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E' uscito in questi giorni il libro  
di Pier Maria Mazzola, Sulle strade dell’Utopia, 
Emi, Bologna, dedicato alla vita di  
Don TULLIO CONTIERO (1 marzo 1929 - 3 luglio 2006, 
http://www.centrostudidonati.org/lettere/omelia060706.html)
. 
 Il Centro Donati di Bologna presenta il libro DOMANI 
martedì 15 novembre, alle ore 21, a Bologna, nell'Aula 
absidale di S. Lucia, via de’ Chiari 25.  
Intervengono Mons. Gian Carlo Maria Bregantini, 
Arcivescovo di Campobasso, Ivano Dionigi,  

Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum e don Antonio Allori, Vicario Episcopale  
Carità. Introduce Guido Mocellin, Caporedattore de “Il Regno”. 
 
 

 

 
PICCOLO SINDAGGIO 
  
Avevamo chiesto: siete favorevoli, contrari o indifferenti al Governo di cui si sta parlando 
in queste ore e corrispondentemente all’alternativa di elezioni politiche anticipate? Quali 
le potenzialità positive, i limiti, i rischi dell’una o dell’altra ipotesi? 
Ci stanno rispondendo in molti. Ringraziamo tutti di cuore e pubblichiamo nell’allegato le 
prime risposte. 
 
 

LEGGIAMO INSIEME 

LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE 
 
Giovedì 17 novembre alle ore 20,30 a Castel San Pietro Terme (Bo), Sala Sassi, Viale Roma, 
il Presidente dell’Istituto Domenico Cella terrà la seconda conferenza sulla Costituzione 
italiana negli Atti dell'Assemblea costituente. L'incontro verrà dedicato alla lettura e al 
commento della prima parte del testo costituzionale. 
Di seguito la TRACCIA della conferenza e i link ai documenti di supporto per chi non è in 
grado di partecipare. 
 
 
 

 
   Istituto De Gasperi  
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Il metodo 

 
1. La Costituzione italiana è come un sistema solare: i “PRINCIPI FONDAMENTALI” -

articoli da 1 a 12- sono il sole e del sole gli artt.1,2,3 sono il nucleo.  
I pianeti che ricevono luce e calore dal sole sono le specifiche declinazioni de “I diritti e i 
doveri dei cittadini” (Parte prima) nei RAPPORTI CIVILI  (articoli da 13 a 28),  nei RAPPORTI 
ETICO-SOCIALI (articoli da 29 a 34), nei RAPPORTI ECONOMICI (articoli da 35 a 47), nei 
RAPPORTI POLITICI (articoli da 48 a 54) nonché i diversi organi e poteri costituzionali (Parte 
seconda).  
 

2. L’invito dunque è a considerare come la luce e  il calore del sole sostengano le singole parti 
del sistema costituzionale, valutando le coerenze, le contraddizioni, le ambivalenze, le 
indifferenze tra gli uni e le altre. 

 

3. A maggior ragione la riflessione dovrebbe essere posta sui rapporti tra Costituzione e 
legislazione ordinaria succedutasi nel tempo, considerando, nelle diverse gradazioni 
possibili, non solo la Costituzione “inapplicata”, ma anche quella  “tradita”.  

 

Il testo costituzionale 
Clicca qui:   

      http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm 
 

Aspetti di contenuto 
 

1.   Analisi dei “tre pilastri” della Costituzione: gli artt. 1, 2 e 3 
 

Aldo Moro, nella seduta dell’Assemblea Costituente del 13 marzo 1947,  illustra gli articoli 1, 6 e 7 della 
Disposizioni generali del Progetto di costituzione (diventeranno gli articoli 1, 2 e 3 del testo definitivo). 
 

Clicca qui:  
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed060/sed060nc.pdf 

 
2. Emergenze della prima parte della Costituzione nella discussione dei Costituenti: 

 
a)      Libertà personale  
 

Relazioni di Giorgio La Pira e Lelio Basso alla Prima Sottocommissione “Doveri e diritti dei cittadini”. 
Detenzione: quando la libertà individuale è toccata “così profondamente”: il confronto tra Giovanni 
Lombardi e Aldo Moro nella riunione della Sottocommissione (12 settembre 1946). L’emendamento di Aldo 
Moro  in materia di trattamenti sanitari (adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, 28 
gennaio 1947):   
 

Clicca qui: 
(La Pira) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/03nc.pdf 
 

(Basso) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/01nc.pdf 
 

(Lombardi – Moro) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed006/sed006nc.pdf 
 

(Moro) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Commissione/sed022/sed022nc.pdf 
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b)      Il lavoro e il diritto all’assistenza 
 

Relazioni di Palmiro Togliatti e di Roberto Lucifero alla Prima Sottocommissione. Relazioni di Francesco 
Colitto e Giuseppe Togni alla Terza Sottocommissione “Diritti e doveri nel campo economico e sociale”. 
Discussioni nelle due Sottocommissioni: il dovere del lavoro e il diritto al lavoro in una società in cui lo Stato 
persegue il fine del pieno impiego; il lavoro e la sua preminenza rispetto agli altri fattori produttivi (e un 
dubbio dell’on. Lucifero); il lavoro (e la povertà di lavoro) fondamento del diritto all’assistenza.  
 

Clicca qui: 
(Togliatti) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/11nc.pdf 
 

(Lucifero) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/12nc.pdf 
 

(Colitto) 
Clicca qui: 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/17nc.pdf 
 

(Togni) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/18nc.pdf 
 

(Discussioni) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/III_Sottocommissione/sed002/sed002nc.pdf 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/III_Sottocommissione/sed003/sed003nc.pdf 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed021/sed021nc.pdf 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/III_Sottocommissione/sed027/sed027nc.pdf 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed026/sed026nc.pdf 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/III_Sottocommissione/sed004/sed004nc.pdf 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed021/sed021nc.pdf 
 
 

c)      L’iniziativa economica privata, i programmi e i controlli pubblici 
 

La proposta Arata-Taviani nella seduta dell’Assemblea Costituente del 13 maggio 47 
 

Clicca qui: 

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed123/sed123nc.pdf 
 
d)      La famiglia  
 

Relazioni alla Prima Sottocommissione di Camillo Corsanego e Leonilde Iotti e alla Terza Sottocommissione 
di Maria Federici, Angelina Merlin e Teresa Noce; la discussione in Prima Sottocommissione sulla famiglia 
come “società naturale”(5 novembre 1946); matrimonio “indissolubile” si e no: gli interventi in Assemblea di 
Corsanego (22 aprile 1947) e di Piero Calamandrei (17 aprile 1947)   
 

Clicca qui:  
(Corsanego)  
 

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/07nc.pdf 
 

(Iotti) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/08nc.pdf 
 

(Federici) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/20nc.pdf 
 

(Merlin) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/21nc.pdf 
 

(Noce) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/22nc.pdf 
 

(Società “naturale”) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed032/sed032nc.pdf 
 
(Matrimonio “indissolubile “ si: Corsanego) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed101/sed101nc.pdf 
 
(Matrimonio “indissolubile” no: Calamandrei)  
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed093/sed093nc.pdf 
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e)      Scuola  
 

Relazioni alla Prima Sottocommissione di Concetto Marchesi e di Aldo Moro; scuole private: l’interpretazione 
autentica del concetto “senza oneri per lo Stato” nelle dichiarazioni dei proponenti Epicarmo Corbino e 
Tristano Codignola (Assemblea Costituente,  29 aprile 1947). 
 

Clicca qui:  
(Marchesi) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/05nc.pdf 
 

(Moro) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/06nc.pdf 
 

(Corbino, Codignola) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed105/sed105nc.pdf 
 
f) Stato e Chiesa 
 

Relazioni alla Prima Sottocommissione di Mario Cevolotto e di Giuseppe Dossetti; intervento di Piero 
Calamandrei all’Assemblea Costituente (20 marzo 1947); intervento di Giuseppe Dossetti (21 marzo); 
dichiarazioni di voto di Alcide De Gasperi, Pietro Nenni e Palmiro Togliatti (25 marzo 1947).  
 

Clicca qui:  
(Cevolotto) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/09nc.pdf 
 

(Dossetti) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/10nc.pdf 
 

(Calamandrei) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed069/sed069nc_indice.pdf 
 

(Dossetti) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed070/sed070nc.pdf 
 

(De Gasperi, Nenni, Togliatti) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed075/sed075nc.pdf 
 

 
g)      Il sindacato e il diritto di sciopero 
 

Relazioni alla Terza Sottocommissione di Giuseppe Di Vittorio e di Giuseppe Rapelli. Interventi in Prima 
Sottocommissione (15 ottobre  1946); la dichiarazione di Aldo Moro contraria al diritto di serrata.  
 

Clicca qui:  
(Di Vittorio) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/28nc.pdf 
 

(Rapelli) http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/III_Sottocommissione/29nc.pdf 
 

(Prima Sottocommissione, 15 ottobre 1946) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed024/sed024nc.pdf 
 
 
h)      I partiti politici 

 

Interventi nella seduta del 22 maggio 1947; tra gli altri: Costantino Mortati, Aldo Moro, Renzo Laconi, 
Tristano Codignola  
 

Clicca qui: 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed129/sed129nc.pdf 
 
 

 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"). 
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L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato 
o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico 
dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per 
l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti 
l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al 
pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro 
diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di 
Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il 
Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 
  
 


