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introduzione

Gianni Marilotti

Senatore XVIII Legislatura,
Presidente della Commissione
per la Biblioteca
e l’Archivio storico del Senato.

In qualità di Presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato, sono lieto di ospitare presso la Sala Atti Parlamentari l’evento
odierno, che si propone di ricordare Giovanni Spadolini come giornalista,
politico, Presidente.
Si tratta di una ﬁgura tra le più brillanti della Repubblica, uomo dell’accademia e del grande giornalismo, prestato poi alla politica e alle istituzioni,
con ruoli di grande prestigio, ricoperti con la forza di una personalità ben
deﬁnita e saldamente ancorata nel mondo dell’atlantismo.
A 29 anni già direttore del Resto del Carlino, carica che manterrà per ben
tredici anni, prima di passare alla guida del Corriere della Sera.
Nel frattempo portava avanti la sua attività in ambito universitario, distinguendosi nella ricerca e nell’insegnamento della Storia contemporanea.
Conclusa la sua esperienza da direttore del primo quotidiano italiano,
per lui iniziò la stagione della politica.
Prima l’elezione al Senato, con la candidatura indipendente all’interno
delle liste del Partito Repubblicano Italiano, di cui ben presto – conclusa la
lunga e proﬁcua stagione di Ugo La Malfa – assunse la guida.
Nel frattempo si era già distinto come primo Ministro dei Beni culturali
nel governo Moro: dicastero istituito anche e soprattutto su suo forte impulso.
Ancora, nel 1979, con Andreotti, fu ministro dell’Istruzione pubblica. E, da
segretario del Pri e su forte impulso dell’allora Capo dello Stato Sandro Pertini, il
primo Presidente del Consiglio non democristiano nella storia della Repubblica.
La sua fu una guida coraggiosa in un momento difficile dal punto di vista
non solo della ﬁnanza pubblica, ma della stessa tenuta democratica del Paese,
stretto tra le tensioni internazionali e l’aggressione brigatista sul fronte interno.
Conclusa l’esperienza a Palazzo Chigi, per ben quattro anni – sotto la presidenza Craxi – fu Ministro della Difesa. La sua risulterà un’opera di mediazione centrale, in anni di difficili rapporti in ambito Nato a proposito della
questione mediorientale.
Con la nomina a senatore a vita, da parte del Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, l’abbandono della guida del Partito Repubblicano e l’inizio dell’esperienza (durata sette anni, nell’ambito di due legislature) da Presidente dell’Assemblea di Palazzo Madama.

10

gianni marilotti

11

Nel suo ruolo di Presidente del Senato, fu proprio lui a ispirare e promuovere l’attuale trasferimento a Palazzo della Minerva della Biblioteca che oggi
porta il suo nome.
Grazie al prezioso contributo dei nostri archivisti abbiamo rinvenuto alcuni documenti che testimoniano il suo interessamento affinché questo Palazzo, già sede del Dipartimento per gli Affari Regionali ed Istituzionali e di
altri uffici della Presidenza del Consiglio, fosse riservato per le esigenze della
Biblioteca del Senato.
Il Servizio della Biblioteca fu tra i primi ad essere istituito ﬁn dal 1848,
successivamente, come è noto, la biblioteca seguì i trasferimenti della capitale da Torino, a Firenze ed inﬁne a Roma. Per le esigenze dei senatori del
Regno la biblioteca fu negli anni ingrandita ed ospitata nella Palazzina Koch,
prima di essere collocata a Palazzo Minerva.
La Biblioteca del Senato ha mantenuto negli anni una natura poliedrica. È
in primo luogo biblioteca di un’assemblea legislativa, e dunque con una funzione
preminentemente giuridica, ma non assolve esclusivamente il ruolo di biblioteca
parlamentare, ponendosi infatti nel cuore della città di Roma come luogo e fonte
di cultura in senso ampio al servizio degli studiosi e dei ricercatori.
Tale era l’obiettivo che animava Spadolini, quando, sotto la sua presidenza,
fu acquisito il Palazzo della Minerva. Il progetto di trasferimento avrebbe idealmente ricomposto l’antica insula dominicana formata dall’ex Convento di
Santa Maria Sopra Minerva, da Palazzo San Macuto, che ospita attualmente
la Biblioteca della Camera dei deputati, e da Palazzo Borioni destinato alla Biblioteca Casanatense. Un polo bibliotecario straordinario per ricchezza di fondi
e di storia, destinato a rivitalizzare un’area da sempre dedicata alla cultura.
L’idea di rinnovare profondamente la biblioteca è perseguita con determinazione da Spadolini che ﬁn dall’inizio della X Legislatura pone i problemi
logistici della biblioteca sempre all’ordine del giorno nelle discussioni sul bilancio interno del Senato. Nel 1991 i documenti parlano di un imminente
trasferimento in una nuova sede. Nella seduta in cui è discusso e approvato
il Progetto di bilancio, il Presidente Spadolini può ﬁnalmente comunicare
che “l’annosa e tormentosa questione della nuova collocazione della biblioteca è stata ﬁnalmente risolta”.

Nel dare l’annuncio all’Assemblea, Spadolini sottolinea come, in quanto
storico dell’età contemporanea, egli abbia seguito con attenzione “commossa” le vicende dell’acquisizione del Palazzo Minerva:
“antica sede del Ministero della Pubblica Istruzione dell’Italia liberale, dell’Italia di cui Carducci era senatore [...] simbolo di una stagione storica della vita italiana che vide alla guida della Pubblica
Istruzione uomini come Francesco De Sanctis e Pasquale Villari,
come Ferdinando Martini e Vittorio Emanuele Orlando, come Luigi
Rava e Francesco Ruffini e, simbolo più alto della cultura italiana di
questo secolo, Benedetto Croce.”
Quest’ultimo fu un assiduo frequentatore della Biblioteca del Senato. Proprio
a cura di Spadolini, a testimonianza del rapporto privilegiato tra Croce e il
direttore della Biblioteca Fortunato Pintor, fu pubblicato nel 1991 il volume
Il carteggio di Benedetto Croce con la Biblioteca del Senato.
Come verrà sviluppato dagli illustri relatori convenuti, Spadolini è stato
non solo un giornalista ed un politico, che ricoprirà l’incarico di Presidente
del Consiglio dei Ministri e Presidente del Senato, ma anche un uomo di
cultura attento al nostro passato e profondo conoscitore della nostra storia
istituzionale.
L’impegno profuso per la Biblioteca testimonia questa sua sensibilità.
Come avrebbe voluto Spadolini, la Biblioteca del Senato infatti non è un mero
contenitore di volumi, ma un luogo di eccellenza al servizio del Parlamento
e un punto di riferimento aperto a studiosi italiani e stranieri.
In conclusione, sono quindi lieto di darvi il benvenuto e auguro a voi tutti
la migliore riuscita dell’iniziativa.
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Pier Ferdinando Casini

Senatore XVIII Legislatura,
già Presidente della Camera
dei deputati dal 2001 al 2006.

Sono sinceramente lieto di avere l’opportunità di rendere questa testimonianza alla memoria di un grande italiano e di un grande amico quale fu Giovanni Spadolini, nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa.
Tutti noi ricordiamo la sua dimensione umana, tanto burbera quanto ingenua, talora severa talora scanzonata, sempre fervida ed appassionata:
grande è il rimpianto che la sua scomparsa ha lasciato e lascia ancora nell’animo di noi tutti; così come vivo è il senso della mancanza per il suo spirito
forte e libero che avvertono tuttora coloro che gli sono stati vicini ed hanno
avuto il privilegio della sua amicizia.
Grande storico, giornalista brillante, statista integerrimo: Giovanni Spadolini ha saputo raggiungere in ognuno dei campi in cui si è cimentato le
vette più ambite. Nella vita accademica, fu il primo professore ad insegnare
Storia contemporanea nelle università italiane, a soli 25 anni. In quella giornalistica, oltre al Resto del Carlino diresse il principale quotidiano italiano, il
Corriere della Sera, richiamandosi costantemente alla lezione di rigore del
suo fondatore, Luigi Albertini. Nella vita politica, fu il primo Presidente del
Consiglio non democristiano dai tempi di Ferruccio Parri e fu quindi Presidente del Senato per due legislature.
Le tappe della sua biograﬁa testimoniano naturalmente il prevalere ora
dell’una ora dell’altra attività: ma in ciascuna di esse egli seppe portare una
comune ispirazione etica e politica, sorretta da una inesauribile passione civile e da una vera e propria religione del dovere.
Del resto, Giovanni Spadolini è stato il protagonista di una fase della vita
italiana del secondo dopoguerra in cui politica e cultura si sono trovate sovente fuse in un legame assai stretto, in cui l’una alimentava l’altra e viceversa. Da uomo di cultura, egli seppe sottrarsi alla tentazione, sempre
ricorrente tra gli intellettuali italiani, di rinchiudersi in un atteggiamento di
sterile autosufficienza. Da uomo politico, non si lasciò irretire dal piccolo cabotaggio e si misurò soprattutto con le grandi prospettive del futuro.
L’attività di giornalista lo aveva richiamato al confronto con la società
civile ed alla valorizzazione dell’opinione pubblica come fattore determinante delle scelte più impegnative del Paese. Da giovanissimo collaboratore
del Messaggero con Mario Missiroli e del Mondo con Mario Pannunzio, trovò
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nella carta stampata la tribuna ideale per riproporre il problema della formazione della classe dirigente italiana, alla luce dell’esperienza storica. Da
direttore, alimentò un giornalismo colto e riﬂessivo, non urlato, ma non per
questo remissivo.
Parallelamente, la ricerca storica l’aveva condotto a tratteggiare l’itinerario di una classe politica e intellettuale che veniva a coincidere con la parte
migliore e progressiva della storia d’Italia. Da Mazzini a Cavour, da Giolitti a
Salvemini, da Murri a De Gasperi, da Croce a Gobetti, i suoi personaggi avevano in comune il valore del Risorgimento, come fattore dell’inserzione del
nostro Paese nell’età moderna e nel contesto europeo, e portavano quindi un
amore secolare all’Italia.
Sull’esperienza giornalistica ed accademica si innestò quindi una lunga
e brillante esperienza politica, che si intersecò felicemente – e direi quasi naturalmente – con un altrettanto prestigioso percorso istituzionale.
Eletto per la prima volta al Senato nel 1972 a Milano nelle liste del Partito
repubblicano, la cui guida avrebbe ereditato da Ugo La Malfa, Spadolini fu
dapprima Capogruppo e Presidente di Commissione parlamentare, quindi
fondatore del Ministero per i Beni culturali ed ambientali e Ministro della
Pubblica istruzione.
Quando nel 1981 fu chiamato a presiedere il Consiglio dei Ministri, esauritasi la fase della solidarietà nazionale, il sistema politico era investito dallo
scandalo della P2, l’inﬂazione correva nell’ordine delle due cifre e la minaccia
terroristica incombeva in tutta la sua tragica virulenza.
In quel quadro tormentato, Spadolini apparve come l’homo novus, il cui
rigore morale avrebbe potuto frenare la deriva del Paese, richiamando le forze
politiche tutte al senso di responsabilità. Fu quella senza dubbio l’esperienza
più straordinaria della sua vita. Vi si dedicò con entusiasmo, richiamandosi
al monito di Gaetano Salvemini: “trasformare le proteste in riforme”.
L’immediato scioglimento della loggia massonica deviata, la sempre più
intransigente lotta al terrorismo – che portò tra l’altro alla liberazione del generale Dozier – le misure di contenimento della spesa pubblica, il saldo ancoraggio all’Occidente furono tutti segnali di ﬁducia che il governo Spadolini
riuscì ad imprimere nel Paese.

Ma anche dopo la conclusione della sua esperienza alla guida dell’Esecutivo, Giovanni Spadolini non mancò di assicurare il suo contributo alla difﬁcile opera del governo del Paese, ricoprendo l’incarico di Ministro della
Difesa dopo le elezioni del 1983, in cui tra l’altro il Partito repubblicano raggiunse il suo massimo storico.
Oggi, a distanza di venticinque anni dalla sua scomparsa, possiamo vedere con chiarezza la linea di continuità che unisce le tappe del suo percorso
nella politica e nelle Istituzioni: al centro delle sue preoccupazioni fu e rimase
sempre la questione nazionale.
Lo conferma, quasi all’estremo della sua vita, uno dei suoi ultimi blocnotes, apparso nel dicembre del 1993 sulla Stampa di Torino, in cui si avverte
l’angoscia per la crisi politico-istituzionale, senza tuttavia che la speranza
venga soffocata dall’amarezza.
“La nostra” – sono le parole di Spadolini – “è la storia di una nazione che
si è fatta gradualmente e in un processo che appare miracoloso, ma che in
realtà è stato faticoso, pieno di sacriﬁci, in qualche parte deludente. Tutto è
stato pagato a caro prezzo. La nostra ﬁducia è che, ancora una volta, sapremo
superare le difficoltà e, nel travaglio incessante e ineliminabile di una storia
difficile, crescere e diventare adulti”.
In queste parole c’è il senso della storia, a cui non sempre la politica presta la debita attenzione. C’è il senso della continuità dell’identità nazionale
– costruita sulla forza della lingua e della cultura – che aveva anticipato e
sorretto la formazione dello Stato unitario. C’è la consapevolezza dell’insegnamento ricevuto dai grandi statisti della storia d’Italia, che furono costante
punto di riferimento per la sua parabola politica ed esistenziale, come Giolitti, De Gasperi, Moro e La Malfa.
Giovanni Giolitti, in primo luogo, con la sua aspirazione ad inserire nella
compagine nazionale le masse popolari cattoliche e socialiste che ne erano
rimaste ai margini e con la sua cultura di governo antiretorica e nutrita di
realismo. Ma anche Alcide De Gasperi, cui Spadolini ascrisse il merito principale della ricostruzione post-bellica e della collocazione europea ed atlantica dell’Italia, ravvisando nell’esperienza del primo Presidente del Consiglio
democratico cristiano la deﬁnitiva saldatura con la nazione del movimento
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cattolico ed il riconoscimento della sua capacità di governare il Paese senza
suggestioni confessionali.
E ancora Aldo Moro ed Ugo La Malfa, pure diversissimi tra loro: dal
primo, Spadolini trasse la lezione della ricerca del consenso e dei terreni che
uniscono; dal secondo, l’intransigenza sui grandi principi ideali, che si riﬂette
sul piano della responsabilità della classe politica; da entrambi, inﬁne, il
senso della politica come missione.
Furono questi i grandi riferimenti ideali che ne alimentarono la straordinaria capacità di essere uomo di parte e, insieme, uomo delle istituzioni.
Egli era consapevole che i partiti avevano innervato la democrazia in Italia nel secondo dopoguerra, mentre era stata la loro debolezza ad avere precedentemente aperto la strada al fascismo. Credeva dunque nei partiti, così
come nella possibilità che essi potessero autorigenerarsi, a condizione che si
mantenessero fedeli al loro ruolo di interpreti insostituibili delle istanze dei
cittadini ed evitassero di rinchiudersi nelle dinamiche sterili interne ai gruppi
dirigenti o alle correnti. E tuttavia non mancò mai di custodire sempre gelosamente – da Palazzo Chigi come da Palazzo Madama – l’autonomia delle
Istituzioni rispetto alle derive della partitocrazia e del pragmatismo senza
ideali, battendosi sino alla ﬁne dei suoi giorni per una democrazia concepita
come “casa di vetro”.
Non c’è, quindi, soluzione di continuità tra lo studioso e lo statista, al
quale si devono alcune intuizioni e un patrimonio prezioso di valori che costituiscono in certo modo il suo lascito politico-culturale.
Sono i valori del dialogo, che egli seppe praticare superando gli steccati
fra laici e cattolici che la storia aveva eretto, in uno spirito di reciproca e positiva comprensione riassunto nella formula del “Tevere più largo”, che egli
stesso coniò all’ascesa al soglio pontiﬁcio di Giovanni XXIII; della ricerca della
mediazione, intesa alla valorizzazione di ciò che unisce e non di ciò che divide, che gli era peraltro talora semplicisticamente rimproverata come vocazione al compromesso, mentre si trattava e si tratta di una forma alta di
esercizio della politica; della consapevolezza della funzione istituzionale, da
assolvere nel rispetto delle diverse posizioni politiche, ma anche nell’intento
di servire innanzitutto la Repubblica come “casa di vetro” in cui i cittadini

possano specchiarsi. A questo riguardo, ricordo con commozione e rammarico il giorno in cui un solo voto lo divise dalla rielezione a Presidente del Senato ed il peso dell’amarezza che lo soverchiò, quando si rese conto che non
gli sarebbe stato facile continuare ad agevolare il dialogo tra le forze politiche
da quel luogo istituzionale. I valori della priorità dell’educazione, che è essenziale per la trasmissione della coscienza nazionale alle giovani generazioni, perché sappiano – come egli ammoniva – che la libertà non si riceve in
regalo, ma bisogna conquistarla e riconquistarla ogni giorno; della fede negli
Stati Uniti d’Europa, come necessaria prospettiva storica in cui l’Italia avrebbe
dovuto giocare un ruolo da protagonista, sulla scia della lucida e lungimirante scelta europeista ed atlantica che aveva contrassegnato la nascita dello
Stato repubblicano con De Gasperi, Einaudi, Saragat e Sforza.
Sono valori di cui ho sempre apprezzato e continuo ad apprezzare il signiﬁcato nella quotidianità dell’impegno pubblico.
La nostra conoscenza aveva avuto come sfondo la terra di Romagna, l’antica roccaforte repubblicana che gli riservava autentici bagni di folla e per
me, in particolare, la mia militanza nella Democrazia Cristiana e l’esperienza
di Vicepresidente della Commissione di inchiesta sul terrorismo e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
La mia prima elezione alla Camera, proprio in quella circoscrizione, coincise con il suo successo elettorale del 1983. Forse furono proprio le comuni
esperienze bolognesi e la frequentazione romagnola a far sì che Spadolini
mi abbia con generosità considerato benevolmente.
Questa disposizione favorevole, che ancora mi accompagna idealmente,
è per me un riferimento prezioso. Ma, insieme ad essa, sono rimasti vivi e
forti in me i segni del suo rigore e della sua serietà nell’affrontare uomini e
problemi e del rispetto di coloro che si facevano portatori di istanze che egli
non condivideva, così come lo stile istituzionale, che resta ancora un esempio
per chiunque si trovi a ricoprire la responsabilità di cariche pubbliche.
Per questo, sono convinto che il nostro Paese ha contratto con Giovanni
Spadolini un grande debito di riconoscenza: per provare a ripagarlo, la sola
cosa che dobbiamo fare è continuare ad amare l’Italia, rispettandone la storia, la cultura e la gente con quella stessa ﬁducia nell’avvenire in cui egli ha
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sempre creduto. È un rispetto che oggi chiede a tutti un supplemento di impegno nel superare litigiosità e contrapposizioni esasperate e nel recuperare
l’interesse del Paese come unico punto di riferimento per decidere del suo
futuro.
In fondo, è questo il senso della “religione del dubbio”, in cui Giovanni
Spadolini intravedeva l’essenza stessa della laicità e che non signiﬁca certo
astenersi dalle scelte. È un’idea che esprime i limiti della condizione umana,
ma anche la grandezza della sﬁda continua cui essa è chiamata: trovare la
via per comporre le diversità, nella consapevolezza che la strada è spesso
stretta e difficile, ma che il confronto aperto, sereno ed equilibrato resta sempre il modo più efficace per percorrerla ﬁno in fondo.
In un’epoca di falsi miti e di millantate certezze, non si tratta di cosa da
poco: vi è racchiusa la ragione ultima dell’impegno civile in cui Spadolini ha
creduto e per cui ha vissuto e che ha contribuito a rendere migliore l’Italia e
più liberi gli italiani.
È un impegno al quale debbono guardare con attenzione e con rispetto
coloro i quali ritengono di poter liquidare la cosiddetta “Prima Repubblica”
in un giudizio sprezzante, tutto al negativo e senza appello.
La ﬁgura e l’opera di Giovanni Spadolini – la loro vitalità, la loro inestimabile ricchezza – sono la risposta più chiara ed eloquente a questi commentatori improvvisati. Una risposta che evidenzia quanto quel giudizio sia
superﬁciale ed ingeneroso e quanto il Paese abbia ancora un grande bisogno
di uomini come lui per orientare con sicurezza verso il futuro il proprio cammino di democrazia e di libertà.
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Stefano Folli

Editorialista di Repubblica,
già direttore de La Voce
Repubblicana e portavoce
di Giovanni Spadolini
a Palazzo Chigi.

Come è stato detto nell’introduzione del presidente Marilotti e nell’intervento
del senatore Casini, non dobbiamo pensare di scoprire qualcosa di veramente
nuovo circa la ﬁgura di Giovanni Spadolini, scandagliata da molto tempo in
tutti i suoi aspetti. Quello che bisogna fare, e questo convegno mi sembra rispondere a tale esigenza, è evitare che cada l’oblio sulla sua ﬁgura, sulla sua
esperienza e soprattutto sulla sua lezione. Questo è un rischio reale a cui si
contrappone l’attività meritoria della fondazione guidata dall’amico Cosimo
Ceccuti e iniziative come questa di oggi nella biblioteca intitolata al nome
dell’ex presidente del Senato.
Mi è stato chiesto di portare un contributo per quanto riguarda la ﬁgura
di Spadolini giornalista, ma come è stato ben detto non c’è una soluzione di
continuità nelle varie incarnazioni dello Spadolini studioso, storico, giornalista, poi uomo delle istituzioni e statista. Tuttavia qualcosa si può aggiungere
riguardo al giornalismo, anche perché credo che non si renderebbe un buon
servizio alla personalità che vogliamo qui ricordare trasmettendone un’immagine solo agiograﬁca. Egli non ha bisogno di questa agiograﬁa perché
emerga la nobiltà della sua ﬁgura. Viceversa si può dire qualcosa di ciò che
era realmente Spadolini giornalista, anche nei suoi caratteri di unicità.
Non fu un innovatore del giornalismo, non fu un Longanesi ovvero un
Pannunzio (li cito insieme perché Longanesi e Pannunzio sono legati tra loro
da un ﬁlo sottile ma signiﬁcativo); e nemmeno un inventore di giornali come
fu negli anni Cinquanta Baldacci con Il Giorno, come sarà poi negli anni Settanta Scalfari. Non fu un giornalista che si era affermato attraverso i passaggi canonici della professione: grande cronista, inviato, autore di famosi
reportage. Da questo punto di vista Spadolini aveva poco in comune con
Montanelli, che si era affermato esattamente come inviato di guerra. Ma potrei citare altre ﬁrme storiche, pur diverse tra loro: non fu un Bettiza, instancabile viaggiatore; o un Bocca, esploratore dell’Italia che negli anni
Cinquanta cresceva e si trasformava, negli anni dell’espansione economica
e industriale.
No, Spadolini non fu alcuna di queste cose, però le riassunse tutte, in un
certo senso, perché egli fu sé stesso con la sua unicità. Non possiamo fare paragoni innanzitutto perché egli diventa direttore di quotidiani senza essere
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passato per le vie canoniche che ho ricordato, ma anche perché egli è prima
uno storico, uno storico giovanissimo e già molto affermato, che viene chiamato alla direzione de Il Resto del Carlino nel 1955. Tutto molto in fretta (in
precedenza aveva collaborato sia al Mondo di Pannunzio sia al Borghese di
Longanesi e aveva scritto editoriali per il Corriere della Sera di Missiroli).
Quando entra nella stanza del direttore del giornale di Bologna, aveva
già scritto alcuni libri fondamentali, come Il papato socialista e L’opposizione
cattolica. Quindi uno storico precoce e tuttavia già molto conosciuto che non
ha mai fatto vita di redazione nel senso tipico del termine. Non solo, Spadolini nel 1950 aveva già avuto la cattedra di Storia contemporanea a Firenze,
anche se poi diventerà ordinario dieci anni dopo. Ed è un altro aspetto abbastanza anomalo: dirigeva un giornale e al tempo stesso insegnava all’Università come professore incaricato. Tutto molto peculiare, non ci sono paragoni
possibili nel panorama del nostro giornalismo.
Possiamo paragonare fra loro i giornalisti che ho citato fin qui, ma non
si può trovare un paragone calzante con l’esperienza di Spadolini. Il che ci
aiuta a capire perché da direttore di quotidiani egli lascia una traccia profonda nel giornalismo, in un certo tipo di giornalismo. Spadolini aveva
un’idea molto alta della sua missione giornalistica, e uso il termine missione
non a caso. Giustamente Casini ha ricordato Luigi Albertini come costante
fonte di ispirazione del giovane direttore, caratteristica che lo accompagnerà nel seguito della sua “missione” fino a via Solferino. È giusto dire che
quel bagno nella terra dell’Emilia Romagna gli permette di avere una conoscenza profonda dell’opinione pubblica e delle passioni che hanno animato la storia d’Italia, anche nei contrasti profondi tra il mondo laico e il
mondo cattolico, contrasti che egli cercherà sempre di ridurre. Quanto gli
serviranno quei tredici anni al Resto del Carlino nella sua successiva esperienza come segretario del Partito Repubblicano, il partito che proprio in
quelle terre emiliano-romagnole – lo ha ricordato Casini – aveva una posizione di straordinaria rilevanza.
Quindi uno storico che diventa giornalista, non un giornalista che poi diventa storico, come capita in qualche caso. Ed è vero che gli storici inizialmente avevano una certa qual diffidenza nei suoi confronti perché lo

consideravano appunto un giornalista. Tale diffidenza viene rapidamente superata: tutta questa precocità fa sì che egli ponga nel giornale gli elementi
dei suoi profondi studi storici legati al Risorgimento e all’Unità italiana. Spadolini vive il giornale come fosse un modo per vivere o rivivere un pezzo della
storia d’Italia, dentro un mondo che oggi sarebbe difficile descrivere perché
si è completamente dissolto. Ma egli sapeva trasformare il giornale nel palcoscenico su cui fondere insieme il passato e il presente, memore che, come
diceva Croce: “la storia è sempre contemporanea”. Ecco allora il contatto costante e ideale con i grandi personaggi del passato che lo ispiravano ed egli
ne riviveva le vicende, le consuetudini, le battaglie politiche e culturali all’interno del giornale.
Credo che egli non abbia avuto mai nell’esistenza una passione più
grande di quella provata per i giornali, anche se poi ha saputo vivere da uomo
delle istituzioni con altrettanta intensità, tanto è vero che una delle sue frasi
tipiche era: “Le istituzioni sono passioni”. Ma la sua vera passione erano e restavano i giornali. Giornali che avevano, come ai tempi di Albertini – e qui
parlo soprattutto del Corriere della Sera – il compito di indirizzare il dibattito
politico, di suggerirne le priorità. Quello che interessava a Spadolini era poter
costruire il dibattito pubblico, dare una forma alle formule politiche che si
succedevano, diventare coerente punto di riferimento di una classe dirigente.
Riesce in questa missione? Credo che si possa dire di sì, anche se certamente
egli vive un’epoca di drammatica transizione: non tanto negli anni del Carlino, che sono più tranquilli sotto questo aspetto, ma nei tempi tempestosi
del Corriere. Subisce i primi segni della violenza che sta arrivando, l’assalto
alla tipograﬁa del Corriere della Sera, l’omicidio del commissario Calabresi,
la contestazione alla Scala sono tutti segnali che sta montando nel Paese un
rancore profondo e una violenza sconﬁnata. Anche per questo la direzione
del Corriere è più breve, solo quattro anni, ma signiﬁcativi.
Sono andato a riprendere l’editoriale con cui Spadolini si presentò nel
1968 e quello con cui prese commiato nel 1972. Ebbene, colpiscono. Colpisce
l’idea dell’Italia che questo direttore giovane – perché era molto giovane, quarantatré anni quando fu nominato – sapeva trasmettere, ed è l’idea dell’Italia
a cui egli, nel corso della sua opera giornalistica, si è sempre mantenuto fe-
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dele. Sotto questo aspetto, penso che il giudizio storico debba essere oggi
assai positivo su Spadolini direttore e sul contributo da lui offerto alla storia
del giornalismo. Nelle polemiche di allora si disse che il Corriere della Sera
doveva aprirsi di più alla società, doveva guardare ai movimenti che si agitavano nel profondo di una società in trasformazione e che Spadolini era
troppo chiuso nella sua roccaforte ideale. Tuttavia se andate a prendere quel
giornale, vedrete che la sua attenzione a difendere il centro-sinistra nelle sue
diverse articolazioni, rispettando tutti i protagonisti di quella stagione, dalla
Democrazia Cristiana al Partito Socialista, alle forze laiche e social-democratiche, l’importanza che egli dà a tutti gli interpreti della trasformazione in
atto nel Paese, equivale a prestare orecchio alla società senza disperdere la
memoria storica.
In questo si riﬂetteva la preoccupazione per le lacerazioni in atto o appena intraviste. Questo è uno degli elementi realmente importanti della direzione spadoliniana, diciamo pure della sua missione giornalistica: proprio
perché seppe cogliere, approfondire, tenere nella giusta considerazione tutte
le articolazioni della società italiana del suo tempo, la storia complessa e complicata – altra deﬁnizione cara a Croce: le sempliﬁcazioni successive, che poi
ﬁniscono per incrociarsi con gli anni di piombo.
Aver colto l’inizio di un certo degrado del Paese ci permette di dire oggi
che la direzione di Spadolini al Corriere fu dal punto di vista storico quello
che in quel momento era necessario e indispensabile per il maggiore quotidiano italiano e per l’Italia, che subiva forti accelerazioni, scosse, traumi che
Spadolini aveva pienamente avvertito in virtù proprio della sua profonda conoscenza della vicenda nazionale.
Quindi uno storico che seppe essere giornalista continuando a essere
uno storico di eccellenza; un giornalista che utilizza la conoscenza del Paese
che cambia, la sensibilità verso l’opinione pubblica per avvicinare l’uno e l’altra alle istituzioni. Altro che anti-politica. Spadolini è il contrario esatto dell’anti-politica: è la dimostrazione di come la politica, quando sa nutrirsi di
cultura, di grande cultura, fa tutt’uno con un certo tipo di giornalismo (un
modello che oggi sembra quasi estinto). Quel giornalismo era ciò che innervava il Paese, era la spina dorsale di una nazione che non voleva smarrire le
ragioni di sé, della propria identità storica e anche naturalmente le ragioni
del proprio sviluppo economico e sociale.
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Credo di non dover spiegare a un consesso così autorevole perché, per ricordare Giovanni Spadolini, parto dal concetto di “unità fra la storia degli avvenimenti e la storia della cultura” che lui stesso aveva indicato come chiave di
lettura delle sue ricerche storiche.
Il suo Governo operò dal 28 giugno 1981 al primo dicembre 1982 in un
contesto interno e internazionale turbolento (ﬁne inchiesta P2, installazione
dei missili a Comiso, lotta al terrorismo, sequestro Dozier, assassinio di Sadat,
rivolta di Solidarnosc, guerra nelle Isole Falkland, avvio dell’ennesima riforma
ﬁscale, divorzio Tesoro-BdI, creazione del FIO e varo del Manuale costi beneﬁci per gli investimenti pubblici); su alcuni di questi avvenimenti si sono soffermati altri intervenuti. La mia testimonianza si riferisce all’economia italiana
dell’epoca, che non aveva ancora smaltito le tossine della crisi petrolifera degli
anni Settanta e dei timori degli imprenditori sugli andamenti economici generali e gli sviluppi politici.
Nella Prefazione al saggio di Cosimo Ceccuti su Giovanni Spadolini giornalista, storico e uomo delle istituzioni, Carlo Azeglio Ciampi ha ricordato
queste difficoltà. Ritengo di poter aggiungere qualche annotazione personale
perché all’epoca ero Segretario generale della programmazione economica
al Ministero del Bilancio guidato da Giorgio La Malfa, dopo l’esperienza con
Carli in Conﬁndustria: l’inﬂazione era alle stelle, la produzione stagnava, la
disoccupazione elevata, la bilancia dei pagamenti in passivo e prevaleva una
generale sﬁducia sul futuro dell’economia.
Mi sono sempre domandato se la politica economica del Governo Spadolini sia stata adeguata; riesaminando i risultati dopo 37 anni, traggo la
conclusione che fu efficace nel riequilibrare i conti con l’estero, incisiva nel
controllo sulla crescita del costo del lavoro e dell’inﬂazione, ma non fu invece
tale dal lato della crescita del PIL e dell’occupazione. Il rapporto debito pubblico/PIL crebbe di poco, ma non aveva dimensioni preoccupanti, né l’importanza che assunse dieci anni dopo con il Trattato di Maastricht.
Ovviamente sarebbe necessaria un’analisi ben più approfondita per asseverare questo giudizio, ma si possono avanzare alcune ulteriori riﬂessioni.
Gli econometristi hanno evidenziato che gli impulsi di politica economica si
trasmettono all’economia reale sfasati temporalmente, in un arco di tempo
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convenzionalmente stabilito nell’ordine medio dei diciotto mesi; la cronaca
procede in modo superﬁciale, trascurando questa caratteristica dei cicli economici. Ne consegue che la breve durata del Governo Spadolini, come della
gran parte dei Governi postbellici, comporta che i risultati economici del Governo in carica pertengono a quello precedente e quello che segue beneﬁcia
di ciò che fa nel bene e nel male il Governo in carica.
Il Governo che precedette quello di Spadolini fu guidato da Forlani, ma
durò meno di un anno; perciò il giudizio deve abbracciare anche l’opera del
Governo Cossiga; dopo Spadolini diventò Presidente del Consiglio Fanfani,
che durò in carica meno di un anno, e fu seguito dal Governo Craxi. Usando
il metro temporale indicato, gli effetti economici registrati nel Governo Spadolini incorporano l’eredità di Cossiga e di Forlani, mentre Fanfani e Craxi
beneﬁciarono dell’eredità di Spadolini.
Tuttavia, le sfasature temporali degli effetti si accorciano se migliora la
ﬁducia, un elemento difficile da quantiﬁcare. La pace sindacale e la presenza
nel Governo Spadolini di personalità preparate e oneste, quindi credibili,
hanno alimentato questa componente importante dell’attività economica. I
giudizi sull’operato di Spadolini riconoscono l’esistenza di un effetto positivo
derivante dal miglioramento della ﬁducia. Nondimeno investimenti e consumi, gli obiettivi classici della politica economica, non ripartirono.
L’esperienza di allora e quella da me vissuta di recente, mi inducono a sostenere che le crisi culturali, soggettive e collettive, vanno considerate congiuntamente agli avvenimenti, secondo il metodo di analisi suggerito da
Spadolini; ciò implica che le crisi culturali possano essere concausa delle vicende economiche che il Paese e il resto del mondo hanno vissuto in quel periodo, mi riferisco alla ribellione ideologica e religiosa allora in atto, al calo
di consenso dei metodi democratici, alla perdita di coscienza della graduatoria
di importanza delle forme di spesa pubblica e dell’importanza delle istituzioni
e, più in generale, alla prevalenza di obiettivi ideali sugli strumenti utili a perseguirli, problema che affligge ancora oggi la convivenza democratica.
Ugo La Malfa prima e Spadolini dopo ascesero ai vertici del Governo, il
primo come incaricato e il secondo come capo del Governo, per loro proprie
capacità, ma anche perché il loro “piccolo” Partito, quello Repubblicano, era

espressione di una cultura “elitaria” alla quale veniva riconosciuto un tratto
di superiorità o, se preferite, che non fosse sottoposto ai vincoli dei partiti “di
massa” che avevano dominato la scena politica italiana postbellica. Fu quindi
una scelta culturale convergente, anche del partito egemone, la DC, e dell’opposizione, il PCI.
Se la concorde valutazione delle necessità del Paese si può considerare
la forza del Governo Spadolini, la divisione culturale interna fu la sua debolezza. La cronaca riporta che la ﬁne del Governo fu causa di “una lite tra comari”, il Ministro del Tesoro Andreatta e quello delle Finanze Formica. Non
era però una banale lite, ma uno scontro tra due culture: quella del rigore
monetario che condusse al “divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro voluta da
Andreatta, e quello dell’accondiscendenza ﬁscale nelle spese e ﬁnanziaria
nell’indebitamento pubblico richiesta da Formica; invero questa seconda
pressione fu tenuta a freno da tutti i Governi che hanno operato negli anni
Ottanta, in particolare da quello guidato da Cossiga, l’unico che tenne ferma
la crescita del debito pubblico. Dopo il Governo Spadolini l’indebitamento
dello Stato prese vigore, innalzando il rapporto debito pubblico/PIL al 105%
vigente all’atto della ﬁrma del Trattato di Maastricht rispetto al 58% vigente
al momento dello scoppio della crisi petrolifera.
Invero elementi della diversità culturale caratterizzavano anche la compagine governativa del Partito Repubblicano, riﬂettendo il dibattito tra gli economisti di tutto il mondo. In particolare, Spadolini era convinto che l’inﬂazione
avesse l’epicentro nell’elevata crescita del costo del lavoro, mentre Giorgio La
Malfa lo individuava nei bassi investimenti, in parte causa della produttività
insufficiente a compensare la crescita salariale e a colmare la disoccupazione.
Entrambe le tesi erano e sono sostenibili perché le due forze sono sempre in
azione, pur prevalendo l’una causa sull’altra secondo il momento ciclico attraversato. Spadolini e La Malfa trovarono un punto di accordo con la creazione
del FIO-Fondo Investimenti e Occupazione e relativo Manuale di valutazione
degli investimenti pubblici, che introdussero in Italia i tratti della Supply policy
che si era appena affermata nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Non ho motivo di ritenere che furono le debolezze dell’economia la ragione della caduta del Governo Spadolini, ma le diversità nella cultura po-
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litica e sociale espressa dai partiti della coalizione, una caratteristica che
ancora opprime il progresso dell’Italia. La politica economica che allora
prevalse era corretta e si sommò alla fiducia che Spadolini ispirava, soprattutto nei sindacati, in un momento difficile, a tratti drammatico, della storia
italiana e del mondo.
Offro agli storici questa lente di lettura degli avvenimenti, se vorranno
interpretarli con il metodo di analisi indicato dall’insigne studioso.
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Giovanni Spadolini amava ripetere che possedeva tre anime: il giornalista,
lo storico, il politico, o meglio l’uomo delle istituzioni. L’una mai distinta
dall’altra, sempre presenti e connesse fra loro: il politico Spadolini era nel
contempo storico e giornalista e viceversa.
Tre passioni presenti in lui ﬁn dalla giovane età, direi vocazioni innate.
Inizio e ﬁne del mio richiamo agli anni della sua formazione sono il riferimento a due dediche ad altrettanti libri donati dal padre nel 1933 e nel 1934.
La prima, apposta alla biograﬁa illustrata di Giuseppe Garibaldi di Epaminonda Provaglio (Nerbini editore) ripete: «Al mio Giannone, piccolo storico,
per la ﬁera del libro, Babbone 1933».
Piccolo storico. A otto anni è già nota la passione del piccolo Giovanni
per la storia. Un anno più tardi, in quarta elementare, scriverà il suo primo
libro, a mano, copia unica, su un quaderno, con tanto di copertina, indice,
sedicesimi, illustrazioni ad arricchire il testo: Avvenimenti e personaggi importanti della storia d’Italia. Sottotitolo: Da Barbarossa a Mussolini.
A dodici anni, al ginnasio, redige e diffonde fra i compagni del “Galileo”
il giornalino da lui stesso interamente compilato con la macchina da scrivere,
Il mio pensiero, emulo di quel Piero Gobetti di Energie Nove, autore allora riposto e quasi proibito, che il liceale aveva scoperto negli scantinati della libreria “Giorni”, a ﬁanco del liceo, restando affascinato dalle pagine della
Rivoluzione liberale e del Paradosso dello spirito russo.
Divoratore di libri, lettore curioso e appassionato, dotato di una insolita
rapidità di lettura e di una memoria prodigiosa, il giovane Spadolini si getterà
in quegli anni sui testi di storia che riuscirà a reperire sulle bancarelle, o sui
volumi d’arte presenti nella biblioteca paterna: leggendo ﬁno a notte, sforzando la vista per la modesta illuminazione. Al punto che il padre, una volta,
dovette inchiodare con delle assi i palchetti della libreria, affinché il ﬁglio
non tirasse fuori libri, per non comprometterne ulteriormente la vista.
La prima sollecitazione a scrivere su un periodico davvero stampato, gli
proviene da Barna Occhini, il genero del suo “maestro” ed estimatore Giovanni Papini: Italia e civiltà. Articoli di carattere squisitamente storico che –
gli sarà poi rimproverato – apparivano su una testata che usciva sotto la Repubblica di Salò.
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Finalmente i primi volumetti di storia, Ritratto dell’Italia moderna e Lotta
sociale in Italia, del 1947, ma pubblicati per ragioni editoriali due anni più
tardi da Vallecchi.
Il 1948 vede la prima affermazione di Spadolini in campo storiograﬁco
con la pubblicazione de Il ’48. Realtà e leggenda della rivoluzione, in occasione
del centenario della grande stagione insurrezionale. Scritto con impeto giovanile, quel testo rivoluzionava precedenti interpretazioni storiograﬁche, ottenendo il plauso di Benedetto Croce e l’entusiastica approvazione di
Gaetano Salvemini.
Spadolini ha appena dato alle stampe un’antologia di scritti di Georges
Sorel, che richiama l’attenzione fra gli altri di Mario Missiroli, direttore del
Messaggero. Inizia così la collaborazione intensa al quotidiano romano, a partire dal primo elzeviro, dedicato proprio a Piero Gobetti, nel gennaio 1948.
La sua crescita avviene in quei mesi in ogni direzione: invia articoli culturali e politici a diversi quotidiani della penisola, ma la grande occasione
avviene con l’invito rivoltogli da Mario Pannunzio, lettore attento dei suoi elzeviri sul Messaggero, a collaborare ﬁn dal primo numero al suo nascente periodico politico-culturale, Il Mondo.
È l’11 febbraio 1949, giorno in cui appare nelle edicole il giornale più anticonformista che l’Italia abbia conosciuto nel secondo dopoguerra. «Chi non
aveva allora almeno vent’anni – ricorderà più tardi Spadolini – non può immaginare il senso di nuovo, quasi di svolta, che quel settimanale aristocratico,
controllato, allusivo, rappresentò per la generazione uscita dal travaglio della
guerra e dalle inquietudini del dopoguerra. ‘No’ a qualsiasi retorica, richiamo
ai valori severi dell’Italia liberale e laica, ma proiettati in una dimensione
nuova, quasi sospesi fra Croce e Salvemini».
Giornalismo sì, ma fra cultura e politica. Pannunzio incoraggiò Spadolini a
indagare negli archivi la realtà della società italiana dell’Ottocento, non attraverso il semplice studio degli atti parlamentari, ovvero il Paese legale, ma delle
attività delle associazioni, che affrontano concretamente i problemi della gente:
nei due ﬁloni contrapposti di laici e cattolici, delle Società di mutuo soccorso,
delle Fratellanze artigiane, delle Cooperative e Società operaie da un lato, dell’Opera dei Congressi con la molteplicità delle Associazioni diocesane dall’altro.

Da quelle ricerche scaturiranno opere fondamentali dello Spadolini storico, L’opposizione cattolica nel 1954, I repubblicani dopo l’unità e I Radicali
in Italia nel 1960. Spadolini portava ﬁnalmente l’attenzione sulle cosiddette
“minoranze” e sul ruolo fondamentale che esse hanno avuto nella crescita e
nello sviluppo della società italiana.
Il 1950 è l’anno della deﬁnitiva consacrazione di Spadolini giornalista.
Al Messaggero e al Mondo si aggiunge la rubrica di commento politico Affari
Interni ﬁn dal primo numero di Epoca, il periodico di Alberto Mondadori, che
terrà ﬁno al 1954.
Sul piano storiograﬁco ecco Il papato socialista, un’autentica “bomba” ﬁn
dal titolo che costò all’autore i più serrati attacchi degli ambienti clericali e
dai redattori di Civiltà Cattolica. In realtà si tratta di una penetrante ricostruzione e interpretazione della vocazione sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla militanza di cattolici quali Toniolo, Meda, Sturzo,
ecc. Una vocazione che rilancerà intera, nella sua purezza, papa Giovanni
XXIII.
Sollecitato dal suo editore, Leo Longanesi, Spadolini collaborò per un
breve periodo al Borghese con l’amico Indro Montanelli: lasciandolo però, sia
pure a malincuore, per la linea politica della testata, all’antitesi di quella del
Mondo di Pannunzio.
Nel 1950 inizia la carriera universitaria alla Facoltà fiorentina di
Scienze politiche “Cesare Alfieri” cui resterà sempre fedele fino alla scomparsa, per quanto per un lungo periodo (1969-1994) titolare della cattedra
in aspettativa.
Una cattedra, quella di Storia contemporanea, che si era conquistato attraverso una battaglia decennale, per la resistenza opposta dai medioevalisti
e dai risorgimentisti, spaventati da quella parola così “pericolosa”, “contemporanea”, di cui si metteva in dubbio o addirittura si negava la scientiﬁcità.
La storia, per loro, si arrestava al primo dopoguerra; il fascismo era una
“cosa brutta”, da non approfondire, ﬁno agli studi condotti da Renzo De Felice; il secondo conﬂitto mondiale, la Resistenza, la ricostruzione nel secondo dopoguerra – troppo vicine nel tempo – erano ritenute cronaca, non
storia.
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Spadolini era stato incaricato dal preside di allora (1950), Giuseppe Maranini, dell’insegnamento di Storia moderna II, tenuto da Carlo Morandi, repentinamente scomparso. Solo nel 1960 la materia si chiamerà Storia
contemporanea, oggi presente in tutte le Facoltà umanistiche italiane, da Lettere a Scienze politiche, da Giurisprudenza a Economia e commercio, al posto
della Storia moderna, specialistica e il più delle volte opzionale.
Nel 1952 Spadolini segue Missiroli, divenuto direttore del Corriere della
Sera, come notista politico e collaboratore culturale al quotidiano di via Solferino. Fino al 1955 allorché – su indicazione proprio di Missiroli – assumerà
la direzione del Resto del Carlino di Bologna, conservata per tredici anni,
prima del passaggio alla guida dello stesso Corriere. Ventinove anni: fra i più
giovani direttori di grandi quotidiani che il giornalismo italiano abbia avuto.
In quello stesso anno, 1955, assunse di fatto la direzione della rivista
Nuova Antologia che avrebbe tenuto per quarant’anni, ﬁno alla morte, assicurandone la sopravvivenza e la continuità attraverso l’istituzione di una Fondazione che ne porta il nome, proclamata erede universale del suo
straordinario patrimonio, culturale ed etico, oltre che materiale.
La stagione della formazione poteva dirsi conclusa, contenendo in nuce
tutti gli elementi sviluppati negli anni avvenire, che avrebbero consentito a
Indro Montanelli di deﬁnire “napoleonica” la intensa carriera di Giovanni
Spadolini. Docente universitario senza essere stato assistente, direttore di
quotidiani nazionali senza essere stato redattore, ministro della Repubblica
(nel 1974, fondatore del Ministero per i Beni culturali e ambientali) senza
essere stato sottosegretario.
Rileggo l’altra dedica del padre Guido, cui ho accennato all’inizio di questa testimonianza, datata 21 giugno 1934 (giorno del nono compleanno di
Giovanni) e apposta al libro dello scrittore Luigi Bertelli – il popolare
“Vamba” – O patria mia... edito da Bemporad: «Continua sempre a leggere
con l’amore con cui leggi ora, ricorda sempre che leggendo impari, che la
Storia è la Maestra della vita, e che sei così sulla buona via per arrivare ad
essere quella grande Eccellenza... che dici sempre voler diventare!».
Parole che si sarebbero rivelate profetiche.
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Consigliere parlamentare,
responsabile della Biblioteca
del Senato.

Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Marilotti per avermi coinvolto
in questo interessantissimo convegno, quindi i colleghi Renata Giannella,
Sandro Bulgarelli e Alfonso Sandomenico per i preziosi suggerimenti.
Giovanni Spadolini è stato l’arteﬁce del trasferimento della Biblioteca del
Senato da Palazzo Madama all’attuale sede di Palazzo della Minerva. Si era
dedicato a questo progetto ﬁn dalla sua elezione a presidente del Senato, nel
luglio 1987, ritenendo che quell’importante patrimonio bibliograﬁco meritasse una collocazione più adeguata e dovesse essere messo a disposizione
dell’intera cittadinanza. È del 4 ottobre 1988 la lettera al senatore Gabriele
De Rosa, presidente dell’allora Commissione di vigilanza sulla Biblioteca, in
cui osservava che «l’esigenza di salvaguardare la funzionalità della Biblioteca
del Senato e di avviarne una decisa modernizzazione non può essere posposta agli altri pur gravi problemi logistici esistenti in taluni settori del Senato»1.
Per questo motivo ribadiva: «ebbi già ad assumere nel corso della discussione
sul bilancio preventivo del corrente anno circa la ricerca di un immobile idoneo a dare alla Biblioteca una sistemazione adeguata alle esigenze e degna
di un istituto così ricco di storia e di cultura»2.
L’anno precedente, discutendo il progetto di bilancio interno del Senato
per l’anno ﬁnanziario 1987 il questore Carmelo Santalco, «riguardo all’insufficiente aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca», aveva precisato
che «proprio la ricordata assoluta mancanza di spazi è la causa dei ridotti acquisti di nuove opere»3. Spadolini aveva replicato così: «Lasciatemi dire,
quando leggevo la relazione del presidente Andreatta, il senso di malinconia,
per me che mi sono formato per i miei primi libri 35 o 40 anni fa nella biblioteca
del Senato, nel constatare questa difficoltà e confessarla in un atto: che non si
possono acquistare libri perché non c’è lo spazio. Sono andato a vedere anche
gli scantinati e la verità è che non ci sono oggi neanche le condizioni per la conservazione dei materiali antichi che sono poi parte vivente della storia del no-

1. Spadolini a De Rosa, 4 ottobre 1988, Biblioteca del Senato, Archivio corrente e di deposito,
1988.
2. Ibidem.
3. Resoconto stenograﬁco, 17 dicembre 1987, p. 5.
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stro paese. Immaginate quindi il sentimento che provo rispetto ai problemi
della biblioteca che secondo me appunto richiedono decisioni coraggiose»4.
In occasione del dibattito sul bilancio interno del Senato per l’anno ﬁnanziario 1988 ribadiva il suo interesse a «dare una sede idonea» alla Biblioteca, «la più antica fra le biblioteche parlamentari, forse la più prestigiosa
grazie alla sua raccolta di fonti del diritto italiano, amorosamente ricercate
ﬁn dalle origini quali ideali precedenti dello Statuto albertino»5.
Spadolini aveva già un’idea precisa sul da farsi, come emerge dal verbale
della prima seduta della nuova Commissione di vigilanza sulla Biblioteca, il
20 luglio di quell’anno. Dopo la nomina del presidente dell’organismo, ancora il senatore De Rosa, il segretario generale del Senato, Gaetano Gifuni,
«informa circa la possibilità, accennatagli dal Presidente Spadolini, di acquisire per la Biblioteca il palazzo della Minerva, che verrebbe ceduto dalla Presidenza del Consiglio ma che per essere utilizzato abbisogna di una massiccia
opera di ristrutturazione»6.
Spadolini, però, non scopre ancora le carte. L’anno seguente, in occasione
della discussione del bilancio interno per il 1989, riferiva di contatti in corso
anche con altri organismi istituzionali per l’acquisizione di un immobile
«nelle immediate vicinanze di Palazzo Madama», così da collegarsi alla Biblioteca della Camera «in una ideale grande Biblioteca del “Congresso”» e
consentirne la fruizione da parte della cittadinanza: «Trentacinque o quaranta anni fa ho lavorato per anni alla Biblioteca del Senato per delle ricerche
storiche e non vedo perché quello che fu consentito alla mia generazione non
debba essere consentito alle generazioni che verranno»7.

Spadolini, dunque, conosceva bene la Biblioteca: l’aveva frequentata
prima come studioso e professore di Storia contemporanea, a partire dagli
anni Cinquanta, quindi come direttore del Resto del Carlino e del Corriere
della Sera, inﬁne da senatore, a partire dal 1972. Inoltre, come fondatore del
dicastero dei Beni culturali e ministro, aveva approfondito le questioni relative alla gestione e all’utilizzo degli istituti culturali.
Anche durante i setti anni da Presidente del Senato ebbe un rapporto assiduo con la Biblioteca, una struttura – peraltro non ancora informatizzata –
che all’epoca contava circa seicentomila volumi. Se ne serviva per le ricerche
personali, nonché per la preparazione dei viaggi e degli incontri istituzionali.
Si informava, inoltre, sulle procedure di biblioteconomia, dalle modalità e
dal costo delle legature alle acquisizioni correnti e di antiquariato, ﬁno alla
collocazione dei volumi; una passione che, nel tempo, lo aveva portato ad allestire la «casa dei libri», come amava chiamarla, nella sua residenza a Pian
dei Giullari.
Si preoccupò inoltre di valorizzarla, indipendentemente dalla sede, immettendola nel circuito più ampio del dibattito culturale e favorendo l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni parlamentari. Nel 1990, per la prima
volta la Biblioteca organizzò una mostra pubblica, sia pure in altra sede, cioè
nei saloni del palazzo dei Beni Spagnoli, appena ristrutturato. La proposta
di una mostra sull’Italia rivoluzionaria e napoleonica era stata formulata originariamente dalla Commissione di vigilanza sulla Biblioteca e venne subito
accolta per inserire la struttura nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione francese. Si trattò di un’esposizione «essenzialmente
bibliograﬁca, con qualche concessione iconograﬁca tratta dal materiale esposto, senza peraltro diminuirne l’interesse, derivante soprattutto dalla natura
dei pezzi e dalla loro collocazione geograﬁca»8. Infatti, vennero esposti – tutti
provenienti dalle raccolte del Senato – circa duecento documenti fra opere

4.
5.
6.
7.

Ibidem.
Il dibattito sul bilancio interno del Senato (2 giugno 1988), p. 107.
Commissione di vigilanza sulla Biblioteca, Seduta del 20 luglio 1988, p. 1.
Il dibattito sul bilancio interno del Senato (24 maggio 1989), p. 90. Ancora nel 1990, nel concludere il dibattito sul bilancio interno del Senato, Spadolini aveva sottolineato l’opportunità
di fare della Biblioteca uno strumento a disposizione della città di Roma e della cultura universitaria: «Non c’è battaglia che mi stia a cuore più di questa ed alla quale abbia dedicato,
anche se per ora senza risultati apparenti, più attenzione e più partecipazione» (Il dibattito
sul bilancio interno del Senato [9 maggio 1990], p. 91).

8. Giovanni Spadolini, prefazione a L’Italia rivoluzionaria e napoleonica nelle raccolte della
Biblioteca del Senato. Catalogo della mostra, a cura di Maria Teresa Bonadonna Russo,
Sandro Bulgarelli, Renata Giannella e Adriana Ballanti, con introduzione di Gabriele De
Rosa, Senato della Repubblica, Roma 1990, pp. V-IX (p. V).
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storiche e giuridiche, alcune molto rare, ed esemplari della stampa periodica,
in cui venivano rappresentate tutte le regioni italiane, a conferma della vocazione territoriale del Senato.
Nel 1991, inoltre, Spadolini volle curare e pubblicare il volume Il carteggio di Benedetto Croce con la Biblioteca del Senato. Croce, come lo stesso
Spadolini, aveva frequentato intensamente la Biblioteca, prima come studioso e poi come senatore e ministro. Conosceva bene Fortunato Pintor (zio
del più noto Luigi), per un lungo periodo direttore della Biblioteca, e lo
scambio epistolare fra i due rappresenta un signiﬁcativo spaccato culturale
dell’epoca.
Proprio Croce, che aveva ricoperto il ruolo di Ministro dell’Istruzione,
la cui sede all’epoca era a Palazzo della Minerva, spinse indirettamente Spadolini a richiedere l’assegnazione dell’edificio come sede della Biblioteca
del Senato.
Anche altri elementi contribuirono, comunque, a quella scelta: il fatto
che fosse inserito nella cosiddetta insula dominicana, ﬁn dal Medioevo destinata allo studio con la presenza del Convento dei Domenicani, quindi con
l’istituzione della Biblioteca Casanatense e, inﬁne, nel 1988, con la collocazione nel palazzo di via del Seminario della Biblioteca della Camera dei deputati. Ancora: la Minerva ha le sue fondamenta sui Saepta Iulia, vale a dire
il luogo deputato alle votazioni popolari dell’antica Roma repubblicana, i cui
resti sono stati ritrovati proprio durante i lavori relativi al trasferimento della
biblioteca da Palazzo Madama. Non è la prima volta, del resto, che durante
i lavori di ristrutturazione dei palazzi acquisiti dal Senato sono state effettuate scoperte archeologiche: vale per tutti il ritrovamento, dopo il 2003, dei
resti del Tempio di Matidia, attualmente visibili sotto il complesso di Santa
Maria in Aquiro.
Nel 1991, ﬁnalmente, con decreto del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, il Palazzo viene assegnato al Senato della Repubblica.
Il 26 marzo, in occasione dell’approvazione del bilancio interno di quell’anno, Spadolini poté darne notizia. Fu preceduto da Nino Andreatta, che
intervenendo come relatore non riuscì a trattenersi: «Credo che il Presidente
darà l’annuncio che la “cittadella Senato” che si è costruita attorno a Palazzo

Madama, anche e soprattutto per suo merito, fornendo spazi di lavoro a ciascun parlamentare, potrà completarsi con la sede per la biblioteca, dando
spessore al simbolico legame tra un’Assemblea legislativa e la biblioteca
stessa, al momento in cui lo strumento dell’organizzazione culturale si associa, quasi come simbolo, allo strumento della discussione della legge»9.
Nell’intervento conclusivo Spadolini fece il suo annuncio: «Ho voluto
conservare per ultima una notizia che per me è forse la più bella di questa
legislatura: la annosa e tormentosa questione della nuova collocazione della
Biblioteca del Senato è stata ﬁnalmente risolta. Grazie alla collaborazione
piena del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Andreotti, che desidero ringraziare (anche perché è stata materia di contatti personali assai
lunghi in questi anni) e del Ministro delle ﬁnanze, onorevole Rino Formica,
che ugualmente ringrazio per l’impegno che egli ha profuso soprattutto nella
fase culminante (voi sapete quanto le Finanze sono in grado, se vogliono, di
«uccidere» qualunque progetto che riguardi i beni demaniali), il palazzo collocato in piazza della Minerva e attualmente sede del Ministro per gli Affari
regionali e istituzionali, che da parte sua ha prestato la massima comprensione, è stato assegnato al Senato della Repubblica.
[...] La Minerva: simbolo di una stagione storica della vita italiana che
vide alla guida della Pubblica istruzione in quelle stanze uomini come Francesco De Sanctis e Pasquale Villari, come Ferdinanda Martini e Vittorio Emanuele Orlando, come Luigi Rava e Francesco Ruffini e — simbolo più alto
della cultura italiana di questo secolo — Benedetto Croce. Unitamente alla
Biblioteca della Camera dei deputati, già attiva nell’antica insula domenicana
di cui fa parte il Palazzo della Minerva, si verrà a costituire nel cuore di Roma,
con opportune integrazioni strutturali e funzionali, secondo i canoni moderni
della biblioteconomia, un sistema bibliotecario unico in Italia al servizio dei
parlamentari ma non solo di essi: anche degli studiosi e degli studenti. Mi
piace ricordare che contigua a questa grande Biblioteca del Parlamento rimane una istituzione di antico prestigio, la Biblioteca Casanatense che fu

9. Il dibattito sul bilancio interno del Senato (26 marzo 1991), p. 25.
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cara a Benedetto Croce, di cui, tra parentesi, abbiamo riscoperto il carteggio
così intenso con la Biblioteca del Senato che poi pubblicheremo.
[...] Sono certo che ciò rinsalderà il legame profondo che io riaffermo
con forza fra il ruolo di capitale che Roma svolge e la necessaria collocazione
nel centro storico delle massime istituzioni della Repubblica»10.
Il 16 maggio 1991 si riunì per la prima volta il gruppo di lavoro che
avrebbe dovuto occuparsi del trasferimento nella nuova sede.
I lavori per l’adeguamento del palazzo vennero affidati all’architetto
Franco Borsi (cui seguirono l’architetto Bruno Agates e inﬁne l’architetto Angelo Zampolini), che ne approntò un modello in miniatura. Spadolini era così
affezionato a questo progetto che volle tenere con sé il modello, prima nel
suo studio presidenziale a Palazzo Giustiniani e in seguito nella Biblioteca di
Pian de’ Giullari.
L’architetto Borsi individuò nel cortile centrale del palazzo, privo di particolare pregio storico e architettonico, l’area da riempire con un “pozzo” di
sette piani utili per le scaffalature compatte. Ma dopo lunghi studi e accertamenti, nella riunione del 3 febbraio 1994, cui volle presenziare lo stesso Spadolini, piuttosto indispettito, si dovette prendere atto dell’impossibilità
tecnica di realizzare quel progetto, a causa della presenza di una falda acquifera, residuo di uno stagno esistente dai tempi di Roma repubblicana. Fu deciso il trasferimento nella nuova sede con mantenimento di parte dei fondi
nei magazzini di Palazzo Madama. Pochi giorni prima, la legge n. 51 del 20
gennaio 1994 aveva assicurato i mezzi per adibire il palazzo a prestigiosa
sede della Biblioteca del Senato.
Spadolini non vide il compimento del progetto, ultimato il 21 giugno
2003 sotto la presidenza di Marcello Pera che, con grande sensibilità istituzionale e umana, decise di intitolarla a colui che l’aveva così fortemente voluta in quella sede.

10. Ibid., pp. 122-124.
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A venticinque anni dalla scomparsa, viene raccontato Giovanni Spadolini non
solo come giornalista e come esponente politico, come Presidente del Consiglio
dei Ministri e Presidente del Senato, ma anche come uomo di cultura attento
al nostro passato e profondo conoscitore della nostra storia istituzionale.
Gli interventi dei relatori si soffermano sui temi più cari e amati da Spadolini:
innanzitutto, il senso della storia, poi la questione nazionale, l’autonomia delle
istituzioni, la sua “religione del dubbio” e l’essenza della laicità.
È rivissuta, inoltre, la sua caparbia volontà di individuare una nuova e più
prestigiosa sede dove trasferire la Biblioteca del Senato, proprio accanto alla
Biblioteca della Camera dei deputati, in modo da ricreare, nel cuore di Roma,
un grande polo culturale di sapore antico.
Nel volume è contenuta un’appendice con signiﬁcativi documenti tratti dai
fondi dell’Archivio storico del Senato.
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