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Salvatore	VALITUTTI	 	è	una	persona	non	da	celebrare	ma	
da	riprendere	 	e	proseguire.	Non	perché	 il	 suo	curriculum	
vitae	non	sia	di	assoluta	rilevanza	(da	quando	fu	nominato	
a	 neanche	 31	 anni	 provveditore	 agli	 studi	 di	 Mantova,	
percorse	 tutta	 la	 carriera	nel	 campo	dell’istruzione,	 anche	
come	 docente	 universitario,	 	 fino	 a	 divenirne	
Sottosegretario,	 in	 seguito	 Ministro,	 ed	 inoltre	 Rettore	
dell’Università	per	stranieri	di	Perugia,	Consigliere	di	Stato,	
più	volte	Parlamentare,	Vice	Segretario	e	dopo	Presidente	
PLI,	 editorialista	 di	 grandi	 quotidiani,	 autore	 di	 libri	
importanti,	 e	 infine	 presidente	 internazionale	 della	 Dante	
Alighieri	 ).	 E’	 una	 persona	 non	 da	 celebrare	 ma	 da	
riprendere	 e	 proseguire	 perché	 la	 sua	 maggior	
caratteristica	 è	 stata	 la	 capacità	 di	 utilizzare	 la	 propria	
robustissima	 formazione	 classica	 per	 guardare	 al	 mondo	
con	 spirito	 critico	 e	 riuscire,	 cogliendone	 le	 nuove	
conoscenze	 emergenti	 via	 via,	 	 anche	 dalla	 scienza,	 ad	
evolvere	 nei	 comportamenti	 concreti,	 senza	 mai	
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confondersi	 con	 il	 nuovismo.	 Un	 uomo	 libero	
costantemente	teso	a	costruire	istituzioni	della	libertà.	
	
Il	suo	modo	di	essere	liberale	si	rivelò	nella	pratica	quando,	
capo	 gabinetto	 	 del	 Ministro	 della	 Pubblica	 Istruzione	
Gaetano	 Martino,	 altro	 grande	 esponente	 PLI,	 Valitutti	
scrisse	 nel	 settembre	 ‘54	 una	 lettera	 per	 	 contestare	 il	
passaggio	 del	 Ministro	 agli	 Esteri:	 la	 politica	 liberale,	
scrisse,	si	deve	occupare	prima	di	tutto	della	scuola.	E	senza	
nulla	 togliere	 a	 Martino	 –	 che	 è	 stato	 il	 vero	 fondatore	
dell’Europa	a	passo	a	passo	che	è	cresciuta	fino	ad	oggi	–	la	
scuola		fu	il	filo	della		azione	pubblica	di	Valitutti	in	quanto	
liberale.	 Valitutti	 lo	 confermò	 partecipando,	 in	 tutto	 il	
decennio	 dopo	 il	 ’58,	 alle	 attività	 dell’importante	
Associazione	 per	 la	 Difesa	 e	 lo	 Sviluppo	 della	 Scuola	
Pubblica	Italiana	(ADESSPI),	allora	attivissima	ma	indigesta	
ai	 moderati	 ipovedenti	 perché	 comprendeva	 molti	 della	
sinistra.	 Valitutti	 la	 difendeva	 in	 nome	 dei	 progetti	
sostenuti	 di	 valorizzazione	 della	 scuola	 pubblica	 che	
incarnava	 il	 dovere	 dello	 stato	 verso	 la	 formazione	 dei	
cittadini,	 congiunta	alla	 libertà	della	scuola	privata	che,	su	
un	 altro	 piano,	 esprimeva	 la	 diversità	 delle	 idee	 e	 delle	
attività	imprenditoriali.	Come	sempre,	Valitutti	propendeva	
per	 i	 comportamenti,	 non	 per	 	 i	 simboli	 e	 per	 gli	 slogans.	
Così,	quando	a	 fine	del	1962	venne	decisa	 la	soppressione	
del	 latino	 obbligatorio	 e	 la	 scuola	 media	 unica,	 lui	 si	
impegnò	 a	 motivare	 le	 ragioni	 profonde	 degli	 errori	
compiuti	 con	 il	 concepire	 la	 scuola	 di	 massa	 come		
necessità	di	livellare	verso	il	basso	il	tenore	degli	studi.		
	
Il	latino	impone	di	continuo	una	riflessione	sulle	strutture	e	
sulle	 categorie,	 permettendo	 di	 approfondire	 il	 tessuto	
stesso	della	lingua	alle	radici	dell’italiano	moderno.	Quindi	
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studiare	la	fase	antica	della	nostra	lingua	vuol	dire	toccare	
con	 mano	 che	 le	 lingue	 si	 modificano,	 percepire	 che	 il	
tempo	passa.	E’	lo	studio	come	palestra	intellettuale,	che	fin	
da	allora	si	voleva	rendere	più	 facile.	Atteggiamento	che	è	
proseguito,	 così	 che	50	 anni	dopo	 si	 è	 arrivati	 agli	 appelli	
per	 salvare	 la	 traduzione	dal	 latino	e	dal	greco	nell'esame	
di	 maturità	 per	 mantenere	 l'ultimo	 compito	 davvero	
difficile	 della	 scuola	 secondaria	 superiore.	 Perché,	 subito,	
Valitutti	 vide	 che	 studiare	 il	 latino,	 lungi	 dall’essere	 un	
ostacolo	 didattico,	 rappresenta	 l’attività	 necessaria	 al	
comprendere	ciò	che	è	sconosciuto.		
	
Analoga	era	la	prospettiva	generale	al	ribasso	nell’istituire	
la	scuola	media	Unica.	Le	finalità	educative	e	di	formazione	
culturale	 	 affidatele,	 confondevano	 la	 popolarità	 della	
scuola	 con	 l’uguaglianza	 indifferenziata	 delle	 occasioni	
formative	 e	 la	 preparazione	 civica	 con	 la	 propensione	 al	
conformismo.	 Questo	 significava	 per	 troppi	 far	 passare	 la	
scuola	 media	 da	 selettiva	 ad	 orientativa,	 vale	 a	 dire	
uniformante.	 E	 Valitutti	 non	 lesinava	 critiche	 di	 cui	 i	
decenni	 successivi	 hanno	mostrato	 la	 fondatezza.	 Critiche	
che	si	riproposero	nei	14	mesi	successivi,	quando	arrivò	in	
aula	la	legge	istitutiva	della	scuola	materna	statale,	che	era	
un	 vecchio	 cavallo	 di	 battaglia	 del	 PLI	 verso	 cui	
preannunciò	il	consenso.	Nel	corso	dei	lavori	parlamentari,	
i	 liberali	 guidati	 da	 Valitutti	 proposero	 correttivi	 al	 testo	
proposto	(	in	sintesi,	i	troppi	poteri	all’esecutivo		e	le	briglie	
sciolte	 lasciate	 alla	 scuola	 materna	 non	 statale	 al	 fine	 di	
favorirla	 anche	 con	 finanziamenti	 più	 consistenti)	 che	
vennero	 ignorati	 dalla	 maggioranza.	 Alla	 fine,	 quando	 si	
procedette	al	voto	 finale	sull’articolato	a	scrutinio	segreto,	
la	legge	venne	bocciata	e	il	Governo	Moro	II	si	dimise	(	21	
gennaio	‘66).		
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Nelle	medesime	settimane,	Valitutti	iniziò	ad	occuparsi	più	
direttamente	 del	 PLI.	 Insieme	 ad	 un	 notissimo	 docente		
fiorentino	della	Cesare	Alfieri,	Pompeo	Biondi,	al	Congresso	
Nazionale	 costituì	 una	 linea	 in	 opposizione	 a	 Malagodi	
(Responsabilità	 Liberale)	 sui	 cambiamenti	 in	 corso	 dei	
comunisti	 nel	 mondo,	 sullo	 sviluppo	 della	 cultura	 della	
sinistra	italiana	e	sul	dover	porsi	il	PLI	il	problema	di	altre	
alleanze	per	non	rinunciare	all’autonomia.	La	mozione	ebbe	
al	momento	un	esito	 limitato	(specie	 	causa	del	sistema	di	
voto),	ma	negli	anni	seguenti	innescò	un	dibattito	forte	nel	
PLI	su	quale	opposizione	fare	al	centro	sinistra	e	come	farla	
senza	 venir	meno	 all’obiettivo	 giolittiano	 ed	 amendoliano	
dell’allargamento	delle	basi	popolari	delle	istituzioni.	Nello	
stesso	 anno	 Valitutti	 produsse	 un	 libro,	 Partiti	 politici	 e	
libertà,	 ove	 sottolineava	 il	 ruolo	 centrale	 dei	 partiti	 nella	
democrazia	 libera,	 eppure	 già	 indicava	 la	 necessità	 di	
irrobustire	 il	 ruolo	 del	 Parlamento	 rispetto	 alle	 tendenze	
dei	 partiti	 a	 distaccarsi	 dai	 cittadini	 e	 a	 concentrarsi	 sulla	
gestione	 del	 potere,	 che	 erano	 evidenti	 già	 allora	 e	 che	
sarebbero	 state	 incrementate	 dall’introdurre	 il	
finanziamento	pubblico	ai	partiti.	

Valitutti,	 responsabile	 dell’Ufficio	 Scuola,	 all’epoca	 e	 per	
moltissimi	 anni,	 redasse	 un	 progetto	 di	 riforma	
universitaria	alternativo	alla	 famosa	proposta	del	Ministro	
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Gui	e	si	oppose	a	lungo	alla	scuola	cosiddetta	comprensiva.	
Una	scuola	che	disegnava	una	specie	di	città	del	sole	e	che	
intendeva	 razionalizzare	 prescindendo	 del	 tutto	 dal	
realismo	 sulle	 condizioni	 di	 fatto;	 al	 punto	 da	 omettere	
perfino	 ogni	 accenno	 al	 costo	 finanziario	 della	 riforma.	
Anche	per	questa	attività	concreta,	Valitutti	venne	inserito	
nella	Segreteria	da	Malagodi	al	fine	di	svincolarsi	dai	legami	
con	gli	ambienti	liberali	più	conservatori.			

L’innesto	funzionò	solo	in	parte	ed	è	significativo	che	ad	un	
Consiglio	Nazionale	di	allora	Valitutti	abbia	detto	che	“	non	
si	combatte	il	comunismo	buttando	via	le	armi	liberali	che	
sono	 le	 sole	 armi	 con	 cui	 si	 possa	 combatterlo	 in	 modo	
efficace”.	Così,	dopo	il	biennio	69-71,	Valitutti	da	una	parte	
lanciò	la	rivista	Nuovi	Studi	Politici	–	dedicata	in	gran	parte	
ai	problemi	del	 funzionamento	 interno	della	democrazia	e	
alla	critica	al	sociologismo	allora	dilagante	–	e	dall’altra,	nel	
PLI,	 	 si	 schierò	 con	 la	 minoranza	 di	 Rinnovamento.	 E	
quando	 nel	 ’72	 divenne	 sottosegretario	 all’istruzione	 nel	
governo	 Andreotti	 Malagodi,	 si	 distinse	 nel	 successivo	
autunno	 asserendo	 che	 il	 Partito	 deve	 svolgere	 una	 sua	
attività	autonoma	separata	dal	Governo.	E	di	conseguenza,	
insieme	 ad	 altri,	 mise	 il	 dito	 sulla	 normativa	 penale	 in	
contrasto	 con	 la	 Costituzione	 (che	 vuole	 rispettata	
l’innocenza	 di	 chi	 non	 è	 definitivamente	 giudicato	
colpevole),	 una	 normativa	 superata	 dai	 tempi	 e	 dalla	
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volontà	democratica,	 cui	 il	 Governo	 cercava	di	 aggiungere	
forme	autoritarie	di	fermo	di	polizia.		

La	 vivacità	 politica	 di	 Valitutti,	 anche	 quando	 era	
sottosegretario,	 naturalmente	proseguì	dopo	 il	 ritorno	del	
centro	 sinistra.	 E	 così,	 all’insegna	della	 critica	 alla	 politica	
del	 PLI	 di	 un	 centro	 statico	 disponibile	 solo	 alla	
collaborazione	 gradita	 alla	 parte	 DC	 più	 conservatrice,	
Valitutti	 operò	 attivamente	 in	 prima	 linea	 perché	 nel	 PLI	
convergessero	 le	 due	 minoranze	 laiche	 della	 cosiddetta	
sinistra	 interna,	 Presenza	 e	Rinnovamento,	 che,	 formando	
Democrazia	 Liberale,	 alla	 fine	 divennero	 maggioranza	 e	
portarono	alla	Segreteria	Zanone.	Con	il	nuovo	indirizzo,	il	
PLI	riuscì	a	sopravvivere	alle	politiche	’76		e	subito	dopo	a	
posizionarsi	in	modo	più	coerente	rispetto	al	compromesso	
storico,	 non	 votandolo	 per	 motivi	 liberaldemocratici	
(l’assenza	 del	 conflitto	 democratico	 tra	 governo	 ed	
opposizione)	e	non	anticomunisti.		

Nel	periodo	 immediatamente	successivo	 ,	nel	 ’77,	Valitutti	
pubblicò	 un	 suo	 libro	 importante,	 “Il	 diritto	 allo	 studio",	
istruttivo	 per	 tutti.	 Qui	 partiva	 dall’osservare	 che	
l'istituzione	 dell'obbligo	 scolastico	 fa	 passare	 dalla	 libertà	
come	 mero	 diritto,	 alla	 libertà	 come	 processo	 di	
autorealizzazione	degli	 individui.		Per	questo	l'art.	34	della	
Costituzione	 "non	 sancisce	 un	 vero	 e	 proprio	 diritto	 allo	
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studio,	 come	 -	 ad	 esempio	 -	 il	 diritto	 al	 lavoro.....	 la	
Costituzione	 si	 limita	 a	 garantire	 il	 diritto	 dei	 capaci	 e	
meritevoli,	privi	di	mezzi,	a	raggiungere	i	gradi	più	alti	degli	
studi.....	per	 il	 lavoro	 il	diritto	precede	 il	dovere,	 in	quanto	
tutti	 hanno	 bisogno	 di	 lavorare,	 mentre	 per	 lo	 studio	 il	
dovere	 precede	 il	 diritto,	 perché	 al	 di	 là	 della	 scuola	
dell'obbligo,	 alcuni	 scelgono	 ed	 altri	 non	 scelgono	 di	
studiare,	 almeno	 scolasticamente."	 E	 conclude:	 "Il	 diritto	
allo	 studio	 è	 perciò	 diritto	 ai	 mezzi	 per	 poter	 studiare,	
diritto	 obiettivamente	 garantibile	 e	 garantito	 solo	 a	 chi	
dimostri	 di	 aver	 volontà	 e	 capacità	 di	 studiare	 e	 sia	 privo	
dei	mezzi	stessi".	Una	riflessione	essenziale	ancor	oggi	per	
ogni	liberale.	

Dopo	 la	 fine	 del	 compromesso	 storico	 e	 le	 elezioni	
anticipate	del	’79,	i	liberali	tornarono	al	governo	(il	Cossiga	
I)	 e	 Valitutti	 divenne	 Ministro	 della	 Pubblica	 Istruzione.	
Alla	 luce	 dell’evidente	 stato	 di	 lentezza	 e	 complicazione	
nell’azione	 amministrativa	 del	 Ministero	 e	 della	 rete	 dei	
Provveditori	 agli	 Studi,	 puntò	 sul	 promuovere	 a	 febbraio	
’80	l’affollatissima	prima	Conferenza	Nazionale	della	Scuola	
sul	 tema	 "Finalità,	 problemi	 e	 organi	 della	 partecipazione	
scolastica	 in	 un	 ordinamento	 democratico".	 Il	 problema	
della	 partecipazione,	 diceva	 Valitutti,	 va	 risolto	
fronteggiando	ed	eliminando	due	gravissimi	pericoli,	quello	
di	 concepire	 i	 discenti	 come	 controparte	 dei	 docenti	 e	
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viceversa;	e		quello	di	svuotare	la	scuola	dei	suoi	contenuti	
culturali,	 con	 l’illusione	 di	 farla	 servire	 alla	 educazione	
sociale	dei	giovani.	Per	vincere	questi	due	pericoli,	bisogna	
tenere	 presente	 che	 la	 conflittualità	 che	 è	 propria	 della	
fabbrica	non	è	 trasferibile	nella	 scuola,	dato	che	 in	questa	
non	ci	possono	essere	datori	di	lavoro;	e	dall'altra,	il	volere	
ridurre	 la	 scuola	 ad	 uno	 strumento	 di	 educazione	 sociale	
significa	 vanificarla	 come	 scuola	 e	 trasformarla	 in	 sede	 di	
duellanti	indottrinamenti	politico-ideologici.			

Con	la	sua	azione	di	Ministro,	Valitutti	rispose	alle	tendenze	
dell’ugualitarismo	e	della	contestazione	che	all’epoca	erano	
di	moda	ma	già	si	stavano	dimostrando	inefficaci	rispetto	al	
compito	di	dare	più	qualità	ad	una	scuola	 crescentemente	
afflitta	 dal	 gigantismo.	 L’ugualitarismo	 non	 qualifica,	
diceva,	e	quindi	penalizza	 i	giovani	che	sono	in	svantaggio	
sociale.	“La	società	industriale	avanzata	–	precisava	–	è	una	
società	 densamente	 tecnico-professionale	 che	 sollecita	
sempre	più	la	scuola	a	corrispondere	alle	esigenze	tecnico-
professionali,	 a	 trasferire	 sempre	 più	 la	 sua	 opera	 nella	
attualità.	 Non	 si	 deve	 dire	 di	 no	 all’	 invito	 ad	 aprirsi	 alla	
partecipazione,	ma	difendendo	il	valore	della	irrinunciabile	
continuità	 storica	 del	 pensiero	 umano,	 da	 cui	 si	 alimenta	
indispensabilmente	la	scuola".	

Sull’Amministrazione	della	scuola	pubblica	–	aggiungeva	–	
“c’è	 stato	 un	 tipo	 di	 legislazione	 protezionista	 più	 che	
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garantista,	 ispirata	 largamente	 dalle	 forze	 sindacali,	
modellata	 su	 una	 pregiudiziale	 diffidenza	 verso	
l'Amministrazione,	 che	 ne	 ha	 ridotto	 il	 rendimento.	 Pare	
che	 non	 gli	 insegnanti	 ed	 addetti	 esistano	 per	 la	 scuola	 e	
per	i	suoi	alunni,	ma	che	alunni	e	scuola	esistano	e	debbano	
esistere	 per	 insegnanti	 ed	 addetti.	 Sono	 di	 nuovo	 le	 leggi	
approvate	 dal	 Parlamento	 ad	 aver	 stabilito	 termini	 e	
procedure	 il	 rispetto	delle	quali	 rende	 fatale	e	 ripetitivo	 il	
lamentato	 ritardo	 che	 ha	 tanto	 inciso	 ed	 incide	
sull'autorevolezza	della	 sola	 scuola	 in	Europa	 che	da	 anni	
vive	 e	 soffre	 il	 dramma	dell'inizio	dell'anno	 scolastico	 che	
non	riesce	a	decollare	se	non	con	molto	ritardo”.	E	riguardo		
	
	
	
	
	
alla	 necessità	 di	 leggi	 meno	 farraginose,	Valitutti avviò la 
prima legge organica di modernizzazione dell'Università 
italiana.	
	
Nel	 periodo	 successivo	 al	 ritorno	 dei	 governi	 di	 centro	
sinistra,	 Valitutti	 proseguì	 a	 guidare	 il	 PLI	 in	 campo	
scolastico,	 anche	 con	 testi	 di	 rilievo,	 come	 Potere	 e	
conformismo.	Scriveva	che,	 	di	 fronte	alle	distorsioni	delle	
comunicazioni	di	massa	che	disseccano	la	memoria	storica,	
il	rimedio	sta	nel	legare	l’educazione	pubblica	al	formare	la	
capacità	 critica	 individuale	 ed	 alla	 tolleranza	 civica	
costruite	 sul	 conoscere	 i	 fatti	 avvenuti.	 Da	 qui	 il	 voto	
contrario	 del	 PLI	 al	 progetto	 di	 riforma	 della	 secondaria,	
che	non	rispettava	tale	criterio.	E	il	rinnovato	rilancio	della	
necessità	dell’abolizione	del	valore	legale	dei	titoli	di	studio	
per	 valorizzare	 il	 pieno	 sviluppo	 della	 formazione	
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individuale.	Tra	 l’altro,	annotava	Valitutti,	abolire	 il	valore	
legale,	 oltre	 alla	 sua	 funzione	 precipua,	 avrebbe	 anche	
risolto	le	diatribe	sui	buoni	alunno.	Infatti	i	buoni-alunno	si	
potrebbero	 istituire	 non	 solo	 senza	 danno	 ma	 con	
vantaggio	per	la	serietà	degli	studi	solo	in	un	sistema	in	cui	
i	 titoli	 di	 studio	 non	 avessero	 valore	 legale.	Mentre	 in	 un	
sistema	 di	 valore	 dei	 titoli	 di	 studio,	 i	 buoni	 alunno	
scatenerebbero	la	gara	per	il	diploma	più	facile".		
	
Valitutti	continuava	ad	illustrare	le	radicate	ragioni	per	cui	
è	 essenziale	 garantire	 ai	 privati	 libertà	 di	 istituire	 scuole	
purché	 rispettando	 la	 Costituzione,	 vale	 a	 dire	 senza	
finanziamenti	 dello	 Stato.	 In	 specie	 considerando	 la	
situazione	 dell’Italia,	 ove	 gran	 parte	 delle	 scuole	 private	
sono	 cattoliche	 e	 dunque	 finanziarle	 significherebbe	
privilegiare	 una	 religione.	 E	 Valitutti	 era	 un	 convinto	
assertore	del	separatismo.	Nel	1984,	durante	il	dibattito	in	
Senato	sul	Nuovo	Concordato,	Valitutti	parlò	per	 illustrare	
la	posizione	del	PLI,	l’unico	partito	a	non	votare	a	favore.	E	
argomentò,	dopo	aver	celebrato	 il	discorso	di	opposizione	
di	Croce	nel	1929,	che	lo	stesso	rinvio	a	future	intese	con	il	
Vaticano	 su	 materie	 importanti,	 previsto	 dal	 Nuovo	
Concordato,	 dimostrava	 “preferibile	 una	 soluzione	 di	 tipo	
separatistico	 che	 apra	 il	 varco	 alla	 definizione	 di	 rapporti	
tra	Stato	e	Chiesa	in	Italia	più	corrispondenti	alle	specifiche	
funzioni	 e	 responsabilità	 delle	 due	 istituzioni.	 Spetta	 ai	
liberali	 testimoniare,	 nel	 presente	 e	 per	 l’avvenire,	 la	
superiorità	 della	 soluzione	 separatistica	 rispetto	 a	 quella	
concordataria”.	Poi	ribadì”	la	fedeltà	dei	liberali	al	principio	
della	 formula	 storica	 “libera	 Chiesa	 in	 libero	 Stato”	
sottolineando	 di	 “credere	 fermamente	 nella	 forza	 morale	
che	 si	 emana	 dalle	 fedi	 religiose,	 purché	 siano	 fedi	 e	 non	
instrumentum	regni”.	
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In	 seguito	 alle	 dimissioni	 di	 Zanone	 per	 l’insuccesso	
elettorale	del	1985,	Valitutti	collaborò	all’elezione	di	Biondi	
alla	 Segreteria	 e	 l’anno	 successivo	 fece	 parte	 della	
Commissione	 ristretta	 che	 elaborò	 l’ampio	 documento	 La	
Società	 Aperta	 che	 fu	 	 la	 premessa	 alle	 Tesi	 per	 il		
Congresso		di	Genova,	venne	approvato	ed	entrò	a	far	parte	
dello	Statuto	del	PLI	e	delle	formazioni	seguite	nel	decennio	
successivo.	 Dopo	 Genova,	 Valitutti	 diresse	 la	 nuova	
formazione	interna	al	PLI,	Nuova	Democrazia	Liberale	(con	
Baslini,	 Patuelli,	 Morelli),	 la	 più	 dinamica	 e	 aperta	
inizialmente	all’opposizione,	sempre	più	impegnandosi	nel	
sostenere	 le	 richieste	 dei	 referendum	 sulla	 responsabilità	
civile	 dei	 magistrati	 e	 sulla	 commissione	 inquirente,	 che	
aveva	presentato	 in	Cassazione	con	altri	esponenti	 liberali	
e	socialisti	e	che	furono	vinti	nel	1987	(anche	se	dopo	pochi	
mesi	 furono	 vanificati	 dalle	 nuove	 norme	 proposte	 dal	
Ministro	PSI	Vassalli).		
	
Intanto	Valitutti	proseguiva	nei	giri	di	conferenze,	specie	al	
Sud,	 in	 cui	 ammoniva	 –	 lui	 meridionalista	 indefesso	
durante	 l’intera	 attività	 politica	 –	 circa	 l’urgenza	 di	
risvegliarsi	 per	 reagire	 all’incombente	 pericolo	
dell’insediarsi	 nel	 Mezzogiorno	 dell’antistato	 che,	 oltre	 a	
porre	 gravi	 problemi	 di	 illegalità,	 non	 svolgeva,	 anzi	
contrastava	 la	 funzione	 educatrice	 del	 cittadino	 spettante	
allo	Stato.		Nel	1989	,	quale	Presidente	della	Dante	Alighieri	
fu	 sostenitore	 dell’importanza,	 dal	 punto	 di	 vista	
dell’identità	 nazionale,	 della	 campagna	 per	 la	 difesa	 della	
lingua	nazionale	e	per	 la	promozione	della	cultura	 italiana	
all'estero.		
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A	 cavallo	 del	 1990	 Valitutti	 si	 occupò	 crescentemente	 di	
una	revisione	del	sistema	elettorale	che	desse	più	peso	alle	
scelte	 dei	 cittadini.	 Prima,	 all’interno	 del	 PLI,	 collaborò	
fattivamente	 perché	 il	 PLI	 presentasse	 in	 Parlamento,	
primo	 ed	unico	partito	 di	 governo,	 l’articolato	progetto	di	
legge	per	il	sistema	semipresidenziale	alla	francese	fondato	
sul	 doppio	 turno	 aperto	 in	 collegi	 di	 estensione	 limitata	
senza	 candidature	 plurime	 al	 secondo	 turno.	 Poi,	 per		
superare	 il	 sistema	 proporzionale	 al	 Senato,	 partecipò	 a	
presentare	–	 con	altri	 quattro	 liberali	 e	una	quarantina	di	
esponenti	 di	 varia	 provenienza,	 dalla	 DC	 al	 PCI	 inclusa	
un’ampia	 rappresentanza	 della	 società	 civile	 –	 un	
referendum	che,	se	approvato	avrebbe	riformato	a	fondo	la	
legge	 elettorale	 per	 il	 Senato.	 Stante	 lo	 scioglimento	
anticipato	 delle	 Camere	 nel	 1992,	 il	 referendum	 si	 tenne	
poi	 nel	 1993	 due	 anni	 dopo	 la	 	 presentazione	 e	 fu	
largamente	 vinto,	 scuotendo	 il	 Parlamento	 dal	 torpore	 e	
inducendo		un	radicale	cambiamento	della	legge	elettorale,	
anche	 alla	 Camera.	 Purtroppo	 Valitutti	 non	 poté	 vedere	 il	
successo	referendario	perché	scomparve	improvvisamente	
nell’autunno	’92.	
	
Da	questa	rapida	carrellata	sull’attività	politica	di	Valitutti	
lungo	 un	 quarantennio,	 ritengo	 trovi	 piena	 conferma	
quanto	ho	sintetizzato	all’inizio.	Valitutti	è	stato	un	uomo	di	
alta	cultura	 	dotato	della	capacità,	 fuori	del	comune,	di	 far		
evolvere	 la	 sua	 stessa	 formazione	 in	 base	 alle	 conoscenze	
nuove	maturate	nel	mondo	in	cui	viveva.	 	Qui	sta	la	radice	
della	 sua	 convinzione	 che	 i	 liberali	 debbono	 partire	 dalla	
scuola.	La	scuola	ha	il	compito	di	mettere	ogni	individuo		in	
grado	 di	 esercitare	 appieno	 il	 proprio	 spirito	 critico	 sul	
quadro	 delle	 cose	 circostanti.	 Come	 conoscenza	 e	 come	
comportamento.	 Per	 Valitutti	 la	 scuola	 deve	 proporsi	 di	
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svolgere	il	ruolo		pedagogico	per	costruire	la	responsabilità	
del	 cittadino,	 insegnandogli	 in	 base	 all’esperienza	 che	 la	
responsabilità	civile	non	vien	calata	dall’alto	e	tanto	meno	
imposta,	bensì	deve	essere	costruita	da	ognuno	in	sé	stesso.		
	
Insomma,	 Valitutti,	 sul	 tronco	 della	 	 formazione	 idealista			
crociana,	 ha	 innestato	 l’empirismo	 di	 Einaudi,	 facendo	
crescere	 lo	 stretto	 legame	 della	 libertà	 con	 la	 realtà	 dei	
fatti.	 Tant’è	 che	 in	 lui	 la	 libertà	 individuale	 non	 ha	 solo	
l’aspetto	di	principio	dell’autonomia	ma	soprattutto	quello	
pratico	del	 fare.	Valitutti	 è	 il	 profeta	della	 libertà	del	 fare,	
che	è	l’obiettivo	del	convivere	libero.	Libertà	del	fare	che	è	
assonante	 con	 la	 pedagogia	 del	 lavoro	montessoriana	ma	
che	va	oltre	questa	per	divenire	 lo	scopo	pedagogico	della	
scuola	 civile	 dello	 Stato	 liberaldemocratico.	 Stato	 che	 –	
come	predica	 incessantemente	 	 il	 filone	della	 quotidianità	
liberale	–	appunto	perché	ha	tale	scopo,		non	può	essere	né	
oppressivo	 né	 protettivo	 dei	 suoi	 cittadini.	 Se	 lo	 fosse,	 in	
ambo	 i	 casi,	 seppur	 in	 modo	 distinto,	 	 impedirebbe	 nel	
concreto	agli	individui	di	impegnarsi	nel	conflitto	civile	per	
costruire	 il	 proprio	modo	 di	 essere,	 per	 esprimerlo	 senza	
conformismo,	 per	 consentire	 la	 prova	 della	 valutazione	
pubblica	 e	 così	 contribuire	 a	 migliorare	 le	 condizioni	 del	
convivere.	 E	 Valitutti	 	 redigeva	 di	 continuo	 articoli	 che	
venivano	 pubblicati	 su	 diversi	 importanti	 quotidiani	 	 e	
compensati	in	misura	simbolica,	proprio	per	far	circolare	il	
più	 possibile	 tra	 i	 cittadini	 la	 	 concezione	 di	 libertà	 attiva	
del	fare	civile.	
	
Ho	iniziato	dicendo	che	Valitutti	è	persona	da	riprendere	e	
proseguire	 per	 la	 capacità	 di	 evolvere	 ed	 impegnarsi	 a	
costruire	 istituzioni	 della	 libertà.	 	 Ed	 è	 proseguendo																																																																										
l’insegnamento	 civile	 di	 Valitutti	 che	 due	 anni	 fa	 ci	
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opponemmo,		io	e	altri	amici	liberali,	fondando	il	Comitato	
Per	 la	 Libertà,	 No	 al	 Peggio,	 per	 batterci	 nel	 referendum	
contro	 la	 proposta	 di	 riforma	 costituzionale	 finalizzata	
proprio	 a	 ridurre	 il	 peso	 del	 cittadino	 nelle	 scelte	
istituzionali.	Quella	battaglia	 i	 liberali	 hanno	 contribuito	 a	
vincerla	 ma	 la	 guerra	 per	 la	 libertà	 di	 fare	 non	 è	 finita,	
perché	 il	 tempo	 che	 scorre	 spinge	 fisiologicamente	 a	
rinnovarla	di	continuo	in	termini	sempre	diversi.		
	
Le	 vicende	 del	 momento	 attuale	 provano	 che	 tale	
considerazione	non	è	una	 fisima	dei	 liberali.	 La	 radice	del	
populismo	odierno	sta	nelle	gravi	carenze	dei	gestori	delle	
istituzioni	nell’ultimo	quarto	di	secolo.	Senza	dubbio.	Però	i	
populisti	non	si	curano	delle	ragioni	funzionali	che	hanno	le	
regole	della	libertà	del	cittadino,	principalmente	per	il	fatto	
che	 le	 scuole,	 le	 università,	 gli	 scrittori–	nel	 medesimo	
periodo	 di	 quando	 cercavano	 ancora	 di	 svolgere	 il	 loro	
compito	 educativo	 –	 tenevano	 in	 pochissimo	 se	 non	 in	
nessun	 conto	 il	 rilievo	 del	 carattere	 	 e	 dei	 nessi	
dell’individualismo.	 Lo	 facevano	 per	 ragioni	 ideologiche	
oppure	 religiose,	 ma	 di	 continuo,	 spesso	 perfino	 con	
disprezzo.	E	il	popolo	considerato	massa	senza	distinguere	
i	 cittadini	 individui,	non	è	dotato	degli	antidoti	 selezionati	
dalla	liberaldemocrazia.	Così	ora	è	molto	alto	il	rischio	che	
il	 popolo	 dia	 un	 indirizzo	 confuso	 e	 	 strumenti	
contraddittori	 alla	 sua	 legittima	pretesa	di	 non	 essere	più	
calpestato	 da	 elites	 incapaci	 ed	 autoreferenziali.	 Tutti	
questi	sono	i	motivi	per	cui		la	lezione	di	Valitutti	è	tutt’oggi	
attuale	e	va	ripresa	nel	profondo	dai	liberali	che	intendono	
comportarsi	come	tali.			
	
	
	


