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 Oggi che sono sempre più frequenti l’ignoranza, il disinteresse, gli attacchi alla Costituzione e 
preoccupanti  episodi di revival fascisti, ci sembra giusto ricordare l’origine, il contenuto, il modo 
con cui la Costituzione è stata scritta coralmente, il ruolo che ha saputo svolgere nei difficili 
settant’anni   trascorsi dal primo gennaio 1948 . Soprattutto ci sembra giusto ricordare che“ 
Resistenza,  Liberazione, Costituzione” sono intimamente collegate ben più di quanto ogni parola 
possa fare, ben più di quanto qualsiasi parola possa negare. Dalla resistenza al fascismo è venuta 
la libertà al popolo italiano, dalla libertà è sorta la  Repubblica e si è alimentata la democrazia. Alla 
Costituzione democratica e antifascista è stata affidata la proclamazione di questo principio. Su 
questo principio la Costituzione fonda i suoi valori fondamentali: l’affermazione dei diritti e dei 
doveri. La via italiana della democrazia è passata per l’antifascismo“ (Giovanni Maria Flick, Elogio 
della Costituzione, ed. Paroline, Milano, 2017 )  
 
 

1. La nostra Costituzione repubblicana 
 

 ha compiuto 70 anni lo scorso gennaio! Il modo migliore di festeggiare questo compleanno è 
indubbiamente quello di leggerla, conoscerla, metterla in pratica, e all’occorrenza difenderla. 
Altrimenti la Costituzione è solo un pezzo di carta che non serve a niente! Non a caso l’ultima  
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La ricorrenza dei 70 anni della 
Costituzione italiana possono essere 
festeggiati attraverso la sua lettura, la 
conoscenza, la messa in pratica e la 
difesa del suo patrimonio identitario. 
La Costituzione non è una macchina 
che va avanti da sé, è necessario che 
ogni giorno si metta del combustibile 
affinché possa muoversi.  
Tra i principi fondamentali, quello di 
più ampia portata e che li riassume 
tutti è quello democratico. 

The 70th anniversary of the Italian 
Constitution can be celebrated through its 
reading, the knowledge, the 
implementation and defense of its 
identity heritage. The Constitution isn’t a 
machine that goes by itself, it’s necessary 
that every day you put on the fuel so that 
it can move. Among the fundamental 
principles, the broader one that sums 
them all up is the democratic one. 
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disposizione transitoria della nostra Costituzione, la XVIII, si chiude con la presente solenne 
raccomandazione:“La Costituzione deve essere fedelmente osservata come legge fondamentale 
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato ”. Questo significa che i costituenti, 
oltre i meccanismi costituzionali di garanzia presenti nel testo, sentirono il bisogno di investire del 
compito di garanti e di custodi della Costituzione i cittadini stessi. Perché la Costituzione, come 
fece osservare agli studenti milanesi nel 1955 Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, non è 
una macchina che, una volta messa in moto, va avanti da sé: perché si muova ha bisogno che ogni 
giorno si metta del combustibile e cioè bisogna metterci l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere quella promessa, la propria responsabilità. Per questo egli soggiungeva, una delle 
offese maggiori che si fanno alla Costituzione è l’indifferentismo. Perché alla fine nessuna 
Costituzione può reggere se viene meno questo consenso, se viene meno la conoscenza, 
l’adesione, l’interiorizzazione dei principi e delle regole incardinati in essa. Ora poniamoci questa 
domanda: c’è o c’è mai stata nel nostro paese una cultura della Costituzione, un’educazione alla 
Costituzione? Insomma c’è la percezione diffusa che la Costituzione repubblicana, che noi 
abbiamo trovata bella e fatta, rappresenti il patrimonio morale e civile del nostro popolo, un 
elemento forte della sua identità? A noi non sembra o almeno non ci risulta nel termine di 
patrimonio morale che è il più appropriato ed è  la parola chiave da passare alle giovani 
generazioni. Infatti la Costituzione repubblicana del 1948 non è come potrebbe sembrare 
superficialmente solo un testo di norme, scritta da un’assemblea di rappresentanti eletti dal 
popolo, ma è la trasmissione di una memoria storica che ha impegnato generazioni e generazioni, 
è soprattutto la codificazione dei loro traguardi civili, etici, morali raggiunti. “La Costituzione per un 
popolo è la casa comune, il patrimonio, il quadro di fondo a cui tutte le forze politiche – la 
maggioranza e le minoranze – possono guardare come ad un elemento di garanzia e di concordia 
(Valerio Onida, La Costituzione, Il Mulino, Bologna, 2004 ). Ora c’è mai stato nel nostro paese un 
fenomeno di patriottismo della Costituzione paragonabile a quello esistente in altri paesi? Si pensi, 
ad esempio al culto che hanno gli americani per la loro costituzione del 1787, Luther King, 
ricordiamo, guidò con successo nel 1962 il movimento per i diritti civili, semplicemente recitando 
gli articoli della costituzione e chiedendo non di cambiare ma di osservare ciò che vi era scritto. 
 

2.  Ora lasciamo agli storici il compito di indagare 
 

 i motivi per cui questa riverenza per la Costituzione da noi non c’è stata, noi ci limitiamo a 
constatare che spesso, oltre che disattesa, è stata denigrata, spesso si è sentito dire che è vecchia 
e che ha bisogno di revisioni, di riformulazioni, o addirittura di grandi riforme. Chi sostiene tali tesi 
dimentica che le costituzioni, a differenza delle leggi, possono vivere anche centinaia di anni, 
perché  sono l’elemento di stabilità per un popolo, e che la nostra ha un impianto molto moderno 
di tipo evolutivo, come ha ampiamente dimostrato la Corte Costituzionale nei suoi oltre 
sessant’anni di attività giurisprudenziale (1956-2018) riuscendo sempre a trovare nei principi 
costituzionali una risposta alle trasformazioni ed alle esigenze  di una società dinamica e pluralista 
come la nostra.  Con ciò non vogliamo dire che come tutte le cose umane non sia perfettibile, e 
che non possa essere qua e là ritoccata e che come un albero possa aver bisogno di qualche 
potatura o di qualche innesto, ma non di essere sradicata, stravolta con maxi riforme, come quella 
proposta nel 2006 e più recentemente nel 2016, che ne avevano anche in taluni punti snaturato il 
linguaggio,  riforme  poi regolarmente respinte dal successivo referendum popolare 
. Infatti un’altra osservazione mi sia consentita: anche il linguaggio della Costituzione del 48,  per 
quanto in qualche punto datato, è ancora limpido, essenziale, comunicativo, sa parlare ai cittadini 
senza ambiguità: “Spiega l’Italia come è e come dovrebbe essere” ha detto il presidente G. 
Napolitano. Ma un’altra accusa più grave è stata rivolta alla Costituzione nei decenni passati ed è 
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quella di considerarla come il prodotto di un compromesso tra forze politiche diverse, tra liberali, 
cattolici, socialcomunisti e si sa che nella parola compromesso è implicito un senso negativo come 
di un mercanteggiare o barattare qualcosa con un’altra cosa. Ora a noi sembra che questo non sia 
corrispondente alla verità storica. Non compromesso c’è stato fra i partiti ma un incontro, alla fine, 
su basi comuni, su convincimenti comuni, e questo perché, al di là delle ideologie diverse, tutti i 
costituenti erano stati testimoni di un fatto enorme, immane, la seconda guerra mondiale, che 
aveva segnato un coinvolgimento mai visto prima di popolazioni civili. A volte erano stati loro 
stessi perseguitati, imprigionati o reduci dai campi di concentramento o dai Lager della Germania 
o della Polonia. I costituenti si può dire appartenevano a tre generazioni, quella liberale 
prefascista, come Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, quella che si era formata sotto il 
fascismo e lo aveva combattuto rischiando il carcere, il confino o l’esilio e la generazione più 
giovane dei combattenti, dei resistenti. Anche il più sprovveduto o il più ideologizzato dei 
costituenti non poteva non sentire alle sue spalle l’evento globale della guerra testé finita. Perciò  
scriveva G. Dossetti “la Costituzione italiana nata da questo crogiuolo ardente ed universale più 
che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del postfascismo,  più che dal confronto-scontro tra 
tre ideologie diverse, essa porta l’impronta di uno spirito universale ed in un certo modo trans-
temporale” (G. Dossetti, I Valori della Costituzione, Editrice San Lorenzo, Reggio Emilia, 1995 ).  
 
 
 
 
Conclusioni 
 
Quindi ricapitolando è dall’evento guerra  che travolse milioni di italiani, che è nata la nostra 
Costituzione e dal desiderio di ribaltare quella concezione che fu propria del fascismo e del 
nazismo di voler annullare l’individuo nello Stato. ”tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla al 
di sopra dello Stato.” Da ciò è nato quel primato della persona umana che così tanto caratterizza la 
nostra Costituzione nel cui vocabolario la parola chiave è inviolabile quando si riferisce ai diritti 
personali (ripetuta per cinque volte) e la parola dignità (ripetuta per tre volte), mentre 
nell’articolo 32 si parla esplicitamente di rispetto della persona umana. L’articolo 1 “L’Italia è un 
repubblica fondata sul lavoro ”è un articolo nuovo rispetto ad altre costituzioni del 900. Richiama 
un concetto né politico né giuridico, appartiene allo spazio proprio della società non dello Stato. Fu 
il risultato di un lungo dibattito: Palmiro Togliatti avrebbe preferito la dizione repubblica dei 
lavoratori ma fu scartata perché evocava i soviet e la concezione marxista, si preferì la proposta di 
Aldo Moro, il lavoro assunto come realtà, valore e problema.  Così finalmente fa il suo ingresso 
nella storia italiana non uno Stato padrone, ma uno  Stato servitore della società, che si modella 
sulla società. L’avere scelto il lavoro nella definizione della  Repubblica aveva anche un valore 
morale, come fu detto da Saragat, perché il lavoro unisce e la proprietà divide.  Il lavoro postula e 
costituisce solidarietà, solidarietà proclamata come dovere inderogabile nell’art. 2 della 
Costituzione stessa. Il lavoro inoltre è definito come il modo con cui ognuno  promuove se stesso, 
svolgendo secondo le proprie possibilità e le proprie scelte un’attività e una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della società. (art 4 1° comma); questo diventa fondamento di 
democrazia e in questo consiste il salto di qualità con le costituzioni del passato, perché ora il 
lavoro si coniuga con l’altro pilastro della nostra  Costituzione che è la dignità dell’uomo, altrimenti 
il lavoro  potrebbe diventare lavoro forzato, da schiavi, come nella scritta profanatrice del campo 
di Auschwitz ” il lavoro rende liberi “ 
L’articolo nella formulazione definitiva ebbe in aula 227 voti contrari, 229 favorevoli. 



 L’ECO DELLA SCUOLA NUOVA – LXXIII N. 3 (248) LUGLIO-SETTEMBRE E N. 4(249) OTTOBRE-DICEMBRE 2018 – ISSN 00129496 

 

 Fra i principi fondamentali, il principio democratico è quello di portata più ampia e li riassume 
tutti. Quando in assemblea fu posta ai voti l’espressione Repubblica democratica si registrò 
un’autentica unanimità di consensi. “L’articolo1 afferma poi esplicitamene che la sovranità 
appartiene al popolo, ma che quest’ultimo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
Non quindi – commenta il prof, G. M. Flick - attraverso forme di ingerenza o di investitura a 
carattere demagogico pseudo maggioritario o leaderistico” come oggi si vorrebbe interpretare. 
 Quindi, ricapitolando, se compromesso c’è stato, bisogna vedere quale sia stata la qualità di 
questo compromesso. Esso si forma su queste basi: come abbiamo detto rovesciamento dei 
postulati del fascismo (nazionalismo e bellicismo), ripristino della libertà e garanzie dello stato di 
diritto, larga apertura ai principi dello stato sociale e democrazia parlamentare come strumento di 
integrazione della società di massa nel sistema istituzionale. 
 
Non vi è da meravigliarsi se le scelte della Costituente furono largamente condivise e partecipi di 
quel pathos etico e di quel clima appassionato che si ritrova nel carattere pedagogico e 
precettistico del nostro testo che non è assolutamente neutrale. 
 
”Questo progetto non è l’epilogo ma l’annuncio di una Costituzione ancora da fare, una rivoluzione 
da fare con la legge”. Così la salutava P. Calamandrei. Voglio ancora sottolineare che questa unità 
di intenti si mantenne nella Costituente nonostante l’estromissione, imposta da esigenze di 
politica internazionale, dei comunisti dal governo De Gasperi nel maggio 1947, il testo per la 
promulgazione porta la firma di Enrico De Nicola, Umberto Terracini, Alcide De Gasperi, un 
liberale, un comunista, un cattolico . A ragione Meuccio Ruini, il presidente della Commissione dei 
settantacinque, poté parlare di una carta laica perché i valori che esprimeva, erano al di sopra 
delle ideologie, erano universali, appartenenti ad un’etica razionale condivisa. 
Pensiamo ad esempio all’articolo 11 che Calamandrei paragonò “ad una finestra da cui si potevano 
intravvedere, quando il cielo non è nuvoloso, qualcosa come gli Stati Uniti d’Europa e del Mondo”. 
In essa non solo si proclama solennemente il ripudio della guerra - si badi bene ripudio non 
rinuncia, che avrebbe significato un atteggiamento passivo non una scelta - ma si afferma che 
l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad 
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Vorremmo vedere questo articolo, 
ispirato certamente dal Manifesto di Ventotene del 1943 di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio 
Colorni, nella futura Costituzione europea perché è qui l’essenza vera del federalismo, il 
ridimensionamento del principio etnocentrico, della sovranità assoluta dello Stato in vista della 
tutela del bene superiore della pace e della giustizia. 
 Per esemplificare il clima di concordia dei costituenti voglio citare questo episodio. Il deputato 
democristiano Giorgio La Pira aveva proposto di premettere un preambolo con la formula “In 
nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione” ma ritirò immediatamente la sua 
proposta, quando si rese conto che sarebbe stato motivo di divisione tra credenti e non credenti, 
persuaso evidentemente che non sono le enunciazioni astratte a caratterizzare la cristianità o non 
cristianità di un contenuto ma la sua sostanza. 
 
 Nella storia millenaria della sua esistenza l’Italia si dette la sua prima Costituzione il 22 
dicembre 1947 – il precedente Statuto albertino era stato una carta concessa, non una 
costituzione nel senso moderno del termine - l’Assemblea Costituente aveva dedicato ad essa 347 
sedute, 1663 gli emendamenti presentati, di essi 292 approvati, 314 respinti, 157 ritirati o 
riassorbiti, 1090 interventi in discussione da parte di 257 oratori, 44 gli appelli nominali, 109 gli 
scrutini segreti. Quando furono comunicati i risultati della votazione, su 515 votanti, 453 i voti 
favorevoli, 62 i contrari (gli eletti erano stati 556). nell’aula risuonò l’inno di Mameli, si gridò “Viva 
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la Repubblica”, si illuminò la facciata di Palazzo Montecitorio ed il campanone cominciò a suonare 
a distesa. 
 Riviviamo in questo anniversario quella giornata e quell’evento, che come italiani ci 
appartiene e leviamo un pensiero di gratitudine ai padri costituenti, la cui statura morale oggi più 
che mai sembra sovrastarci. La citazione d’obbligo per esprimere questo sentimento di riverenza 
mi sembra un brano dell’appassionato discorso di Piero Calamandrei, pronunciato il 4 marzo1947, 
in Assemblea costituente, facciamolo nostro: “Io credo che i nostri posteri, sentiranno più di noi, 
tra un secolo che da questa nostra Costituente è nata veramente una nuova storia: e si 
immagineranno,  come sempre avviene che con l’andare dei secoli la storia si trasfiguri nella 
leggenda, che in questa nostra assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione 
repubblicana, seduti su questi scranni non siamo stati noi uomini effimeri, di cui i nomi saranno 
cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti, che noi conosciamo ad 
un ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti, sulle pianure, nelle steppe 
russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a 
Gramsci, fino ai giovinetti partigiani (..) 
Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità come se si trattasse di un lavoro 
quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità 
Di questo lavoro si sono riservati la parte più dura e più difficile: quella di morire, di testimoniare 
con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. 
 A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili, e 
oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, 
allenati a debellare il dolore. 
Assai poco in verità chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli.  


