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Costituzione, giovani  
e coscienza democratica
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di Domenico Rosati

C’ è una scuola a Roma in cui i ragazzi hanno il-
lustrato la Costituzione sulle pareti del vestibo-

lo dei bagni comuni: il luogo d’incontro più frequen-
tato del complesso; e dicono che molti si soffermano
davanti a quei “murales” e ne includono i significati
nei commenti ai fatti del giorno, alle situazioni esi-
stenziali, ai problemi ed alle speranze di ognuno e
di tutti. Retorica costituzionale? Può darsi. Ma sareb-
be bello poter scrivere che in tutte le scuole della re-
pubblica, meglio se non nell’anticamera delle toilet-
tes, c’è un luogo, un tempo, un incontro feriale sui
contenuti, i valori, le regole della nostra Carta fon-
damentale. Purtroppo così non è. Ed anzi chi di noi
va a parlare della Costituzione nelle scuole in occa-
sione degli anniversari (a me è accaduto in tutte le
cadenze decennali) deve constatare che il trascorre-
re degli anni impoverisce le cognizioni e appanna i
riferimenti. Tant’è che l’attenzione si ridesta, in gene-
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Costituzione
la Carta “profetica” del 1948

L a Costituzione compie sessant'anni. Nell'e-
tà del giovanilismo, i sessantenni non ama-

no sentirsi considerati vecchi. Per le Costituzioni, che nascono per es-
sere patto tra generazioni, sessant'anni sono veramente un tempo cor-
to, un'età verde. Che dovremmo dire altrimenti di Costituzioni secolari
come quella degli Stati Uniti o quella del Regno Unito? 

l. Una Costituzione sotto pressione 
Eppure l'affaccendarsi confuso attorno alle riforme costituzionali, il
succedersi di tentativi di modifiche, benché per lo più falliti, hanno
dato corpo al mito di una Costituzione da riscrivere, perché inadat-
ta a reggere l'età della globalizzazione, di Internet, ecc. Si versa
pertanto in un continuo, strascicato, momento costituente, con ine-
luttabile, conseguente, banalizzazione della Costituzione. Vero è
che nell'estate del 2006 un progetto di revisione integrale della se-
conda parte della Costituzione è stato bocciato dal corpo elettora-
le, ma, di fronte al continuo parlare di riforme e a una vena demi-
stificatoria e revisionista1 che gioca a indebolire le residue fonda-
menta di senso (o «miti fondativi»). Resistenza, antifascismo, Costi-
tuzione - di una Repubblica sempre più liquida e sbriciolata, «tene-
re alta» la tensione risulta difficile. La difesa della Costituzione, nel
tempo in cui il «riformismo» assurge a valore, è screditata come
operazione di retroguardia. La legislatura appena avviata è stata,
già nei discorsi di insediamento delle nuove Presidenze delle Ca-
mere, etichettata come necessariamente costituente. 
Quando il ritmo delle riforme tentate segue quello dell'alternarsi dei
Governi, forte è il sospetto che si tratti di operazioni di potere alla cui
logica congiunturale tutto, anche la Costituzione, si vorrebbe
piegare2. Ma la Costituzione è strumento creato per imbrigliare e
orientare il potere. La difesa (e valorizzazione) della Costituzione de-
ve dunque essere responsabilità assunta in proprio dalla cultura e dal-
la società civile; affidarla al potere significa mettere la proverbiale fai-
na a guardia del pollaio. Un errore altrettanto grave sarebbe quello
di ritenere acquisite le conquiste che essa ha suggellato. Nessun prin-
cipio, nemmeno quello che ci appare più elementare e scontato, so-
pravvive a lungo se non è incarnato e continuamente vivificato dalla
testimonianza, più ancora che dalle parole, degli uomini di ogni tem-
po. E tuttavia il dibattito sociale e politico nel nostro Paese appare for-
temente schiacciato sulla congiuntura e dunque  inadeguato a soste-
nere il «respiro» dei valori costituzionali. Sicuramente inadeguato è il
sistema partitico il cui orizzonte, abbandonata la dimensione del pro-
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1Sessant’anni, nella
vita di uno Stato e

di un popolo, non sono certamente tanti, ma
per una Costituzione come la nostra essi rap-
presentano una tappa indubbiamente signifi-
cativa, specie considerando che quella ap-
provata nel 1947 era -nella sostanza- la pri-
ma vera Costituzione dello Stato italiano:
quella precedente (lo Statuto albertino) non
soltanto aveva poco di una Costituzione co-
me la intendiamo oggi (a partire dal fatto di
essere stata redatta dai consiglieri del Re e
da quest’ultimo concessa, ”con lealtà di Re e
con affetto di Padre” ai suoi “amatissimi sud-
diti”, senza alcuna forma di approvazione
popolare, diretta o indiretta), ma soprattutto
aveva rivelato nel corso della propria vigen-
za l’incapacità a regolare effettivamente la
vita istituzionale del Paese, consentendo l’av-
vento del fascismo e la sua progressiva tra-
sformazione in un regime dittatoriale.
Proprio in riferimento a questo periodo buio
della storia italiana, che sfociò nella rovinosa
partecipazione italiana alla seconda guerra
mondiale, deve essere letta la Costituzione
del 1948 la quale, come affermò Giuseppe
Dossetti il 16 settembre 1994 a Monteveglio,
“più che incontro tra ideologie, è nata ed è
stata ispirata -come e più di altre pochissime
Costituzioni- da un grande fatto globale, cioè
i sei anni della seconda guerra mondiale.
Più che dal confronto-scontro di tre ideologie
datate, essa porta l'impronta di uno spirito
universale e in certo modo transtemporale".
Leggere la Costituzione alla luce della II
guerra mondiale prima, e della guerra di li-
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Il Presidente Napolitano, parlando alla Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università

“La Sapienza” pochi mesi prima di essere
eletto, affermò che i Costituenti videro luci-
damente tutti i problemi, ma che nel contem-
po non li poterono risolvere. 
Non fu un errore tecnico, dovuto a una man-
canza di conoscenze. Il testo del 1948 ha
ben funzionato per le finalità allora prefissa-
te. Si è trattato di un patto tra partiti profon-
damente lacerati dalla guerra fredda intorno
ad assetti istituzionali deboli, in cui le forze
politiche erano spinte a concordare perché
tutto il Paese si sentisse rappresentato dentro
il sistema. Tuttavia, una volta che tali assetti
hanno ravvicinato i soggetti in campo, giun-
gendo a una piena condivisione dei cardini
dell’ordine del giorno Dossetti alla prima Sot-
tocomissione della Costituente sulla “prece-
denza della persona umana… rispetto allo
Stato e la destinazione di questa a servizio di
quella”, i problemi elusi sono fatalmente ri-
emersi, sommandosi alle nuove sfide riassu-
mibili sotto il termine di globalizzazione. 
Si è preso quindi coscienza dell’esistenza di
pagine bianche nella Costituzione o, più esat-
tamente di pagine in tutto o in parte bianche
e in tutto o in parte aperte a soluzioni diverse
da quelle varate in stato di necessità per le
esigenze di allora. Per semplicità e per rimar-
care le responsabilità degli operatori politici
e giuridici di oggi riassumiamo però questo
insieme composito con la dizione “pagine
bianche” che dà maggiormente il senso di un
lavoro da completare sulle fondamenta solide
di un libro ben scritto nei suoi capitoli di ba-
se. Spesso i migliori e più coraggiosi innova-
tori, che hanno posto per tempo i problemi,
individuandoli con precisione e anche con
una certa spregiudicatezza sono proprio i
Costituenti stessi, coscienti dei condiziona-
menti originari, dall’intervento di Costantino
Mortati nel dibattito della rivista “Gli Stati”

nel 1972 a quella del 1984 uscita postuma
nel 2003 di Giuseppe Dossetti a Leopoldo
Elia e Pietro Scoppola: il tema del patto tra
territori (e non solo tra partiti), da rinsaldare
anche attraverso una seconda Camera pro-
fondamente modificata per modalità di rap-
presentanza e per i relativi poteri, collegando
un’organizzazione effettivamente decentrata
dello stato con la riforma del Parlamento; la
connessione tra i Principi esigenti della Prima
parte e la debolezza dei Governi, che con
essi evidentemente confligge. Le pagine bian-
che e le loro motivazioni sono identificate da
Dossetti non solo col ragionamento, ma an-
che con alcune battute tranchant. Dc e Pci te-
mevano ciascuno il successivo 18 aprile del-
l’altro, vi era infatti un “eccesso di paura del-
l’altro” che ha generato “una parte strutturale
che è stata quella che è stata”, con un “carat-
tere eccessivamente garantista”: dal bicame-
ralismo paritario alla debolezza del Gover-
no, a cui si rassegnarono anche i costituenti
democristiani, nonostante il sostegno all’ordi-
ne del giorno Perassi che accettava il sistema
parlamentare a patto di combatterne le dege-
nerazioni assembleari, vedendo dietro a un
esecutivo forte il timore concreto di un Fronte
popolare vincente sotto una possibile leaders-
hip di Nenni, con un’elezione a suffragio uni-
versale del vertice del Governo. 
Costantino Mortati, in modo analogo a Dos-
setti, a cui lo legava una profonda comunan-
za ideale, aveva distinto l’equilibrio alto e
“particolarmente felice” della prima parte del-
la Carta dalla debolezza della seconda,
identificando le pagine bianche principal-
mente nella possibilità di eludere le scarne
norme di razionalizzazione del rapporto di
fiducia anche a causa del sistema proporzio-
nale che ormai “malamente” incideva sul si-
stema dei partiti e nella creazione di un Se-
nato come “inutile doppione” della Camera. 
Non sono certo mancati anche tentativi affret-
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tati, confusi, contraddittori di risolvere quei
problemi, che hanno sollevato spesso le criti-
che motivate dei Costituenti, tra cui Dossetti,
e di altri autorevoli studiosi. Quegli interventi
difensivi, spesso sotto l’onda della preoccu-
pazione per proposte azzardate, non vanno
mai isolati dalla consapevolezza dell’esisten-
za di pagine bianche, anzi vanno letti pro-
prio alla luce di essa. Giustamente Pietro
Scoppola, ad un apposito convegno del Mo-
vimento Ecclesiale di Impegno Culturale parlò
di “brusca impennata” da parte di Dossetti
subito dopo le elezioni del 1994 rispetto a
proposte quali quelle di Gianfranco Miglio,
ricordate nel medesimo convegno da Marco
Olivetti attraverso la citazione del titolo di
un’intervista a “Repubblica” dello scomparso
docente della Cattolica (”In tre anni rifaremo
tutto”, 2 aprile 1994); proposte tra le quali fi-
gurava la divisione dell’Italia in tre cantoni. Il
medesimo Olivetti, intervenendo su “Quader-
ni Costituzionali” nel 2004, a dieci anni da
quella “brusca impennata”, la collocava in
continuità con la consapevolezza dell’esi-
stenza di pagine bianche nella Costituzione
e quindi la interpretava come un passaggio
di una ricerca complessiva, non sempre ben
compresa, di “un’agenda delle riforme com-
patibili con la Costituzione”. Il parametro di
quei giudizi, anche di quelli più aspri, era
quello di riempire finalmente in modo medi-
tato ma anche incisivo le pagine bianche,
non di aderire a un generico “nobile conser-
vatorismo” né all’ “idea che quello delle ri-
forme sia solo un mito”: visioni riduttive in
cui spesso, secondo il giudizio condivisibile
di Olivetti, Dossetti è stato fatto “prigionie-
ro” suo malgrado. 
Da questo specifico punto di vista in materia
istituzionale la lettura di Olivetti viene a sal-
darsi con quella complessiva, profonda e al
tempo stesso originale, del volume di Luigi
Covatta, “Menscevichi. Riformisti nella storia
d’Italia”, uscito nel 2005 da Marsilio, che lo
definisce “monaco riformista”, attento a tutti i
filoni della sinistra non comunista allora mino-
ritari in Italia - a differenza di altri Paesi euro-
pei e degli stessi Stati Uniti d’America - il cui
sviluppo in chiave rooseveltiana, laburista,
socialista cristiana, sarebbe stato indispensa-
bile perché dalle novità della Costituzione de-
rivassero profonde ed effettive discontinuità
nella vita economica e sociale del Paese. Del

resto quei medesimi filoni, partendo soprattut-
to da tale esigenza di riformismo incisivo sul
versante dei diritti sociali, in quegli anni non
solo in Italia erano parimenti attenti sia al te-
ma del rafforzamento dell’esecutivo sia dello
stato decentrato contro le degenerazioni oli-
garchico-assembleariste e centraliste dello
Stato liberale. Se si rileggono gli scritti di
Jacques Maritain, di Emmanuel Mounier, di
Léon Blum, sull’impotenza della Terza Re-
pubblica e sulla necessità di sperimentare
nuovi assetti istituzionali anziché ripristinare
lo status quo ante le parentesi autoritarie,
ipotesi invece dominante tra le forze liberali
e sostanzialmente confermata dagli stessi
comunisti che si limitavano a sostituire un as-
semblearismo dei deputati con un assem-
blearismo dei partiti, ci ritroviamo nella me-
desima ispirazione riformista. 
Molto è mutato da allora, anche se le princi-
pali pagine bianche restano sempre le stesse
e attendono una scrittura, in comune ispira-
zione con letture profonde quali quelle di
Dossetti e Mortati. Gli attori politici, sociali,
culturali odierni devono trovare in loro stessi,
nella loro collaborazione, sotto la propria re-
sponsabilità, le concrete soluzioni operative,
senza rivendicare una diretta e meccanica di-
scendenza da quelle letture. Siamo tutti nani
sopra le spalle di quei giganti, ma riempire le
pagine bianche è un’opera che va compiuta
interamente sotto la propria responsabilità,
anche perché le concrete soluzioni positive
proposte dai padri costituenti, compresi Dos-
setti e Mortati, hanno avuto varie oscillazioni,
anche tenendo conto dei concreti mutamenti
del sistema politico su cui le norme dovrebbe-
ro intervenire per favorire determinati muta-
menti o per rimuovere le relative disfunzioni.
Per di più, anche a prescindere da tali obietti-
ve oscillazioni, la migliore fedeltà è sempre
quella creativa, che non attribuisce ai padri
le responsabilità per le scelte che i figli, dive-
nuti adulti, debbono sapersi assumere in pro-
prio. Quello stesso spirito che Dossetti, nell’in-
tervista a Elia e Scoppola, richiama scherzo-
samente ricordando di aver disegnato dei
baffi a un ritratto di Don Sturzo e quella stes-
sa libertà intellettuale che gli autori di un otti-
mo testo costituzionale hanno avuto offrendo-
ci la chiara e diretta individuazione di pagi-
ne bianche da riempire. 

■
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berazione poi, aiuta a comprenderne non
soltanto il valore in sé considerato (quale cioè
patto su cui è costruita la convivenza civile),
ma anche i suoi contenuti, a partire da quel-
l’art. 11 nel quale si definisce l’atteggiamen-
to che lo Stato deve tenere nei confronti della
guerra, con l’utilizzazione di un verbo («ripu-
dia») che esprime la chiara intenzione di at-
tribuire a tale divieto un significato che va
ben oltre l’ambito giuridico in senso proprio,
ma involge una valutazione di rifiuto dello
strumento bellico anche sul piano etico e poli-
tico. E ciò è il risultato storico evidente di quel
passato che i padri costituenti volevano per
sempre evitare alle generazioni future.
Tante altre disposizioni costituzionali possono
essere lette alla luce di tale inquadramento
storico e valoriale, ricercando nella trama co-
stituzionale quello spirito complessivo costitui-
to dal primato della persona e dei suoi diritti;
dal rifiuto di ogni forma di violenza; da una
logica di solidarietà che deve legare i citta-
dini tra loro e alle istituzioni pubbliche;
dalla volontà di costruire uno Stato aperto
alla dimensione internazionale e non chiu-
so in se stesso. In altri termini, uno spirito
opposto a quell’ideologia fascista che ave-
va condotto il nostro Paese in una guerra
sanguinosa e l’aveva ridotto in condizioni,
materiali e spirituali, disperate.
Ribadire oggi i valori dell’antifascismo, che
comporta rifiuto di ogni forma di nazionali-
smo, di violenza (fisica o morale), di plebisi-
citarismo (tale da trasformare, come dice Za-
grebelsky, il “popolo sovrano” nel “popolo
del sovrano”) è pertanto necessario non sol-
tanto per ribadire un’origine storica indubita-
bile, ma soprattutto per affermare la persi-
stente vitalità di una Costituzione che, senza
quei riferimenti, rischierebbe di essere -come
spesso sembra essere- un documento cui attri-
buire formale ossequio ma sostanziale rifiuto.

2Quando dunque il 1° gennaio 1948 en-
trò in vigore il nuovo testo costituzionale,

esso aprì una fase del tutto nuova per il no-
stro Paese: ed il fatto che, a distanza di ses-
sant’anni, quel testo continui a costituire la
legge fondamentale del nostro Paese, pur tra
difficoltà ed alterne vicende, è un elemento
da sottolineare in senso positivo, per aver
contribuito e contribuire a rendere matura la
nostra, all’inizio assai fragile, democrazia.

Il primo aspetto che merita di essere sottoli-
neato, in quest’ottica, riguarda il valore della
Costituzione come norma fondamentale, cui
si ricollega il carattere della sua rigidità. Con
tale espressione si fa riferimento alla sua im-
modificabilità da parte del legislatore ordina-
rio, ed alla connessa necessità di un procedi-
mento (detto aggravato) per la sua revisione.
A custodia di tale carattere, il nostro costi-
tuente ha previsto l’istituzione, con un’innova-
zione che non aveva precedenti nello Stato
italiano, di una Corte costituzionale, avente il
compito (tra gli altri) di eliminare dall’ordina-
mento eventuali leggi o atti aventi forza di
legge (ovvero parti di essi) ritenuti non confor-
mi al dettato costituzionale.
Si tratta di un’innovazione assai rilevante: ba-
sti segnalare che lo Statuto albertino era con-
siderato come una Costituzione flessibile,
cioè modificabile ad opera dello stesso legis-
latore (senza richiesta di maggioranze quali-
ficate o aggravi procedurali). In sostanza, il
legislatore era sovrano nel valutare se le dis-
posizioni costituzionali dovevano essere rispet-
tate e in che modo ciò doveva avvenire, sen-
za che alcuno potesse sindacare tali scelte.
La soluzione adottata dal nostro costituente
fu, sul punto, dirompente, tanto che in sede
di Assemblea costituente si levarono molte ed
autorevoli voci tendenti a contrastare l’intro-
duzione di un organo che potesse sindacare
le scelte del Parlamento, fino a invocare la
sovranità popolare, che nel Parlamento trova
la sua diretta espressione, come non limitabi-
le ad opera di un ristretto gruppo di “esper-
ti”. Se il popolo è sovrano, si diceva, e questi
si esprime nel Parlamento, come può essere
limitato nella sua azione?
L’esperienza di poco più di cinquant’anni (la
Corte costituzionale è stata istituita soltanto
nel 1955, ed ha cominciato ad operare nel-
l’anno successivo) ha invece dimostrato che
questa soluzione è stata assai felice ed op-
portuna per garantire la superiorità della Co-
stituzione ed il suo rispetto da parte di chiun-
que, anche da parte del Parlamento naziona-
le. La Consulta ha infatti eliminato molta par-
te della legislazione fascista non più adegua-
ta al mutato quadro costituzionale (mediante
un’opera di “ripulitura” che il legislatore non
aveva avuto il coraggio o la forza per realiz-
zare), ma ha altresì consentito, con la sua
opera puntuale ed autorevole, di mantenere
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lo stesso legislatore nell’ambito delle scelte di
fondo operate dalla carta costituzionale, fun-
gendo da guida e custode della sua attività.
Tutto ciò induce a riflettere su temi che spesso
ritornano nel dibattito politico: non tutto è con-
sentito a chi pur ha ricevuto una legittimazio-
ne politica da parte del corpo elettorale; la
“politica” deve rispettare i principi e le regole
che sono stati posti “una volta per tutte”, e che
servono non solo a garanzia delle minoranze
(politiche ovvero di altra natura), ma anche a
garanzia delle generazioni future e di quei
presupposti fondamentali della convivenza sui
quali si basa il “patto sociale” che è alla base
della Costituzione. Nel ricorrente conflitto tra
la “politica” ed il “diritto”, la Costituzione san-
cisce il primato del secondo sulla prima. 
Ad ulteriore rafforzamento di tale distinzione,
la Corte costituzionale ha in più occasioni af-
fermato che vi sono principi supremi che
“non possono essere sovvertiti o modificati
nel loro contenuto essenziale neppure da leg-
gi di revisione costituzionale o da altre leggi
costituzionali”: e che quindi neppure l’unani-
mità di un Parlamento potrebbe far venir me-
no. Soltanto una rivoluzione, con conseguen-
te nuova Costituzione, potrebbe cambiare
quei principi ed introdurne di nuovi.
Tutto questo induce a due considerazioni. Da
un lato la necessità di preservare e salva-
guardare con tutte le forze il ruolo della Corte
costituzionale, spesso oggetto di attacchi me-
diatici tendenti a depotenziarne l’autorità me-
diante letture “politiche” delle sue decisioni:
come se la Corte decidesse sulla base di sim-
patie politiche o di schieramento. Si tratta di

attacchi, portati ogni qualvolta la Consulta
emette sentenze “politicamente scomode”,
che ovviamente nulla hanno a che vedere
con il diritto/dovere di critica che ciascuno
può portare alle decisioni della Corte e alle
sue motivazioni, ma che hanno il vero obietti-
vo di screditare il valore della superiorità del-
la Costituzione sulle decisioni politico-legislati-
ve. E che proprio per questo vanno respinti
con ogni forza.
La seconda considerazione riguarda quella
che potremmo chiamare il controllo di costitu-
zionalità “diffuso”. Se infatti è la Corte costi-
tuzionale l’ultimo e decisivo baluardo della
costituzionalità delle leggi, è però evidente
che la “custodia” della Costituzione, in un or-
dinamento giuridico, non può essere deman-
data soltanto ad essa. È compito di tutte le
istituzioni, come di tutte le organizzazioni del-
la società civile, oltre che di ogni singolo cit-
tadino, operare affinché la Costituzione sia ri-
spettata e attuata, con un’azione che sia in-
sieme di vigilanza e di azione. Senza di que-
sto, la stessa Corte costituzionale ben poco
potrà fare affinché la Costituzione resti norma
fondamentale del vivere sociale.

3Detto questo, un bilancio ancorché
sommario di questo primo periodo di

vita induce a sottolineare, com’è naturale,
luci ed ombre.
Tra le prime, oltre a quanto detto, credo si
debba rilevare come i principi enunciati nella
prima parte della Costituzione siano stati so-
stanzialmente assimilati dal popolo italiano,
e come essi informino - pur tra alti e bassi -
la vita delle nostre istituzioni come dei citta-
dini. Pensiamo, ad esempio, al primato della
persona ed al principio della dignità umana,
architrave della convivenza civile, in quanto
tale accettato ed affermato senza differenze
pregiudiziali dalle varie componenti della
nostra società. Così come il principio di
eguaglianza di fronte alla legge, difficile da
tradurre nella realtà delle cose e nelle diver-
se manifestazioni del vivere civile, ma da
nessuno oggetto di contestazioni in via di
principio, ed anzi da tutte le parti invocato
come necessario contenuto del primato della
persona, di ogni persona. Un altro esempio
che si può richiamare e ricordare è quello
del pluralismo sociale, che ha visto fiorire
formazioni sociali di varia natura e dalle di-
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verse finalità, e che complessivamente ha
modellato una società nella quale all’indivi-
duo sono offerte numerose possibilità di vive-
re la propria dimensione sociale e di contri-
buire, per il tramite delle “comunità interme-
die”, al progresso della collettività.
Più tormentata è stata la storia della seconda
parte della Carta costituzionale, quella con la
quale è disciplinata l’organizzazione della
Repubblica. Sebbene infatti anche questa
parte abbia subito, sino ad oggi, modifica-
zioni numericamente e sostanzialmente limi-
tate (salvo quella relativa alla modifica del
Titolo V della Parte II, approvata con legge
costituzionale n. 3/2001, la quale comun-
que ha modificato una decina di articoli, tut-
ti relativi ai rapporti tra lo Stato e il sistema
delle autonomie locali), tuttavia è da ormai
molti anni (troppi!) che su di essa si concen-
trano dibattiti e tentativi di riforma, che han-
no prodotto l’indiscutibile effetto di indeboli-
re, nel sentire dei cittadini, l’importanza del-
la stessa Costituzione.
Ben tre commissioni bicamerali sono state isti-
tuite per predisporre una revisione organica
della seconda parte (la Commissione Bozzi
nel 1983, il cui raggio di azione si estende-
va peraltro anche alla Prima parte; la Com-
missione De Mita-Iotti dieci anni dopo; la
Commissione D’Alema nel 1997), cui si de-
vono aggiungere gli innumerevoli convegni,
studi, ricerche e proposte varie che sono state
avanzate da pressoché ogni parte (e non so-
lo politica: si pensi ad esempio anche agli in-
terventi delle parti sociali oltre che dal mondo
della cultura): fino a giungere al progetto di

legge di revisione costituzionale approvato
dal Parlamento nel 2005, che ha costituito il
tentativo della più radicale riforma della Co-
stituzione che mai sia stata approvata nella
nostra esperienza repubblicana. Tale propo-
sta si componeva di ben 57 articoli, che
avrebbero dovuto modificare (quando radi-
calmente, quando con lievi ritocchi) 50 arti-
coli della Parte II della Costituzione, vale a di-
re il 63% degli articoli oggi in vigore.
Tale proposta è stata bocciata, come noto,
dal corpo elettorale, anche perché essa era
stata approvata da una stretta maggioranza
(come peraltro era avvenuto con la legge co-
stituzionale n. 3/2001, che tuttavia aveva
una portata più limitata) e non condivisa da
nessuna componente dell’opposizione.
Il risultato di questa lunga stagione ha forse
prodotto un indebolimento complessivo della
Costituzione (Pizzorusso ha parlato di “Costi-
tuzione ferita”), ma soprattutto ha dato l’im-
pressione che molte delle difficoltà causate
dal sistema politico e dall’incapacità dello
stesso di dare risposte adeguate ai problemi
istituzionali più rilevanti (a partire dalla dura-
ta dei governi e dall’efficacia dell’azione par-
lamentare) fossero conseguenza non tanto di
una cattiva azione politica o di regole sub-co-
stituzionali inadeguate (ad esempio quelle
poste dai regolamenti parlamentari), quanto
piuttosto di norme costituzionali inadeguate.
Impressione che, sebbene smentita in alcune
circostanze, continua ad essere periodica-
mente alimentata dalle stesse forze politiche,
così facendo della Costituzione un terreno di
scontro politico: quando al contrario essa, in
quanto quadro di regole disciplinanti la stes-
sa dialettica maggioranza-opposizione, do-
vrebbe essere tenuta fuori dalla stessa. Per su-
perare una volta per tutte questo rischio ricor-
rente, sarebbe auspicabile, a giudizio di mol-
ti, che si procedesse, mediante una riforma
dell’art. 138, ad un ulteriore irrigidimento del
procedimento di revisione costituzionale, ad
esempio prevedendo l’obbligo di una mag-
gioranza dei due/terzi degli aventi diritto al
voto, senza possibili subordinate. Ciò avreb-
be l’indubbio beneficio non tanto di rendere
immodificabile la Costituzione, quanto di ren-
dere possibili le modifiche solo quando l’esi-
genza sia evidente e largamente condivisa:
così lasciando lo scontro politico fuori dal re-
cinto delle regole da condividere.              ■
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getto o dell'ideologia, è ristretto a quello della
legislatura; ma inadeguati sono anche i citta-
dini quando reagiscono visceralmente ai temi
della politica e vi si collocano nella posizio-
ne, tipica del consumatore di beni voluttuari,
dell' «io-qui-adesso». Questa angustia etica
non si addice al cittadino della democrazia,
per il quale è essenziale sentirsi parte di un
«noi», e ancor meno al cittadino di una de-
mocrazia costituzionale, che è chiamato a
sentirsi parte di una «storia» di quel «noi»,
a riconoscersi debitore di un «passato» cui
deve, non solo idealmente, la libertà, e re-
sponsabile di un «futuro» cui deve garantire
possibilità di vita degna. 
Questo smarrimento di senso rischia perfino
di ingenerare l'impressione rassegnata di es-
sere di fronte a una decadenza, per così dire,
«biologica» di civiltà. Certo è che questo tem-
po appare, per il diritto e ancor più per il dirit-
to costituzionale, particolarmente difficile.
Non solo perché il diritto è stato costruito, so-
prattutto a partire dal positivismo sette-ottocen-
tesco, più sullo Stato - la cui forza appare de-
clinante - che sulla società, ma anche per ra-
gioni di tipo culturale. Non intendiamo dilun-
garci su questi fattori, essendo processi larga-
mente esplorati e noti. Vogliamo solo richia-
mare il diffuso individualismo, frutto forse del
primato, nel sistema dei valori sociali, dell'e-
conomico, che rende l'accumulazione di ric-
chezza e di notorietà i misuratori infallibili del-
la realizzazione individuale. Ricchezza e fa-
ma sono per natura beni che dividono, solleti-
cano invidia ed egoismo sociale. Il tessuto di
una comunità si lacera quando questi senti-
menti dilagano. E certamente il diritto soffre
perché la società è diventata più disgregata,
avendo perso i collanti naturali. Anche quell'o-
mogeneità veicolata in passato da fattori di
carattere etnico, di nazionalità e lingua, ha
ceduto il passo a una mescolanza, ricca e
complessa, di popoli e culture. In questo con-
testo, trovare regole condivise appare opera-
zione ardua, e tuttavia sempre necessaria, e il
diritto propone il suo volto meno amato, quel-
lo dell'imposizione, del potere. 
All'interno del mondo cattolico, la crisi della
cultura costituzionale è testimoniata dalla mar-
ginalità a cui è ridotto il cattolicesimo demo-
cratico, un tempo indispensabile motore - gra-
zie a figure dello spessore di Dossetti, La Pira,
Moro, Mortati - di quella mediazione antropo-

logica che ha consentito il compromesso tra
culture che avevano metafisiche opposte e in-
conciliabili. Prevale invece - fors'anche stru-
mentalizzato - un cattolicesimo arroccato sulla
propria identità, che alimenta a sua volta divi-
sioni nel tessuto sociale3. 

2. Una Costituzione vecchia?
È indubbio che la Costituzione rechi in sé ben
visibile la traccia del periodo in cui è stata
scritta. L'errore sta però nel trarre la semplici-
stica deduzione che, per ciò stesso, sarebbe
un testo ingiallito e vecchio. Quello che super-
ficialmente appare un elemento di debolezza,
è in realtà la forza della Costituzione perché
ne rinsalda le radici; esse affondano nella
gravità di un periodo che, pur e proprio per
la sua tragicità, fu straordinario, naturaliter co-
stituente e che dunque non può e non deve es-
sere dimenticato4. La Costituzione nasce dalla
catastrofe della seconda guerra mondiale. Lo
ha ricordato in modo lucido, con la credibilità
di un testimone diretto, Giuseppe Dossetti,
quando ha sostenuto che «nel I946, certi
eventi di proporzioni immani erano ancora
troppo presenti alla coscienza esperienziale
per non vincere, almeno in sensibile misu-
ra, sulle concezioni di parte e sulle esplici-
tazioni, anche quelle cruente, delle ideolo-
gie contrapposte»: insomma la guerra
mondiale fu un evento in sè particolare, da
cui scaturiva però «uno spirito universale e
in certo modo transtemporale»5. Da questi
eventi, così come dallo sterminio razziale,
si levò universale l'invocazione morale
«mai più!» che è spirito costituente. Din-
nanzi a quello spettacolo di morte, la scrit-
tura delle regole non poteva che porre al
centro la condizione umana, autenticamen-
te universale, di debolezza. 
È questo osservatorio, del dolore e della fragi-
lità, e non lo sguardo angusto del potere, che
offre una guida saggia al Costituente. Non a
caso, da quel tempo, particolare ma universa-
le, trae spinta l'ONU (1945) e prende avvio
il cammino dell'integrazione europea, con la
CECA (Comunità europea del carbone e del-
l'acciaio, costituita nel 1951), perché nella
creazione di questi mercati unici Francia e
Germania, nemici in guerra, unitamente ad
altri Paesi tra cui l'Italia, riponevano la spe-
ranza della costruzione di condizioni solide,
perché fattuali, di una pace duratura. 
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La nostra Costituzione è imbevuta di quello
spirito costituente e lo cristallizza in norme
e principi. La mediazione realizzata nell'
Assemblea Costituente fa della Costituzio-
ne un testo profondamente e coerentemen-
te ispirato, non un «baule» in cui ogni
componente ideologica abbia riposto alla
rinfusa il suo progetto e nemmeno un eser-
cizio di contrattazione spartitoria. Qual è
dunque questa ispirazione comune e co-
erente? La si può esprimere ricorrendo al-
l'immagine dei «due canali», necessari per
rendere la democrazia vitale e non arida:
il primo - denominato «personalismo» - col-
lega l'individuo all'altro da sé, per mezzo
delle formazioni sociali; il secondo - deno-
minato «sussidiarietà» - collega la società
alle istituzioni politiche (alla Repubblica). 
Il personalismo obietta radicalmente a ogni
forma di totalitarismo che l'individuo non può
essere asservito o strumentalizzato a nulla,
perché ha una dignità incomprimibile e asso-
luta; all'individualismo obietta però che l'uo-
mo conquista socialmente la sua identità, per-
ché costruisce la sua personalità nella relazio-
ne con l'altro da sé «le formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità», come recita l'art.
2 Cost.). La libertà, l'uguaglianza (e l'autono-
mia) scaturiscono, per l'individuo, da una sto-
ria concreta di relazioni, che prende avvio,
per la persona, da un'accoglienza ricevuta
entro formazioni sociali le quali si prendono
cura della sua strutturale debolezza e ne ac-
compagnano lo svolgimento della personalità. 
La libertà individuale, nell'ottica personalistica
adottata dalla Costituzione, è chiamata per-
tanto a mantenere e anzi a promuovere quel
contesto relazionale (sociale, economico,
ambientale) orientato al bene comune da cui
essa stessa è generata e resa possibile. Essa
è inseparabile dalla responsabilità e dalla
solidarietà, che l'art. 2 fa oggetto di dovere
inderogabile: se infatti quella della fragilità è
esperienza umana universale, la cura del de-
bole è sic et simpliciter cura dell'uomo. Fuori
da questo orizzonte di solidarietà, la libertà
rischia di degenerare in privilegio o potere,
perché indebolisce il tessuto sociale da cui
pure essa è originata, anziché partecipare
alla sua costruzione. 
Ben si comprende, nel quadro tracciato dai
principi costituzionali, la scelta di porre il la-
voro a fondamento della Repubblica (art. l):

non perché - come si dice non senza grosso-
lanità - fosse necessario pagare un tributo ai
comunisti in Assemblea Costituente, ma per-
ché esso esprime l'archetipo di una libertà
che si «gioca» e si realizza nella costruzione
della città, che si dispiega nella solidarietà. Il
primo canale serve dunque a fluidificare l'in-
terazione delle sfere individuali di autonomia
e libertà, destinate altrimenti a elidersi o a
sopraffarsi l'un l'altra, e ne garantisce un al-
veo accogliente e armonico. 
II secondo canale - il principio di sussidiarie-
tà - conduce la libertà, già mantenuta entro
l'alveo solidaristico, a farsi istituzione, facen-
do assumere rilevanza pubblica alle forma-
zioni sociali. II sistema delle formazioni so-
ciali, che è la trama del tessuto sociale, su
cui solo può innestarsi l'ordito giuridico, svol-
ge funzioni di interesse generale, che vanno
riconosciute e incentivate senza assorbire
nella sfera dell'autorità ciò che nella libertà,
ancorché disciplinata, ha trovato soluzione.
L’insegnamento giunge ancora dall'esperien-
za del totalitarismo, che è l'antitesi della sus-
sidiarietà: esso persegue un disegno di distru-
zione del legame sociale e di disarticolazio-
ne dei gangli del tessuto relazionale per sosti-
tuirli secondo schemi artificiosi, dettati dal-
l'autorità politica e funzionali al regime. Oltre
che un sacrificio di libertà, la «statizzazione»
dei rapporti sociali fa sì che la caduta di un
regime politico trascini con sé anche l'orga-
nizzazione sociale (com'è stato drammatica-
mente palesato dal crollo dell'ex URSS), pri-
vata delle sue autonome risorse. È vitale che
la società mantenga una sua autonomia (non
separazione!), perché si costituisca un tessuto
di rapporti sociali resistente agli strappi di re-
gime. Ma è anche vitale che su questo cor-
po sociale si innesti il compito delle istituzio-
ni politiche che è quello, da un lato, di cor-
reggere ripiegamenti corporativistici dei livel-
li sociali intermedi, riportandoli a una solida-
rietà più ampia, e, dall'altro, di inscrivere e
ordinare i bisogni individuali in un progetto
di convivenza che garantisca a tutti condi-
zioni di dignità. Compito della Repubblica
è, come afferma l'art. 3, comma 2, Cost.,
garantire quelle condizioni sociali, mate-
riali e spirituali, che rendono possibile il
pieno sviluppo della persona e la sua effet-
tiva partecipazione alla vita sociale, politi-
ca ed economica. 
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L’apparato istituzionale è sostegno del ruolo
pubblico delle formazioni sociali - come ad
esempio del ruolo educativo della famiglia,
della funzione di tutela del sindacato, ecc. - e
creazione di un luogo di composizione sinteti-
ca degli interessi parziali, secondo un proget-
to di convivenza. Perché esso funzioni, occor-
re però che questo luogo istituzionale non sia
uno «stagno» chiuso e sbarrato al flusso vitale
delle relazioni, ma che sia approdo della ric-
chezza dell'articolazione del corpo sociale. Il
primato del Parlamento doveva essere il cen-
tro di questo luogo istituzionale, per il tramite
dell'organizzazione dei partiti, che, in quanto
«giano bifronte» - formazioni sociali ma già
direttamente e strutturalmente coinvolte nello
spazio pubblico - sarebbero dovuti essere
portatori naturali delle istanze sociali entro lo
spazio istituzionale. I partiti hanno la «cittadi-
nanza» del sociale e delle istituzioni politiche
e dunque sono un vettore essenziale per far
dialogare i due sistemi. 

3. Riaprire lo spazio pubblico: 
un criterio guida per le riforme 
Se questo è il nucleo portante della Costitu-
zione italiana, gli elementi di valutazione e
le proposte di riforma devono partire coeren-
temente dalla verifica di quali sono stati i
punti di «strozzatura» che hanno reso i due
canali poco o per nulla fluidi. Oppure, la ri-
flessione può muovere dall'analisi di quali
siano le nuove dimensioni di potere che
schiacciano la libertà, sovvertono un retto or-
dine di relazioni e interpellano la Costituzio-
ne. Se questi sono i punti d'approccio corret-
ti, si scoprirà che la crisi della Costituzione
giace in gran parte fuori dalla Costituzione
stessa e non passa, almeno in via principale,
per sue modifiche formali. 
Le strozzature legate al primo canale (perso-
nalismo) sono principalmente - ma non solo -
di ordine culturale. Lo smarrimento della di-
mensione del «noi» nella vita associata è frut-
to dei processi economici e culturali che si so-
no ricordati in premessa e contro cui la rifor-
ma della Costituzione nulla potrebbe, (am-
messo che non li voglia piuttosto asseconda-
re). La nostra Costituzione chiede molto alla li-
bertà e cioè che diventi fattore di costruzione
della società e non della sua distruzione o dis-
gregazione, inseguendo impulsi egoistici. Es-
sa si alimenta di una cultura dei doveri e dun-

que di un'educazione alla cittadinanza. Al-
l'angustia degli orizzonti culturali ed esisten-
ziali si deve rispondere con la rivitalizzazione
delle comunità. Anche le scelte politiche pos-
sono contribuirvi, in positivo o in negativo. 
Ci limitiamo a due esempi, relativi alla scuola
e all'organizzazione dello Stato sociale. La
scuola pubblica sembra soccombere di fronte
alle accuse di burocratismo e di inefficienza;
si reclama l'introduzione di una concorrenza
che garantisca la libertà di scelta educati va.
È innegabile l'importanza del pluralismo edu-
cativo; riteniamo però che questo debba arti-
colarsi nella centralità della scuola pubblica
perché essa stessa è, per definizione, luogo di
un pluralismo educativo interno e irripetibile.
Essa, soprattutto quando sa innervarsi armoni-
camente e osmoticamente in un territorio, è la-
boratorio prezioso e imprescindibile di convi-
venza sociale, palestra di costruzione di un
ethos inedito. Nelle aule di scuola, soprattutto
elementare e media, si preparano le condizio-
ni di una nuova coesione sociale, perché «si
vive» nei fatti quotidiani il cosiddetto «metic-
ciato» culturale. La fatica della scuola pubbli-
ca va compresa e accompagnata, più che
giudicata, perché essa si sobbarca un lavoro
«sporco» che nessun'altra istituzione potrebbe
fare con altrettanta sistematicità. Rinunciare a
questo contributo sociale di edificazione della
cittadinanza, o infiacchirne le energie, ci pare
un grave errore strategico. 
Nell'organizzazione dello Stato sociale, i
compiti di cura delle fragilità umane sono stati
caricati sul solo apparato autoritativo, con
conseguente deresponsabilizzazione del cor-
po sociale e formazione di una cesura tra li-
bertà (privata) e solidarietà (pubblica), che fa
assumere a quest'ultima il volto poco amiche-
vole del potere e del fisco. A ciò si leghi la dif-
fusa e, almeno in certa misura, giustificata de-
nuncia dell'iniquità dello sforzo redistributivo
imponente compiuto dallo Stato, che ha segui-
to priorità condizionate da privilegi corporati-
vi e dallo scandalo dell'evasione fiscale che
ha inquinato l'accesso ai servizi selettivi. Su
questo punto, la consapevolezza pare rag-
giunta e in vari settori i servizi alla persona,
sono ormai riorganizzati secondo una logica
di rete che valorizza e promuove il ruolo pub-
blico delle solidarietà orizzontali. 
Le scelte della politica possono insomma favo-
rire gli spazi e i luoghi in cui si cerca fatico-
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samente di comporre la complessità sociale,
evitando di procurare alla società nuove
conflittualità o di soffiare su quelle esistenti
per fini di consenso. 
Le strozzature del secondo canale (sussidiarie-
tà) possono avere cause e risposte principal-
mente istituzionali. Il percorso che conduce
dalle formazioni sociali alle istituzioni politi-
che è quanto mai accidentato e tormentato,
obliquo e opaco. La responsabilità del siste-
ma partitico è, su questo punto, innegabile.
Lo si comprende bene se si pensa all'intro-
versione che ha caratterizzato la parabola
dei nostri partiti. Essi per loro natura sono
formazioni sociali, luogo in cui la libertà di
partecipazione politica concorre alla deter-
minazione della politica nazionale. Essi so-
no pertanto la formazione sociale più struttu-
ralmente proiettata sulla sfera istituzionale.
Proprio per questo, l'art. 49 della Costituzio-
ne esigeva molto dai partiti e cioè che ope-
rassero con «metodo democratico». 
Questa locuzione non è semplicemente riferita
al rispetto delle regole democratiche verso i
competitor, ma anche e soprattutto all'esigen-
za fondamentale che i partiti siano, essi stessi
in primis, luogo di partecipazione aperta e,
appunto, democratica6. La chiusura oligarchi-
ca e corporativa dei partiti, tutti rappresi nella
sfera del potere, ha determinato una autorefe-
renzialità (o «stagnazione») del sistema politi-
co-istituzionale7 che, anziché aprirsi alle (e
raccordarsi con le) espressioni della società,
ha «colonizzato» il sociale, spesso immetten-
dovi semi di divisione o mantenendovi clien-
tele assistite per fini di consenso. L'acqua è
insomma defluita in senso contrario, torbida
o avvelenata, dalle istituzioni verso la socie-
tà, attraverso i partiti. Fatalmente, le istituzio-
ni stagnanti hanno cessato di raffigurare e
incarnare («rappresentare») il legame socia-
le, come invece dovrebbero, per assumere,
agli occhi di individui solitari e disperati, il
volto ostile di un potere annoverato tra le
cause dei propri problemi.
Le stesse prerogative della classe politica, an-
ziché condizioni di un buon svolgimento delle
funzioni istituzionali, sono percepite ormai co-
me privilegi inaccettabili, segnale di una lon-
tananza che si acuisce tra i cittadini e i partiti,
ben espressa dal diffondersi di termini come
«casta» e di tentazioni come il «grillismo».
Non ci pare giusto, né onesto, liquidare la

questione dei costi della politica come forma
di qualunquismo, trascurandone la (per lo più
simbolica ma) importante funzione di occasio-
ne di testimonianza da parte del sistema poli-
tico di una sobrietà ormai urgente a tutti i livel-
li8. Se lo status di chi sta dentro le stanze del
potere diverge troppo dalla condizione del cit-
tadino, la democrazia va in sofferenza e ma-
tura un senso di rancore verso le istituzioni
che può aprire la porta - come la storia inse-
gna - alle peggiori dittature. 
L'autoriforma del sistema partitico, che do-
vrebbe tradursi anche in una legge che im-
ponga requisiti minimi essenziali (derogabili
solo in melius) di apertura e democraticità9, è
allora - con ogni evidenza - la prima vera ri-
forma (ma di attuazione) costituzionale, da
cui dipende la liberazione della democrazia
dalle occlusioni sedimentate che ha conosciu-
to e che la rendono opaca. I partiti devono es-
sere spazio democratico, nella decisione e
nella selezione delle candidature, devono pro-
muovere dialogo e confronto sistematico con i
cittadini, ma anche - nel rispetto dei ruoli di-
versi - con le altre formazioni sociali.
Le riforme urgenti sono quelle che riaprono
lo spazio pubblico, che riportano nei parti-
ti e nelle istituzioni l'ossigeno della parteci-
pazione dei cittadini, singoli e associati, e
riattivano la trasparenza delle scelte e dei
comportamenti.
La selezione delle cariche e delle candidatu-
re è stata un banco di prova eloquente del-
la superficialità di molti dei movimenti di ri-
forma che, apparentemente, agitano il si-
stema politico (nella quasi assoluta inva-
rianza della classe politica!). I partiti fanno
a gara nel mostrarsi sensibili a spinte pa-
lingenetiche dal basso, ma si sono confe-
zionati e sigillati una legislazione elettora-
le che non consente al cittadino neppure di
preferire il proprio candidato. 
In quest'ottica, ma solo in questa, sono per-
corribili e sensate altre riforme, anche costitu-
zionali. Ma se questa grande autoriforma (e
per questo assai improbabile, se non «incal-
zata») del sistema partitico non si realizza,
o, come già successo, viene erroneamente
fatta coincidere con la riforma della legge
elettorale10, il resto rischia di essere un con-
vulso e vuoto riformismo, una gattopardesca
mascherata. Il valzer delle leggi elettorali
conferma l'imprescindibilità della premessa. 
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La riforma del bicameralismo è certo un tema
serio e meritevole di essere affrontato. Una
rappresentanza integralmente mediata dal si-
stema partitico appare oggi inidonea a porta-
re nel Parlamento le (in sé fragili) identità so-
ciali collettive. Già i nostri Costituenti più avve-
duti erano avvertiti del rischio e pensavano a
una seconda Camera delle formazioni sociali.
Oggi, la riforma del bicameralismo, può util-
mente percorrere la via di un autentico Senato
federale, se la seconda Camera diviene rap-
presentativa di entità capaci di esprimere po-
sizioni non schiacciate su quelle partiti che
centrali. Altrimenti anche il Senato delle Regio-
ni e delle autonomie non sarà il luogo di una
rappresentanza di identità territoriali, ma una
sede in cui, semplicemente rimescolate, si con-
frontano e riproducono le stesse contrapposi-
zioni della prima Camera. Anche la riorga-
nizzazione del livello politico su base autono-
mistica, o federale - che già in parte si è com-
piuta - non può rispondere a contraddittorie
volontà di isolamento o di chiusura (rispetto
al personalismo, che valorizza la logica rela-
zionale), ma alla logica, opposta, di aderire
in modo più pieno ai plurali tessuti sociali di
riferimento e accompagnarli all'apertura e al-
la partecipazione alle sorti di una comunità
più ampia di persone. 
In vista del medesimo obiettivo della riapertu-
ra delle istituzioni, si può lavorare anche sulla
riduzione del numero e dei privilegi degli elet-
ti, introducendo più rigorose regole di incom-
patibilità e di ineleggibilità su cui siano chia-
mati a vigilare e giudicare soggetti terzi (ri-
spetto alle Camere stesse). Occorrerebbe an-
che agire sui regolamenti parlamentari, vera
e propria zona franca e talora grigia dell'or-
dinamento. Si deve valutare seriamente l'ipo-
tesi di estendere su di essi il controllo della
Corte costituzionale in ordine al rispetto del-
la Costituzione e, insieme, di consentirne
l'utilizzo quale parametro di giudizio della
legittimità costituzionale delle procedure
parlamentari11. Sul tema della forma di
Governo, scartata come inaccettabile la
semplificazione del cosiddetto Sindaco d'I-
talia - che in realtà è più sospensione della
democrazia, che sua presa in carico - si
può razionalizzare e stabilizzare il Gover-
no con meccanismi, quali la sfiducia co-
struttiva, che non stravolgono l'impianto
parlamentare della nostra Repubblica. 

Laddove si tratti di modificare la Costituzio-
ne, è però necessario, prima di ogni altro
passaggio, riformare l'art. 138, in modo che
si possa procedere alla revisione costituzio-
nale non con la maggioranza assoluta, ma
solo con quella dei 2/3 dei parlamentari. E
ogni altra proposta di modifica deve comun-
que reggere al criterio discretivo fondamen-
tale, quello di aprire lo spazio pubblico, non
di rinserrarlo o di esaurirlo nella competizio-
ne tra élite o tra leader. 
Personalmente riteniamo semplificante l'alter-
nativa per cui la questione delle democrazie
contemporanee sarebbe non più quella di
rendere possibile una, ormai impensabile,
partecipazione politica diretta, ma di garan-
tire la selezione dei governanti. Chi ritiene ri-
ducibile la democrazia all'elezione del «ca-
po», ignora che anche la selezione della
classe politica diventa impossibile e vuota se
non si realizza entro uno spazio pubblico di
confronto vitale e indipendente, che è l'unico
idoneo a formare nel popolo discernimento
e criteri di giudizio. E questo spazio pubbli-
co è anche vettore di una partecipazione po-
polare autentica, che non sia cioè limitata ai
ruoli intermittenti di spettatore televisivo e di
elettore, perché animata dalle formazioni so-
ciali, luogo della formazione anche politica
dell'individuo. 

4. La Carta italiana 
e la prospettiva europea
Come altro criterio di discernimento delle rifor-
me costituzionali si è suggerita l'analisi delle
nuove dimensioni di potere cui si debba op-
porre una nuova - sensata - stagione di costitu-
zionalismo. Ne indichiamo due: il potere fi-
nanziario e il potere ambientale. Il primo, che
sta ora mostrando conseguenze assai temi bili
a partire dagli Stati Uniti, è il potere cieco e
irresponsabile della finanza che si muove su
circuiti inafferrabili dal singolo Stato ed
estranei alle logiche democratiche. Il secon-
do è il potere che la nostra generazione
(con quelle precedenti) sta esercitando sulle
generazioni future, compromettendo condi-
zioni di esistenza dignitose o anche solo vivi-
bili: alludiamo alla gravissima crisi ambien-
tale, della cui importanza il nostro sistema
partitico sembra non aver preso ancora con-
sapevolezza. Per fortuna, mentre in Italia il
dibattito è nuovamente rimasto prigioniero

segue da pag. 2

Costituzione
la Carta “profetica”
del 1948



13

della modellistica elettorale (il classico ele-
fante che ha partorito il «porcellino»), in Eu-
ropa altri Governi si attrezzano per affronta-
re le cause e le conseguenze della crisi am-
bientale e del declino economico. 
Crediamo sia scontato affermare che un argi-
ne a queste manifestazioni di potere, possa
essere elevato solo da una nuova, più am-
pia, dimensione di governo democratico, e
precisamente da un ordine sopranazionale
ancora da edificare. A questo esito non si
arriverà magicamente, ma per graduale av-
vicinamento. Un contributo fondamentale è
atteso dalla vecchia Europa. È insita nel suo
modello di sviluppo sostenibile quell'idea del
governo dell'economia a cui dobbiamo ag-
grapparci di fronte ai fallimenti degli auto-
matismi liberistici. Né gli Stati Uniti, né i
nuovi protagonisti dell'economia interna-
zionale (per es. i Paesi emergenti dell'area
asiatica) paiono avere, per motivi diversi,
le risorse o l'interesse per assolvere a que-
sto compito di guida. E allora la costruzio-
ne di un soggetto politico europeo, demo-
cratico e autorevole, diventa, a ben vede-
re, la posta in gioco più urgente e impor-
tante di un sano spirito costituente. 
A questa sfida si sta provando a rispondere,
in modo ancora parziale, con l'attesa ratifica
del nuovo Trattato europeo, firmato a Lisbona
nel dicembre scorso. L’Unione Europea, allar-
gatasi a 27 Stati membri, è imbrigliata da
procedure decisionali inadeguate alla com-
plessità dei problemi, soprattutto perché sem-
pre esposte agli egoismi e ai ricatti magari di
pochi Governi nazionali. Le stesse istituzioni
decisionali esprimono ancora in modo pre-
ponderante le ragioni di Stato, mentre fatica a
emergere un progetto politico di scala comu-
nitaria che richiederebbe un ulteriore e più co-
raggioso rafforzamento del potere decisionale
del Parlamento europeo. 
Ci parrebbe un contributo meritorio quello che
l'Italia e la sua classe politica potrebbero for-
nire, se solo accantonassero ambizioni o gio-
chi costituenti interni (che sempre più han-
no l'odore stantio dell'auto-assoluzione din-
nanzi al declino) e si facessero promotori,
insieme ad altri Paesi, del necessario e ur-
gente rilancio del ruolo politico dell'Unione
Europea. Un ruolo fondamentale, sia per
dare espressione all'unità e stringere i vin-
coli di solidarietà che legano i popoli euro-

pei, sia per fornire allo spazio internazio-
nale un essenziale elemento di equilibrio e
di saggezza per la sfida dell'organizzazio-
ne di rapporti, economici e politici, equi e
della preservazione di un ambiente acco-
gliente anche per chi oggi non c'è. A que-
sto progetto la Costituzione non frappone
ostacoli, anzi, sulla base del suo personali-
smo «comunitario» lo incoraggia e invoca,
profeticamente, sin dal lontano 1948.

■

Pubblicato sulla rivista Aggiornamenti Sociali
n° 6 del 2008

1 Sui pericoli e le inesattezze del revisionismo cfr SCOP-
POLA P., La Costituzione contesa, Einaudi, Torino 1998,
19/23. 
2 Cfr BARBERA A., - Le tre pagine lasciate aperte dal
Costituente - , in Quaderni regionali, 1-2 (2007) 57-61.
3 Sul rischio di un fattore religioso come elemento di la-
cerazione cfr SCOPPOLA P., Un cattolico a modo suo,
Morcelliana, Brescia 2008, 84. 
4 Un giudizio simile esprime SCOPPOLA P., La Costitu-
zione contesa, cit., 44. 
5 DOSSETTI G., La Costituzione italiana. Il valore di un
patrimonio, in Aggiornamenti Sociali, 6 (2006) 
6 Tra i primi a sottolinearlo, con solide argomentazioni
giuridiche, MATTIONI A., Profili costituzionali della par-
tecipazione politica. Prime considerazioni in Studi in
onore di G. Balladore Pallieri, I, Vita e Pensiero, Milano
1978, ripubblicato in ID., Società e istituzioni. Una rac-
colta di scritti, Jovene, Napoli 2005,159-195. Per un ri-
lancio del tema, cfr BARBERA A., La regolamentazione
dei partiti: un tema da riprendere, in Quaderni costitu-
zionali, 2 (2006) 323-325. 
7 Lucida consapevolezza di questa realtà ha recente-
mente espresso CASTAGNETTI P., Quale "forma partito”
per l'alternanza? La sfida della democrazia interna, in
Aggiornamenti Sociali, 2 (2007) 95-105. 
8 Si vedano in proposito le riflessioni offerte da TINTORI
C. - FOGLIZZO P., I costi della politica. Una lettura criti-
ca, in Aggiornamenti Sociali, 5 (2008) 331-343. 
9 L'importanza decisiva dell'autoriforma affidata ai par-
titi medesimi viene sottolineata da ROSSI E., I partiti poli-
tici, Laterza, Roma-Bari 2007,75-76,104-105,110-113. 
10 Come acutamente sottolinea BARBERA A., La regola-
mentazione dei partiti: un tema da riprendere, cit., 325. 
11 Per una discussione di queste tematiche cfr CONTI
G. L., . “I regolamenti parlamentari”, in ROMBOLI R.
(ed.), L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, li-
miti, prospettive di un modello, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, Napoli 2006, 440-466. 
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re, solo quando si riesce a trasmettere a
chi ascolta quella irripetibile sensazione di
stupore che ci travolse, noi giovani di allora,
negli anni costituenti. Sbalorditi appunto per-
ché, contrariamente a quel che avevamo ap-
preso fin dall’infanzia non c’era qualcuno –
il duce - che aveva sempre ragione, ma c’e-
rano tanti che esponevano le loro ragioni e
chiedevano a ciascuno di assumersi la re-
sponsabilità di scegliere.
E da tale esperienza che credo si debba
partire per verificare se ed in qual misura i
principi enunciati nella prima parte della Co-
stituzione siano stati davvero assimilati dal
popolo italiano, e se informino - pur tra alti e
bassi - la vita delle nostre istituzioni come dei
cittadini, secondo quanto afferma in queste
pagine Emanuele Rossi; e se e quanto il di-
sagio di cittadinanza che si rileva dalle note
di Stefano Ceccanti sia da addebitare solo
all’”esistenza di pagine bianche nella Costi-
tuzione o, più esattamente di pagine in tutto

o in parte bianche e in tutto o in parte aper-
te a soluzioni diverse da quelle varate in sta-
to di necessità per le esigenze di allora”.

La bussola per le scelte
Non c’è motivo di contestare le valutazioni di
autorevoli costituzionalisti, ma si può argo-
mentare che tutto risulterebbe davvero più
chiaro se l’analisi potesse far leva su un livel-
lo elevato, consapevole e diffuso “patriotti-
smo costituzionale”, che tanti invocano per-
ché ne ravvisano la carenza; o se bastasse
concentrarsi sulle pur importanti modifiche
del “regolamento di condominio”, sulle quali
peraltro si arrovellano da decenni la politica
e la cultura costituzionale. 
L’opinione di chi scrive è che si debba prati-
care un percorso che muove da un punto di
vista diverso, cioè dalla verifica della co-
scienza democratica dei cittadini o, detto
in altri termini, dal loro attaccamento ai
valori costituzionali, dove attaccamento
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sta per considerazione prioritaria: qualco-
sa di non fungibile con altri valori o inte-
ressi. Da questo punto di vista è importan-
te ricordare, coma fa Filippo Pizzolato,
che “la Costituzione è strumento creato
per imbrigliare e orientare il potere” e
che “la difesa (e valorizzazione) della
Costituzione deve… essere responsabilità
assunta in proprio dalla cultura e dalla so-
cietà civile” mentre… ”affidarla al potere
significa mettere la proverbiale faina a
guardia del pollaio”. Perciò è bene “non
ritenere acquisite le conquiste che essa ha
suggellato” perché “nessun principio, nem-
meno quello che ci appare più elementare
e scontato, sopravvive a lungo se non è in-
carnato e continuamente vivificato dalla te-
stimonianza, più ancora che dalle parole,
degli uomini di ogni tempo”.
Nasce da qui l’esigenza di una educazio-
ne alla cittadinanza che sia persistente e
ricorrente, in cui i principi della Costitu-
zione (non la parte organizzatoria che
può essere modificata purchè in coeren-
za con quelli) siano assunti senza riserve
come la bussola e come unità di misura
sia delle scelte politiche sia dell’etica
pubblica. Ciò è tanto più necessario nel
momento in cui nel circuito politico-me-
diatico si arringa il popolo sulla intangi-
bilità di chi è stato eletto, indipendente-
mente dalla sua posizione giudiziaria, si
accredita l’idea del “capo” e si presenta
il parlamento come un ritrovo di perdi-
tempo (“ludi cartacei”, si diceva una vol-
ta) da mettere in riga a colpi di decreti
legge e di voti di fiducia.  
È rispetto a tali tendenze che il richiamo
alla Costituzione diventa sinonimo di ap-
pello ad una più profonda e convinta par-
tecipazione popolare. L’ombra di un pos-
sibile fascismo, da più parti evocata nelle
ultime settimane, non consiste nel fatto
che siano alle viste, fisicamente, bande
organizzate di squadristi e picchiatori. Il
pericolo sta invece in un diffuso atteggia-
mento di inerzia e rassegnazione, se non
di indifferenza, che si coglie in mezzo al-
la gente; e che si risolve nel conferimento
di un mandato fiduciario a “qualcuno che
mette a posto le cose”, il demiurgo che
tutto può, l’uomo dei miracoli, pronto a ri-
cevere il tributo di quella speciale adora-

zione pagana che si chiama culto della
personalità.

Il “fascismo passivo”
L’ipotesi di lavoro è insomma la seguente:
che il fascismo come forma politica non
c’è, ma parte del paese è desenzibilizza-
ta al punto da predisporsi ad uno sbocco
autoritario. Per dirla altrimenti, c’è una
condizione di fascismo passivo, dove
nessuno urla “all’armi siam fascisti”, ma
molte attese di “legge e ordine” possono
tramutarsi in tranquilla accettazione dei
comandi di decisore più o meno cari-
smatico. E qui la Costituzione può fun-
zionare come l’anticorpo più efficace a
condizione che i suoi valori ed i suoi orien-
tamenti siano rilanciati con continuità e con-
vinzione sia nella sedi politiche, che nell’o-
pinione pubblica che nella scuola.
Ora, se non si vuole fare soltanto apologia
commemorativa, conviene indagare sullo
stato dell’arte cioè della diffusione delle co-
noscenze costituzionali tra i giovani e del
modo in cui la scuola, nel suo impianto ge-
nerale, nelle sue articolazioni disciplinari e
nelle esperienze dei suoi addetti, concorre
ad estenderle e, auspicabilmente, a radicar-
le come nervature essenziali della coscienza
civica di tutti e di ciascuno. 
Qui non occorrono analisi approfondite
per constatare che il panorama non è bril-
lante. Se si guarda alle ambizioni con cui
nei remoti anni Cinquanta (il ministro del-
la Pubblica istruzione era Aldo Moro) si
immaginò di dar vita ad un insegnamento
dedicato, l’educazione civica; e se si con-
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frontano quelle ambizioni con la situa-
zione presente, francamente non c’è
da gioire. I dati sono sotto gli occhi di
tutti. E non solo quando si registrano
gli… strafalcioni di acculturati concor-
renti nella giostra dei quiz televisivi,
quelli che attribuiscono al governo il
potere legislativo, ma quando, nelle
conversazioni dirette con molti giova-
ni, si rileva un deficit di “visione” unita-
mente alla difficoltà che manifestano
nel discernimento etico tra i fini da per-
seguire e i mezzi da impiegare, tra i di-
ritti da reclamare e i doveri da osserva-
re, tra ciò che ha più valore nella vita e
ciò che vale di meno.

Tutto come prima?
È materia di un’autocritica non conven-
zionale a proposito delle responsabili-
tà che la politica, protagonisti e com-
primari, ha accumulato in decenni di
trascuratezza costituzionale. Spesso ci
si è comportati, o si è tentato di farlo,
come se la Carta non esistesse. Di fatto
è accaduto che la Costituzione sia dive-
nuta, oggettivamente, una materia da
specialisti anziché pane quotidiano dei
cittadini comuni. Che se ne occupino i
giudici della Consulta o le Commissioni
per le riforme; la gente ha altro cui pen-
sare. E nessuno l’aiuta a scoprire che in
essa potrebbe trovare non già le solu-
zioni dai problemi, ma l’orientamento
giusto per affrontarli. Viceversa, se la
crisi della società è, innanzitutto, una
crisi di fini, di obbiettivi ideali meritevoli

d’impegno, anziché
inventarsi traguardi
immaginari e vuoti,
varrebbe la pena di
trovare, nella Carta,
quegli ancoraggi sta-
bili che i costituenti
fissarono, con l’oc-
chio lungimirante del
presbite, guardando
molto al di là della lo-
ro stessa generazio-
ne. Lasciando, come
osserva Ceccanti, al-
cune “pagine bian-
che” da scrivere, ma

accanto a molte “pagine gialle” con indi-
cazioni tanto preziose quanto trascurate. 
Traggo da uno dei tanti blog che popo-
lano la rete la riflessione di un giovane
a proposito del rilancio della Costituzio-
ne nelle scuole: “Ora siamo come una
squadra di calcio che ha dimenticato i
fondamenti del gioco e che pur in gra-
do di esprimersi ad alto livello sciupa
energie girando a vuoto, non ricono-
scendo più lo scopo della propria pre-
senza in campo. L’insegnamento della
Costituzione è il modo per rimotivare
chi ha dimenticato e dare un orizzonte
obiettivo a chi si affaccia alla vita nella
comunità nazionale.
Nota finale. Era sembrato che il tema
delle Costituzione fosse rientrato nel-
l’orbita delle intenzioni governative
quando, in agosto, era entrato in con-
siglio dei ministri un testo del ministro
Gelmini che includeva nei programmi
scolastici una “disciplina denominata
Cittadinanza e Costituzione”. Ma il te-
sto apparso sulla Gazzetta Ufficiale
parla solo di “azioni di sensibilizza-
zione e di formazione del personale”
perchè “acquisiscano le competenze re-
lative” da immettere nel ciclo delle
“aree storico geografica e storico socia-
le e del monte ore complessivo previsto
per le stesse”. Più o meno quel che av-
viene adesso, con un evidente declassa-
mento delle intenzioni dichiarate. An-
che su questo c’è da riflettere e da agi-
re. Per non lasciare alla Costituzione so-
lo l’anticamera delle toilettes. 
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