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Pertini – La politica e il popolo 
La crisi della Repubblica  
nelle trasformazioni del sistema internazionale 
 

di Paolo Acanfora 

 

Italia del dopo-Moro è una nazione 
scossa, lacerata, testimone e responsa-
bile di un evento drammatico. L’imma-
gine dei “funerali della Repubblica”1 
sembra suggerire, dopo trentacinque 
anni, l’idea catastrofica di una nuova 

“morte della patria”. La classe dirigente italiana, nella 
sua parte maggioritaria, si irrigidì nella cosiddetta po-
litica della fermezza, rifiutando qualsiasi forma di 
trattativa con le Brigate rosse, ma le istituzioni repub-
blicane ne uscirono comunque delegittimate. Le rico-
struzioni degli avvenimenti del sequestro e della 
lunga prigionia hanno gettato ombre sulla condu-
zione delle indagini lasciando campo aperto ad insi-
nuazioni, strumentalizzazioni, dubbi e manifestando 
delle preoccupanti opacità sull’operato di parte delle 
stesse istituzioni. A tutto ciò contribuiva anche il 
clima internazionale della guerra fredda e le connesse 
attività delle forze di intelligence percepite come at-
tori decisivi nelle dinamiche nazionali.  

Se la morte di Moro appariva, senza dubbio, l’apice dell’attività terroristica, è altrettanto 
vero che l’intensità di questa, lungi dal diminuire, trovò una fase di ulteriore recrudescenza. 
Tra il 1978 e il 1980 vennero uccise numerose personalità, soprattutto magistrati, uomini 
delle forze dell’ordine, dirigenti industriali, sindacalisti, giornalisti o politici locali. Il 2 ago-
sto del 1980 il terrorismo di matrice neofascista fece 85 morti alla stazione di Bologna e un 
elevato numero di feriti. La crisi continuò ad essere acuta e proseguì ancora con molti episodi 
cruenti. Tuttavia, soprattutto nella seconda metà degli anni Ottanta la situazione tornò pro-
gressivamente sotto controllo.  

Politicamente la morte di Moro aveva chiuso una fase cruciale della storia d’Italia, apertasi 
con le elezioni amministrative del 1975 che avevano visto il partito comunista andare a go-
vernare le maggiori città italiane con i socialisti (ed anche repubblicani e socialdemocratici) 
e proseguita con la stagione della solidarietà nazionale. Una soluzione che coinvolgeva atti-
vamente il Pci in virtù dell’eccezionalità del momento storico italiano e della drammaticità 

                                                           

1 Cfr. la suggestiva descrizione in P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, TEA, Cuneo 1996, p. 746. 
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della sfida terroristica (sino alla inclusione nella maggioranza parlamentare del governo An-
dreotti del 1978 – che, però, è bene ricordarlo, non vide mai la partecipazione del Pci al 
governo). 

Nello stesso anno un nuovo protagonista saliva al Quirinale. L’8 luglio 1978 con un consenso 
straordinario – 832 voti su 995 corrispondente all’83% – Sandro Pertini all’età di ottantadue 
anni divenne il settimo presidente della Repubblica italiana. Socialista, antifascista, subì 
confino, esilio e carcere negli anni del fascismo, entrando poi nella resistenza e proseguendo 
la sua lunga attività politica nelle istituzioni dell’Italia repubblicana, a cominciare dalla ele-
zione nell’Assemblea costituente nel 1946.  

Una figura che poteva ben incarnare quella svolta che, per certi versi, si presentava come 
una sorta di riedizione dell’alleanza antifascista che governò l’Italia nell’immediato secondo 
dopoguerra. Era un’immagine suggestiva che, in realtà, costruiva un’analogia che non esi-
steva – se non nella constatazione di una evidente eccezionalità ed urgenza della situazione 
politica italiana. I contesti storici e le sfide da affrontare erano, infatti, incomparabilmente 
diversi. Si andava preparando, peraltro, un cambiamento di registro importante. Con la 
morte di Moro veniva meno il principale protagonista del dialogo tra comunisti e democri-
stiani. La Dc avrebbe sancito la fine di questa “attenzione” con il famoso “preambolo” del 
19802 mentre le dinamiche interne al partito socialista facevano emergere la nuova figura di 
Bettino Craxi. 

Molti erano intanto gli elementi di novità che si andavano affermando e che avevano evidenti 
legami con le dinamiche sociali e politiche degli anni precedenti (a partire, naturalmente, 
dalle rivendicazioni caratterizzanti il Sessantotto). Tra queste possiamo senza dubbio anno-
tare l’elezione di una donna (la comunista Nilde Iotti) alla presidenza della Camera dei de-
putati nel 1979; la formazione di un governo che per la prima volta aveva alla sua guida un 
non-democristiano (il repubblicano Giovanni Spadolini) nel 1981; il voto referendario 
sull’aborto del 1981 che, unitamente al precedente referendum sul divorzio, sanciva il cam-
biamento strutturale della società italiana, sempre meno propensa a seguire su questo ter-
reno i precetti della morale cattolica e sempre più in linea con il processo di avanzata seco-
larizzazione che caratterizzava le società occidentali.  

Nella prima metà degli anni Ottanta inizia anche quel tortuoso e problematico tentativo di 
riforma organica delle istituzioni che si è protratto per lungo tempo senza ottenere signifi-
cativi risultati. A partire dal 1983 la Commissione Bozzi dava l’avvio ad ipotesi di riforma 
che rimarranno prive di sbocchi concreti ma che pure segnalavano la profonda esigenza di 
un rinnovamento della politica e del sistema istituzionale italiano, in difficoltà nell’affron-
tare i processi in fieri.  

Cambiamenti importanti avvennero nel contesto internazionale, con profonde influenze an-
che sulla scena italiana. Un primo elemento da sottolineare – solo apparentemente secon-
dario – è l’elezione diretta del Parlamento europeo nel 1979. L’istituzione parlamentare non 
vide accresciute le proprie prerogative e si confermò largamente come un organo marginale 

                                                           

2 Al XIV congresso nazionale della Dc viene eletto alla segreteria Flaminio Piccoli. Si manifesta un’unione di intenti tra di-
verse correnti interne al partito, che si esplicita con un condiviso preambolo alle mozioni delle singole liste alleate. In questo 
congresso si rinnova una linea anticomunista che allontanerà definitivamente qualsiasi ipotesi di apertura al Pci. 
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nella determinazione dell’indirizzo politico comunitario3 ma era indubbio che l’elezione di-
retta conferiva al PE una legittimità del tutto inedita. Questo elemento di novità fu, infatti, 
sfruttato dai deputati europei – a partire da uno dei più rinomati alfieri dell’europeismo, 
Altiero Spinelli, eletto come indipendente nelle liste del partito comunista – per dare una 
nuova spinta al processo di integrazione. Una pressione che troverà un proprio sbocco nella 
legislatura successiva con il cosiddetto “Atto unico” europeo4. Si tratta di un dato importante 
da considerare perché definisce una direttiva di cruciale rilievo per gli anni futuri che si ca-
ratterizzeranno per la costruzione di un sempre più significativo vincolo europeista che gio-
cherà un ruolo decisivo nei cambiamenti del sistema italiano.  

Ancor più significativo è però il radicale cambiamento di rotta che si produsse sul piano della 
politica economica con l’emergere di nuovi paradigmi che riproposero la centralità virtuosa 
del libero mercato. La cosiddetta “deregulation”, la riduzione dell’intervento pubblico 
nell’economia, il controllo dell’inflazione e la riduzione del debito pubblico si imposero pro-
gressivamente nell’agenda politica delle singole nazioni sollecitando le privatizzazioni, le ri-
forme del Welfare State e del mercato del lavoro. L’affermarsi dei paradigmi neoliberisti 
trovò due interpreti internazionali particolarmente significativi: il premier britannico Mar-
gareth Thatcher (1979) e il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan (1981).  

L’ascesa della Thatcher costituì un elemento problematico per l’Europa comunitaria. I com-
plessi rapporti tra Gran Bretagna e Comunità europea trovarono notevoli punti di frizione 
nella questione del budget comunitario. Giudicando la posizione britannica svantaggiata ri-
spetto agli accordi stipulati con l’entrata del 1973, il premier conservatore avviò una dura 
campagna all’insegna dello slogan “I want my money back!”. Ma, al di là dei risultati di que-
sta politica, il contrasto portato avanti con tanta forza dalla Thatcher riguardava soprattutto 
il piano sociale. La radicale de-sindacalizzazione operata in Inghilterra dal suo governo ri-
spondeva ad un preciso modello dei rapporti tra stato e società. Un modello che appariva in 
netto contrasto con i postulati dello stato sociale promossi dall’Europa5. 

Sul versante americano, oltre alla convergenza neoliberista (che pure aveva, negli Usa, le sue 
eccezioni e contraddizioni), la presidenza Reagan fu fondamentale soprattutto in chiave di 
recrudescenza del conflitto bipolare. Le tensioni tra Stati Uniti e Unione sovietica salirono 
nuovamente nella prima metà degli anni Ottanta, al punto da definire tale fase come una 
“seconda guerra fredda”, ad indicare, in sostanza, il ritorno ad un conflitto ideologico totale 
tra due sistemi incompatibili e a notevoli investimenti sul piano militare. Uno dei momenti 
più acuti fu, senza dubbio, la crisi degli euromissili del 19836.  

                                                           

3 Va ricordato che, in quel momento, la Comunità europea era composta solamente da nove stati: i sei fondatori (Fran-
cia, Italia, Repubblica federale tedesca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) e i tre entrati con il primo allargamento del 
1973 (Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda). 

4 L’AUE fu firmato nel febbraio del 1986 ed entrò in vigore nel luglio dell’anno successivo. Fu un passo importante perché 
rappresentò la prima revisione dei Trattati di Roma del 1957 finalizzata al compimento del mercato unico europeo ed 
introdusse novità dal punto di vista delle competenze istituzionali, sebbene in una versione assai ridotta rispetto alle 
attese dei federalisti. Il ruolo del governo italiano fu molto attivo in questa occasione.  

5 Questo conflitto tra due diverse visioni del rapporto Stato-società ebbe successivamente una forte personificazione a 
livello europeo nello scontro tra Margareth Thatcher e il presidente della Commissione europea Jacques Delors.  

6 Ronald Reagan annunciò nel marzo del 1983 il programma militare Strategic Defense Initiative ribattezzato “scudo 
stellare” che consisteva in un sofisticato controllo satellitare su missili eventualmente diretti sugli Stati Uniti.  
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In questa articolata cornice nazionale ed internazionale, il ruolo di Pertini fu assai peculiare. 
Si è parlato non a caso di uno “stile” singolare della sua presidenza, fatto di interventi spesso 
fuori dagli schemi, contro le inefficienze, la corruzione e le storture del sistema politico-isti-
tuzionale italiano. Un presidente percepito come il simbolo dell’onestà e della moralità in 
politica, in contraddizione ad una partitocrazia che, agli occhi di larga parte dell’opinione 
pubblica, aveva prodotto una “occupazione del potere” attraverso meccanismi di minuziosa 
lottizzazione. Sul piano politico interno, la chiusura della fase di dialogo con il Pci aveva 
corrisposto ad una formula di governo che metteva insieme le forze del centrosinistra con i 
liberali avviando la stagione del pentapartito. Emergeva in questo scenario soprattutto la 
figura di Bettino Craxi che formò il suo primo governo nel 1983 presentandosi come una 
personalità dinamica e ambiziosa – come dimostrò non solo l’avvio del citato processo di 
riforma istituzionale ma anche la revisione del concordato tra Stato e Chiesa, per la prima 
volta dalla firma dei Patti lateranensi e dal loro inserimento nella costituzione italiana.  

In Italia si apriva una nuova stagione che portava a chiusura (seppure, come detto, con di-
verse tragiche code) la fase degli anni di piombo e inaugurava quella di un percepito nuovo 
benessere che, tuttavia, ben presto avrebbe manifestato i propri costi e limiti.  

 


