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Ch.- coaa è la cosliluz fone
-~
Per coslitazione s'intende l'iuieme aMle leggi loitla_,,, ,Ji ,J,,/!I,. Jl.t.,
dell•
clte alabiliacono q11ali sone i alirilli e i doveri de< cittadini, q1111li i poteri
Staio, qaale l«1 IH forma.

L'impor tanza della costituz ione
Nelle antiche leggende di quasi tutti i popoli si narra com"
e per opera di chi nacquero le prime leggi. Ciò significa che fa.
èoscienz a popolare vide una grandé conquist a e l'inizio di un nuov"'
ritmo di vita nel momento in cui l'arbitrio parve bandito, per:
l'introdu zione di una legge, scritta o non scritta, che stabiliva alcune
norme e alcune garanzie necessar ie per la conviven za dei cittadin.·
Tanto parve grande il bene conquist ato, che si preoccup ò di assicurare l'invaria bilità delle leggi fondame ntali; o facendol e apparire dettate od ispirate dagli dei, o garanten done l'osserva nza co!le
rigorosi giurame nti, o per lo meno stabilend o che delle modifich
si potessero portare soltanto con un procedim ento assai complicato.
La costituzi one di ogni popolo, antico e moderno, riflette quel~
i proche sono le preoccupazioni più gravi, quelli che appaiono oni
anblemi fondamentali per il popolo medesimo. Nelle costituzinoi oggi'
ti\.!he ha per esempio importan za predomi nante quello che
chiamiam o diritto privato, cioè il compless o · di leggi riguarda nti
p rincipalm ente i problem i familiari e patrimon iali. Nelle costitu<!
zioni moderne acquista in vece sempre maggior e importan za ri~
diritto pubblico , cioè l'insieme delle- norme costituzi onali che
g ua rdano la forma dello Stato, la d istribuzi one dei pubblici poteri,.
le libertà e i doveri dei cittadini , la potestà tribu~aria. .,..
Costituz ioni america ne e francesi
Le costituzi oni che più direttam ente ci possono interessa re per,
la loro maggior e attinenz a ai problem i della nostra epoca sonOI
quelle degli Sta.ti del Nord America , che dànno poi vita alla grande ,
repubbli ca degli Stati Uniti, nonchè la costituzi one di questa (178'l);.
con i successiv i emendam enti; e, forse ancora più immedia tamente,
le va rie costituzi oni elaborat e dalla rivoluzione francese iniziatas i
nel 1789• .
Principi i comuni a tutte q ueste, sono:
i ) che il potere deri vi dalla collettiv ità dei cittadini e che il
governo debba essere emanazi one della volontà popolare ;
2) che le leggi debbano venire elaborate ed app rova te ai
rapprese ntanti del popolo :

') che il capo dello Stato debba ubbidire alle leggi come
tutti gil altri cittaj}ini;
4) che vi sia una divisione dei poteri, e che cioè ad alcuni
rappresentanti del popolo sia affidato il compito di elaborare le
leggi (potere legislativo); ad altri organi il compito di occuparsi dei
fini concreti e quotidiani dello Stato, come la riscossione delle imposte, le opere pubbliche, l'istruzione, la sicurezza pubblica, l'addestramento delle forze armate e i rapporti con gli Stati esteri
(potere esecutivo); ad altri ancora il compito di rendere giustizia,
quando sia sorta una controversia fra due cittadini o quando un
cittadino abbia in qualsiasi modo contravvenuto alla legge (potere
giudiziario).
Scopo comune e principale sia delle costituzioni americane che
«Lella costituzione francese è quello di stabilire esattamente i doveri
te i diritti dei cittadini per tutelarli da ognì possibile dispotismo.
In Europa, dopo la Restaurazione (1814-15), quando, caduto l'Im·
pero napoleonico, i sovrani spodestati tornarono al loro trono, al•
~un i di essi vollero e concedere> delle costituzioni: ma queste, p m;.
attribuendo ai cittadini libertà e diritti sufficientemente a mpi, non
iriconobbero mai alla volontà popolare il diritto di scegliere la forma
ili governo che essa stessa ritenesse più conveniente. Si trattava·
•empre dell'atto di condiscendenza di un principe convinto di re;.
pare per diritto divino.
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Italia

Anche in Italia molti dei principi, nel 1848, furono costretti.
concedere delle costituzioni. Ma si trattava, anche in questi casi,
ai costituzioni concesse dai principi e che il popolo non era stato
!Chiamato ad approvare. Ed infatti gli elementi più intellettuali e
più avanzati del liberalismo le accolsero con qualche riserva; e
:nel 1848-49 molto si parla di Costituenti: cioè di assemblee che
• fdebbano elaborare nuove costituzioni nate dalla volontà del popolo,
!Alcune di queste Costituenti restano allo stato di aspirazìone e di
progetto: altre si realizzano, sia pure per breve tempo, come, ad'
esempio, la Costituente romana che proclama la repubblica (1849).
Fra le varie costituzioni del 1848-1849 l'unica che non fu tra·
19'olta dalle •catastrofi militari e che sopravvisse fino- a di-venire la·
~rta costituzionale del regno d'Italia è lo Statuto di Carlo Alberto.
Lo Statuto stabilisce: che la forma dello Stato sia la monarchia
~ditaria in linea maschile; che i ministri siano responsabili ; che
tii creino due Camere con funzione legislativa (il Senato, i cui membri sono nominati dal re, e la Camera dei deputati, i cui membri
•ono eletti dai cittadini stessi; le due Camere nel loro insieme
p rendono il nome di Parlamento). Lo Statuto inoltre proclama
fa religione cattolica unica religione dello Stato, accordando semplice tolleranza a tutti gli altri cui ti, e sanziona alcune fondamentali libertà civiche.
Molti problemi che lo Statuto a causa della sua affrettata ela1 !>orazione non aveva affrontato o che erano stati lasciati volutam ente indecisi vennero in seguito risolti conformemente all'ideologia
" liberale. Subito, infatti, non apparve concepibile un governo che
non godesse la fiducia del Parlamento; la nomina dei ministri da
parte del re divenne in seguito dalla persona incaricata di fo rmare

a
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il gabinetto; l'importanza della Camera dei deputati superò sempre

più quella del Senato. Bisogna inoltre ricordare che, sebbene lo Statuto fosse definito come < legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia>, esso, in verità, col volgere degli anni suM
alcune modifiche, ma quasi tutte queste modifiche furono conformi
all'ideologia liberale, secondo la quale era possibile fare dei passi
avanti ma non dei passi indietro, era cioè possibile aumentare le
libertà dei cittadini, diminuire le prerogative del re, accrescere le
attribuzioni del potere legiElativo - il solo potere in grado di fissare le sue competenze, - che non solo indicava l'Amministrazio ne
ma la dirigeva attraverso i ministri scelti nel suo seno ed inviando
suoi rappresentanti nei più importanti collegi amministrativi, ed era
invece preclusa ogni evoluzione ai danni della rappresentanza popolare e delle libertà civiche.

n fascism o
Ma questa evoluzione m senso liberale venne bruscamente strondal fascismo che apportò modifiche radicali allo Statuto.
A prescindere dalla modifica attuata con la legge 18 novembre 1923 n. 2444 che abbassò da trenta a venticinque anni
l'età necessaria per essere eletto deputato, (riforma che rispondeva a quel desiderio d'introdurre i giovani nei posti direttivi della:
vita politica, e che- e:ra ed è proprio a partiti diversi), è a ricordare
che: con la legge sul primo ministro i ministri non furono più
responsabili soltanto di fronte al re, ma anche di fronte al primo
ministro; si derogò all'articolo 36 ed all'articolo 55, sulle funzioni
giudiziarie del Senato e sulla procedura per l'approvazione delle
leggi, si creò un tribunale speciale per la difesa dello Stato, contrariamente all'articolo 71 dello Statuto secondo cui e nessuno può
usere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere
creati tribunali o commissioni straordinarie >.
Colla legge di pubblica sicurezza che ammetteva potessero
yenir considerate pubbliche anche le riunioni tenute in case private, si colpì la libertà di adunanza, garantita dall'articolo 32
dello Statuto. La libertà di stampa venne poi meno del tutto, per
ogni genere di pubblicazioni. Si giunse alla guerra di Etiopia senza
che il re usasse la sua prerogativa dell'articolo 5 di dichiarare la
.
guerra! e così . via.
Tuttavia il fascismo mantenne un'ombra di rispetto formale allo
Statuto, nel senso che, pure abrogandone delle norme, lo fece con
11uove disposizioni difformi dalle precedenti, ma senza ricorrere
all'abrogazione esplicita di alcun articolo dello Statuto.

~ta

:Verso una nuova costituzione
Poichè nei novantotto anni che sono ormai trascorsi dall'emanazione dello Statuto è sorto tutto un nuovo mondo, politico, sociale,
economico, a particolarmente negli anni 1919-20 sono state formate
costituzioni assai più perfette e più rispondenti ai problemi della
nostTa epoca, ben si comprende come, in Italia, nessuna voce
autorevole si sia levata a sostenere che una nuova costituzione sia
6Uperflua, e come l'idea di una nuova costituzione sia stata in sè
accettata quasi senza contrasti.
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el.etla apposit-e11te dal popolo ilaliano, e potranno c·oncorrere ali'elezione taffi
cli italiani 11t>111ini e domie clte abbiano raggiunto la maggiore età.

lnfatti il decreto legislativo 25 novembre 1944 n. 151 stabiliser
che. « dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà.
a suffragio unfoersale, d iretto e segreto, un'assemblea costituente
per deliberare la nuova costity,zione dello Stato >.
Un'apposita legge, il decreto legislativo 10 marzo 1946 n. 'Z'<i,
stabilisce in concreto come si sia iscritti alle liste elettorali, come
si voti, quali siano i collegi elettorali e quanti i membri dell'assemblea. L'articolo primo di questa legge stabilisce che < l'assemblea costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto,
libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La
rappresentanza è proporzionale. L'esercizio del voto è un obbliga
al qu.ale nessun cittadino fUÒ sottrarsi senza venir meno ad U1'
sito preciso dovere verso i Paese in un momento decisivo dell11
vita nazionale>.
I deputati dell'assemblea costituente sono 573. I collegi treD-<"
tadue.
Ma quale dovrà essere il contenuto di questa nuova costitu•
zione? Intendiamo accennare qui alle principali questioni di cui
essa dovrà, a nostro avviso, occuparsi, tenendo presenti le nuove
costituzioni che sono in corso di elaborazione in altri paesi di
Europa.
Le soluzioni concrete dei vari problemi saranno naturalment~
diverse 11 seconda dei partiti e delle tendenze politiche.

Costituzione rigida o elastica?
La costituzione che verrà elaborata da questa apposita assem"'
blea come potrà in seguito venir modicata se le circostanze lo
r ichiederanno? A questa domanda si potrebbe rispondere in duo
m<>di diversi:

l) le modificlte o le amplificazioni della nuova costitazione verranno lalte
rl.illa Camera, o dalla doppia Camera che la costitazione steslfÌ fisserà, coa le
·•
ilenticl.e modalità necusarie per l'approoazione di ogni naova legge;'
2) le modifiche della nuooa costituzione pofrallllo venir fatte soltanto cOll
l111mt4'lfiti dioerse e maggiori di quelle necessarie per l'approvazione di ana legge.

In generale si è più favorevoli alla seconda risposta, poichè
sembra che l'importanza della costituzione. venga diminuita am·
mettendo la possibilità di poterla modifièare assai facilmente.
Ma quali sono le formalità possibili per l'approvazione di una:
modifica alla costituzione? Se ne possono pensare diverse: ad
esempio il "referendum" popolare, cioè la consultazione diretta
di tutti i cittadini, oppure la necessità di una nuova elezione della
Camera; elezione fatta colla consapevolezza che la nnova Camera
dovrà decidere su una determinata modifica.
Sono anche possibili soluzioni intermedie; come ad esempio
stabilire che una modifica della costituzione debba -essere approvata da una determinata maggioranza della Camera (ad esempio
due terzi dei membri), o che l'approvazione di questa stessa maggioranza sia necessaria per sottoporre la modifica proposta ad m i
.referendum popolare.

In alcune costilnzionì le norme con tennie sono divise in varit'
categorie di diver a importanza e le formalità necessarie per portar modifiche alla costituzion e variano per ogni categoria.
Ad esempio la norma costituzion ale che decide quale debba
eiscre la forma 1cllo Stato generalmen te non può rssere rimessa
in discussione se non con estrema difficoltà.
Quando si adotti una costituzion e rigida, che non possa venir
modificata senza particolari formalità, occorre pure considerare
Ulegittime tutte le leggi, approvate senza tali formalità, che &ano
contrarie alla costituzion e. Chi deciderà però se una legge sia o
n o contraria alla costituzion e? A questo proposito è possibile adottare più di un sistema. Si può rispondere ad esempio che qual~iasi giudice, a partire dal giudice conciliatore , può decidere su
tal punto; e si può invece ritenere necessaria l'istituzione di una
apposita Corte costituzion ale (con giudici scelti fuori della magistratura e nominati dalle assemblee legislative o, in una repuh·
blica, dallo stesso organo che nomina il presidente), cui sia riservato questo giudizio. Si può anche stabilfre che il giu dizio spetti
ad ogni magistrato, ma qualora la questione giunga in Cassazione ,
la Cassazione debba avere una composizio ne speciale, con inclusione di membri scelti fuori dalla magistratu ra; o si p uò ancora
stabilire che H governo possa, senza giudizi preliminari, portare
senz'altro la questione alla Cassazione o alla Corte costituzion ale.
Ed in effetti può essere assai opportuno che tale questione, che
può avere gravi ripercussio ni economiche e da cui può dipendere
se un dato comportam ento sia o no da considerars i delittuoso, venga
discussa con la massima celerità. Dal punto di vista del contenuto
del sindacato da esercitarsi dall'organo giurisdizion ale, si può pen1Jare ad un sindacato strettament e giuridico (la legge viola o meno
un articolo della costituzione , disponendo in difformità da èome
esso dispone?), o ad un sindacato politico (la legge va contro lo
llpirito della costituzione , ad esempio contro la p rotezione delle
elassi meno abbienti che essa abbia promesso?). La scelta dei giu.sinda·
mci costituzion ali è strettament e connessa all'ampiezz a d.idelcarriera,
leato. Solo ad un giudice politico, non ad un magistrato
ai può affidare il sindacato sulla rispondenz a ano spirito della'
costituzione. ·

)lonarchia o Repubblica?
Una costituzion e deve necessariam ente delineare lo schema dello
Stato e dei suoi organi fondamenta li. Per decidere se l'Italia
debba restare monarchia o divenire repubblica, viene interpellato
il popolo italiano, attraverso il referendum . Ma sia la risposta in
1111 senso o nell'altro, occorrerà dare norme riguardant i il Capo
nello Stato. Nel caso della monarchia bisognerà stabilire se anche
nna principessa possa salire al trono; a quale età il re sia maggioJenne; come si debba provvedere durante la sua minorità; che
~osa debba avvenire nel caso dell'estinzio ne della dinastia regnante.
Nell'ipotesi della repubblica, bisognerà invece stabilire come
ei provvede alla nomina del presidente. Ci troviamo qui di fronte
'a due principali sistemi : quello nord-ameri cano, secondo il quale
il presidente è nominato dal popolo, e quello che fu proprio delltJ. J
:terza repubblica francese, secondo il quale inveee il presidente vienti

nominalo dal Senato e dt1lla Camera riuniti. Indubbiam ente il
presidente di nomina popolare ha maggior prestigio ed ascendente ;
basta ricordare Wilson e Roosevelt; ma. in Stati ove sussista
quel 1wricolo di dittatme che oggi è fuori di ogni possibilità per
gli Stuti Uniti d. America, il presidente cli nomina popolare può
facihi1en te approfittare dcl suo prestigio per schiacciare il Parlamento. mentre un tale pericolo è minore (non certo escluso) se
egli stesso sia stato eletto da quest'organ o. Sono anche possibili
sistemi intermedi. ad esempio la namina del presidente da parte
di un collegio di duemila persone, costituito, oltre che dai membri
dell'unica camera leg1slati va o delle due camere. anche dai sindaci dei maggiori comuni. dai rappresenta nti delle provincie e
da quelli dei grandi sindacati.
Si stabilisca la forma monarchica o quella repubblican a, occorrerà cercar poi di fissare con la precisione che la materia consente i
poteri del Capo dello Stato. Avrà egli il diritto di non sanzionare le
leggi approvate dall'assemb lea legislativa? Avrà egli almeno il potere di chiedere un nuovo voto di q\4esta assemblea su una legge
che gli sembri contraria all'interesse nazionale? Avrà tal~ potere
almeno se la legge sarà stata approvata a tenue maggioranz a? Potrà
congedare il Gahinetto che goda la fiducia del Parlamento ? Potrà
sciogliere l'assemblea legislativa ed indire. delle nuo•e elezionir
lln tale diritto, se riconosciut o, dovrà ve!lÌr sottoposto a qualche
limite (per esempio, che ncn possa venire esercitato cl.te una volta
ogni due anni)? ~vrà ancora il comando delle forze armate? P<>trà
riconoscers i al Parlamento , sia pure con particolari garanzie, un
diritto di censura al Capo dello Stato, un diritto di appello al
Paese, una possibilità di sospendere il Capo dello Sato dalle sue
funzioni, in attesa che nuovi comizi elettorali giudichino del contrasto Ira Capo dello Stato e Parlamento ? Ecco altrettanti punti
che la costituente d<>vrà risolvere.

Una o due Camere
Alcuni, basandosi sulla esperienza di tutti gli Stati con duè
Camere, ritengono che la seconda Camera sia super.Ilua. Infatti,.
qualsiasi fo~se l'orientame nto della Costituzion e, una delle due
Camere, ad un certo momento, si è trovata sempre ad avere autorità
minore e a non poter resisiere ai voleri dell'altra. Altri sostengono
che anche se questo si è in definitiva verificato, la resistenza della
meno autorevole delle due Camere non è-stata del tutto vana. perchè
ha ottenuto che il progetto di legge contrastato venisse meglio
studiato e, spesso, che vi fossero portate modifiche non insignifican ti,
dimostrand o con ciò l'utilità di un doppio esame. Inoltre si ossen-a
che quesfa inferiorità di fatto di una Camera rispetto all'altra è
apparsa più accentuata allorchè si tratti di una Camera o ereditaria
(come quella dei lords inglesi) o di nomina regia (come il nostro
Senato). Serbarono invece comparativ amente maggiore importanza
le seconde Camere emananti da collegi elettorali, come il Senato
francese. Vi è perciò chi ritiene che qualora la seconda Camera
sia eletta in modo appropriato , possa avere la medesima autorità
della sua consorella. Si potrebbe, ad esempio, avere una Camera
detta dai cittadini sulla base dei partiti, con lista nazionale_ o
regionale, ed una Cn m<>ra nominata invece o dai con<ri~li provinciali
I

o dai srnda ea1i d(·i d11wri d i l.1voro, dei l.:ivo.r alon e dei profes-·, ,
sionisti.
Qualora la Costituente scelga i l· sistema delle due Camere dov:r:à'
pure indicare se esse abbiano uguali poteri o se rurrn abbia poteri
maggiori. e stabilir<' con quali modalità l'una d ebba cedere all'altra qua lora sorga un contrasto (se dopo -i::n ~do TOfo :-;,~~
forme; se dopo un voto che abbia riportato una dclcrm ina la mar-:gior anza; se dopo un appello al Paese).
Nessuno pone pi ù in d11hbio che la Camera debba a \'ere 11
diritto di iniziativa (diritto cioè di p roporre essa stessa un a legge).
ed ff diritto dj interpellanza (diritto cioè di chieder e chiarimenti
al governo su qualsiasi lato dall'azione governati va). Ma fo rse. /
nelrinteres~c dello Stato, sarebbe opportuno porre dei limiti a: )
quelle inizia ti ve che importino nuove spese: impedire ad eseropw ."
che la Camera prt"Ilcla l'iniziativa di aumentare gli organici degli
impiegati statali.
La costitazione dovrà puu stabilire se la Camera abbia anicamente il colìt•
pilo di appro11ore le nao11e leggi o debba inoeu , altl'aoerso 1aoi delegati, prender
parie ali' anuninistrazione alatale.

Sia nel caso della Camera unica che nel caso delle due Camere
sarà sempre opportuno, data la vastità dcl lavoro legislativo, farrie
compiere la maggior parte da commissioni elette nel seno della
Camera o delle Camere stesse, riserbando la discussione e l'appro·
vazione da parte cli tutti i membri soltanto ad un limita to numero
di leggi particolarmen te importanti che la costituzione dovr ebbe ·
elencare.
Il G overno
La costituzione do11rà dare norme circa il go11n110.

Anzitutto, quella già ricordata a proposito del Capo dello Stato
e d elle Camere, relativa alla possibilità di interferenza nella nomina
e nel congedo dei ministri; poi, norme sulla composizione del Gabinetto e sui poteri del presidente del Consiglio.
Si _dooranno qaindi dettare regole riguardo al potere· d'ordinanza del Governo,.
cioi al potere d2I Gooerno di emanare delle normt', dei pucetti, che non sian•
Pere e proprie leggi

Si dovrà ridiscutere la quasi secolare questione dei decreti-legge:
può cioè il Governo, in caso d'urgenza, emanare esso stesso delle.
norme legislative, e sottoporle soltanto in seguito all'approvaziona
d.e lla Camera? Non è preferibile che vi sia una ristretta commissio·
ne, eletta iii seno alla Camera e rispecchiante la composizione di
questa. la quale, a richiesta del G<>verno e in caso d'urgenza, formi
la norma che ,d ovrà poi essere ratificata dall'assemble a.
Altro ancora la costituzione dovrà stabilire riguardo ai mi-<
nistri. Potrebbe essa stessa fissare il numero dei ministri pe!!
imp edire quel continuo incremento di tale numero che pare siai
fatale, seppure l'opinione pubblica lo giudichi sfavorevolme nte;
p otrebbe quanto meno stabilire che solo con legge, non con atti
del Capo dello Stato, possano istituirsi nuovi ministeri.
La costituzione dovrà anche contenere delle norme riguardo alla
responsabilit à dei ministri. Potranno questi, come stabiliva lo Statuto, essere posti in stato di accusa della Camera per reati commessi

l.___._

Le libertà dei cittadini
d~i

Uno dei compiti essen%iali J;illa ~a&tilaiione
cittadini e garantire i loro diritti.

i<rriÌ

qaell• J; stabilir;i le liberta

Il cittadino deve poter rivolgersi al giudice 9gni volta che Io
ritenga necessario, sap endo fin dal principio qual'è il giudice che
deve adire e senza possibilità di vederselo mutato strada facendo. Converrebbe che la costituzione desse ai cittadini la possibilità di ricorrere al giudire anche contro quei provvedimenti
dell'autorità amministrativa dello Stato contro cui, fino ad ora,
non erano ammessi ricorsi ; e permettesse al giudice di esaminare
tali provvedimenti e, qualora essi facciano torto ad uno o a più
cittadini, di ordinare le stes~e riparazioni che ordinerebbe se il
torto fosse opera di un cittadino privato.
Ma è soprattutto in materia penale che le libertà e i diritti dei
cittadini corrono più gravi pericoli. Guardando all'esperienza del
nostro tempo, il maggiore di questi pericoli pare quello delle lunghissime istruttorie che lasciano in carcerè l'accusato, forse innocente, per mesi e mesi prima di sottoporlo al giudizio.
La costituzione dovrà dunque fissare un limite di tempo, passato il quale il cittadino, qualora non sia sopravvenuto il .giudizio,
debba esser rimesso in libertà. Avverrà forse qualche volta lo scandalo di un pericoloso delinquente lasciato libero, ma questo scandalo servirà a mettere in luce o l'errore commesso dal Ministero
nel lasciare quella sede giudiziaria sprovvista di magjstrati e
di cancellieri, o la colpa del magistrato che non ha av{ito lo zelo
necessario.
Un altro diritto dei cittadini è quello già stabilìto dallo Statuto di non essere sottratti ai loro giudici naturali. Basta con ogni
sorta di tribunali speciali.
Ma molti altri diritti e molte altre libertà, soprattutto per
quel che riguarda i rapporti tra il cittadino e l'amministrazione
dello Stato, dovranno trovare nella costituzione le necessarie garanzie. Occorrerà fissare un certo numero di attività per cui non
occorrano permessi o autorizzazioni statali o comunali: ed occorrerà pure fissare esattamente quali siano le indagini e quali le
ricerche che l'Amministrazione, sia pure per fini fiscali, può compiere nella vita privata del cittadino; e, pur consentendo alcune
di queste indagini, stabilire che esse si svolgano nel modo meno
dannoso per il cittadino stesso (perchè questi spesso non deplora
tanto l'indagine in sè, nè il sacrificio economico che gl'impone
l'attività fiscale dello Stato, quanto il tempo che gli si è fatto
perdere con le numerose convocazioni e le . lunghe anticamere).
Occorrerà infine evitare ogni possibile abuso nell' ammìnistrazione
dello Stato. Tutti i cittadini devono essere realmente uguali quando
si presentino come aspiranti ad un pubblico impiego o ad un
pubblico appalto. La libertà di scelta dell'Amministrazione deve
esser ridotta· ad un minimo e controllata da organi collegiali.
La protezione degli umili
E vi sono ·nuove garanzie che le vecchie costituzioni non contenevano e su cui non pare che una nuova costituzione possa
tacere.
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La prote%1ane del lavoro, la necesaità di togliere ogai possibile 11$J1Yena alle
lotte tra capitale e la11oro, la libertà di Jeiopera (estesa anche allo sciopero dei
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pablilici Mer11ui?) t qaella dì 3<!trala ; k. lortrtè di puoidenzo .ocicd•, 111 11i1tri6.. .
zio11e d<!i relatiui oneri, la partl!cipazione dei laooratori al go11er110 dei relali11i alitati od almeno al contratto sa di essi; la gara11Zia che il po11ero ed il modesto noti I
saranno abbandonali; il dirillo all'istrazione, che delle spingersi anche all'istnr•
zio ne media e superiore, per il ragazzo povero, ma di 11alore, ma di baona 11olo11tà:

sono tutti punti su cui la costituzione dovrà dire qualche cosa
nel modo più concreto possibile, stabilendo magari dei veri e
p ropri diritti tutelabili davanti al giudice. Se poi la Costituzione
non muterà le basi della nostra struttura economica, bisognerà
pure occuparsi delle coalizioni industriali e dei sindacati di so•
cietà, e delle altre forme di organizzazion e economica, riconoscendo che si tratta di poteri di fatto che lo Stato non può
ignorare.
Già le vecchie costituzioni garantivano la libertà di stampa.
Oggi il p roblema è divenuto meno semplice, proprio in relazione
al grande potere acquistato dalla stampa e ai mejl:zi economici
che la finanziano: oggi il problema consiste specialmente nel far
conoscere al pubblico chi siano i finanziatori dei vari giornali,
e quali forze si nascondano realmente sotto le loro facciate. Problema che è facile porre e difficile risolvere.
La iatela della liberti indilliduale, la liberti di as.ociaziOM, q11ell• di ata111p-.
qaell. di dilfolldere le proprie idH, co1tilaiscono le liberti loJUlarnentali, ,,..,11., I•.
Cl•i lflGllCOZ• coltfr4Uefu la tironide.

La protezione delle minoranze
Sappiamo poi che queste libertà possono essere conculcate non.
solo da un tiranno impadronitos i del potere con un colpo di mano.
ma anche da un individuo che sia giunto al potere mediante regolari elezioni, e, eventualment e, anche da una maggioranza politica.
qualora la popolazione avesse, disgraziatame nte, perso il senso
della - libertà. In questa ultima eventualità sarebbe assai difficile
difendere la minoranza da questa maggioranza, e tutelare dei
diritti e delle libertà non più esistenti nè desiderati dalla maggior
parte della popolazione.
La costituzione potrà soltanto stabilire con chiarezza - il contenuto di questi diritti e permettere ai cittadini di rivolgersi al
giudice ogni volta che tali diritti siano lesi. Bisognerà inoltre fissare
che le parti della costituzione più difficilmente modificabili, siano
proprio quelle che. stabiliscono i diritti e le libertà dei cittadini..
p;.

I problemi ec~nomici
Sempre riguardo a questi diritti, spinose questioni si presentane.
sul terreno economico.
La costituzione dovrà certamente dare alcune norme sulla
proprietà. Essa potrebbe, ad esempio, negare la proprietà, affer-mando che tutti i beni appartengono allo Stato e che i cittadini possono usufruirne, ma non possederli; potrebbe riconoscere la proprietà solo parzialmente, riservando cioè allo Stato il possesso dei mezzi di produzione: potrebbe riconoscerla interamente,
anche per ciò che riguarda i mezzi di p roduzione, p urchè essa
1&

..

e sfrnilafa nell'interesse ·deUa oomunHa: e potrebbe inlasciare al proprietario la piena libertà di usare e di abusare
..~ei suoi beni.

.Sa g<lduia
t.m~

c·-nqu,

~rii

iisog11111 fft#ir# i111K Jlrli!litlff de la Hl1111ÌOÌ1e elle fa CoalÌflltllfCI
ac11gliere condiziMercì le aleuo: drathm1 lo11il"'!'tlltole ilello Stato.

Tutta-via, anche se la costituzione non darà una soluzione'
•adicale ai problemi economici, molti di questi, prima o poi,
'ìlo-vranno essete affrontati. Fra questi vi sarà il problema se nazionalizzare i maggiori istituti di credito, se far sì, cioè, che essi
appartengano allo Stato, come già a"V"Viene in Paesi a noi molto
prossimi, e non a degli azionisti pri'Vati.
Vi sarà poi il problema di quelle industrie italiane che, non
potendo reggere alla concorrenza delle industrie straniere, sono
state, fino ad ora, protette dallo Stato mediante le alte tariffe imposte sulle merci provenienti dall'estero. Queste industrie do:vranno o non dovranno sopravvivere? E, se soprav-viveranno, i loro
profitti dovranno andare interamente allo Stato, e cioè alla collettività, oppure restare agli azionisti privati?
Si potrebbe per tutte le industrie indifferentement e stabilire
l:he i profitti azionari quando superino il tasso dell'interesse
legale (5% del capitale investito) debbano andar ripartiti con le,
maestranze operaie, secondo aliquote in una progressione a favore
'dei lavoratori?
E' possibile che la costituzione voglia essere molto cauta nel
lettore economico pensando che, se essa è destinata a restare a
lungo in vigore, le sue norme di natura economica sarebbero rapidamente superate. Ma può darsi che la Costituente ritenga di
dover regolare qualche problema. Ad esempio: vi sarà, per il pri,vato, la libertà di commerciare con l'estero? oppure tale commercio
earà monopolio statale? All'interno, ci sarà libertà per l'industriale e per il commerciante di creare nuove aziende od ampliare
quelle esistenti, se pure con ciò s'inasprisca la concorrenza e se la
llua iniziativa rischi di sboccare in un fallimento? o ci si muoverà
ìlui piani di una economia pianificata? o su quello, che si dice
il peggiore, della iniziativa privata... libera ma controllata, ma
'd iretta?
Rigurilo al probi- delle ilrtpiiste, la coacieua collettwa è ctrt-i~
per I'i.posta progreuwa; cieè pa •n'imposta c1e llflll 1ia direttotc11te propor'.,
aieaale al reildito, - clie irttponga il trib•to di Ha percentule tanto inag•
riere 'fllaalo -ggiore è il reddito Ilena ( ea. rtildito 50 illfpoata 5, rtildito lfH!
'il!poda 15).

Occorreranno tuttavia delle norme fissate dalla costituzione.
Altre norme, forse, la costituzione dovrà poi fissare perchè'
le leggi colpiscano egualmente tutti i tipi di proprietà; oggi tutti
11appiamo che avviene l'opposto: che quelli che investirono la medesima somma dieci anni fa in investimenti diversi si ritrovano
in condizioni assai differenti non per il fatto di essere stati abili
nella scelta dell'investimento , ma per il fatto che lo Stato ha I~ llciato liberi certi crec;liti e ne ha bloccati certi altri.
Questo ci porta a quella che è stata una delle grandi piaglitl
oel nostro tempo: la svalutazione. Certamente nessuna costituzione
potrà mai con una sua norma impedire il ripetersi del crollo dell4
_il

tn"neta. Tutt'al più la costituz ione piotrehhe stabilire che solo
"?et
legge e non per decreto si possa mettere in circolaz ione una
tità di moneta non corrispo ndente alla riserva aurea dellaquanilione e che, quando lo sparegg io del bilancio raggiun ga una napercent uale, il Govern o debba proporr e un piano di risanamcerta
econom ico sulla base della riduzion e delle spese e di nuove ento
imposte, la Camera debba scioglie rsi e si debba procede re a
nuov<t
elezioni sulla base di questo program ma.
Una costituz ione, come già si è ricordat o, potrebb anche
sceglier e la soluzion e radicale d i fare del commer cio cone l'estero
un monopo lio dello Stato.

Le autono mie focali
La nuo11a colfit.zi ou do11rà neceua~iamenle alfrnlar c il -,,robi<!- li<!!lle
iiHlfonomie locali, problll!MG di cai laido ai è disc1111H la qìllem
111lti.i 111e1i.
Q•ai t•Hi IORO d'accordo Ìll aiUI certa ai/ileraÌone pu ;f cotraf~,
pB
l'idea, doi di dor1n far capo ai Ministll!ri romani per fante e tante
cose; ma pocij
iMllUlo ia concreto qaali soluzioni ai pouono a11spicare.
La soluzion e più radicale è quella d i un'Itali a federale ,
di
un'Itali a, cioè, dove le singole regioni o gruppi di regioni
degli Stati (cantoni ) a sè, provved endo esse stesse a tutte formino
le loro
necessit à interne e lasciand o allo Stato unitario soltanto alcune
zioni essenzia li, come i rapport i con l'estero, la difesa militarefun~
formazi one dei codici e l'ammin istrazio ne della giustizi a; funzion, I~ ~
i 11
cui esso potrebb e provved ere grazie ai provent i dogana li o,
qualora:
.q uesti non bastasse ro (o certi cantoni restasse ro fuori della
doganal e) con somme stanziat e dai singoli cantoni . Questa linea
zione però, rischier ebbe, non si può nascond erselo, di far solusì chet
le regioni più ricche d'Italia diveniss ero sempre più ricche
e le ,
più povere sempre più povere.
Molti invece desider ano semplic emente dei provved imenti
cui gran parte delle attuali funzion i dello Stato passino a pe:e.
gani locali come le attuali provinc ie e gli attuali comuni , d or"'
o ad
un nuovo organo più vasto: la regione. Coscich è solo
pochis~ _
sime question i sia necessa rio rivolger si ai ministe ri per
e ven ~noi
~aturalmente assai ridotti i numero si controll
i che lo Stato oggi
esercita sopra gli enti locali. Stabilit i tali punti, bisogne
rebbe
natural mente assegna re a questi enti locali quasi tutto il ricavato
'delle imposte , perchè è chiaro, che, essendo essi attualm ente
quasi
~utti dissesta ti e trovand osi nell'imp ossibili tà di pareggi
are il lora _
l>ilancio, non potrebb ero senza di ciò assume rsi nuovi compiti
.
>t
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Bisogna che l'opinioni! pabblica chiarisca le sae idee, e coli forniaca
alla e_.
iltitaente chiari orientamenti dai quali scatariscano ialitati deuiti
e non for..ic
br.to11e a coprire qualsiasi 1olazio11e. BisogM aopratatto che si iadirizzi
ui co111Pifi
CIM intenderebbe affidare o al naooo ente regione o alle pror1inde
e ai cont•ni.

Bisogna che ricordi che non si possono accettar e i soli
lati
va:ntaggiosi di una soluzion e, sperand o che non ve ne siano
altri
che, almeno in parte, li conguag lino. Cosi non si · può invocar
e
l'abolizione dei controll i sui comuni e poi levare gl'ida al
cieto
se qualche comune si troverà ad un certo momen to in dissest~
l!llaga_ri al punto da non poter pagare i suo.i impiega ti.

La

religione

Lo Statuto, come si- è già ricordato, nell'articolo 1 dichiara

la religione cattolica la sola religione dello Stato, e tale dichiara-

zione è stata ribadita dagli accordi lateranensi del 1929. La più
gran parte delle costituzioni (anche di Stati profondamen te cat. tolici come il Belgio) non parla di religione dello Stato, e si limita
a garantire ai cittadini libertà di opinioni, di culto, di propaganda
religiosa.
Le soluzioni possibili sono molteplici. Una soluzione estrema
1arebbe quella di includere il Concordato nella costituzione, dicendo che ne fa parte integrante (ciò che sarebbe inconsueto,
perchè in genere gli autori di una Costituzione pensano che questa
debba avere durata superiore a quella di qualsiasi patto internazionale o con la Chiesa) . La soluzione opposta sarebbe quella:
di non far parola · nella Costituzione della materia religiosa, senza
intendere con ciò di abrogare il Concordato, ma pensando soltanto
ehe la materia dei rapporti con la Chiesa non abbia "importanza
così essenziale da giustificare norme della Costituzione in propollito. Si potrebbe ripetere la formula dello Statuto (ma crediamo
che nessuno vorrebbe più parlare di tolleranza degli altri culti.
termine che ha in sè valore di riprovazione: si tollera un male);
o, al contrario, ·si potrebbe affermare che, di fronte allo Stato,
tutti i culti hanno uguale posizione e . promettere che lo Stato e
gli altri enti pubblici non chiederanno mai ai cittadini dichiara- '
zioni refative alla loro religione e che i proventi dello Stato non
potranno mai venire impiegati, neppure in piccola parte, per
llpese relative al culto.
Sono anche possibili soluzioni intermedie, su cui si trovereh•
hero d'accordo anche persone di tendenze diverse. Penso ad esem•
pio a questa formula: < Lo Stato ispira la sua attività etica al
principi della morale cristiana; quando debba far celebrare cerimonie di suffragio o pubbliche preghiere, le fa celebrare secondo
i riti del culto cattolico>, formula atta a stabilire che la nostra
civiltà è veramente fondata sui principi del Cristianesimo e che
la grande maggioranza degli italiani è cattolica e, se prega, prega
nelle forme del rito cattolico. Bisogna però esservare che, per
garantire alcune libertà dei cittadini, potrebbe essere necessario
derogare a qualche clausola del Concordato. Così, qualora si sta) hilisse che nessun cittadino possa essere menomato nei suoi diri~tj
politici per ragioni religiose, resterebbe implicitamen te derogata
quella disposizione del Concordato per cui il prete che ha lasciato
l'abito o è stato colpito da censura religiosa, non può coprire impieghi in cui sia a contatto col pubblico, nè esercitare
un pubblico insegnamento . Viceversa, se pure la costituzione non
parlasse affatto di religione e dichiarasse l'indifferenza dello
Stato di fronte a tutti i culti, la garanzia stessa di alcune
libertà dei cittadini porterebbe come logica conseguenza la garanzia di alcuni diritti della Chiesa. Ad esempio, concedendo ai
cittadini la libertà di associazione e dando alle varie associazioni la possibilità di possedere dci beni, si verrebbe a garantire
la vita dei conventi, come pure, concedendo la libertà d'insegnamento, s.i verrebbe a garantire l'istruzione religiosa e la scuola
confessionale.

Diretti ve e princip i gen erali
Come si è già avuto modo di accenna re più di una volta,

• temere 1oprathltto nella Costitazione le for..de 11aghe q11tllt
( M poa•
.ano coprire mite le 1olllzioni, e che 1ono quindi in 11r11lic11 da 1
conaider ani come
.,. 1crille. Ben sappiam o, peraltro, che non è possibil

e che la cotituzion e, che non è un codice, che non può avere mille articoli,
che, soprattu tto, è compila ta nella speranz a che resti in vita molti
anni e valga a regolare situazio ni diverse, alcune neppure
prevedi bili, dia soltanto d isposizioni precise. Come tutte le oggi
carte
costituz ionali, dovrà fare molte dichiara zioni program matiche
e
di massim a; che non sono radicalm ente inutili. Esse invero
tuiscono un impegn o morale per i partiti, per i movime nti dacosticui
la costituz ione scaturis ce. Esse sono come una parola
raccolta
intorno a cui si può ingaggi are la lotta per ottenere ledileggi
che
iittuino in concret o quei principi .
Molti timidi o di poca fede si sentiranno confort ati e resi
neuri della bontà della causa, proprio perchè trovera nno quella
iegola, quel princip io già scritto.
Ma, soprattu tto, i princip i astratti, le enuncia zioni program
matiche hanno un valore immediato, in quanto entrano a fare
della legislaz ione in vigore; potrann o, per esempio, servire alparte
èljce come criterio di interpre tazione delle leggi vigenti. Il dirittogiudì
)In popolo, quello che esprime una certa fase della
coscien za sociale,
_._, non ai forma in un giorno : le dichiara zioni program
matiche
aiutano ed anticipa no un poco questa formazi one.
~nelusione:

pensar e ; studiar e; avere idee chiare
E' bene che gli italiani tutti, nel tempo che ancora ci separa
élalle elezioni della Costitue nte, discuta no appassi onatam ente
problem i costituz ionali, ciascun o quelli che più sente, ciascun i
o
quelli rispetto a cui ha una partico lare esperien za.
Dopo ventidu e anni in cui alla discussi one politica si era sostituita un'apol ogetica di cattiva lega, è stato meravig
questo
ritorno nel popolo italiano , con incredib ile rapidità , lioso
di una coscienza politica . Vi sono certo delle anime morte, degli
ti
in cui non penetra alcun interess e che vada oltre l'ambitoambien
duale, ma sono eccezio ni scarse. I più tra gli italiani, di ogniindiviceto,
~ di ogni età, sentono il problem a politico
e hanno compre so che
oggi, a differen za di quel che poteva avvenir e or è un secolo,
' e'è esistenza, per quanto modesta , che possa non risentir non
l'influenza di tale problem a. Le madri sanno che dovrann o epiù
meno trepida re per la vita dei loro figli secondo che vi sarà o
assetto politico che renda più facili le avventu re militari od un
uno
che dia maggio ri garanzi e di pace; il commer ciante,
il
no,
il risparm iatore, sanno che tutte le loro attività potranncontadi
-.1: oonsegu ire un risultat o a seconda del regime politico . o o meno
Non era però possibil e che a questo slancio, che onora il nostro paese, corrispo ndesse una maturit à comple ta nella
imposta zione dei singoli problem i. Come in tutti gli albori di nuovi
politici liberi, vi è una inclinaz ione al vago, alle formule cheassetti
posfr sono coprire le soluzion i più diverse. Bisogna
quanto è pos•.o;; aibile, che ciascuno cerchi di precisare le sue per
idee. ,
~0
Aver fiducia negli uomini che saranno eletti a far parte della
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Costihtente è bene ; ma no-n sarebhe saggio rimettersi completam ente a l [o ro valore, senza a1rcr prima considerato e studiato ogni
sirq;olo p i·oblema ; ogni legislatore dev'csser guidato, sorretto, conforta to dalla coscienza del suo popolo.
E' stolto pensare ad una tecnica che sostituisca la politica,
quasi potesse esserci una tecnica che proceda senza mète da raggiungere, e quasi che le mète non siano in funzione di un ideale
di bene, d i un assetto considerato come i! migliore. Ma è invee@
sacrosanta verità che la politica, per essere fruttifera, deve avere
t.ma tecnica ai suoi servizi, perchè non si costruisce guardando
sòltanto alla mèta ultima ed ignorando quale sia la strada migliore per raggiungerla.
Ottima cosa parlare di libertà dei cittadini o di autonomie
comunali o di giustizia sociale e di equa distribuzione delle rie·
chezze : ma occorre · foggiare gH strumenti con cui si difendon(»
quelle libertà, occorre sapere casa s'iìftènda per autonomia comu•
nale e come si pensi di poterla attuare, in cosa si concreti quella
giustizia.
Tutti questi problemi occorre che gli italiani li pensino in termini
ch iari, concreti, chiedendo, quando occorre, l'aiuto degli esperti.
Molti decenni, forse un secolo, di vita italiana, potranno dipendere dal lavoro della Costituente: la conquista della libertà
potrà venir consolidata, o essere compromessa, da quello che saril
l'andamento e l'esito dei lavori dell'Assemblea.
Ma, mentre è giusto apprezzarne tutta l'importanza, mentre è
giusto considerarla una svolta .decisiva nella stor.ia del nostro popolo, occorre al tempo stesso che q uesto non dimentichi la semp lice verità:
duz la lùliPerfà, come iatt~ ii lbeilla 11Mla vita, come t111lti .; valori, no.11 611&2111
volta pu •~mcmt, ma occorrie coM~r1111rla co11 ano Jor:«J
d< og1Ili giorcno, rewdiendoaaie diegm, avendo l'anima aH11sfaru:11 forte p~r affro11t•
i<llìl'i! la fol~a ill giorno ili cai fo"e 8na pericolo.
<1111!/e..!a a:o111ql!listata ÌIM

Sarebbe pericolosa illusione quella di aver po:;to fuori di discussione, Wla volta per sempre, certe conquiste, perchè consacrate
da un articolo di costituzione.
Ne Na pac:e Gl<!i povoli, 111$ 1111 gafll~zia 3odale, né 11l1ea11t altro 6e111?, i :iaace~~g.
bele &i rtillfllilfJÙ81il! &!!li11titiee : ogllli g<!Hli!VCiHe &e111e fave le sae pro11e; clie la 1113dva sia a§~'altezza ·d<?!l qa ro11Mpiio e po3&a e~serie af'e~<?i;rqi<t « qerelli! cM 11egt11~
-~().

I

