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Desidero ringraziare personalmente per la loro partecipazione il Presidente 

Scalfaro, i rappresentanti della Camera, del Senato, del Governo e voi tutti che 

avete gentilmente accolto il nostro invito. 

Desidero ringraziare il Segretario Generale, Consigliere Marra, per avere portato a 

conclusione nel modo migliore quel che era stato voluto, ideato e predisposto dai 

miei e dai suoi predecessori, dei quali ringrazio, per la loro presenza, il Senatore 

Maccanico e il Consigliere Gifuni.  

Credo che davvero si è fatto un eccellente lavoro; si è giunti ad un eccellente 

risultato di cui dobbiamo in modo particolare essere grati alla professoressa Carucci 

e ai suoi collaboratori. Alla professoressa Carucci vorrei dire che ci ha ancora una 

volta dimostrato come per riuscire in un compito e per fare bene il proprio 

mestiere occorre combinare professionalità e passione. Queste due doti hanno 

contraddistinto il suo impegno per realizzare l’obiettivo che c’eravamo proposto. 

Non voglio aggiungere altro se non un’osservazione: siamo in un momento in cui si 

discute molto, in Italia e fuori d’Italia, della crisi o delle difficoltà della democrazia 

rappresentativa. Ho l’impressione che qualche volta se ne discuta in modo un po’ 

astratto e per formule, cercando una definizione della fase complessa e senza 

dubbio difficile che stiamo attraversando, ma anche intrecciando, e un po’ troppo 

confondendo, a mio avviso, le difficoltà e la crisi della politica con le difficoltà e la 

crisi della democrazia. A me sembra che, proprio per non perdere il senso delle 

fondamentali distinzioni e per giungere a dei giudizi più ponderati, sia 



fondamentale il riferimento alla realtà delle istituzioni e quindi alla cultura delle 

istituzioni nella loro storia, nella loro evoluzione e nel loro continuo travaglio di 

progressivo adeguamento. 

 Tra queste istituzioni c’è naturalmente la Presidenza della Repubblica e io davvero 

mi auguro non solo che,  insieme con le altre autorità di garanzia, essa riceva 

sempre il necessario rispetto che è dovuto a fondamentali istituzioni della nostra 

Repubblica, ma sappia anche farsi conoscere e farsi valere sempre meglio. 

 A ciò certamente contribuirà questa splendida e nuova sistemazione,  e questa 

eccellente direzione, dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. 


