
 
 

 
1) Il contesto storico e i problemi di concezione e di elaborazione del testo 
costituzionale. 
 
 
TRACCIA  
 
 

 Il precedente: La «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia» sabauda (lo 
Statuto Albertino). 
Clicca qui: 
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/statutoalbertino.htm 
 
 

 Verso l’Assemblea Costituente:   
 

• il Decreto legge luogotenenziale 151/1944 del Governo Bonomi  
Clicca qui: 
http://www.parlalex.it/pagina.asp?id=2822 
 

• il Ministero per la Costituente  
 

• la Consulta Nazionale 
 

• il decreto luogotenenziale 98/1946  
Clicca qui: 
 http://il-mondo-del-diritto.blogspot.com/2007/04/raccolte-decreto-legislativo.html 
 

• la ricostruzione  degli eventi del periodo di transizione nell’intervento alla Costituente del 
liberale Alfonso Rubilli e la reazione del comunista Palmiro Togliatti. L’esito non scontato 
della transizione: da una piccola “costituente”(annegata) in una Assemblea legislativa 
ordinaria (per una piccola Costituzione)  ad una grande “costituente” (per una grande 
Costituzione).   
Intervento di Rubilli (6 marzo 1947), clicca qui: 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed052/sed052nc.pdf 
Intervento di Togliatti (11 marzo 1947), clicca qui: 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed058/sed058nc.pdf 
 
 

 L’Assemblea Costituente  
 

• eventi politici interni e internazionali che segnano l’anno e mezzo dei lavori della 
Costituente (a partire dalla rottura dell’alleanza a tre DC-PCI-PSI)  

 

• altri poteri e responsabilità dell’Assemblea in aggiunta alla deliberazione di una nuova 
Costituzione 

 



 2  

• la creazione in seno all’Assemblea della Commissione dei 75  per la redazione di una 
Proposta di costituzione e la sua articolazione in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei 
cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e 
sociale; altre importanti Commissioni (il Comitato di Redazione) 

 

• personalità (La Pira, Dossetti, Moro, Togliatti, Marchesi, Basso, Lucifero) e lavori della 
prima Sottocommissione  

 

• la discussione della Proposta in Assemblea plenaria e l’approvazione del testo definitivo. 
Per il testo del Progetto, clicca qui: 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00nc.pdf 

 
 

 La prima parte della Costituzione e i problemi dei Costituenti 
 

• Un “preambolo”? 
 

• Cosa accogliere nel testo costituzionale e cosa rinviare alla successiva legislazione ordinaria 
 

• Una testo di soli diritti immediatamente azionabili dal singolo cittadino o un testo 
sistematico di principi che “cristallizzano le idee dominanti di una civiltà” e vincolano 
“l’effimero gioco di alcune semplici maggioranze parlamentari “future?  
Clicca qui: 
Intervento in Assemblea planaria di Piero Calamandrei (4 marzo 1947) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed049/sed049nc.pdf 
 Intervento in Assemblea plenaria di Aldo Moro (13  marzo 1947) 
 http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed060/sed060nc.pdf 
 

• Lo “spavento” del liberale Roberto Lucifero per quanto dichiarato dal democratico-cristiano 
Giuseppe Dossetti (che “è andato molto più in là delle premesse dell’on.Togliatti” in materia 
di controllo sociale sulla vita economica): la democrazia deve avere o no un determinato 
contenuto,  che escluda altri contenuti?  La democrazia è un puro vuoto per tutte le 
possibilità? 

   Interventi di Lucifero, di Dossetti e di Togliatti nella riunione  del 3 ottobre 1946 della 
Prima Soccocommissione.  
Clicca qui:  
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed018/sed018nc.pdf 
 
 

 Una riflessione in chiave di attualità 
 

• Un esempio attuale di democrazia “vuota”: la proposta di modifica dell’art. 41 della 
Costituzione (“ L’iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò 
che non è espressamente vietato dalla legge”- ndc: ordinaria).  
Clicca qui:  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/impresa_liberta/ddl_costituzionale.pdf.  
 

• … ma anche i disastri di una democrazia totalmente occupata. 


