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                         LA COSTITUZIONE COMPIE 70 ANNI 

Il 27 Dicembre 2017 ricorre il 70° anniversario (1947-2017) della firma della 

Costituzione italiana che pochi giorni dopo entrò in vigore, il 1° Gennaio 1948.  

I suoi valori riposano sulla Resistenza, sulla lotta al feroce e criminale nazifascismo 

che avrebbe voluto schiavizzare l‟intera umanità. Non per caso, gli ideali 

dell‟antifascismo e della Resistenza, trasfusi in gran parte nella Costituzione della 

Repubblica, hanno concorso alla formazione di una coscienza civile che ha costituito 

il più saldo cemento dell‟identità e dell‟unità nazionale. La Resistenza, infatti, 

rappresentò una novità senza precedenti nel rapporto masse−istituzioni e preparò la 

rinascita - o in alcuni casi la nascita - dei partiti di massa che hanno avuto un ruolo 

essenziale nella vita politica del Paese dal secondo dopoguerra alla crisi di “mani 

pulite”. In quel torno di tempo si venne a creare tra le forze organizzate, gli uomini, le 

donne e i giovani di diverso orientamento, una dialettica tesa al confronto, che in 

qualche occasione assunse toni aspri, di posizioni politico−ideali molto diverse, ma 

che trovarono il modo di dialogare. Le grandi correnti politico−culturali che avevano 

segnato la storia italiana, quella cattolica, quella marxista, quella liberale, trovarono 

la sintesi alta tra le diverse ispirazioni e orientamenti, dando basi fondanti moderne e 

democratiche, e consentendo di avviare un processo di trasformazione sociale capace 

di superare la società classista ed elitaria del passato. Da queste diverse istanze, ben 

radicate nella vita del Paese, ci fu la nascita di uno „stato di diritto sociale‟, la novità 

più rilevante rispecchiata e contemplata dall‟ordinamento repubblicano. 

Forze con matrici ideologiche e storiche lontane, in grado però di avvicinarsi, di 

dialogare, di traguardare l‟immediato e il particolare, riuscendo a produrre risultati di 

dimensione epocale: la Repubblica, l‟Assemblea costituente, la Costituzione.  

Ecco, la Costituzione si fonda sul legame inscindibile tra democrazia e antifascismo, 

perché stabilisce la rottura tra l‟Italia del secondo dopoguerra e il suo passato, 

simboleggiato dal fascismo e dalla tradizione liberal−moderata dello Statuto 

albertino.  
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La nuova Italia doveva essere democratica, perché le masse popolari non potevano 

più soffrire l‟esclusione del secolo precedente, e antifascista, perché il fascismo aveva 

rappresentato la pagina più buia e il momento più basso dell‟intera storia italiana. 

Per questo, la nostra Costituzione non è “ottriata”, concessa, con le caratteristiche 

tipiche della costituzioni concesse dall‟alto cioè flessibile, breve, liberal−moderata, 

ma “conquistata”, strappata, e dunque avanzata perché rigida, lunga, 

democratico−sociale. 

Dopo la vittoria nel referendum istituzionale del 2 giugno, l‟Assemblea costituente, 

che operò nei 18 mesi successivi, elaborò la nuova carta costituzionale avendo come 

base un sistema di democrazia parlamentare caratterizzato dalla difficile 

modificabilità della carta costituzionale e da un preciso sistema di controlli e 

bilanciamenti tra i diversi organi dello stato per impedire che in futuro si potesse 

instaurare un regime autoritario o qualsivoglia forma di accentramento del potere. 

Insieme alla democrazia politica ci fu un preciso impegno a realizzare anche quella 

economica e tanti articoli espressero una visione sociale, che ha permesso, pur con 

aspre battaglie, al mondo del lavoro di progredire e di avere un‟esistenza degna di 

essere vissuta. 

Aver richiamato le radici e l‟origine della nostra Costituzione vuol dire guardare ad 

essa non solo come un documento, ma anche come un processo, nel senso che appare 

formata da norme programmatiche che spetta alle varie componenti della società 

italiana rendere concrete. E‟ il problema della sua attuazione in alcuni casi, e della 

mancata attuazione in altri casi; è il problema che riguarda la storia politica del nostro 

Paese, che non ha potuto godere di una democrazia compiuta perché le forze che 

maggiormente rappresentavano il mondo del lavoro non hanno potuto governare in 

virtù di veti interni e internazionali. Ma nonostante ciò la Costituzione è rimasta viva 

perché ha accompagnato le trasformazioni e i cambiamenti dell‟Italia repubblicana 

dal 1948 ad oggi, funzionando come sistema regolatore di questi cambiamenti: 

dimostrando così una ricchezza di ispirazione, che va ben al di là dei miseri attacchi 

cui è sottoposta.   



 3 

Analizzando sinteticamente i punti salienti e i principi fondamentali, rileviamo che la 

concezione lavorista trova la sua più solenne espressione nell‟articolo 1, che definisce 

l‟Italia una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e sulla sovranità popolare; 

tutto ciò per dire che il nostro sistema democratico non è basato sul censo o su 

condizioni sociali acquisite ereditariamente. Il lavoro diventa valore fondante del 

nuovo stato, i lavoratori partecipano con piena dignità alla vita politica e sociale del 

Paese. L‟articolo 2 che affonda le radici nel personalismo di Mounier; l‟individuo è 

una persona: non è soltanto portatore di diritti che devono essere rispettati, non deve 

essere soltanto tutelato, ma deve poter esprimere la propria personalità. L‟articolo 3, 

di cui fu artefice soprattutto Lelio Basso, afferma che “ Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono pari davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E‟ compito dello stato rimuovere gli ostacoli…”. Dunque, lo stato che interviene per 

pareggiare, per aiutare; non lo stato che si limita ad osservare, a registrare, le 

differenze sociali delle quali prende atto.  

Ma è tutto l‟impianto dei principi fondamentali che risulta avanzato e ancora attuale: i 

diritti inviolabili dell‟uomo, l‟uguaglianza formale e sostanziale, l‟unità e 

l‟indivisibilità della Repubblica, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e 

della tecnica, “il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli o come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.  

Ebbene una Costituzione così avanzata e democratica ha suscitato da qualche anno la 

reazione delle forze che l‟hanno osteggiata da quando è nata perché vorrebbero 

tornare all‟Italia dei privilegi, del censo, dei lavoratori ridotti a umili servitori; da 

forze che non vedono l‟ora di rompere l‟unità del Paese per tornare alla fine 

dell‟universalismo e della pari dignità, alla cancellazione dei diritti collettivi, alla 

soppressione dei contratti nazionali. Tutto ciò condito con elementi di razzismo, di 

intolleranza, di oscurantismo, a volte di puro integralismo.  

Svuotare la Costituzione vorrebbe dire creare un Paese autoritario, privato della 

libertà di stampa, con una magistratura imbavagliata e dipendente dal potere politico, 
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un Paese nel quale nessuno possa contestare e contrastare lo strapotere dei più forti. E 

soprattutto la scuola verrebbe impoverita e privata della sua funzione formatrice di un 

pensiero critico capace di comprendere e trasformare l‟esistente. A tal proposito, mi 

piace citare le bellissime parole che uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei, 

pronunciò al III congresso dell‟Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) 

l‟11 febbraio 1950: “ La scuola, come la vedo io, è un organo <costituzionale>. Ha la 

sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la 

Costituzione. […]. Se si dovesse fare un paragone tra l‟organismo costituzionale e 

l‟organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che 

nell‟organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. Gli organi emopoietici 

[…]. La scuola organo centrale della democrazia […]. La scuola è aperta a tutti”.             

                                                                   Salvatore Distefano 

 

 


