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volume costituisce uno strumento prezioso per comprendere a fondo il 
settennato presidenziale e le vicende politico-istituzionali di quella fase 
complessa della storia repubblicana. Nel contempo, i diari consentono di 
decifrare le linee direttrici dell’azione svolta al Quirinale da Maccanico, 
evidenziando il suo stile felpato, la grande saggezza, ma anche la profonda 
competenza giuridico-costituzionale di una personalità che si pone nella 
costellazione degli illustri Grand Commis dello Stato che hanno servito 
con onore e, ai massimi livelli, le istituzioni repubblicane.

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Giuliano Amato, Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cin-
quant’anni, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 472.

Le istituzioni della democrazia, questo il titolo del volume appena pub-
blicato per i tipi de «Il Mulino» dal prof. Giuliano Amato (attualmente 
Giudice costituzionale ed in passato Deputato, Sottosegretario, Ministro 
del tesoro, dell’interno e delle riforme, Presidente dell’Antitrust e della 
Treccani e, per due volte, Capo del Governo).

Nell’ampio ed articolato volume il «dottor sottile» della politica 
italiana (come l’autore viene definito, con grande rispetto, dalla stampa 
politica) ha raccolto una selezione di scritti di argomento ed interesse co-
stituzionalistico, scegliendoli all’interno di una bibliografia vastissima che 
conta più di trenta volumi ed almeno duecento pubblicazioni scientifiche.

I saggi contenuti nel volume abbracciano una pluralità di campi 
diversificati, ma tutti riconducibili al diritto costituzionale ed alla storia 
delle istituzioni.

Il libro si apre con una preziosa nota introduttiva (a sua volta un sag-
gio di grande interesse) redatta dall’autore, attraverso cui Amato fornisce 
le linee direttrici del testo.

Il volume si articola in quattro parti, presentate da altrettanti autore-
voli studiosi del diritto pubblico.

In particolare la parte prima, intitolata Storia costituzionale ed evo-
luzione della forma di governo in Italia (è introdotta da Maurizio Fio-
ravanti). La parte seconda, intitolata La democrazia e l’espansione delle 
libertà (è introdotta da Augusto Barbera); la parte terza, intitolata L’eco-
nomia e l’interesse pubblico (è introdotta da Giulio Napolitano), la parte 
quarta, dedicata a La costruzione europea e le prospettive sovranazionali (è 
introdotta da Sabino Cassese).

Va segnalato che la scelta, per la verità, assai utile di far precedere 
ognuna delle quattro sezioni del testo da uno scritto introduttivo di uno 
studioso specialista nel settore specifico, fornisce al lettore delle utili 
chiavi di lettura per addentrarsi nello studio dei diversi saggi pubblicati 
dal prof. Amato; chiavi di lettura utilissime per contribuire a cogliere il 
filo conduttore che lega i diversi scritti di Amato.
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Più specificamente, nella prima parte sono raccolti i saggi dedicati ad 
una pluralità di argomenti ricollegabili, direttamente o indirettamente, 
alla nascita dello Stato unitario ed in particolare a «Cavour e il suo 
tempo», al costituzionalismo ottocentesco, alla Costituente ed alla Costi-
tuzione repubblicana, ma anche a Costantino Mortati, ai caratteri ed alle 
modificazioni della forma di governo, alle questioni legate al principio 
maggioritario, fino a toccare il tema della crisi della democrazia italiana.

In questa sezione, assume, poi, un particolare interesse anche il saggio 
(di taglio prettamente autobiografico) dedicato all’esperienza vissuta da 
Amato come Capo del Governo all’inizio degli anni ’90, ossia in una delle 
fasi più difficili e complesse della storia politico-istituzionale del Paese.

Nella seconda parte sono toccati argomenti legati al tema delle libertà, 
al valore dell’uguaglianza, ai caratteri del socialismo liberale nel pensiero 
di Bobbio, alla dimensione sociale della Repubblica, al tema della fede e 
della ragione.

Nella terza parte sono raccolti i saggi che si ricollegano al tema delle 
libertà economiche ed al rapporto tra Stato ed economia, ma anche alle 
materie afferenti i pubblici servizi, la tutela degli interessi e la regolazione 
economica, il governo dell’economia, al mercato, alle autorità indipendenti 
ed al ventennale della legge n. 287/1990, legge italiana sulla concorrenza.

Nella parte quarta sono pubblicati i saggi che l’autore ha via via dedi-
cato ai temi concernenti la dimensione istituzionale europea, l’evoluzione 
costituzionale della costruzione comunitaria, il costituzionalismo europeo, 
la crisi dell’Europa, i caratteri della governance globale ed il ruolo del G8 
ed il rapporto tra il costituzionalismo e la crisi della sovranità dello Stato.

Attraverso un’analisi approfondita e rigorosa svolta dall’autore nei suoi 
lucidi scritti, vengono esaminati una pluralità di istituti.

I saggi che compongono il volume di Amato (elaborati in epoche 
diverse e, quindi, in contesti sociopolitici profondamente differenti tra di 
loro), costituiscono, dunque, un insieme di tessere utili per comporre un 
mosaico complesso ed articolato rappresentato dall’evoluzione del sistema 
costituzionale del nostro Paese.

Il volume consente al lettore di acquisire una visione d’insieme della 
storia politico-costituzionale italiana, a partire dal processo di unificazione 
fino ai giorni nostri.

Quello di Giuliano Amato è un testo denso e ricchissimo dal punto 
di vista dottrinario. Un volume che impone almeno due piani di lettura 
quello dell’insigne studioso e quello dell’uomo politico e di governo; 
piani questi che rispecchiano l’identità dell’autore che è stato (ed è) 
uno dei principali protagonisti della vicenda politica ed istituzionale 
italiana degli ultimi quarant’anni, ed al tempo stesso un raffinatissimo 
costituzionalista.

Nel Presidente Amato queste due dimensioni, quella dello studioso 
rigoroso ed obiettivo e quella dell’uomo politico e di partito dall’eccezio-
nale cursus honorum, hanno sempre trovato un momento di equilibrio e 
di virtuosa sintesi.
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In Giuliano Amato, infatti, il profilo dell’uomo di studi e dell’insigne 
costituzionalista di fama internazionale è stato completato dalla dimen-
sione dell’uomo di governo dalle indiscusse capacità politiche. Paralle-
lamente, la sua profonda, raffinata competenza giuridica ha integrato e 
rafforzato il profilo dell’uomo politico e dello statista. Anche da questo 
punto di vista è possibile sostenere che dal saggio in recensione viene ad 
emersione la poliedricità della sua esperienza, quella accademica e quella 
politico-istituzionale.

Nel testo sono riversati i risultati di una lunga e profonda riflessione 
scientifica e dottrinaria durata cinquant’anni; anni in cui il prof. Amato ha 
compiuto tutte le tappe del percorso accademico (da giovane ricercatore 
impegnato in America ad approfondire i profili giuridici della compara-
zione nel diritto pubblico, fino al ruolo di ordinario di diritto costituzio-
nale alla Sapienza di Roma e poi all’Istituto universitario europeo).

Il volume rappresenta uno strumento assai efficace per decifrafre le 
complesse trasformazioni dell’assetto costituzionale del nostro Paese, raccon-
tato attraverso l’attenta analisi di un protagonista della storia repubblicana.

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Paolo Bricco, L’Olivetti dell’ingegnere, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 428.

Questo volume ripercorre i quasi venti anni (dal 1978 al 1996) della 
storia di una impresa, l’Olivetti, nel periodo di proprietà/gestione dell’ing. 
Carlo de Benedetti, nella sua evoluzione dalla meccanica all’elettronica, 
e quindi all’informatica e alle telecomunicazioni; il cui sviluppo è letto 
anche nell’intreccio con la storia politica e sociale nazionale e le vicende 
politiche ed economiche internazionali.

Oggi l’Olivetti è una società del gruppo Telecom Italia, e –  come si 
legge nel suo sito – opera nel mercato dei prodotti e dei servizi per le 
Pmi (Pc e prodotti informatici, prodotti per ufficio, telefoni fissi e chia-
vette di connessione, software e servizi), per il retail (registratori di cassa, 
Pos e software integrati) e per le grandi aziende (terminali multiservizi e 
periferiche specializzate), occupando 682 dipendenti.

Quando Carlo De Benedetti ne assume il controllo, il 5 giugno 1978 
acquisendo circa il 20% del capitale, le fabbriche, sparse per il mondo, 
producono essenzialmente macchine elettromeccaniche, occupando circa 
66.000 addetti.

Quando Carlo De Benedetti scende dal ponte di comando, il 4 luglio 
1996, l’attività – prevalentemente informatica –  sta dando vita a nuove 
attività telefoniche, o meglio di information technology, occupando circa 
30.000 addetti.

La tesi dell’Autore (che, è bene ricordare, è un giornalista e non un 
accademico) è apparentemente semplice e chiara. Fondata sull’asserzione 
che «le vicende economiche delle grandi imprese si intrecciano ai percorsi 


