
Caduto il regime autoritario fascista che per oltre vent’anni aveva soggiogato l’Italia, i partiti politici 
italiani posero immediatamente la loro attenzione sulla “questione istituzionale”.. Venne così indetto 
il 2 giugno 1946 il Referendum che avrebbe permesso al popolo italiano di decidere quale assetto 
dare al paese: monarchico o repubblicano. Contestualmente si sarebbe votato per eleggere 
un’Assemblea costituente che avrebbe dato all’Italia il testo della legge fondamentale dello Stato.

In questo periodo un nuovo senso di libertà si andava
diffondendo in Italia e il popolo italiano iniziò ad avere una
maggiore consapevolezza di sé. Non furono solo le organiz-
zazioni politiche e sindacali a risorgere, ma anche i giornali
e le organizzazioni culturali. La gente ebbe la possibilità di
informarsi sui problemi del Paese, partecipare alla loro di-
scussione;  una  necessità  sentita  e  sospinta  da una  cre-
scente esigenza di libertà e progresso che iniziò ad avere
un ruolo sempre più concreto nella vita dello Stato italiano.
Il 2 giugno 1946, a questa rinnovata opinione pubblica,
viene posto l’importante e delicato quesito sull’organiz-
zazione istituzionale. Monarchia o Repubblica? I partiti po-
litici si schierarono diversamente: il partito comunista, il par-
tito socialista e il partito d’azione manifestarono apertamen-
te la loro posizione repubblicana, ovviamente appoggiata
dal partito repubblicano. 
Il 2 giugno 1946 il popolo italiano si espresse in favore
della repubblica. La forma repubblicana venne sostenuta
da  12.717.923  voti  contro  i  10.719.284  a  favore  della
forma monarchica.  I  risultati  del  referendum mostrarono
concretamente  come le  forze  politiche  del  Paese  erano
geograficamente spaccate tra Nord e Sud. Culla dei voti
monarchici fu proprio il sud Italia dove questi cercarono il

loro  consenso  nel  tentativo  di  colmare  le  distanze  nei
confronti  dei  repubblicani,  ben  consci  del  fatto  che  sa-
rebbe stato inutile condurre tale operazione al Centro e al
Nord. Lo stesso Piemonte, a seguito del referendum, darà
una netta maggioranza repubblicana. Nelle elezioni per la
Costituente,  la  D.C.  divenne  il  primo  partito  (35,2%),
seguito da due partiti di sinistra, il Psiup (20,7%) e il Pci
(19%).  Il  13  giugno,  dopo  la  pubblicazione  ufficiale  dei
risultati,  Umberto  II  lasciò  l’Italia  e  partì  in  esilio  per  il
Portogallo. Presidente provvisorio della Repubblica venne
eletto il giurista liberale Enrico De Nicola.
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A dare ulteriore valore alle elezioni del 1946 fu la prima partecipazione delle donne al voto, un evento che si inserisce
in  un  contesto  di  nuove  aspirazioni  che  accompagnarono  l’immediato  dopoguerra.  Tina  Anselmi,  protagonista  della
Resistenza e della Prima Repubblica, così scrisse di quei giorni: "E le italiane, fin dalle prime elezioni, parteciparono in
numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto
perché non eravamo sufficientemente emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma
per gli uomini. E tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse
un lasciapassare per la consapevolezza democratica!".
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Discorso di Umberto Terracini in occasione 
dell'approvazione della Costituzione 

Onorevoli  colleghi!  È  con  un  senso  di  nuova  profonda
commozione che ho pronunciato or ora la formula abituale
con la quale, da questo seggio, nei mesi passati ho, cento
e  cento  volte,  annunciato  all'Assemblea  il  risultato  delle
sue votazioni. Di tutte queste, delle più combattute e delle
più tranquille, di quelle che videro riuniti in un solo consen-
so tutti i settori e delle altre in cui il margine di maggioran-
za oscillò sull'unità; di tutti questi atti di volontà che, giorno
per giorno, vennero svolgendosi, con un legame non sem-
pre immediatamente conseguente - in riflesso di situazioni
mutevoli  non  solo  nell'Aula,  ma  anche  nel  Paese  -
quest'ultimo ha riassunto il  significato e gli  intenti,  affer-
mandoli  definitivamente  e  senza  eccezione  come legge
fondamentale di tutto il popolo italiano.
Ed io credo di potere avvertire attorno a noi, oggi, di que-
sto popolo l'interesse fervido ed il  plauso consapevole e
soddisfatto. Si può ora dirlo; vi è stato un momento, dopo i
primi accesi entusiasmi, nutriti forse di attese non commi-
surate alle condizioni storicamente maturate ed in loro rea-
zione, vi è stato un momento nel quale come una parete di
indifferenza minacciava di levarsi fra questo consesso e le
masse popolari. E uomini e gruppi, già ricacciati al margi-
ne della nostra società nazionale dalla prorompente libertà
-  detriti  del  regime crollato  o  torbidi  avventurieri  di  ogni
congiuntura  - alacremente, e forse godendo troppa impu-
nità, si erano dati ad approfondire il distacco, ricoprendo di
contumelie, di calunnie, di accuse e di sospetti questo isti-
tuto, emblema e cuore della restaurata democrazia..
Onorevoli deputati, è col nostro lavoro, intenso e ordinato,
è con lo spettacolo ad ogni giorno da noi offertogli della
nostra metodica, instancabile applicazione al compito affi-
datoci, che noi ci siamo in fine conquistati la simpatia e la
fiducia  del  popolo  italiano.  Il  quale,  nelle  sue  distrette
come  nelle  sue  gioie,  sempre  più  è  venuto  volgendosi
all'Assemblea Costituente come a naturale delegata ed in-
terprete e realizzatrice del suo pensiero e delle sue aspira-
zioni. E le centinaia, le migliaia di messaggi di protesta, di
approvazione, di denuncia, di richieste giunti alla Presiden-
za nel corso dei diciotto mesi di vita della Costituente, testi-
moniano del crescente spontaneo affermarsi della sua auto-
rità, come Assemblea rappresentativa. È questo un prezio-
so retaggio morale che noi lasciamo alle future Camere le-
gislative della Repubblica.
Ho parlato di lavoro instancabile. Ne fanno fede le 347 se-
dute a cui ci convocammo, delle quali 170 esclusivamente
costituzionali;  i  1663 emendamenti  che furono presentati
sui 140 articoli del progetto di Costituzione, dei quali 292
approvati, 314 respinti, 1057 ritirati od assorbiti; i 1090 in-
terventi in discussione da parte di 275 oratori; i 44 appelli
nominali ed i 109 scrutini segreti; i 40 ordini del giorno vo-
tati;  gli  828 schemi di provvedimenti  legislativi  trasmessi
dal Governo all'esame delle Commissioni permanenti ed i
61  disegni  di  legge  deferiti  all'Assemblea;  le  23  mozioni

presentate, delle quali 7 svolte; le 166 interpellanze di cui
22 discusse; le 1409 interrogazioni, 492 delle quali trattate
in seduta, più le 2161 con domanda di risposta scritta, che
furono soddisfatte per oltre tre quarti dai rispettivi Dicasteri.
Lavoro instancabile; sta bene. Ma anche lavoro completo?
Alla stregua del mandato conferitoci dalla nostra legge isti-
tutiva, sì. Noi consegniamo oggi, a chi ci elesse il 2 giugno,
la Costituzione; noi abbiamo assolto il compito amarissimo
di dare avallo ai patti di pace che hanno chiuso ufficialmente
l'ultimo tragico e rovinoso capitolo del ventennio di umilia-
zioni e di colpe; e, con le leggi elettorali, stiamo apprestan-
do il ponte di passaggio, da questo periodo ancora anorma-
le, ad una normalità di reggimento politico del Paese nel
quale competa ad ogni organo costituzionale il compito che
gli è proprio ed esclusivo: di fare le leggi, al Parlamento; al
Governo di applicarle; ed alla Magistratura di controllarne la
retta osservanza.
Ma, con la Costituzione, questa Assemblea ha inserito nella
struttura dello Stato repubblicano altri organi, ignoti al pas-
sato sistema, suggeriti a noi dall'esperienza dolorosa o det-
tati  dalla  evoluzione  della  vita  sociale  ed  economica  del
Paese. Tale la Corte delle garanzie costituzionali, sancita a
difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, ma non a pre-
clusione di progressi ulteriori del popolo italiano verso una
sempre maggiore dignità dell'uomo, del cittadino, del lavora-
tore. Tale il Consiglio nazionale della economia e del lavoro,
che - rimuovendo gli ostacoli dovuti a incomprensione o ad
ignoranza delle altrui esigenze - eviterà le battaglie non giu-
stificate, disperditrici di preziose energie, dando alle altre,
necessarie invece ed irreprimibili in ogni corpo sociale che
abbia vita fervida e sana, consapevolezza di intenti e ido-
neità di mezzi.
Ma forse, sì, non tacciamolo, onorevoli colleghi, molta par-
te del popolo italiano avrebbe voluto dall'Assemblea Costi-
tuente qualcos'altro ancora. I più miseri, coloro che cono-
scono la vana attesa estenuante di un lavoro in cui prodi-
gare le proprie forze creatrici e da cui trarre i mezzi di vita;
coloro che, avendo lavorato per un'intera vita, fatti inabili
dall'età,  dalla  fatica,  dalle  privazioni  ancora  inutilmente
aspettano dalla solidarietà nazionale una modesta garan-
zia contro il bisogno; coloro che frustano i loro giorni in una
fatica senza prospettiva, chiudendo ad ogni sera un bilan-
cio senza residui, utensili pensanti e dotati d'anima di un
qualche  gelido  mostruoso  apparato  meccanico,  o  forze
brute di lavoro su terre estranee e perciò stesso ostili: essi
si attendevano tutti, che l'Assemblea esaudisse le loro ar-
denti aspirazioni, memori come erano di parole proclamate
e riecheggiate. 
Noi lo sappiamo, oggi, che ciò avrebbe superato le nostre
possibilità.  Ma noi sappiamo di avere posto, nella Costitu-
zione, altre parole che impegnano inderogabilmente la Re-
pubblica a non ignorare più quelle attese, ad applicarsi riso-
lutamente all'apprestamento degli  strumenti  giuridici  atti  a
soddisfarle.  La  Costituzione  postula,  senza  equivoci,  le
riforme che il popolo italiano, in composta fiducia, rivendica. 
Mancare all'impegno sarebbe nello stesso tempo violare la



Costituzione e compromettere, forse definitivamente, l'avve-
nire della Nazione italiana.
Onorevoli colleghi, ieri sera, quasi a suggello simbolico ap-
posto alla Carta costituzionale, voi avete votato un ordine
del giorno col quale raccomandate e sollecitate dal Presi-
dente della Repubblica un atto generoso di clemenza e di
perdono.  Già  al  suo  primo sorgere,  la  Repubblica  volle
stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo
benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esita-
to a straziare la Patria italiana, ad allearsi con i suoi nemi-
ci, a colpirne i figli più eroici. Il rinnovato gesto di amistà,
del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo
spirito che ha informato i nostri lavori, in ognuno di noi, su
qualunque banco si sedesse, a qualunque ideologia ci si
richiami. L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione
come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il po-
polo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode
severo e disciplinato realizzatore. E noi stessi,  onorevoli

deputati, colleghi cari e fedeli di lunghe e degne fatiche,
conclusa la  nostra  maggiore  opera,  dopo  avere fatta  la
legge, diveniamone i più fedeli e rigidi servitori. Cittadini fra
i cittadini, sia pure per breve tempo, traduciamo nelle no-
stre azioni, le maggiori e le più modeste, quegli ideali che,
interpretando il voto delle larghe masse popolari e lavora-
trici,  abbiamo  voluto  incidere  nella  legge  fondamentale
della Repubblica.
Con voi m'inchino reverente alla memoria di quelli che, ca-
dendo nella lotta contro il fascismo e contro i tedeschi, pa-
garono  per  tutto  il  popolo  italiano  il  tragico  e  generoso
prezzo di sangue per la nostra libertà e per la nostra indi-
pendenza (Vivissimi, generali applausi); con voi inneggio
ai tempi nuovi cui, col nostro voto, abbiamo aperto la stra-
da per un loro legittimo affermarsi. Viva la Repubblica de-
mocratica italiana, libera, pacifica ed indipendente! 

22 dicembre 1947

Messaggio alla Nazione di Enrico De Nicola, 
Capo provvisorio della Repubblica italiana

Giuro davanti al popolo italiano, per mezzo della Assem-
blea Costituente, che ne è la diretta e legittima rappresen-
tanza, di compiere la mia breve, ma intensa missione di
Capo provvisorio dello Stato inspirandomi ad un solo idea-
le: di servire con fedeltà e con lealtà il mio Paese. Per l'Ita-
lia si inizia un nuovo periodo storico di decisiva importan-
za. All'opera immane di ricostruzione politica e sociale do-
vranno concorrere, con spirito di disciplina e di abnegazio-
ne, tutte le energie vive della Nazione, non esclusi coloro i
quali si siano purificati da fatali errori e da antiche colpe.
Dobbiamo avere la coscienza dell'unica forza di cui dispo-
niamo: della nostra infrangibile unione. Con essa potremo
superare le gigantesche difficoltà  che s'ergono dinanzi a
noi; senza di essa precipiteremo nell'abisso per non risol-
levarci mai più. I partiti - che sono la necessaria condizione
di vita dei governi parlamentari - dovranno procedere, nelle
lotte per il fine comune del pubblico bene, secondo il monito
di un grande stratega: Marciare divisi per combattere uniti.
La grandezza morale di un popolo si misura dal coraggio
con cui esso subisce le avversità  della sorte, sopporta le
sventure, affronta i pericoli, trasforma gli ostacoli in alimento
di propositi e di azione, va incontro al suo incerto avvenire.
La nostra volontà gareggerà  con la nostra fede. E l'Italia –
rigenerata dai dolori e fortificata dai sacrifici - riprenderà il
suo cammino di ordinato progresso nel  mondo, perché il
suo  genio  è   immortale.  Ogni  umiliazione  inflitta  al  suo
onore, alla sua indipendenza, alla sua unità  provocherebbe
non il crollo di una Nazione, ma il tramonto di una civiltà: se
ne ricordino Coloro che sono oggi gli arbitri dei suoi destini.
Se è vero che il popolo italiano partecipò a una guerra, che
- come gli Alleati più volte riconobbero, nel periodo più acuto
e più amaro delle ostilità - gli fu imposta contro i suoi senti-
menti, le sue aspirazioni e i suoi interessi, non è men vero

che esso diede un contributo efficace alla vittoria definitiva,
sia con generose iniziative, sia con tutti i mezzi che gli furo-
no richiesti,  meritando il  solenne riconoscimento -  da chi
aveva il diritto e l'autorità di tributarlo - dei preziosi servigi
resi continuamente e con fermezza alla causa comune, nel-
le forze armate - in aria, sui mari, in terra e dietro le linee
nemiche. La vera pace, disse un saggio, è quella delle ani-
me. Non si costruisce un nuovo ordinamento internaziona-
le, saldo e sicuro, sulle ingiustizie che non si dimenticano
e sui rancori che ne sono l'inevitabile retaggio.
La Costituzione della Repubblica italiana che mi auguro
sia approvata dall'Assemblea, col più largo suffragio, entro
il termine ordinario preveduto dalla legge - sarà certamen-
te degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche, assicu-
rerà alle generazioni future un regime di sana e forte de-
mocrazia, nel quale i diritti dei cittadini e i poteri dello Stato
siano egualmente garantiti, trarrà dal passato salutari inse-
gnamenti,  consacrerà per  i  rapporti  economico-  sociali  i
principi  fondamentali,  che  la  legislazione  ordinaria  -
attribuendo  al  lavoro  il  posto  che  gli  spetta  nella
produzione e nella distribuzione della ricchezza nazionale
– dovrà in seguito svolgere e disciplinare.
Accingiamoci; adunque, alla nostra opera senza temerarie
esaltazioni e senza sterili scoramenti, col grido che erom-
pe dai nostri  cuori  pervasi dalla tristezza dell'ora ma ar-
denti sempre di speranza e di amore per la Patria: Che Id-
dio acceleri e protegga la resurrezione d'ltalia!"

15 luglio 1946

Il presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma la Costituzione italiana



Discorso di Piero Calamandrei 
agli studenti milanesi

La Costituzione non è una macchina che una volta messa
in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di car-
ta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova biso-
gna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantene-
re queste promesse, la propria responsabilità. Per questo
una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indiffe-
renza alla politica. È un po’ una malattia dei giovani l’indif -
ferentismo.
«La politica  è  una  brutta  cosa.  Che me n’importa  della
politica?». Quando sento fare questo discorso, mi  viene
sempre in mente quella vecchia storiellina che qualchedu-
no di voi conoscerà: di quei due emigranti, due contadini
che traversano l’oceano su un piroscafo traballante. Uno
di questi  contadini  dormiva nella stiva e l’altro stava sul
ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca con del-
le onde altissime, che il piroscafo oscillava. 
E  allora  questo  contadino  impaurito  domanda  ad  un
marinaio:  «Ma  siamo  in  pericolo?»  E  questo  dice:  «Se
continua questo mare tra mezz’ora il bastimento affonda».
Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno. Dice:
«Beppe,  Beppe,  Beppe,  se  continua  questo  mare  il
bastimento affonda». Quello dice: «Che me ne importa?
Unn’è mica mio!». Questo è l’indifferentismo alla politica.
È così bello, è così comodo! è vero? è così comodo! La li-
bertà c’è, si vive in regime di libertà. C’è altre cose da fare
che interessarsi alla politica! Eh, lo so anche io, ci sono…
Il mondo è così bello vero? Ci sono tante belle cose da ve-
dere, da godere, oltre che occuparsi della politica! E la po-
litica  non è una piacevole cosa.  Però la  libertà è come
l’aria.  Ci  si  accorge  di  quanto  vale  quando  comincia  a
mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli
uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni
e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. E vi augu-
ro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia,
in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni
perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare
mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigi-
lare, vigilare dando il proprio contributo alla vita politica…
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il  vostro
spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vo-
stra; metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza ci-
vica; rendersi conto (questa è una delle gioie della vita),
rendersi conto che nessuno di noi nel mondo non è solo,
non è solo che siamo in più, che siamo parte, parte di un
tutto, un tutto nei limiti dell’Italia e del mondo. Ora io ho
poco altro da dirvi.
In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tut-
to il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure,
le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli; e, a
sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle
voci lontane…
E quando io leggo nell’art. 2: «l’adempimento dei doveri in-

derogabili  di  solidarietà  politica,  economica,  sociale»;  o
quando leggo nell’art. 11: «L’Italia ripudia le guerre come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», la patria
italiana in mezzo alle altre patrie… ma questo è Mazzini!
questa è la voce di Mazzini!
O quando io leggo nell’art. 8: «Tutte le confessioni religio-
se sono egualmente libere davanti alla legge», ma questo
è Cavour!
O quando io leggo nell’art. 5: «La Repubblica una e indivi -
sibile, riconosce e promuove le autonomie locali», ma que-
sto è Cattaneo!
O  quando  nell’art.  52  io  leggo  a  proposito  delle  forze
armate: «l’ordinamento delle forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica», esercito di popoli,
ma questo è Garibaldi!
E quando leggo nell’art. 27: «Non è ammessa la pena di
morte», ma questo è Beccaria! Grandi voci lontane, grandi
nomi lontani…

Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti! Quanto sangue,
quanto  dolore  per  arrivare  a  questa  costituzione!  Dietro
ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete
vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, im-
piccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramen-
to, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Mi-
lano, per le strade di Firenze, ci hanno dato la vita perché
libertà  e  la  giustizia  potessero  essere  scritte  su  questa
carta. 
Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta,
no,  non  è  una  carta  morta,  è  un  testamento,  è  un
testamento di centomila morti.
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel  luogo dove è
nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati,
nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un ita-
liano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giova-
ni, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione. 

26 gennaio del 1955

Pietro Calamandrei e il “Discorso sulla Costituzione” pronunciato il 26 gennaio
del  1955,  a  Milano,  nel  Salone degli  Affreschi  della  Società  Umanitaria  in
occasione dell'inaugurazione del ciclo di conferenze sulla Costituzione italiana
organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi



Benigni: la più bella del mondo
“La nostra  Costituzione è un  sogno:  ha fatto diventare  il
desiderio legge. Per lei hanno dato la vita milioni di persone”.

Il 2 giugno del 1946 ci furono le prime votazioni libere della nostra
storia.  Le  donne hanno votato  per  la  prima volta.  Le  donne e
anche certi ceti sociali della popolazione. Tutta l'Italia ha votato,
non potete sapere la bellezza di quel momento, che cosa è stato.
Le prime votazioni libere dove si doveva scegliere tra monarchia e
Repubblica, e come sapete vinse la Repubblica. E in una seconda
votazione  si  votò  per  556  parlamentari  che  scrivessero,  tutti
uomini  politici,  regole  per  vivere  insieme,  altrimenti  si  ricadeva
nella  guerra  civile.  Si  formarono  questi  uomini  di  tutti  gli
schieramenti  politici  (democristiani,  comunisti,  socialisti,  liberali,
azionisti,  uomini qualunque) divisi  in tutto escluso su una cosa:
essere uniti.  Non so cosa accadde loro.  Divennero dei  giganti,
alcuni  lo  erano  di  già.  Ci  hanno  fatto  volare,  hanno  illuminato
quelle  macerie  e  hanno  detto:  "Avanti,  rialzatevi".  Profetici.  Lì
dentro c'è la strada per risolvere tutti i nostri problemi. Ci hanno
portato in un luogo dove si proclamava il primato della persona
umana, della sua dignità, ma non fra gli ultimi, fra i primi. È una
cosa impressionante questo testo, è una poesia...

… Mentre la legge vieta, proibisce, la Costituzione ti protegge e ti spinge, è la nostra mamma. Una cosa di una bellezza...
Tutto a favore, un sì. Avete visto i dieci comandamenti: è tutto un "no", "non desiderare quello, non fare questo". Invece la
Costituzione è la legge del desiderio. Calamandrei, Dossetti, Alcide De Gasperi, uno dei più grandi statisti del mondo,
Giorgio La Pira, un santo. Benedetto Croce, un filosofo che ha influenzato tutto il pensiero europeo. Pietro Nenni, Palmiro
Togliatti, Nenni, Giorgio (n.d.r. lapsus: voleva dire UGO!) La Malfa, Lussu, la biografia di questi era un capolavoro, Ferruccio
Parri, Nilde Iotti, Angelina Merlin, ci hanno messo 18 mesi per scrivere questo. Con una lingua meravigliosa. C'era Amintore
Fanfani. C'era Giulio Andreotti anche, piccolino, vabbè lui sta dappertutto, stava allo Statuto albertino, ma lo hanno visto
anche dietro Mosè scrivere i  dieci  comandamenti.  C'erano tanti  presidenti  della Repubblica: Einaudi,  Segni,  Saragat,
Giovanni Leone, Pertini, Scalfaro. Alcuni di loro erano stati in galera per difendere la libertà e poi sedevano in Parlamento.
L'opposto di quello che succede oggi, prima siedono in Parlamento, poi finiscono in galera...
...C'è voluto veramente tutto questo amore, e tutta questa morte, per cui un giorno alcuni uomini e alcune donne potes -
sero scrivere queste parole: il capo provvisorio dello Stato, vista la deliberazione dell'Assemblea costituente, che nella
seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana (...) promulga la Costituzione della
Repubblica italiana nel seguente testo. Principi fondamentali. Articolo 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Sentite l'articolo 4:
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società. Cioè, qualsiasi governo deve promuovere il lavoro, perché il la -
voro è sacro e ogni legge che ostacola il lavoro è un sacrilegio. Ma io dico, la bellezza: "Materiale e spirituale". Tu devi
farmi stare bene, col corpo e l'anima. È inutile che mi dai tutti i diritti, la prima cosa mi devi dare il lavoro, sono le fonda -
menta. E riconosce a tutti questa cosa qua. Amare il proprio lavoro è la vera e concreta forma di felicità sulla terra. Quel -
lo che spetta alle future generazioni, ai futuri governi è far sì che ciascuno ami il proprio lavoro. Un sogno da Woodstock.
Perché con la disoccupazione le persone non perdono solo il lavoro, perdono se stesse. Quando non c'è lavoro si produ -
ce infelicità e perdiamo tutto. Quando ci danno la busta paga dentro non troviamo solo i soldi, quella paga non è avere è
essere, essere. Quella è la cosa importante, la nostra libertà, indipendenza, dignità, la nostra vita. Loro lo sapevano, co -
noscevano il legame fortissimo tra il lavoro e la nostra personalità, perché il lavoro nutre l'anima e senza crolla tutto: crol -
la la Repubblica e crolla la democrazia, che sono il corpo e l'anima delle nostre istituzioni...
...L'impianto della Costituzione sapete chi l'ha fatto? Un ragazzo pugliese che aveva 29 anni e si chiamava Aldo Moro.
Sentite l'articolo 5, qui si entra in cose tecniche, ma vale la pena, vi vorrei far presente che per gli alti incarichi gli uomini
politici giurano sulla Costituzione: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legi -
slazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Rivoluzionario, spettacolare. Qui c'è il decentramento del po -
tere. Il coraggio. L'unità d'Italia era stata fatta da poco, durante il fascismo c'erano i prefetti, dipendeva tutto dallo Stato
centrale: Roma padrona veramente. Loro hanno detto: i cittadini sono maturi. Chi ha il potere non lo divide con nessuno,



e loro invece si sono inventati una forma di Stato che non c'era. Lo Stato regionale. Un federalismo come Cattaneo, me -
raviglioso, magari venisse attuato. Hanno dato potere alle Regioni, principio straordinario del pluralismo regionale. Han -
no messo la divisione dell'Italia nell'articolo dove proclamano l'unità, guardate la bellezza. Una e indivisibile, l'hanno
messa fra due virgole, come dire: si sa, non c'è bisogno di mettere il punto esclamativo. Umberto Terracini con Alcide De
Gasperi, "Umberto scrivi questo articolo, scrivi: l'Italia, una e indivisibile", e Umberto: "Ma che c'è bisogno di scriverlo?".
"E magari tra trenta o quarant'anni arriva qualcuno e la vuol dividere"...
… Dopo vi racconto due o tre storie. La Repubblica riconosce... (sentite i verbi, eh!) e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E richiede, richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il nostro articolo 3 della nostra Costituzione ce l'hanno copiato in
tutto il  mondo. Scopiazzato.  Andate a leggere, scopiazzato, fatto un po'  peggio per non farsi  riconoscere.  Una cosa
impressionante. Sentite la poesia, sentite la bellezza. Rispetto a quello che c'era prima. I nostri babbi, nonni, padri. Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che,  limitando di  fatto  la libertà e l'uguaglianza dei  cittadini,  impediscono il  pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese...
...Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. E state a sentire il 7. Lo Stato e la Chie -
sa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Sovrani, sovrani! I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costitu -
zionale. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. È grandioso, finalmente, tutte libere. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrasti -
no con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge in base a intese con le relative
rappresentanze. Sentite: garantire pari dignità a tutti...
… Questo fa andare al manicomio. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione...
...Sentite il 10 che sembra chissacché. Ora qui s'apre una cosa che non avete idea. L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. È lungo ma sentite che roba. La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici. Sentite questo articolo 11: questo è davvero famoso in tutto il mondo. L'Italia ripudia la guerra. Io faccio subito
un applauso per la parola, eh. È famosissimo. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
(ma sono poesie...) e come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. E adesso riprende l'articolo 10: consente,
in condizioni  di  parità con gli  altri  Stati,  alle limitazioni  di  sovranità.  Limitiamo la nostra sovranità a casa nostra. Alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Allora, articolo 12. Qui rimarrete stupiti. È il mio preferito. La bandiera
della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni...
... Questa e la nostra Costituzione, il regalo che i padri e le madri costituenti ci hanno lasciato in eredità. Le cose regalate
dobbiamo conquistarle, farle diventare nostre. Qui dentro ci sono le regole per vivere tutti insieme, in pace, lavorando. Mi
permetto di dire una cosa che solo un papa o un buffone possono dire.
Domani mattina quando vi svegliate dite ai vostri figli che sta per cominciare un giorno che prima di loro non ha mai vis -
suto nessuno. In secondo luogo ditegli di andare a testa alta, di essere orgogliosi di appartenere a un popolo che ha
scritto queste cose tra i primi nel mondo. Dei politici che lo hanno scritto. Ditegli di essere orgogliosi e che abbiano fidu -
cia e speranza. Ci vuole fiducia e speranza per far entrare un figlio nella vita.
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