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«Distingueva nettamente la politica
dalla politica dei partiti». Si possono ri-
leggere partendo dall’affermazione di
Sabino Cassese i tre testi qui riuniti del
Massimo Giannini politico: l’intervento
al congresso del Partito Socialista del-
l’aprile 1946, la conseguente mozione,
la relazione discussa alla «Commissione
per studi attinenti alla riorganizzazione
dello Stato». In essi Giannini suggeriva
la linea da tenere all’Assemblea Costi-
tuente e da mantenere poi nel concreto
farsi della politica democratica, denun-
ciando il pericolo della distanza tra
Stato-apparato e popolo, e vedendo in
quest’ultimo la necessità di farsi «motore
dal basso». Nella proposta di un Parla-
mento a camera unica in cui fossero rap-
presentate tutte le classi, ribadiva infine
quel concetto di eguaglianza fondata su
diritti sociali inalienabili che ha dato
forma specifica alla nostra democrazia. 
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Sabino CaSSeSe

Massimo Severo Giannini e la Costituzione*

Sono qui raccolti tre scritti di Giannini poli-
tico, in preparazione della Costituzione. Ciò 
potrà stupire chi abbia conosciuto la sua critica 
severa della politica e la distanza da lui stabilita, 
dopo l’impegno degli anni ’40, fin dal 1949, con 
il partito socialista. Ma Giannini distingueva 
nettamente la politica dalla politica dei partiti. 
Riteneva che la prima non si esaurisse nella 
seconda. Esprimeva un giudizio molto critico 
verso la politica dei partiti. Non ne faceva discen-
dere un disimpegno politico tout court. 

Era critico di De Gasperi, che impose ai demo-
cristiani della Assemblea Costituente la scelta di 
istituzioni deboli, mentre persone come Dossetti 
e come Mortati (con quest’ultimo Giannini, 
nonostante la differenza d’età, aveva stretto un 
rapporto di stima e apprezzamento reciproco, 
condividendone le idee) avversavano il sistema 
parlamentare puro. Fu molto critico del suo par-
tito, come scrisse in un lettera a Nenni e ripeté 

* Questo scritto riprende osservazioni che ho svolto nello 
scritto Giannini e la preparazione della Costituzione, «Rivista 
trimestrale di diritto pubblico», 3 (2015).


