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Gentile Amica ed Amico, 

     giovedì 8 novembre alle ore 20,30  il Centro studi di Castel San Pietro 
Terme intitolato ad Alcide De Gasperi promuove un incontro su “Le culture 
politiche all’Assemblea costituente della Repubblica italiana”. L’incontro, 
inserito nel programma della Festa della Storia 2018, si terrà presso la Sala 
Sassi di Via F.lli Cervi 3. 

    Mi è stato  chiesto di presentare alcune riflessioni sul tema.   

    In effetti la  personalità cui abbiamo intitolato le nostre associazioni, Alcide 
De Gasperi,  mi è sempre sembrato grande proprio negli anni cruciali della 
transizione alla Repubblica (si pensi solo all’interrogativo angoscioso se 
decidere tra monarchia o repubblica in una Assemblea rappresentativa o con un 
Referendum popolare, se dar vita a una normale assemblea rappresentativa per 
elaborare una “piccola costituzione” e dar corso per il resto a una normale 
legislatura, o un’Assemblea centrata sull’elaborazione di una “grande” carta 
costituzionale).  

    Ma soprattutto le idee dei padri costituenti (specialmente quelle concernenti 
la prima parte della Costituzione) hanno costituito il quadro mentale e tante 
speranze, ma anche, col passare del tempo, qualche profonda delusione della 
mia generazione. Quell’orizzonte di “idee dominanti di una civiltà”, già così 
rimosso in molte espressioni dei nostri giorni, avrà conferma nel futuro?  Quali 
tendenze sociali, culturali o d’opinione  se ne faranno carico? Perché la nostra 
Costituzione ha fatto così fatica a influenzare i processi reali delle nostre 
società? C’era qualcosa, nello stesso orizzonte ideale dei Costituenti, che faceva 



già allora  problema e che col tempo  sarebbe diventato un macigno sulla 
realizzazione della carta costituzionale? 

    Nell’incontro di Castel San Pietro proporrò e commenterò la discussione di 
alcune sedute della Prima Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini) della 
Commissione incaricata di redigere una proposta di Costituzione (cd. dei 75) 
nonchè dell'Assemblea plenaria. 

        Primo Atto: la discussione in vista di una dichiarazione sul fondamento e il 
“riconoscimento” dei diritti fondamentali della persona tra Giorgio La Pira 
(Dc), Concetto Marchesi (Pci), Palmiro Togliatti (Pci), Giovanni Lombardi 
(Psi), Giuseppe Dossetti (Dc). Clicca e scarca Resoconto seduta lunedì 9 
settembre 1946.pdf (Prima Sottocommissione della Commissione dei 75). 

       Secondo Atto: discussione sul “controllo sociale della vita economica” tra 
Roberto Lucifero (liberale), Palmiro Togliatti e Giuseppe Dossetti. Clicca e 
scarica  Resoconto seduta giovedì 3 ottobre 1946.pdf (Prima Sottocommissione 
della Commissione dei 75) 

    Terzo Atto: la discussione sui partiti politici nella Costituzione, con interventi 
di Costantino Mortati (Dc). Girolamo Bellavista (liberale), Umberto Merlin 
(Dc), Ferdinando Targetti (Psi), Aldo Moro (Dc), Renzo Laconi (Pci), Tristano 
Codignola (autonomista), Roberto Lucifero. Clicca e scarica verbale seduta 22 
maggio 1947.pdf  (Assemblea plenaria, da pag. 4.158). 

   Mi farà molto piacere incontrarla. Un caro saluto. 

   Domenico Cella 

  

 

 


