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La Costituzione italiana, che nasce alla fine del lungo periodo fascista, si presenta come il momento 
conclusivo di un processo storico, iniziato al tempo della rivoluzione francese, protrattosi, sia pure in 
forma puramente dibattimentale, durante la Restaurazione e giunto infine, attraverso la lunga fase dello 
Statuto albertino, alla Carta tuttora in vigore. 
Durante la sua storia, l’idea di Costituzione ha utilizzato diverse linee di tendenza: alla fine del 
Settecento lo strumento costituzionale, nel solco del giacobinismo rivoluzionario, appariva come il 
portato della volontà popolare, ma questa caratteristica era già scomparsa durante la Restaurazione, per 
lasciare spazio all’idea che la carta costituzionale fosse la conseguenza di un atto unilaterale del 
sovrano (il termine francese usato per indicare questa benevola concessione è octroyée).  
Il dopo congresso di Vienna vede la comparsa di carte costituzionali di portata molto limitata dal punto 
di vista del progresso politico, ma tuttavia del tutto diverse dalle <<leggi fondamentali>> che 
costituivano la struttura del potere assoluto nelle monarchie dell’Antico regime, infatti, a differenza di 
queste ultime, le Costituzioni concesse, dipendenti esclusivamente dalla volontà sovrana per quanto 
riguarda la loro entrata in vigore, non potevano poi essere abrogate o modificate autonomamente dal 
sovrano.  
Bisogna infatti rilevare che, seppure queste Carte statutarie o costituzionali, fossero formalmente 
<<concesse>>, di fatto tali atti facevano seguito a momenti di lotta e pressione popolare e 
comportavano, comunque, una sostanziale trasformazione dell’organizzazione statale, nonché 
l’instaurarsi di uno stretto collegamento tra poteri pubblici e principi fondamentali di garanzia per i 
cittadini (cosa del tutto assente nelle monarchie prerivoluzionarie, con la sola eccezione inglese). 
Dopo la rivoluzione francese, le rivendicazioni libertarie passeranno sempre attraverso la richiesta di 
quella legge fondamentale dello Stato che è la costituzione. 
Nato in questo clima, lo Statuto albertino (4 marzo 1848), destinato ad un ambito politico ristretto, 
quale il Regno sardo, presentava concessioni piuttosto limitate e garantiva al sovrano ampi poteri, ma 
apriva la strada ad una crescente importanza per gli eletti dal popolo, come del resto  ben comprese 
Cavour, che, in più d’una occasione, si  servì del Parlamento per condizionare e indirizzare le scelte di 
Vittorio Emanuele II. 
Lo Statuto, modificato e mutilato dal fascismo, si rivelò tuttavia uno strumento in grado di mantenere 
in vita l’istituto monarchico anche durante il periodo della dittatura, anche perché, nella sostanza, i 
rapporti di forza fra le diverse classi popolari non mutarono durante il ventennio, consentendo ad una 
carta di impianto ottocentesco di agire anche in situazioni politiche del tutto diverse da quelle nelle 
quali aveva avuto origine. 
L’abbattimento del fascismo segna, invece, una radicale trasformazione dal punto di vista sociale, 
soprattutto per il nuovo ruolo assunto dalle masse popolari. 
Naturalmente, nessuno ignora che il fascismo, come del resto le altre dittature del Novecento, aveva 
nelle masse popolari il proprio punto di forza, ma si trattava di masse gregarie, dipendenti dal leader e 
del tutto impossibilitate ad assumere un ruolo proprio nella gestione dello Stato (rimando all’analisi che 
Hannah Arendt, su questo punto, sviluppa ne Le origini del totalitarismo). 
Di fatto, il passaggio dallo Statuto alla Costituzione repubblicana avverrà proprio ad opera della 
monarchia, ridotta in quel momento storico ad avere un semplice ruolo di luogotenenza del potere, in 
quanto delegittimata dal popolo, la cui volontà diverrà elemento determinante il 2 giugno del 1946. 
Seguiamo brevemente le tappe che portarono a questa straordinaria svolta democratica. 
Diciamo, in primo luogo, che già lo Statuto albertino era stato oggetto di proposte di modifica in senso 
partecipativo democratico, addirittura fin dai tempi del suo stesso apparire. 



L’11 luglio del 1848, un accordo fra il governo piemontese ed il governo provvisorio della Lombardia 
prevedeva la formazione di un’Assemblea costituente, da eleggersi a suffragio universale, con 
l’obiettivo di trasformare la monarchia sabauda in monarchia costituzionale.  
Sappiamo che le vicende successive resero il progetto privo di sbocchi, come, privi di esiti positivi 
furono i progetti analoghi formulati nel Granducato di Toscana e durante il breve periodo mazziniano 
della Repubblica romana. 
Durante il processo di formazione dell’unità d’Italia, poi, tutte le volte che si ritenne di consultare la 
volontà popolare si ricorse allo strumento plebiscitario, che permetteva di risolvere una tantum il 
problema, senza inserire la consultazione popolare nella legge fondamentale dello Stato.1 
Il problema della costituente si riaffacciò in Italia a fine secolo, quando, a seguito dei fatti di Milano 
che videro protagonista il generale Bava Beccarsi e delle turbolenze che ne seguirono, il generale e 
Primo ministro Luigi Pelloux propose al Parlamento di votare leggi eccezionali per limitare la libertà di 
stampa e associazione. Contro questa proposta liberticida la sinistra (con l’appoggio successivo del 
liberale Giolitti) propose di formare una Costituente con il compito di modificare alcune parti dello 
Statuto, allo scopo di garantire maggiore spazio all’iniziativa popolare e diminuire le prerogative regie 
(ipotesi avversata dalla Destra che ebbe in Sidney Sonnino il proprio portavoce più autorevole. Da 
ricordare soprattutto il suo articolo Torniamo allo Statuto , in <<Nuova Antologia>> 1 gennaio 1897). 
In realtà lo Statuto rimase allora immutato e le discussioni furono pure esercitazioni accademiche. 
 
Chi invece pose realmente mano allo Statuto fu il fascismo, ma di sicuro non ricorse ad una Costituente, 
anche se le modifiche apportate furono rilevanti: le consultazioni elettorali furono svuotate di 
importanza e ridotte a puro formalismo (a partire dalla stessa legge Acerbo che attribuiva i due terzi dei 
deputati al partito che avesse ottenuto almeno il 25% dei voti); nel 1928 fu imposta un’unica lista 
elettorale nazionale, con i candidati scelti dal partito fascista e approvati dal Gran Consiglio del 
Fascismo; nel 1939 fu abolito il meccanismo elettorale e la Camera dei deputati fu trasformata in 
Camera dei fasci e delle Corporazioni: un’Assemblea che comprendeva i rappresentanti delle varie 
organizzazioni del partito fascista [Consiglio nazionale del Partito, Gran Consiglio, Consiglio 
Nazionale delle Corporazioni]. Coloro che sedevano in questa Camera non erano stati eletti dal popolo, 
ma erano nominati dall’alto in quanto membri di una delle organizzazioni citate. Il Parlamento fu 
privato dell’iniziativa legislativa, che fu demandata al Capo del governo (che doveva autorizzare la 
presentazione delle nuove leggi alla Camera).  
E’ bene ricordare che, già dal 31 gennaio 1926, una disposizione specifica aveva attribuito al Governo  
la facoltà di emanare norme giuridiche e che, per effetto di tale norma, il Parlamento era, già da 
quell’anno, di fatto esautorato. 
Sottolineiamo poi che una legge ancora precedente, del 25 dicembre del 1925, decretando all’art. 1 che 
<<Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo governo>>, richiama in pieno vigore la 
vecchia normativa statutaria albertina, che prevedeva la responsabilità del governo solo di fronte al Re, 
svincolandolo da ogni approvazione parlamentare, fatto ancor più grave ove si consideri che la 
medesima legge, creando la figura del Capo del Governo, aboliva di fatto ogni collegialità e 
trasformava i ministri in semplici esecutori del volere del capo. 
Questo fu il meccanismo tecnico per la realizzazione del progetto dittatoriale di Mussolini. 
Ricordiamo, per completezza, le altre leggi che segnarono le tappe verso la dittatura: 

                                                 
1 Un caso particolare è rappresentato dalla Repubblica romana, la cui Costituzione fu varata attraverso i lavori di 
un’Assemblea costituente eletta a suffragio universale [la neoeletta Assemblea (27/12/’48) si affrettò a proclamare la 
Repubblica (9/02/’49)]. Il Progetto di Costituzione repubblicana fu discusso dall’Assemblea nel mese di aprile e approvato 
il 3 luglio, ma questa non sarebbe mai entrata in vigore per l’ingresso in Roma delle truppe francesi; tuttavia il suo interesse 
storico è notevole, in quanto si tratta di un esempio unico nelle vicende costituzionali ottocentesche 



1. 26 gennaio 1925: abolizione della libertà di associazione; 
2. 24 dicembre 1925: epurazione degli impiegati statali sospettati di antifascismo; 
3. 6 novembre 1926: nuova legge di pubblica sicurezza, che impediva le libertà statutarie – pur 

formalmente accettate – e sanciva il principio del partito unico, dando, al contempo, ai Prefetti 
la facoltà di sciogliere tutte le organizzazioni contrarie <<all’ordine nazionale>>. Facevano 
parte di questo pacchetto di provvedimenti anche norme tese allo svuotamento e alla limitazione 
delle  prerogative regie: accentramento dei poteri nelle mani del capo del governo, istituzione di 
un nuovo organo di governo (Gran Consiglio), sovrapposizione del partito fascista alle 
istituzioni pubbliche statutarie. 

 
Quando è ormai evidente che il fascismo sta per concludere il proprio percorso politico, il problema 
della Costituente si riaffaccia con prepotenza all’attenzione dei partiti politici, allora operanti in 
clandestinità, attraverso il CNL.2 
Un primo  documento rivelatore di questo progetto è costituto dall’ art. 1 del D.L.L. 25 giugno 1944 n. 
151 (ricordiamo che nel giugno del 1944 si costituisce primo Governo di unità nazionale presieduto da 
Ivanoe Bonomi3) che recita:<< Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali 
saranno scelte dal popolo italiano, che a tale fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, 
un’Assemblea Costituente per determinare la nuova Costituzione dello Stato>>. 
Correlata a questa disposizione troviamo, nell’autunno del 1945 (il Governo era allora presieduto,  
giugno - dicembre 1945, da Ferruccio Parri del Partito d’Azione), l’istituzione della Consulta nazionale 
e del Ministero della Costituente: la prima era un organo consultivo con il compito di concorrere 
all’elaborazione delle norme relative alle procedure di elezione dei membri della Costituente (recepite  
dal Governo, allora presieduto dal democristiano Alcide De Gasperi, attraverso il D.L.L. n. 74 del 10 
marzo 1946), mentre il secondo aveva il compito di predisporre il materiale di consultazione necessario 
ai lavori dell’eligenda Costituente. 
Le elezioni del 2 giugno del 1946, mediante referendum, portarono infine all’elezione dell’Assemblea, 
che vide la netta prevalenza di tre partiti: la Democrazia cristiana, il Partito socialista ed il Partito 
comunista. 
 Altre formazioni minori ebbero risultati di scarso rilievo, e ciò vale anche per partiti di lunga 
tradizione, come il Partito liberale, o di rilevante peso culturale, come il Partito d’Azione. E’ questo un 
punto sul quale sarebbe interessante riflettere, perché la formazione della Costituente indica già la 
direzione che prenderà la politica italiana nei decenni successivi e la funzione gregaria che avranno i 
partiti non di massa nelle vicende repubblicane, ma non è questa la sede per queste considerazioni. 
L’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e si pose subito il problema della 
direzione da dare ai lavori: fu decisa l’istituzione di una Commissione per la Costituzione, con il 
compito di elaborare uno schema costituzionale da esaminare successivamente in seduta plenaria. 

                                                 
2 Il CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) fu costituito a Roma il 9.IX.1943, subito dopo l’armistizio e l’invasione delle 
truppe tedesche, da sei partiti: PCI, PSIUP, DC, PLI, Partito d’Azione e Democrazia del lavoro. Questi partiti erano sorti in 
clandestinità, spesso ad opera di dirigenti fuggiti all’estero durante il fascismo (come il  comunista Palmiro Togliatti), o 
attraverso contatti fra gruppi che avevano organizzato l’opposizione al regime in varie forme (come  ex membri del partito 
popolare e dirigenti dell’Azione cattolica), o  attraverso la ricerca di linee comuni fra intellettuali e politici che cercavano 
punti di intesa, processo che fu alla base del partito d’Azione ispirato al pensiero liberale dei fratelli Rosselli, assassinati dal 
fascismo in Francia, o, ancora, attraverso l’unificazione di ciò che rimaneva di organizzazioni di tipo partitico sciolte dal 
fascismo, come nel caso del PSIUP, che riunì molte forze di ispirazione socialista 
3 Ricordiamo che Bonomi si circondò dei principali esponenti dei partiti che costituivano il CNL, uomini che avrebbero poi 
avuto un ruolo essenziale nelle vicende politiche della Repubblica. Ricordiamo Palmiro Togliatti per il Partito comunista, 
Alcide De Gasperi per la Democrazia cristiana, Pietro Nenni per il Partito socialista e Benedetto Croce per il Partito liberale 



Questa Commissione, Presieduta dal socialista Giuseppe Saragat, che in seguito sarebbe stato eletto 
Presidente della Repubblica (1964 – 71), era composta da 75 deputati, designati dai diversi Gruppi 
parlamentari secondo il principio di proporzionalità, nella sua prima riunione elesse come Presidente 
l’allora Presidente del Consiglio di Stato Ferruccio Ruini e decise di suddividersi in tre 
sottocommissioni, con compiti specifici: la Prima sottocommissione si occupava di Diritti e doveri dei 
cittadini, la Seconda di Ordinamento costituzionale della Repubblica, la Terza di Diritti e doveri 
economico-sociali. 
La Seconda Sottocommissione aveva, tra i suoi compiti, anche quello di definire i termini delle 
autonomie regionali. 
Poiché le Sottocommissioni lavorarono separatamente, quando i singoli lavori furono portati davanti 
alla Commissione dei 75, risultò chiaro che, fra i documenti preparati separatamente, erano presenti 
discordanze sostanziali e punti inconciliabili, tanto che risultò necessario costituire un Organo di 
coordinamento e revisione, capace di portare al superamento delle difficoltà: quest’organo fu il 
Comitato di redazione (detto anche Comitato dei 18), che fu poi quello che stese materialmente il testo 
costituzionale e che ne suddivise la materia in parti, titoli e sezioni (fu in questa sede che gli articoli 
approvati dalle Sottocommissioni furono ridotti da 199 a 131, più le disposizioni finali e transitorie, 
numerate separatamente). 
Fu precisamente il lavoro di questo Comitato dei 18, con qualche lieve modifica apportata dalla 
Commissione dei 75, l’effettivo progetto discusso dall’Assemblea Costituente durante gli otto mesi 
durante i quali la discussione fu pubblica. 
Il progetto di Costituzione che scaturì dai lavori della Costituente fu quindi il portato di una scelta 
popolare nella sua origine referendaria, a cominciare dalla decisione in senso repubblicano, ma 
sicuramente maturò dal confronto fra i costituenti stessi, tutti in possesso di culture politiche evolute, 
ma certamente elitarie (basterà osservare che, durante l’intero percorso di preparazione costituzionale, 
l’Assemblea escluse ogni ricorso ad apporti esterni).4 
Il cuore del dibattito ruotò sempre intorno al confronto tra cattolici e marxisti, confronto che venne 
portato avanti da uomini di eleva cultura e di notevole livello personale, alcuni provenienti dalle file 
dell’antifascismo politico militante o dalla resistenza (Parri, Pertini, Nenni, Togliatti, Saragat, Boldrini, 
tanto per citare i nomi più noti), altri dalle organizzazioni che avevano operato in clandestinità (De 
Gasperi, Bonomi, Gronchi, La Malfa), altri ancora dall’opposizione culturale al fascismo (Croce, 
Einaudi, Paratore, La Pira, Dossetti, Orlando, Calamandrei e cito solo alcuni dei nomi che avrebbero 
influenzato o determinato il corso della politica e della cultura nei decenni successivi).5  
Il progetto scaturito dai lavori delle Sottocommissioni e modificato in alcuni punti dalla Commissione 
dei 75, il 4 marzo 1947 venne per la prima volta sottoposto alle valutazioni dell’Assemblea, i cui lavori 

                                                 
4 I lavori della Costituente furono caratterizzati spesso dalla ricerca di accordi, fra i diversi punti di vista, anche attraverso 
l’utilizzo di canali informali. Per esempio, accadeva spesso che il presidente Ruini, alla fine delle riunioni, si intrattenesse 
con alcuni membri  del Comitato di redazione per chiarire il significato di questo o quel termine giuridico, o di qualche 
punto controverso. Fu durante una di queste riunioni informali, alla quale erano presenti Dossetti, Cevolotto e Moro, che 
quest’ultimo disse:<<Si potrebbe dare alla Costituzione un profilo di piramide rovesciata, secondo il criterio della socialità 
progressiva>> ed espresse il suo progetto. Nel Titolo I il cittadino avrebbe dovuto essere visto nella sua individualità sociale; 
nel Titolo II si sarebbero dovuti considerare i primi elementari rapporti fra individuo e comunità (diritti e doveri verso la 
famiglia e la scuola); nel Titolo III considerare la sfera più ampia dell’economia; nel Titolo IV, infine, considerare la 
struttura dei rapporti politici. Dopo questa prima parte, si sarebbe dovuta scrivere la seconda parte della Costituzione, tesa a 
disciplinare l’organizzazione statale unitaria della società. Ruini aggiunse, a questo punto, che la seconda parte andava 
incominciata con il Parlamento e non con l’ordinamento regionale, come alcuni volevano. Fu precisamente questo lo 
schema approvato dal Comitato dei 18 e che sta alla base del testo attuale della Costituzione 
5 Non si può non osservare che il livello di tali uomini è anche un sicuro indice della reale profonda partecipazione, 
intellettuale ed emotiva, che caratterizzò la rinascita italiana, che fu sostenuta dalle energie migliori del Paese, come si 
evince anche dal livello degli interventi, spesso di qualità eccellente, che caratterizzarono l’intero dibattito  



erano diretti da Umberto Terracini, esponente del PCI, che aveva sostituito dall’8 febbraio Giuseppe 
Saragat, socialista. 
I lavori dell’Assemblea si protrassero per 170 sedute ed ebbero un ritmo molto intenso, sia per 
l’ampiezza dei problemi da affrontare, sia per la necessità, su molti punti, di arrivare a soluzioni di 
compromesso fra le diverse posizioni politiche, che, superata l’emergenza delle ultime fasi della guerra, 
emersero in tutta la loro consistenza. Il CNL, infatti, era sorto dalla coabitazione di forze definibili di 
centrodestra (DC, PLI, PdL) e forze di sinistra, pur se con  orientamenti diversi (PCI, PSIUP e Partito 
d’Azione) e questa diversa impostazione di base creò la necessità di trovare punti mediani. 
E’ vero che il partito di maggioranza relativa, con il 35,2% dei voti, era risultato, dalle elezioni del 2 
giugno, la Dc, ma è anche vero che PCI e PSIUP, sommati, avevano ottenuto il 39,6 %. 
Questo dato di base condizionò sicuramente la nascita del progetto e sta all’origine delle critiche 
convergenti che vennero che gli vennero mosse da parte di uomini collocati su posizioni politiche 
differenti, come Croce (liberale) e Calamandrei (di orientamento socialista, anche se non iscritto al 
partito).  
Croce, nella seduta dell’11 marzo del 1947 disse che il progetto soffriva di <<mancanza di coerenza e 
di armonia>>, mentre Calamandrei, nella seduta del 4 marzo, aveva criticato il fatto che il progetto, 
elaborato <<in tante piccole officine, in tanti piccoli laboratori, ciascuno dei quali ha preparato uno o 
più pezzi>> avesse dato origine ad una  <<costituzione tripartitica, di compromesso>>, criticandone 
soprattutto la prima parte per i difetti di <<genericità>> e di <<oscurità>> che avrebbero denotato una 
sostanziale scarsezza di sincerità fra i diversi partiti nello scriverla. 
Ma anche da parte della vecchia classe dirigente liberale, che era stata esclusa totalmente dalla 
Commissione dei 75, le critiche non mancarono. 
Nitti, per esempio, nella seduta dell’8 marzo, denunciò il compromesso <<tra la parte socialista e 
comunista e la parte cattolica>> e Orlando, nella seduta del 10 marzo, dichiarò, senza mezzi termini, 
che la situazione che si andava delineando era quella di una prospettiva <<totalitaria per 
l’Assemblea>> e precisò: <<Supponiamo che si mettano d’accordo De gasperi, Togliatti e Nenni: in tal 
caso essi sarebbero padroni di fare quello che volessero>>. 
Contro queste critiche le difese più convinte vennero da parte democristiana, e La Pira, in particolare, 
nella seduta dell’11 marzo, invitò i Costituenti a valutare l’ispirazione pluralista e sociale del progetto, 
nonché <<la concezione umana della vita>> che da esso scaturiva. 
La parte socialista e comunista, critica verso alcuni aspetti dell’ordinamento (bicameralismo, Regioni, 
Corte costituzionale), manifestò a sua volta apprezzamenti largamente positivi sull’aspetto 
<<solidaristico>> del progetto, mentre Saragat, parlando il 6 marzo a nome del nascente partito 
socialdemocratico, gli riconobbe il merito di avere saputo trovare un punto di conciliazione <<fra la 
nozione di libertà e la nozione di giustizia sociale>>.6 
Dopo la discussione preliminare, l’Assemblea passò, nei mesi successivi, all’esame dei principi 
fondamentali e dei vari titoli della Costituzione. Ricordiamo che ebbero particolare importanza e 
ricchezza di contributi le discussioni sui rapporti tra Stato e Chiesa (marzo 1947), sul ruolo della 
famigli e della scuola nella nascente Repubblica (aprile 1947) e sul ruolo da assegnare a Regioni ed 
Enti locali (estate del 1947). 

                                                 
6 E’ opportuno ricordare che, durante il periodo costituente, la situazione internazionale influì fortemente sulla politica 
interna italiana, che risentì delle vicende conflittuali che si andavano svolgendo fra il blocco occidentale, legato agli Stati 
Uniti, e quello orientale, legato all’Unione Sovietica e che trovavano rispondenza, nel nostro Paese, nel formarsi di uno 
schieramento filo-americano, che aveva nella DC il partito di riferimento, e di uno filo-sovietico, che faceva perno sul PCI. 
Questa contrapposizione, che giunse al massimo livello durante la campagna elettorale che precedette le elezioni del 18 
aprile 1948, durante la quale il PCI non faceva più parte del governo (IV Governo De Gasperi),  ebbe delle ricadute anche 
sui lavori della Costituente, anche se l’impianto preliminare del progetto rimase sostanzialmente invariato 



In questa fase si osserva un progressivo differenziarsi delle posizioni politiche, proprio per effetto della 
situazione internazionale di cui si diceva (v. nota 6). 
Se l’aggravarsi dei contrasti politici fra USA e URSS non ebbe ripercussioni gravi sull’andamento e 
sull’esito dei lavori, ciò fu sicuramente dovuto anche alla decisione dell’Esecutivo di rimanere 
ufficialmente assente dai lavori stessi: il Governo (tutti i governi della fase costituente furono presieduti 
dal cattolico Alcide De Gasperi, uomo di grandi capacità politiche e statista di prima grandezza) 
rinunciò a presentare all’Assemblea un proprio progetto e quando i singoli membri parteciparono ai 
lavori lo fecero sempre a titolo personale, come membri eletti. 
Va sottolineata questa distinzione tra politica costituzionale e politica contingente perché è proprio 
questa capacità di distinguere i due piani che caratterizza il livello di una classe dirigente non dominata 
da interessi e temi estemporanei. 
Una seconda osservazione non pare trascurabile: quando i lavori passarono dal chiuso delle 
Sottocommissioni e dei Comitati, luoghi di confronto serrato ma sostanzialmente riservato e oscuro, al 
dibattito assembleare, la necessità di differenziare di fronte ai diversi elettorati le impostazioni e gli 
argomenti, ebbe sicuramente un qualche ruolo nell’accentuare i disaccordi. 
Questo aspetto rende ancora più apprezzabile la decisione di dare poca pubblicità ai lavori che 
precedettero l’arrivo del testo di fronte all’Assemblea (sull’esempio della procedura seguita per la 
stesura della Costituzione statunitense), decisione che consentì di produrre un lavoro organico e 
finalizzato a valorizzare le convergenze, sia in sede di discussione, sia nella fase della stesura, alla 
quale provvide il già menzionato Comitato dei 18.7 
Tutto ciò per sottolineare che, quando si afferma che la nostra Costituzione è nata da un 
<<compromesso>>, si fa riferimento alla ricerca di convergenze di alto livello e non di accordi di 
piccolo cabotaggio: la parola compromesso contiene, per l’uso che comunemente ne facciamo, il 
riferimento implicito ad un agire di basso livello o, comunque, opportunistico. Non è certo questo il 
senso da dare a questo termine quando lo utilizziamo per indicare il processo che ha portato alla stesura 
della Costituzione italiana, al contrario, esso va inteso nel suo valore di rinuncia delle posizioni 
unilaterali  a favore di un’idea di Stato e di società che potesse costituire il punto di riferimento comune  
per le diverse visioni dello Stato e della società legittimamente presenti nei singoli come nelle 
organizzazioni collettive. 

 
 

La natura del <<compromesso>> 
 
La valutazione del <<compromesso>> si presenta come il punto sul quale le valutazioni ed i giudizi dei 
costituzionalisti divergono maggiormente: abbiamo costituzionalisti di vaglia, come Mortati, che ne 
apprezzano la <<concezione unitaria basata su un fondo di idee comuni>>, 8  altri, come Jemolo, che  
denunciano <<l’indeterminatezza e il pressappochismo>>9 delle formule adottate ed altri ancora, come 
Calamandrei e Maranini, che, pur manifestando perplessità sulla natura stessa del compromesso 
costituzionale, apprezzano i contenuti di fondo della Carta.10 

                                                 
7 Come sottolineò il Presidente Ruini nella seduta conclusiva del 22 dicembre 1947:<<Il Comitato di redazione è apparso 
molte volte quasi una mitica unità; i suoi membri si sono divisi ed hanno combattuto fra loro; ma dopo tutto vi è stato, e si 
rivela oggi, uno spirito comune, uno sforzo di unità sostanziale: ed oggi il Comitato compatto sente la responsabilità e la 
solidarietà del suo lavoro>> 
8 C. Mortati, Costituzione della Repubblica italiana, in Enciclopedia del diritto, XI, Milano, 1962, p. 221 
9 A.C. Jemolo, La costituzione: difetti, modifiche, integrazioni, Quaderno dell’Accademia dei Lincei, Roma, 1966, p. 15 
10 cfr. P.Calamandrei, introduzione storica alla Costituente, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 
1950 e G.Maranini, Storia del potere in Italia 1848 – 1967, Firenze, 1974 



La natura di questo compromesso, e la necessità che esso non si limitasse ad accordi strategici, non 
erano sfuggite neppure agli stessi costituenti, come si evince dalle considerazioni che vennero svolte 
nella seduta dell’11 marzo da Togliatti, che individuava in esso la ricerca del <<terreno comune sul 
quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse 
abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una costituzione, cioè un regime nuovo, uno 
Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi 
politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza 
parlamentare>> , in uno spirito di collaborazione che, aveva ricordato Tupini nella seduta del 6 marzo, 
pur nel doveroso e legittimo confrontarsi di posizioni diverse, non aveva loro impedito di avere sempre 
presente che <<la carta fondamentale di un popolo non può riflettere l’intransigente pensiero del minor 
numero possibile di cittadini, uniti da una medesima fede, sibbene il pensiero del maggior numero di 
essi, consenzienti su una sostanza comune di pensiero e di vita>>. 
Entrando nel dettaglio, si può osservare che questa intesa coinvolse soprattutto il confronto fra le 
posizioni dei cattolici e quelle dei marxisti, ai quali si appoggiarono spesso le posizioni della <<terza 
forza>>, cioè dei socialisti, ma bisogna rilevare che in più di un’occasione, per esempio sul tema dei 
rapporti fra Stato e Chiesa, l’accordo fra le due forze maggiori avvenne in mancanza dell’approvazione 
socialista. 
Le forze minori, di orientamento liberaldemocratico, e quelle dell’Italia prefascista, ebbero un peso 
marginale, spesso legato soprattutto all’influenza delle singole personalità (come nel caso di Ruini, 
Einaudi o Calamandrei), mentre giocherà un ruolo significativo l’ideologia liberale risorgimentale, 
spesso citata nel dibattito, soprattutto per quanto riguarda la definizione degli strumenti istituzionali 
adatti a garantire i temi dei diritti civili e delle autonomie locali. 
Il compromesso si articolò su alcuni punti specifici d’intesa: il sentimento dell’unità nazionale, il 
rispetto per i valori sorti dalle vicende risorgimentali, che avevano contribuito a determinare le strutture 
portanti dello Stato liberale e, infine, l’antifascismo, che costituì il momento centrale e più forte 
dell’intesa.  
Contro l’ipotesi, avanzata da alcuni esponenti della destra, di varare una costituzione <<afascista>>, 
democristiani e comunisti sostennero con forza la necessità che fosse <<antifascista>> e attentissima ad 
evitare ogni pericolo di ritorno a forme autoritarie di governo. 
Da queste premesse derivarono alcuni punti specifici: l’affermazione del carattere democratico dello 
Stato repubblicano, il conferimento della sovranità al popolo (e non allo Stato), la rilevanza del lavoro 
come strumento di promozione umana e sociale. 
Da ciò deriva il riconoscimento dei diritti, definiti essenziali, dell’individuo e delle formazioni sociali 
attraverso le quali, tali diritti possono trovare concreta espressione. In questa prospettiva si inserisce la 
rilevanza assunta dai partiti politici, che devono garantire una base pluripartitica alla vita del 
Parlamento e da ciò deriva l’importanza attribuita agli organi di controllo istituzionali, che devono 
vigilare sull’equilibrio dell’intero sistema politico. 
Il centro del sistema politico è il Parlamento, eletto a suffragio universale, ma le sue decisioni in 
materia legislativa sono sotto la vigilanza del Capo dello Stato e della Corte costituzionale. 
La magistratura, a sua volta, concorre all’equilibrio del sistema attraverso una funzione di controllo che 
passa attraverso il riconoscimento di ordine autonomo e indipendente (autogovernato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura). 
L’azione amministrativa è, a sua volta sottoposta al controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti. 
Ricordiamo che l’ordinamento costituzionale, sostanzialmente orientato in senso rappresentativo, 
prevede anche alcuni istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo e l’iniziativa legislativa 
popolare. 



E’ del tutto evidente che questo impianto, nel suo complesso, mira ad evitare qualsiasi involuzione 
dello Stato in senso antidemocratico. Si tratta di un obiettivo raggiunto limitando il potere 
dell’esecutivo (cioè del governo) e sfuggendo, d’altra parte, alla tentazione dell’assemblearismo, con il 
porre limiti al potere del Parlamento attraverso il riconoscimento di funzioni di controllo sul suo 
operato. 
In sintesi, si può affermare che l’obiettivo dei costituenti fu quello di giungere ad una forma di potere 
diffuso fra i veri organi dell’apparato statale, ad un pluralismo di centri attraverso i quali potesse 
esplicarsi l’attività politica. Privilegiando la garanzia rispetto all’efficienza di governo, e questo appare, 
forse, come il maggior problema oggi sul tappeto. 
La seconda parte della Costituzione, relativa all’Ordinamento della Repubblica, vide il rilevante 
apporto di alcuni giuristi di area cattolica (Leone, Mortati, Ambrosini) e la convergenza, su temi 
specifici, per esempio sull’ordinamento regionale o sulla Corte costituzionale, con le tesi dell’area 
repubblicana o liberale.  
Su questi istituti i comunisti, per esempio, espressero forti perplessità, in quanto non apprezzavano la 
loro funzione di freno della volontà parlamentare, intesa come la vera rappresentante della volontà 
popolare e ritenevano che l’ordinamento regionale avrebbe costituito una minaccia per la funzione 
legislativa (questa posizione mutò dopo la svolta politica del maggio del 1947, con l’esclusione delle 
sinistre dal governo, e portò socialisti e comunisti ad apprezzare maggiormente le norme garantiste). 
Già dalla svolta del giugno del 1947, che vide la fine della collaborazione fra la DC ed i partiti della 
sinistra, caratterizzata da un mutamento di fondo della linea politica nazionale, si può vedere come 
l’impianto costituzionale, che stava ancora nascendo nell’Assemblea costituente, abbia superato la sua 
prima prova ancor prima di nascere: i lavori della Costituente, infatti, continuarono, nonostante i forti 
contasti che attraversavano il Paese in quei giorni, sia per la saggia decisione iniziale di tenere separati 
gli indirizzi di politica costituzionale da quelli della politica contingente, sia perché, essendo nata la 
Carta da accordi di sostanza, essa appariva a tutti, al di là delle vicende della cronaca politica, come un 
terreno realmente comune, che valeva al di là di ogni altra considerazione, la pena di difendere. 
Uno di questi valori comuni, anzi, il principale, quello che non veniva messo in discussione dai 
contendenti, pur divisi dalle diverse appartenenze in un mondo che andava verso la guerra fredda, era 
l’antifascismo, intendendo con questo termine la difesa della comune aspirazione democratica, alla 
quale la nascente Costituzione doveva fornire gli strumenti operativi. 
Questo mi sembra il punto fondamentale: la nostra Costituzione è nata bene, tanto che ha saputo dare 
una mano al paese quando era ancora solo un progetto da definire nelle sue parti. 
Certamente, a distanza di tanti anni, alcuni aspetti, ai quali ho fatto del resto cenno, possono essere 
rivisti e migliorati, o meglio, adeguati al mutare della situazione, ma l’impianto generale resta valido e 
la sua difesa dev’essere sempre una priorità per tutti i cittadini. 
 


