È possibile limitare non le finalità bensì le modalità con cui lo scio-
pero viene attuato quando queste compromettano altri diritti di pari rile-
vanza costituzionale: come il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione,
all’informazione, alla libertà di circolazione delle persone ecc.
Non è possibile, per fare un esempio, andare a sindacare il perché dello
sciopero del medico, ma si può, e si deve intervenire se il medico sciope-
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ra lasciando il paziente senza cure in ospedale. Qui non si tratta di valu-
tare se lo sciopero è giusto o no, ma si tratta di individuare delle moda-
lità di sciopero che salvaguardino gli altri diritti fondamentali. 
In conclusione, il contrasto e il bilanciamento tra i diritti di libertà sin-
dacale e di sciopero con le libertà di iniziativa economica costituisce una
delle più difficili sfide che si pongono oggi al diritto sindacale italiano ed
europeo.
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A bbiamo già parlato diverse volte del principio di parità, ora ne
approfondiamo i contenuti. L’art. 3, primo comma, Cost. afferma
anzitutto che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Questa disposizione sancisce il cosiddetto principio di uguaglianza for-
male, al quale segue, al secondo comma, quello cosiddetto di uguaglian-
za sostanziale: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglian-
za dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
Il primo comma, per cui tutti sono uguali davanti alla legge, stabilisce
una regola generale, che può farsi risalire alla Rivoluzione francese e
che ha avuto anzitutto un significato di garanzia e tutela contro l’assolu-
tismo monarchico e i privilegi nobiliari. Esso è quindi strettamente con-
nesso al principio di legalità ed esprime l’esigenza della parità di tratta-
mento da parte del potere nei confronti di tutti i cittadini, a prescindere
dal loro ceto sociale. 
Questo principio si è arricchito di ulteriori significati soprattutto dopo la
Seconda guerra mondiale e ha trovato ulteriore specificazione, a partire dal
’48 con la Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo, con i divieti di di-
scriminazioni. Si è voluto così porre una netta cesura rispetto alla barbarie
del periodo nazista e dei regimi totalitari che hanno caratterizzato il pe-
riodo tra le due guerre, nei quali le persone erano classificate e private dei
loro diritti in base alla razza, alla religione e ad altri fattori personali, come
le opinioni politiche o l’handicap, e i loro diritti fondamentali calpestati.
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Anche il nostro art. 3, primo comma, infatti specifica il principio di pari-
tà stabilendo che tutti sono uguali davanti alla legge «senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali».
Quel principio di uguaglianza nato come espressione di una garanzia di
immunità rispetto agli abusi dei regimi assolutistici si è così arricchito
di un nuovo e più pregnante significato di garanzia della pari dignità di
tutte le persone. 
Detto principio non impone però di trattare tutti sempre allo stesso mo-
do: le classificazioni e distinzioni delle persone nella legislazione sono
molto frequenti. Ad esempio i legislatori normalmente classificano le
persone in base al reddito per stabilire l’importo delle tasse da pagare o
per decidere chi ha diritto di accedere a determinate prestazioni di sicu-
rezza sociale o a cure sanitarie gratuite. 
Non è il dividere le persone in sé ad essere vietato, si richiede piuttosto
che la classificazione delle persone sia giustificata e che si utilizzino
criteri che non mettano le persone svantaggiate a causa della loro razza,
religione, genere o orientamento sessuale, età o handicap in una situa-
zione di ulteriore svantaggio.
È importante comunque capire anche quali sono i fattori di discrimina-
zione vietati. La nostra Costituzione all’art. 3 parla di sesso, razza, lin-
gua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Perché
proprio questi fattori e non altri? Non ne manca qualcuno?
Si discute molto, ad esempio dell’omofobia e delle discriminazioni a
danno delle persone omosessuali. Il nostro art. 3 non le menziona
espressamente, ma contiene una sorta di clausola aperta, perché usando
l’espressione «condizioni personali e sociali» vieta anche questo tipo di
discriminazione. È stato solo con la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea approvata nel 2000 che il divieto di discriminazioni
per orientamento sessuale è stato espressamente formalizzato, insieme
ad altri fattori, come la disabilità e l’età, anch’essi non espressamente
menzionati dalla nostra Costituzione. La ragione della diversa lista di fat-
tori è di carattere storico: ciò che fa di un determinato fattore un motivo
di discriminazione vietato è l’esperienza, la sensibilità sociale verso il
problema e la capacità di autotutela e pressione dei gruppi che ne sono
vittima. Negli Stati Uniti il problema delle discriminazioni e la relativa
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tutela giuridica si è posto in primo luogo con riferimento alla razza; in
Italia, le prime disposizioni in materia hanno riguardato le discrimina-
zioni politiche e sindacali; nell’Unione Europea il primo e più sviluppa-
to diritto antidiscriminatorio riguarda il genere. 
Solo più di recente l’invecchiamento della popolazione ha fatto emerge-
re un problema di discriminazioni nei confronti degli anziani e solo la
capacità di uscire allo scoperto delle associazioni dei disabili e degli
omosessuali, tradizionalmente messi ai margini della società, ha fatto sì
che questi fattori diventassero motivi di discriminazione vietata. 
Si è così assistito, negli ultimi anni, a un ampliamento della lista dei di-
vieti di discriminazione ed è presumibile che ciò si ripeta in futuro, ad
esempio con riferimento alle caratteristiche genetiche o all’aspetto fisi-
co, che sono fattori di discriminazione già vietati in altri Paesi europei.
Questo ampliamento ha portato anche a un aggiornamento del principio
di uguaglianza. Secondo la nozione classica, l’uguaglianza esige di trat-
tare in modo uguale situazioni uguali e di trattare in modo diverso situa-
zioni diverse. Pertanto si è sempre ritenuto che l’applicazione del divieto
di discriminazioni presupponesse un giudizio comparativo: per dimo-
strare che si è stati discriminati si deve individuare un’altra persona che
nella stessa situazione è stata trattata meglio. 
Il riconoscimento invece del nesso diretto esistente tra uguaglianza e
dignità della persona consente di superare questa nozione, consideran-
do l’uguaglianza come garanzia di pieno accesso e godimento dei diritti
fondamentali. Così si può considerare discriminata la persona che viene
esclusa o privata di un determinato diritto, senza necessità di dover
provare che un’altra persona nella stessa situazione è trattata diversa-
mente. 
Ad esempio, secondo la nozione classica di uguaglianza, per dire che
una donna è discriminata nella retribuzione, si deve provare non solo
che la sua retribuzione è bassa, ma anche che è più bassa di quella di Ti-
zio uomo che fa il suo stesso lavoro. Oppure, per dimostrare che un pro-
prietario di appartamento impone al suo inquilino un affitto più alto per-
ché è straniero, si deve provare che un’altra persona nella stessa situa-
zione paga un canone più basso, il ché è molto difficile, perché si deve
sempre individuare il soggetto con cui effettuare la comparazione. Se in-
vece si concepisce la discriminazione come esclusione dal godimento di
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determinati diritti, si può evitare l’ostacolo della comparazione. Va detto
peraltro che questa diversa nozione di uguaglianza non si è ancora affer-
mata pienamente: solo con riferimento ai casi di discriminazione più
plateali i giudici ritengono non necessario il giudizio comparativo. È
quanto è avvenuto con riferimento ai casi di ricatto sessuale o al rifiuto
di assunzione o al licenziamento di lavoratrici in stato di gravidanza. Un
caso interessante di discriminazione razziale si è verificato in Belgio e
ha provocato l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
Un imprenditore la cui attività consisteva nel vendere (e montare a do-
micilio) porte blindate in un’intervista in televisione aveva dichiarato
espressamente di assumere solo lavoratori autoctoni e non stranieri per-
ché altrimenti i suoi clienti non si sarebbero fidati e lui avrebbe perso
opportunità di lavoro. La semplice affermazione è apparsa ai giudici
dell’Unione Europea discriminatoria e l’imprenditore è stato sanzionato,
anche se in quel caso non era stato concretamente individuato alcun
lavoratore straniero trattato meno favorevolmente rispetto a quelli autoc-
toni.
Il progresso più rilevante in questo senso si ha comunque con riferimen-
to alle molestie: la legge considera discriminazione quei comportamenti
indesiderati che sono posti in essere in ragione di uno dei fattori di di-
scriminazione vietati e hanno l’effetto di violare la dignità della lavora-
trice o del lavoratore o di creare un clima intimidatorio, degradante o
ostile.
Noi siamo abituati a considerare molestie solo le cosiddette molestie a
connotazione sessuale, cioè il ricatto sessuale che si realizza ad esempio
quando non si concede un posto di lavoro o un avanzamento in carriera
o si minaccia un licenziamento se la persona non accetta la proposta ses-
suale del superiore o del datore di lavoro. Questo è certamente il tipo più
noto, ma ne esistono anche altre, come la molestia ambientale, che non
si estrinseca in un ricatto ma ha comunque l’effetto di creare un clima
degradante per le donne. Ciò può avvenire in diversi modi, consentendo
ai lavoratori, magari in ambienti in cui la presenza femminile non è
elevata, commenti e apprezzamenti a sfondo sessuale sulle colleghe o
comportamenti comunque sgraditi da questo punto di vista, come po-
trebbe essere ad esempio l’affissione di manifesti e immagini a sfondo
sessuale. 
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Queste sono le cosiddette molestie sessuali, che si caratterizzano per il
fatto che il comportamento posto in essere ha un contenuto a sfondo ses-
suale. Ma l’ordinamento tutela contro una serie molto più vasta di mole-
stie. È infatti molestia tutto ciò che crea un clima intimidatorio degra-
dante o ostile in ragione di uno qualunque dei fattori di discriminazione
vietati. Così accanto alle classiche molestie a connotazione sessuale, so-
no vietate le molestie di genere (cioè fatte a causa del sesso ma non
aventi un contenuto sessuale). Si pensi al caso della lavoratrice che sul
luogo di lavoro si senta ripetere costantemente che il lavoro che svolge
non è per donne, o che le donne dovrebbero stare a casa o che non sono
intelligenti o non sono portate per determinate attività, ecc. Anche que-
sto tipo di comportamento è una molestia, che l’ordinamento considera
una discriminazione e vieta.
Ma come detto sono vietate le molestie connesse anche agli altri fattori
di discriminazione. I casi più frequenti sono quelli connessi alla razza e
all’orientamento sessuale. Si pensi ad esempio a tutte le volte in cui sul
luogo di lavoro si utilizzano appellativi razzisti per riferirsi ai colleghi di
colore o si continua a dire che gli stranieri dovrebbero tornarsene nel lo-
ro paese o si impiegano varie espressioni di questo genere. Molti esem-
pi si potrebbero fare anche con riferimento alla religione, come in tutti i
casi in cui si mettono alla berlina i musulmani perché al tramonto pre-
gano o li si incita a bere alcolici sapendo che la loro religione lo vieta.
Abbondante è anche la casistica relativa a battute, scherzi e soprannomi
offensivi nei confronti delle persone omosessuali.
Le azioni che tutelano dalle discriminazioni sono varie. La vittima può
intraprendere un’azione giudiziaria e il giudice può dichiarare il com-
portamento discriminatorio e ordinare all’autore della discriminazione
di rimuoverne gli effetti. Ma è evidente che l’azione giudiziaria e più in
generale ogni tipo di azione individuale sono rimedi del tutto insuffi-
cienti. Anche perché l’accertamento giudiziale della discriminazione po-
ne un rilevante problema di definizione delle modalità con cui ristabili-
re la parità. Questa può essere realizzata infatti sia al rialzo, sia al ribas-
so. Consideriamo ad esempio il caso di un’impresa che assuma 100 nuo-
vi lavoratori tutti uomini e che vi siano diverse candidate donne che agi-
scano in giudizio contro la scelta effettuata dal datore di lavoro. Quando
il giudice accerta che vi è stata una discriminazione che cosa deve fare?
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Dichiara nulla l’assunzione dei 100 maschi? o solo della metà di essi?
ordina al datore di lavoro di assumere anche 100 lavoratrici? lo obbliga a
licenziare dei lavoratori? Un altro esempio è quello che riguarda la diver-
sità dell’età pensionabile tra uomini e donne, che è stata considerata di-
scriminatoria, benché, paradossalmente, a fronte di azioni giudiziali pro-
mosse da uomini che rivendicavano il diritto ad andare in pensione alla
più bassa età fissata per le donne. Anche in questo caso come si rista-
bilisce la parità? Le donne devono andare in pensione a 65 anni? o gli
uomini a 60? o tutti alla via di mezzo dei 63?
È chiaro che il ripristino di una situazione di parità tante volte è diffi-
cile o comporta la messa in campo di risorse o strumenti non sempre
disponibili.
L’azione giudiziaria individuale in conclusione è uno strumento insuffi-
ciente, che porta a una tutela limitata a pochi casi esemplari, magari con
risarcimenti altissimi, ma non in grado di rimuovere le cause della di-
scriminazione e nemmeno di sradicare comportamenti tanto odiosi.
Ne erano consapevoli i nostri Costituenti, che dopo aver sancito, al com-
ma 1 dell’art. 3 il principio di uguaglianza formale, vi hanno accostato,
al comma 2, quello cosiddetto di uguaglianza sostanziale, che impone
alla Repubblica un intervento diretto, al fine di eliminare gli ostacoli che
impediscono la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. 
Un primo rilevante passo in questo senso è stato compiuto a partire
dall’inizio degli anni ’90 con riferimento alle discriminazioni di genere
attraverso la Legge n. 125/91, che ha riconosciuto e vietato le discrimi-
nazioni indirette e ha predisposto una serie di azioni e istituzioni volte 
alla realizzazione della parità tra i generi.
Caratteristica di questa legge è anzitutto la presa d’atto e la considera-
zione del carattere e della rilevanza collettiva delle discriminazioni, sul-
la scia della giurisprudenza americana dove dalla metà degli anni ’70 la
nozione di discriminazione indiretta è stata sviluppata a tutela delle
minoranze razziali.
Questa forma di discriminazione si verifica quando le persone sono clas-
sificate sulla base di criteri che sono apparentemente neutri ma che han-
no l’effetto di mettere in una situazione di svantaggio le persone appar-
tenenti a una determinata razza, genere, religione ecc. Si può avere di-
scriminazione indiretta di genere ad esempio quando per l’accesso a un
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impiego si richiede un titolo di studio tipicamente maschile, oppure di
aver fatto parte di un determinato corpo militare, o ancora una certa al-
tezza o la disponibilità a viaggiare, a lavorare di notte, nei weekend o a
svolgere lavoro straordinario. In tutti questi casi la caratteristica richie-
sta pone in una situazione di svantaggio le donne, in quanto normal-
mente non posseggono questo genere di requisiti. Non è possibile però
stabilire a priori, come si fa per quella diretta, un divieto assoluto di di-
scriminazione indiretta: l’aver frequentato una determinata scuola può
essere necessario perché solo chi lo ha fatto possiede determinate com-
petenze; l’altezza può essere richiesta perché il tipo di mansioni da svol-
gere esige una certa capacità fisica e/o visibilità del lavoratore o della la-
voratrice; la disponibilità a viaggiare o a orari di lavoro scomodi può es-
sere necessaria in relazione al lavoro da svolgere. Non sempre quindi
l’uso di un fattore che mette le persone appartenenti a un determinato
genere (o razza, o religione, ecc) in una situazione di svantaggio costitui-
sce una discriminazione: ciò avviene quando l’utilizzo del criterio appa-
rentemente neutro ma di fatto svantaggioso non è essenziale per l’attivi-
tà da svolgere, non risponde a una finalità legittima o non è necessario
per il suo raggiungimento. Ad esempio se si deve svolgere un lavoro par-
ticolare che richiede l’uso di armi da fuoco e un particolare addestra-
mento, la richiesta di appartenenza a un particolare corpo militare può
essere giustificata e legittima; sarà invece discriminatoria se il lavorato-
re dovrà fare un lavoro per il quale non è necessaria quella particolare
formazione. La richiesta di disponibilità a viaggiare per tutta l’Europa
sarà legittima se si tratta ad esempio dell’assunzione per lo svolgimento
di attività di rappresentante presso clienti europei, non lo sarà se
l’assunzione è finalizzata a un lavoro di ufficio o quando pur trattandosi
di attività di rappresentanza questa si debba svolgere solo nella regione
di residenza.
Accanto al divieto di discriminazioni indirette, con la Legge n. 125/91 il
legislatore ha predisposto una serie di istituzioni pubbliche destinate ad
intervenire nella lotta alle discriminazioni. Si è così prevista l’istituzione
dei Consiglieri di parità su base nazionale, regionale e provinciale, a cui
è affidato il compito di svolgere azioni e ricerche indipendenti e di agire
in giudizio, su delega della persona discriminata o di propria iniziativa,
a fronte di discriminazioni di carattere collettivo.
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Un’azione importante svolta dalla Consigliera di parità nazionale a fron-
te di situazioni difficilmente azionabili da parte delle singole lavoratrici
è stata l’accordo raggiunto con la Federazione Nazionale della Stampa in
base al quale in tutti gli annunci di offerte di lavoro non può essere indi-
cato il sesso del lavoratore richiesto.
Peraltro, il genere registra da questo punto di vista una tutela più avan-
zata rispetto agli altri motivi di discriminazione: analoghe istituzioni di
lotta alla discriminazione non esistono per gli altri fattori, salvo per
quanto riguarda la razza, per la quale però è stato istituito soltanto un
numero verde a cui le vittime o i testimoni di discriminazioni razziali
possono rivolgersi. In generale, negli ultimi anni i governi di centrode-
stra si sono caratterizzati per il loro totale disinteresse nei confronti del
problema delle discriminazioni, che ha determinato non solo una poli-
tica ostile ad ogni nuovo intervento normativo in materia, come è avve-
nuto ad esempio con le proposte di legge sul riconoscimento dei diritti
delle coppie omosessuali e sulla lotta all’omofobia, ma anche per lo sca-
dimento delle istituzioni che sinora si erano meritoriamente occupate
delle discriminazioni di genere.
Un altro strumento fondamentale volto alla realizzazione del principio di
uguaglianza sostanziale, ovvero alla effettiva rimozione delle situazioni
di discriminazione sono le azioni positive. Si tratta di misure, individua-
te e incentivate per la prima volta in Italia con la Legge n. 125 del 1991,
che sono volte a rimuovere le situazioni di disparità nell’occupazione
femminile mediante interventi volti a favorire la formazione professiona-
le, specie nei settori in cui le donne sono sottorappresentate, o a modifi-
care gli assetti organizzativi e a conciliare i tempi di lavoro con le esigen-
ze familiari o, ancora, a favorire l’accesso al lavoro autonomo e all’im-
prenditorialità femminile. Tali azioni possono essere poste in essere vo-
lontariamente dalle istituzioni pubbliche, dai datori di lavoro o dalle par-
ti sociali, e in tal caso possono essere finanziate dallo Stato, oppure pos-
sono essere obbligatorie. Le azioni positive sono invece obbligatorie per
le amministrazioni pubbliche, che periodicamente devono predisporre
degli specifici piani in materia. L’esperienza applicativa è stata però
piuttosto deludente (ancorché il settore pubblico sia tra quelli a maggior
tasso di femminilizzazione). Una particolare forma di azione positiva
può inoltre essere imposta dal giudice quando, accertata la sussistenza
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di una situazione di discriminazione, ordina al datore di lavoro, in accor-
do con la Consigliera di parità, un piano per la sua rimozione, mediante
il quale, entro un certo periodo di tempo, si giunge al ripristino delle
condizioni di parità.
Tra le diverse forme di azione positiva, la più forte ed efficace è anche la
più controversa: si tratta del sistema delle cosiddette quote, in base al
quale nell’accesso a determinate funzioni o al lavoro occorre garantire
un certo numero di posti agli appartenenti al sesso che in quel settore o
ambito risulta sottorappresentato. Simili azioni sono obbligatorie per
l’accesso al lavoro pubblico in moltissimi Paesi europei, e vengono rea-
lizzate di norma applicando la regola per cui a parità di qualificazione si
dà la preferenza al candidato del sesso meno rappresentato nella funzio-
ne che si va a svolgere (normalmente quindi alle donne). È anche diffu-
sa in Europa una versione ancora più forte, per cui il candidato del ses-
so sottorappresentato ha la precedenza anche quando pur avendo quali-
ficazioni e requisiti inferiori rispetto al concorrente dell’altro sesso, di-
mostri comunque di avere capacità e requisiti sufficienti per le funzioni
che è chiamato a svolgere. 
Si tratta peraltro di misure sempre contestate giudizialmente dai candi-
dati del sesso non sottorappresentato, che si ritengono lesi nel loro dirit-
ti alla parità di trattamento. Il contenzioso giudiziale in tutta Europa è
stato quindi considerevole. Nella prima metà degli anni ’90 sia la Corte
di giustizia della Comunità Europea sia la nostra Corte Costituzionale
hanno dichiarato illegittime le quote; la prima con riferimento alla riser-
va di posti alle donne nei concorsi pubblici, la seconda riguardo all’ob-
bligo di presentare liste di candidati alle elezioni comunali in cui i sessi
fossero equamente rappresentati. Entrambe le Corti sono state molto cri-
ticate per questa giurisprudenza e negli anni successivi la Corte di giu-
stizia ha fatto retromarcia, dichiarando pienamente legittime le quote, a
condizione che i candidati del sesso non sottorappresentato avessero
una adeguata valutazione. 
In Italia, invece, la vicenda ha portato alla riforma dell’art. 51 Cost., che
ora prevede espressamente la possibilità di introdurre azioni volte a ga-
rantire la rappresentanza politica di entrambi i generi. Un sistema mini-
mo di quote è previsto per l’accesso al lavoro nella pubblica amministra-
zione e di recente il legislatore ha previsto la riserva di un terzo di posti
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alle donne nei consigli di amministrazione delle più grandi società.
Le misure di lotta alle discriminazioni che abbiamo sinora visto presen-
tano comunque ancora un limite di carattere generale: salvi i casi di ado-
zione di azioni positive di cui si è detto, il diritto arriva a vietare i tratta-
menti meno favorevoli nei confronti dei soggetti portatori di determinati
fattori, ma non impone in alcun modo di compiere degli atti volti a favo-
rire tali soggetti. Ad esempio è vietato rifiutare l’assunzione di un lavo-
ratore appartenente a una determinata religione, ma la legge non arriva
a obbligare i datori di lavoro ad adottare dei provvedimenti volti a con-
sentire ai musulmani di usufruire della pausa di lavoro durante l’orario
della preghiera o di riposare il sabato.
Solo con riferimento alla disabilità, e in attuazione della Dichiarazione
universale dei diritti delle persone con disabilità, è imposto l’obbligo di
tenere dei comportamenti collaborativi, adottando le cosiddette solu-
zioni ragionevoli, cioè tutte quelle misure il cui costo non sia sproporzio-
nato rispetto al beneficio, che possano consentire l’integrazione delle
persone disabili. Ad esempio deve ritenersi obbligatorio facilitare l’ora-
rio di lavoro per quel particolare lavoratore che ha difficoltà a spostarsi
con mezzi pubblici, ove questo non comporti una importante e costosa
riorganizzazione di tutta l’attività lavorativa. 
La tutela contro le discriminazioni nei confronti dei disabili ha portato
poi al riconoscimento e al divieto di una nuova forma di discriminazio-
ne: la cosiddetta discriminazione associata, che si verifica quando una
persona subisce un comportamento sfavorevole non in quanto portatrice
di uno di quei fattori tutelati dall’ordinamento, ma per la connessione
esistente tra il trattamento subito e quel fattore. La Corte di giustizia UE
ha così considerato discriminatorio il licenziamento del genitore avente
un figlio disabile, determinato dalla richiesta di permessi per assistere il
figlio. Qui la persona non è direttamente portatrice di handicap ma è co-
munque discriminata a motivo di una situazione di disabilità. La tutela
delle discriminazioni associate risulta particolarmente utile con riferi-
mento all’orientamento sessuale. Affermare che si ha discriminazione
quando una persona riceve un trattamento meno favorevole non neces-
sariamente perché è omosessuale ma anche semplicemente perché si
presume tale, consente infatti di superare sul piano giudiziale una diffi-
coltà importante, perché rende irrilevante e non necessario dimostrare o
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acclarare quale sia effettivamente l’orientamento sessuale della vittima.
Quest’ultima potrebbe infatti preferire mantenere (a buon diritto) il mas-
simo riserbo sulle proprie tendenze ed essere disincentivata all’azione
giudiziale contro la discriminazione proprio per il timore di vedere vio-
lata la propria privacy.
In conclusione possiamo osservare che vi sono fattori che sono evidenti,
ascritti, perché li abbiamo dalla nascita, e fattori acquisiti perché si pos-
sono scegliere. Non si può autodeterminare la propria razza, genere, o
orientamento sessuale, ma si possono scegliere l’orientamento politico o
la religione. Vi sono poi fattori, come l’età o l’handicap, che variano o
possono variare nel corso degli anni. Tutto ciò però è irrilevante dal pun-
to di vista giuridico: non esiste una gerarchia tra i vari fattori tutelati,
tutte le discriminazioni sono parimenti odiose e il fatto che il fattore sia
acquisito o liberamente scelto o che possa essere nascosto, sono circo-
stanze assolutamente irrilevanti. Non si può ritenere insomma che la di-
scriminazione non debba essere vietata e sanzionata perché la persona
ha la possibilità di nascondere la propria caratteristica. Ad esempio non
si può pensare che un licenziamento avrebbe potuto essere evitato per-
ché il lavoratore avrebbe potuto nascondere la propria omosessualità, la
propria religione o le proprie posizioni politiche. La scelta di esternare o
meno le proprie caratteristiche fa parte delle libertà fondamentali della
persona e ogni costrizione su questi profili è offensiva della dignità 
della persona.
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