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 Da qualche tempo il decennio Ottanta attira l’attenzione degli studiosi non solo 

perché dopo un trentennio pare possibile indagare quelle vicende da una prospettiva 

storica, ma anche perché quegli anni sono considerati un momento cruciale nel vita 

della Repubblica. Da un punto di vista sociale e culturale anticipano infatti i 

mutamenti dei due decenni successivi, mentre da un punto di vista politico e 

istituzionale sono attraversati da pulsioni di cambiamento e da istinti di 

conservazione. In questo quadro pare assai utile imbastire una riflessione sulle 

vicende dei partiti politici di massa italiani di quel decennio. Fino a poco tempo fa, la 

storiografia era concorde nel giudicare le forze politiche di quel periodo, in misura 

diversa, attraversate da un immobilismo tanto programmatico quanto operativo, cosa 

che le avrebbe portate al crollo all'inizio degli anni novanta. Oggi invece, pur 

riconoscendo che i partiti in quel decennio vissero una fase di esaurimento della 

missione che si erano prescritti nei primi anni della Repubblica, si tende a valutare 

con maggiore attenzione le spinte di cambiamento e di autoriforma, che pure furono 

presenti. Nella maggior parte dei casi si trattò di tentativi falliti. Ciò non impedì però 

ai partirti di massa, nonostante il forte calo della partecipazione politica e della 

militanza, di rappresentare una larga fetta degli italiani anche in un decennio così 

“impolitico” come quello degli anni Ottanta. Basti dire che alle elezioni per il rinnovo 

delle Camere dell’87, in un momento già di forte tensione tra “pare reale” e “paese 

legale”, Dc, Pci e Psi rappresentavano attorno al 75% dell’elettorato (34,3% la Dc, 

26,6% il Pci e 14,3% il Psi) e che cinque anni dopo, nel ’92, nonostante i forti segnali 

di disgregazione del quadro politico, questi tre partiti ottenevano comunque quasi il 

60% dei consensi (29,7% la Dc, 16,1% il Pds, 13,6% il Psi). Dati che devono far 

riflettere sulle ragioni di una scomparsa così rapida e così  rovinosa almeno dei  

partiti di governo.  

 Il panel intende focalizzarsi sui tre partiti che nel corso dei decenni si sono 

strutturati come partiti di integrazione di massa, che come tali avevano funzionato e 



 

 

che per questa ragione furono maggiormente investiti dalle trasformazioni sociali che 

fecero declinare questo modello. Naturalmente anche partiti più piccoli, di governo 

(Pri, Psdi e Pli) e di opposizione (Msi), per non parlare di partiti “non partiti” come i 

radicali e i verdi sono investiti da queste trasformazioni, ma non in maniera così 

rilevante. Per questa ragione i tre case studies riguardano Dc, Pci e Psi mentre un 

contributo importante è riservato a capire le ragioni della crisi dei partiti nel quadro 

delle trasformazioni dell’ultima guerra fredda e dei mutamenti dello scenario 

mondiale e in modo particolare di quello europeo occidentale. 
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