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guarant'annidalla elezionedell'AssembleaCostituente e doll'inizio della suaattività nelle sottocommissionidella Comrnissionedei 75, inceriata di preparare il progetto della nuova Costituzione repubblicana,è
parso opportuno raccoglieresei contributi di gt*irri particolarmentequalificati che a vario titolo espressero
opinioni
e Propostein ordine dla Cara 6sstituzienal
e etcflouocondenda.Il criterio seguito nella scela riguarda la diff,coltà,
maggiore o minore, di reperire i testi qui pubblicati. Ed è
solo per questomotivo che si sono omessiscritti di Costantino Mortati, di Piero Calamandrei,di Guido Gonella, inclusi in raccoltepiù o meno recenti e largamentenote.
Qualdre dubbio era sorto a proposito di un volumetto
di Giorgio BalladorePallieri, edito a Milano nel 1945e intitolato Líneamentíprogrammatící
ilelld Demoaazíacrístíana.
scritto
(r)
è assaicaratteristicoper la sua drasticità
Questo
in tema di riforme soorli; o meglio di rivoluzionesocide,
vista con gli occhi del poi. È vero che I'autore rifiuta i mo-

G) V. G. P. Oppnzzo,It duisteilell,Unívaita Cailolíu, in Cuhura,
politícae gutiti nell'eù ilelh costìnmúea cura di R. Rufilli, n"tóg"",
1979,p. 4or-4o2.
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delli della qadizione mar:risa e si rifà piuttosto al pensiero
dei laburisti inglssi, riúiamandosi agli esperimentisocialisti
dell'Ausaaliae della Nuova Zelnda 1p. z4-zS);ma poi, in
forza della esigenzadi giustizia,sostieneche bisognaabolire
siala concentrazione
delle grandi sostînrenelle mani di p*
cbi sie le grandi miseriedi cui softono molti. Perciò, <come la autorita delo Stato moderno non poté costituirsi se
non sopprimendole milizie private e le eccezionalipotestà
dell'antico mondo feudale, così l'autorità ddlo Sato non
può ogg ricostruirsi e la pace socialeistituirsi se non con
la soppresionedel grande capialismo privato o (p. ee<ù.
Dopo aver sostenutoc,heera <necessaria
da parte dello Sato
l'6srrnzienedi un decisocontrollo fi tuta l'economiar, Balladore Pallieri aggiungeva:<Vi è per qu:ulto riguarda I'attività economicaun fine da raggiungereinnanzi ad ogni
altro e d quale ogni altro deve esseresubordittato:assicurare il lavoro per tutti, e questoscopopuò csere raggiunto
solo da piani e da programmi pubblici, non cerro dalla iniziativa privatau (p. Zc.Zr). PuL og9 fu sorridere che si
volesseroassegnare
simili compiti al partito della Democrazia Cristirna, dd momento che in questoquarantennioessi
sono stati abbandonatianche dai partiti socialistie socialdemocraticinel mondo occidentale:ma il <radicelismor del
periodo immediatamentcsuccessivoalla liberazioneemerge
anúe da documentidi origine meno personalee dureràperlomeno fino a quandola CostituenteconGrmeràla limiazione dei propri poteri in tema di leggi ordinarie, e in pratica di leggi di riforma socide. Come si vede, le proposte
di Balladore-Pallieriavevano (o, meglio, potevano avere)
una incidenzasull'attività ddl'AssembleaCostituente,o h
sededi formazionedellanuova cara costiruzionale,o in sede
di legislazionedi riforma: una ale incidenzaè apparsa,per
così dire, indireta, essendole sue tesi orienate soprattutto
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a contribuire alla formazionedi un Programfi:l fi partito.
Cosl si è preferito non riprodr:rre qui il contenutodel volumetto, liqiqndone il ricordo a qucsti brevi richiami.
I sei contributi, di seguitopubblicati in ordine cronologico di apparizione,contengonoalctrneindicazioni comuni
me traalla componentepolitica e culturaledi appartenenza,
stile,
opinioni
nello
smettonoanche,e non solo nel tono e
e motivazioni riferibili soltantoagli autori dei diversi scritti.
S'inizia con due intervmti-relazioni alla XD( Settimana
Socialedei cattolici ihliani dell'ottobre 1945,dovuti a Giorgio Le Pira e ad Egidio Tosato. Veramentel't esamedi coscieruar dd professoredi diritto rornano nell'ateneofiorentino è stato incluso nel volume I-a casacotnufle,una costítuè apparsautile un ulteriore diftzíoneper l'uomo (r),
^^di
sionedella conoscenza questoscritto perchéessoPresenta
in forma quanto mai semplificatae ( stiizzata.ril pensiero
dell'autore in tema di politica costituziottrl" G).
In questepagne è sintetizzaala terzevia lapirianaqu.le
era state esposain forma più ampia in due pubblicazioni
delk polítíca).
e Premesse
deI ryq4 (Ia nostrauocazíonesocìale
profilo più
trn
È facile notare come, allo scopo di oÉire
rilevato della sua proposta, l'autore estremizzile posizioni
ideali che contestae perciò si rifaccia, per il liberalismo capialistico-borghese,alla Costituzionedel rygr delTtFrancia
rivoluzionaria,mentreriservaun fugace,seppurpositivo cenno alla Costituzionedi'Weimar. EmergechiaramenteI'opinione di.Ia Pira (fatta ptopria in sededi prima sottocom-

(z) Fircnzc,Culmra, r98o (con ricca introduzionedi U. De Sicrvo).
(3) In proposito può utilmente consultani il saggio di S. Gnessr,
rn Sceln
Costituente,
ilí GíorgíoI-a Píra ai lavori dell',Assenbha
Il contributo
della Co*ítmtte e mbuta gíutiilìca,a cura di U. De Siervo, Bologu, g,
p. r79 ss.
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missionealla Costituenteda Dossetti.e Moro, nonc,b.é,
per
certi aspetti,ancheda Togl'ffii) delle libertà c orienarer e
limitate, nel loro esercizio,per I'affermazioneed il perfezionamento della personain armonia con le esigenzedel bene
comui.e e per il continuo incremento di essonella solidarietà sociale.Come è noto, quest'uldmaindicazionefu lasciatacaderedtrante la parte iniziale dei lavori per il progetto fi costituzione,perché non condivisané dai democristiani di origine sturziana,né dai liberali di varia estrazione. Invero, si ritenne pericolosauna ( finalizzazioner dei
diritti di libertà in tema di rapporti civili, mentre essafu
accoltaper il diritto di proprietà privaa (funzionesociale)
proprio perchési trattava di rapporti economici.Del resto,
un tretto salientedello scritto lapiriano si riferiscein particolarealla recezionedel concettomarxisa di alienazionedel
lavoratorerispetto al suo lavoro ed allo stnrmento-macchina
del lavoro. A climostrareqwmto questoconcetto-base
avesse
6tto breccianelle riflessionidi LaPta, bastiricordarecome
egli scorga,eccantoad una piecolaminoranzadi grandi proprietari, una grandemoltitudine di <espropriati>. L'estrema
attenzionedi questoautore (pri* e dopo la Costituente|
alla crisi costituzionalevisa soprattutto come crisi sociale
spiega,altresì come egli sia stato poi il primo e pir) convinto sostenitore,nel mondo politico italiano, delle soluzioni
keynesianecon l'articolo su L'attesadellapoueragente,pr:úblicato nella rivista dossettiana
r CronacheSociali> il 15 aprile re5o (4).

(+) Ristampatoin Firenzc,r95r, cou fakro articolo Difesailellapooerugeflte,lnC.l. ro luglio tgjo e una Intoduzione,entrambiin dsposta allc polcmichc provocate dd primo intervento. Cfr. ora ro qu.st"
viccndaP. Roccr, I Cauolící
e la píenaocupazìone,
Milano, r9g3,pp. 146,
255e zE9.
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Seguenne relazione,per la stessa( SettimanaSocialer,
di Egidio Tosato sul tema Garanzíadclle leggí astíuzíotalí. Si tratta di un testo poco ciato dagli studiosi del
controllo di costituzionalità delle leggi: eppurc contiene
la motivazione più ala, sulla linea della lotta per il diritto
contro la ragion di Stato,che ci è dato di leggereio qo"glt
anni. Netto ripudio dell'asolutismo democratico(assimilato
a guello monarchico);separazione
dei poteri intesasecondo
il modulo statunitensee non alla maniera del continente
europeo fino al secondodopoguerra.Tosato è cosl sicuro
dei suoi buoni (anzi ottimi) argomentiúe ezmde n.a <6cile previsionell: cl'esigenzadi garantiregiurisdizionalmente
le leggi costituzionalisarà dovunque sodisfattae costituirà
il coronamentodi tutti i futuri ordinamenti democraticir
(previsioneawerata anchein Francia,com'è a tutti noto).
Certo, oltre alle ragioni di logica ordinamentale,Tosato,
da buon realisa, evocavala nuova sctriacciante
vittoria ddle
democraziesulle autocrazíe:e vederrabene i vantaggi per
la <pace politica internar che sarebberoderivati dall'opera
del giudice chiamato a deciderele controversiecostituzionali. kromma, sebbenededicatoa un ternameno ampio degli altri, 1o scritto sulla garanziagiurisdizionaledella costituzione è apparsodi così ampio respiro da rappresenareuna
parte necessaria
di questapiccola antologia.
Viene poi pubblicatoil sestoed ultimo capitolo del pamphlet di Paolo Barile intitolato Oientammtípu la Costínente
(edito a Fiienzenel 1946).Le proposte
dal giovane
^v^rr?ate
autore, assaivicino a Piero Calamandrei,
presentanogrande
interesseproprio perchési differenziano,in pienaautonomia,
da talune delle indicazionipiù note del fondatoreddla rivista ( Il ponter. Indubbiamente,ciò che in tema di forma di
governo accomunai due autori è la convinzionechesiadannoso ritornare al regime parlamenareprefmcista,corl la sua
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insabilità mi'isteriale e I'incapacità dt realizzateun coerente
.

l.

.

l.

.

indiirzzo politico, anto più quando si tratri di attuare una
rivoluzione promessa(reaíus,profonde rifonne) al posto di
trna rivoluzione mancaa. Ma mentre Calamandreioptava,
non senzaqualc'heripensamento(:), p"t il regime presidenziale, Sarile si orientavapiuttosto veîso un regime dirtttoriale-di_tipo svizzero,secondomoduli assaivicini a qudli
alcolti dallaprima commissionedi studioper la costituzione
della Demoqaàa Cristiana,presiedutadrUmberto Tupini,
con la collaborazionedi CostantinoMorati (6). Le tendenze
direttoriali (e consociative?)
furono poi lasciatecadereda De
Gasgeri,colle pure i tenativi di Morati, anticipati in questo lavoro di Barile, per dare una durata e dunqueo* ìt"bilità miniÍu ai govenri. I fatti, però, hanno dalo piunosto
ragione a chi, come Calamandreic Barile, non credevaai
rimedi ruonalizzttori gencricamente
evocatinel famosoordine del giorno Perassi,con il quale la secondasottocommissionedella cotnmissionedei zs eveva,opteto per un ritorno alla forma di governo parlamentar..Lrr"ro, a fronte
del pluripartitismo
su[a proporzionalenon c'è
"ppoggt"tó
conettivo costituzionalistico
in grado di r tenerer. Di note-_ _
vole interesseè anchela disciplinasui partiti politici auspicaa da Barile: si trattava, evi-dentemente
in sensoantifascista, di adottarenna noruurtiva che arnebbepotuto portarci
molto vicino alla democraziaprotetta o *
qùb uscì
"r-la,
dalla Leggefondamenaledi Bonn del 1949.
Nat'ialmente,
tutto sta ad intendersisul concettodi partito antisistema.
Particolareattenzionemeria la relazionedi MassimoSevero Giannini, redaftain prcparazionedel congressosociak) Ce. M. Ferrscm, Fra tuza via e consettatorìsmo,
in Cultwa, po_
lítícae.pattlti,cir., I, p. r3g-r4r.
_ (ó) Cfr. U. Tunr.n, Ia Nuova Costiuzione.he*ppostì, Lìncamentì,
Gannzíe,Roma, 1946(serierproblemi d.ll" .i.ort *ió".ri.

lista di Firenze(Z). È r'na sintesiche consentedi cogliereil
pensierodell'impegnatisimo aurorenei suoi asperti
lit originali. Per concentrarein una formula (cherovescirun celebre titolo di vedd) il contributo maggiore di Giannini al
nostro &To pubhlico, si potrebbe dire che egri dedica il
masimo sforzo propositivo a costruirele basi amministrative del diritto costituzionale.che il partito socialisa,in sede
di Assembleacostituente,non abbir praticamentesostenuto
l'autonomismoGiannini-Olivetti, è setro,"ltromotivo di rammarico, perc.hé,quantomeno,il dibattito si sarebbearricchito
rispetto alle alternativeschematiche
regionalismosì, regionalismo no. Notevole è poi lo sforzo di-dare efettiuità
"ù'.r"rcizio e al godimento dei diritti, che ebbep.ipooto d'arrivo
il famoso-(giustamente,perché darnreroìrig,"A.l conun.
secondodell'art. 3 della costituzione. Giannini pensavaad
<uno Stato di caratteresocialisa, se pure in Àrrna attenuita r: nella costituzionedi qucto sLto, accantoalla libertà di lavoro o tibertà professtnale,dovevatrovare posto,
oltre al dovere di lavorareper tutti i capacidi ademiierlo,
anúe r il diritto al lavoro, come .o*J""ioo" g*er"l" di
nrassima,da cui discenderannouna serie di cons-eguenze
in
ordineallaprotezionesocialer.In6ne Giannini arrivavaa dire,
cosainsolita-in quei tempi per un miliante in un partito
di massa,che il principio J.Il ionior.biria dela pràprietà
<ha ancora una sua pi*r validià D; ma úe nella Corri*_
zione bisogna.porrele premessidi leggr particolari, in fotze
delle q",li i (!eni di produzioner r*;";
aúlizzaasecondo
norme tali da asicurarg úe il godimento di essinon giovi
solamenteai gruppi ristretti e monopolistici: insomó le

ta stato ilcmoaaticorcgubblicano,
in r Bollettino dell htituto di
-b)
Studi socialisri
r, anno E
Z, rr aprile 1940,pp. r_a.
".
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di proprieÈ
rforme.di coordinamentoc di socializzazioner
negli
le
formulazioni
che
passeranno
e imprce anticipano
articoli 4r e 43 della Costituzione.Anche se sarà poi più
difficile adotare le c leggi specialir di svolgimentodei prin.ipi.
La relazione di Guido Astuti al tarzo Congressodel
Panito LiberaleIaliano è ispiraa, specieper i rapporti SatoChiesa,al pensierocamolicoliberale che cettaenzra i numerosi scritti (anchedi caratteregiornalistico)fi questogiurista, storico del diritto, îna espertodella vita del foro e dell'amministrazione.
ln quesa ricca relazione,che è senz'altro
in questabrevesilloge,Astuti
la partepiù otganicapresentata
dei problemi concretideldimostrauna profondaconoscenza
la libertàe dell'autorità.Due esempi:il primo riguardal'esiger:r;efi una tutela costituzionaledi fronte all'amministrazione, <la qude potrà concrearsi ... nel diritto del cittadino
ad averecomunicazione,visione, copia degli atti che 1o riguardano,e a conoscerne
la motivazioner. Il secondoesempio, di granderilievo, anticipl la famosagiurisprudenzadella
Corte costituzionalepresieduada Aldo Sandulli (sent.n. 55
del rqó8); secondoAstuti r un particolarediscorsomeriteo
rebbeil principio, sancitogià nei'art. zS de|nostro Statuto,
dell'egualeconcorsodei citadini, nella proporzionedei loro
averi, ai carichi dello Stato. Essodowebbe trovare applicazione non solanto in materia di tributi, ma in generaleper
ogni sorta di onere o aggravio úe lo Sato possaimporre
alla proprietà privata. Secondol'acuta intuizione di un nostro giurista, lo Jemolo, quando1o Sato ndf interessedella
collettività, esigesacrifici solo da una determinaa forma di
proprietà o limia certe iniziative e attività economichelasciandolibere tutte le altre, dovrebbe esseretenuto ad un
indennizzocome nel casodell'esproprio:e questoprincipio
oggettodi una gar:anna
dowebbeessere
costituzionaler.Co20

me si vede, certi orienamenti hanno radici cuhtuali lontane,
e .non nascono,come può apparire,da vicende contingenti
Costituentenon eranonemmeno
cheal tempo dell'Assemblea
prevedibili. Infne Astuti, c,hcdà una valuazione nettamente
negativa della Costituzione di Weimar, mette in guardia
contro la quali6cadi t diritti r in sensoproprio, attribuita a
aluni diritti sociali,e vorrebbechesi parlassc,Piuttosto realisticamente,invece che di diritto al lavoro, diritto alla casa
et símília,di principi programmaticiper l'azione dello Stato,
dei doveri sociali,e cioè delle funzioni
fi r:na dic.hiarazione
attribuiscealla collettività e
che la coscienzacontemPorariea
allo Stato (diúiarazione da porre acento all'altra dei diritti
individuali).
L'ultimo intervento appartienea Vezio Crisafulli, il costituzionalistainsignescomparsoproprio in questo1986,quarant'anni dopo l'articolo su <rRinascia r (8). Questo scritto
in cui Crisefulli usa un <noi n non maiestatico,ma raPPresentativodelle opinioni prevalenti nel partito comtrnisa di
anc.heperchérispecchiale attese
dlora, è molto interessante,
di un settoreminoritario ma piuttosto ampio della società
ialiana di quel tempo: accantoalla riforma costituzionale
in sensostretto, la sinistra aspetava dalla Costituente<la
riforma egcana,lariforma industrialee la riforma bancariar.
Díís alitu pkait, né qui interessavaluare se la Costituente
abbia fatto bene ad accettarela imposazione degasperiana
&e separavail lavoro per la Costituzioneda quello per la
legislaziono,dando in pratica la priorità all'opera di ricostruzione rispetto a quella di riforma. Del resto Crisafulli

(s) Di Crisafu[i v. ancheun articolo sulla storia costituzionaleddlo
Stato italiano aocorain r Rinascitar, anno ffi, n. 3 e un altro scritto in
r Vie Nuove t, t946, n. 8 e ancorain r Rinascita4 Olffe h Costituzione
(1948,n. r).
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sintegizzava
cosl la tesi di fondo del suo articolo: <si trata
di edificareun ordinamentoddlo Sato nd qualenon posse
più verificarsi quento è accadutoe nel qr:ale vetrganoreal:gjratecondizioni ali che consentanoalle clasi lavoracici
di assurgere
al governo dello Sato con metodi legdi, quando abbianoper sé la rnaggloranzadei consensi
>. Netto il
rifiuto della repubblicapresidenziale
visa nella forma fi rlne
leadushípquasionnipotente,anchesul Congresso,qrralsderivava dellx sspgrienza
rooseveltiana
e soprattuttqdell'immagine tfasmessa
da r"ta letteratufache in Italia e fuori aveva
esaltatoil ruolo del Presidente;senzadire delle cattive applicazioni nell'America del Sud. Tipica I'insistenzasulfistituto della revoce dd mandatoda parte degli elettori, ogni
qualvola i loro rappresenta:nti
fosserovenuti meno
frduciain essiinizidmente riposta;ne avevagià parlato^lb
Mauro
Scoccimarro,relatoresui problemi della Costituenteal quinto Corgressodel partito, riesumandow. tòposdella dottrina
manrisa (9). Assaitiepida l'adesioneall'evenrualeistituzione
delle regioni, con propri organi elettivi ( e con determinati
.compitiamministrativied economicir (eranodunqueesclusi
poteri legislativi). Silenziocompletosul controllo di costituzionalità delle leggi, pur riconoscendosi
logico, dopo I'espettenra 6scista,l'orientamentogeneralea favore di una costifiuione di tipo rigido.
I sei scritti hanno in comuneil sett*odella necessità
delI'impegno propositivo per la nuova Costituzione,perúé di
una nuova Cara non si può f*e a meno. Inoltre tutti avvertono I'esigenzadi nna costituzioneche signifiúi anche
una netta ripulsa dell'ordinamentofascisa; mentre io qo"lcheesponente
del vecchiomondo liberale(esdusodalh Cìnr-

missionedei ZS) è ancoraforte la tendenzaa ritornare, con
alculii aggiustamenti,al regimc precedentela cestrrafascista,
i giovani costituenti(e sopratttrttoDosett| (ro) si rifiutano
fi guardareinfietro e cerclno il nuovo. Del resto il peso
del sefin dall'inizio dell'esperienza
dei partiti, sensibilissimo
condo dopoguerra,attestadi per se stessoI'imposibilità di
torruuealla democrazia( governaar, nel sensodato da Geore cioè ad una democrazia
gesBurdeaua questaespressione,
organizz*a per notabili, nziché per partiti di massa.Assai
difrcile, invece, si rivelerà nei decennisuccessivimodificare
la Costituzione,per migliorare la funzionalità dell'apparato
organizzravoda essaprevisto. Se alune diffidenzetra Pardd del periodo '4G'48 si sarannoattenuateo sarannodel
di una esperienzaqturantutto scomparse,i beatípossìilutres
tennale troveranno arduo rimettere in giuoco, sia pure in
parte, i vanaggi acquisitisul fondamentodi un sistemaelettorale per la Camera dei Depuati più proporzionelisa di
quello disegnatodd matematicod'Hondt. Ciò non esclude
che siano possibili utili riforrne (non riducibili alla contestaa úfornette frarrcexle
del 7 dicembrer9J4) e che tocchino
altri aspetti del sistemaistituzionale.Ma, sicr:ramente,sarà
malagevoleEovare o recuperarerrna frxsisng di quel <fervore)r degli anni '45-'46 che car:rttelirrza
tutte le testimoni^tlze qui raccolte.

(t Cfr. per tutti Bonsro N., c/ uocemDemo6azie,in Dízìonario
. _
ilí Politíca,Torino.

(ro) Cfr. GíuseppeDossetticon Dío e conla stoúa,a cura di A. e S.
Alberigo, Torioo, 1986,p. 18.
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