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��Tra storia e attualitTra storia e attualitàà : : 

dalla Costituente dalla Costituente 

a  oggia  oggi

��I principi base I principi base 

della Costituzionedella Costituzione



� che cos'è

� a che cosa 

serve la 

Costituzione

Ogni Costituzione rappresenta 
la “legge fondamentale” di uno 
Stato: in essa 

i principi e valoriprincipi e valori essenziali 

i dirittidiritti e i doveridoveri di ogni singolo 
cittadino, 

i rapporti sociali ed economici

l’“architettura” delle istituzioniistituzioni
politiche, con i rispettivi poteri
e i reciproci equilibriequilibri; 

� ÈÈ il il ““pattopatto”” tra i cittadini   tra i cittadini   
sul quale si regge lo statosul quale si regge lo stato



� Il rapporto tra 
Costituzione 

e valori morali         
e politici

� Il rapporto tra 
Costituzione e 
leggi ordinarie

Le norme della 
Costituzione 
orientanoorientano la 
vita dello stato 
e della società



StrutturaStruttura

� Principi fondamentali – art.1-12

parte prima

� Diritti e doveri dei cittadini
– art. 13-55

parte seconda

� Ordinamento della Repubblica

– art.56-139



principi baseprincipi base

��democraziademocrazia
rappresentativa 

� Centralità del Parlamento

� il rapporto tra 

potere centrale e 

autonomie locali (� art.5)

Art. 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.



principi baseprincipi base

�persona /

comunità
solidarietà

prevalenza persona su interessi collettivi 
e sullo stato concezione antitotalitaria 
dello stato; lo stato non concede i 
diritti, ma li riconosce, uguaglianza 
attraverso le differenze

Art. 2.

� La Repubblica riconosce 
e garantisce i DIRITTI

inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si 
svolge la sua 
personalità, e richiede 
l'adempimento dei 
DOVERI inderogabili di 
SOLIDARIETA’ politica, 
economica e sociale.

Art. 2.

� La Repubblica riconosce 
e garantisce i DIRITTIDIRITTI

inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si 
svolge la sua 
personalità, e richiede 
l'adempimento dei 
DOVERI inderogabili di 
SOLIDARIETA’ politica, 
economica e sociale.



principi baseprincipi base

Art. 3-a

� Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e 
sociali. 

��eguaglianza e liberteguaglianza e libertàà



principi baseprincipi base

Art. 3-b.

� È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 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.

�� eguaglianza e liberteguaglianza e libertàà



principi baseprincipi base

�lavoro  
.  costitutivo della 
cittadinanza, 

.  diritto-dovere,

.  proprietà privata 
e funzione sociale 
dell’impresa  

Art. 4.

� La Repubblica 
riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al 
lavoro e promuove 
le condizioni che 
rendano effettivo 
questo diritto.



principi baseprincipi base

�pace  

rapporto 

con la giustizia

Cooperazione

internazionale

Art. 11

� L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie 
internazionali; 

� consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e 
la giustizia fra le Nazioni; promuove 
e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo



��Tra storia e attualitTra storia e attualitàà : : 

dalla Costituente dalla Costituente 

a  oggia  oggi

�Origine e nascita 

della Costituzione



Origine e nascita 

della Costituzione

(1943-1947)

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

Le premesseLe premesse

�� LL’’esperienza esperienza 
della dittaturadella dittatura

�� Leggi razziali Leggi razziali 
e e 
deportazionedeportazione



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

�L’esperienza della 
guerra e 
dell’occupazione

�L’antifascismo e       
la Resistenza



� Gli effetti 

della guerra

COSTITUZIONECOSTITUZIONE



COSTITUZIONECOSTITUZIONE

dalla 
Liberazione

alla richiesta 
della 
Costituente

LaPira, Mortati, Pertini, Croce



COSTITUZIONECOSTITUZIONE

I primi passi

della nuova  
democrazia

(1945-1948)

Parri e De Gasperi



1946

Le prime elezioni

nazionali

dopo la dittatura

Il voto 

alle donne

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE



2 giugno 19462 giugno 1946 Il referendum 
istituzionale

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

I risultati in  Italia 
votanti 89%

�Repubblica 54,3%
�Monarchia 45,7 %

La scheda elettorale



2 giugno 19462 giugno 1946 Il referendum 
istituzionale

I risultati in

�Piemonte

�provincia

di Alessandria  

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

�Repubblica 56,3%
�Monarchia 43,1 %

�Repubblica 61,8%
�Monarchia 38,2 %



2 giugno 19462 giugno 1946 Il referendum 
istituzionale

I risultati in

�Acqui 

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

� iscritti    14.799

� votanti    13.275
(89,7%)

�Repubblica 64,2%
�Monarchia  35,8 %



Il referendum 

monarchia-

repubblica

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE



�� La Assemblea La Assemblea 
CostituenteCostituente

CalamandreiCalamandrei, Terracini, Moro, Terracini, Moro

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

Le concezioni 
politiche 

alla base della 
Costituzione 

- socialdemocratica

- cattolica

- social-marxista 

- liberale

Dossetti 
Lazzati
Fanfani

Togliatti

Scoccimarro



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

Le concezioni 
politiche 

alla base della 
Costituzione 

- socialdemocratica

- cattolica

- social-marxista 

- liberale

Saragat

Einaudi

Ruini

Nenni



2 giugno 19462 giugno 1946

Votanti 89.1%

Democrazia Cristiana – 35,2 %

PSIUP – socialista – 20,1 %

PCI – comunista – 19,0 %

Un.Democratica Nazionale –BNL – liberale 9,6 %

Uomo Qualunque – 5,3 %

Partito d’Azione – PRI- CDR  – 6,6 %

Altri – 4,2 %

�� I risultati politici I risultati politici 
alle elezioni per alle elezioni per 
la Costituentela Costituente

in Italiain Italia

COSTITUZIONECOSTITUZIONE



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

2 giugno 19462 giugno 1946

PCI – comunista – 36,4 %

DC -Democrazia Cristiana – 33 %

PSIUP – socialista – 22 %

Un.Democratica Nazionale – liberale 2,4 %

Uomo Qualunque – 3,5%

Altri – 3 %

� I risultati politici 
alle elezioni per 
la Costituente ad 
Acqui



2 giugno 19462 giugno 1946

Votanti 90.6%

Democrazia Cristiana – 33 %

PSIUP – socialista – 29 %

PCI – comunista – 27 %

Un.Democratica Nazionale – liberale 4 %

Uomo Qualunque – 2,5%

Partito Contadini d’Italia – 2%

Altri – 3 %

�� I risultati politici I risultati politici 
in provincia alle in provincia alle 
elezioni per la elezioni per la 
CostituenteCostituente

COSTITUZIONECOSTITUZIONE



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

� Gli eletti della provincia alla Costituente
Angelo Bellato Giuseppe Brusasca
1900- 1985, Alessandria - PPI-ACI- Cln- 1900- 1994, Cantavenna – FUCI- GIAC- PPI – Cln
DC – bancario                                                       DC, ingegnere

Paolo De Michelis
(1889 - 1961   , Valenza – PSI – Cln –
PSI, operaio orafo)

Luigi Longo
(1900 - 1980 , Fubine, PCd’I, Cln, 

PCI, militare )



�Gli eletti della provincia alla Costituente

Stellio Mauro Lozza
(1906-1975 , Alessandria, 
PCI – insegnante)

Gioachino Quarello
Giuseppe Raimondi 1892- 1966, Villadeati, sindacato, PP- Cln-

1878-1955 , Tortona, PP,  ACLI, Cri, DC, operaio tornitore
DC, agricoltore

Giuseppe Romita 
1887-1958 , Tortona, PSI, confino, 

PSI- PSDI, ingegnere, giornalista

COSTITUZIONECOSTITUZIONE



��Tra storia e attualitTra storia e attualitàà : : 

dalla Costituente dalla Costituente 

a  oggia  oggi

�L’Italia di 

60 anni fa



COSTITUZIONECOSTITUZIONELa elaborazione 
della Carta

(1946-1947)



La difficile 
ripresa 
sociale ed 
economica

�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa



COSTITUZIONECOSTITUZIONE

La difficile 
ripresa

�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa



La difficile 
ripresa

�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa



L’avvio della 
ricostruzione

�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa

COSTITUZIONECOSTITUZIONE



�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa

L’avvio della

ricostruzione



COSTITUZIONECOSTITUZIONE

L’avvio della 
ricostruzione

�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa



�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa

La tensione 
est-ovest



Non solo Non solo 
politicapolitica

� L’Italia di 
60 anni fa�� LL’’Italia di Italia di 
60 anni fa60 anni fa

COSTITUZIONECOSTITUZIONE



La Costituzione

è approvata

Dicembre 1947

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE



La Costituzione

entra in vigore 

il 1 gennaio 

1948 
DeNicola-

DeGasperi-

Terracini

COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE



� Attuazione

revisione o 
riforma

� La lenta attuazione 
negli anni ’50-’60

� 1972-75 
istituzione delle 
regioni ordinarie



� Attuazione

revisione o 
riforma

� i punti critici
# il funzionamento            

dello stato

� l’esigenza di 
decentramento, 

� federalismo solidale   

# il rapporto partiti-

cittadini

# la stabilità dei governi



Il valore della 
partecipazione 
democratica      
per il futuro           
del nostro paese

Un patto   
condiviso                        
tra le 
generazioni



Costituzione Costituzione 

ItalianaItaliana

19481948

Dichiarazione Dichiarazione 

UniversaleUniversale

Diritti dellDiritti dell’’uomouomo

1948 1948 -- ONUONU

Costituzione 

Europea

2000-2014

Costituzione Costituzione 

EuropeaEuropea

20002000--20142014

Istituzione Istituzione 

RegioniRegioni
19721972--7575

Carta dei valori,

cittadinanza e

integrazione

(Italia, 2007)

Carta dei valori,Carta dei valori,

cittadinanza ecittadinanza e

integrazioneintegrazione

(Italia, 2007)(Italia, 2007)

Statuto Statuto 

Regione Regione 

PiemontePiemonte
20052005



� L’Italia di  
domani ?



COSTITUZIONE tra storia e attualitàCOSTITUZIONECOSTITUZIONE

MOSTRA DIDATTICA MOSTRA DIDATTICA 
““LA COSTITUZIONE TRA STORIA E ATTUALITALA COSTITUZIONE TRA STORIA E ATTUALITA’”’”
Commissione Distrettuale docenti di storiaCommissione Distrettuale docenti di storia

Elaborazione  a cura di Vittorio Rapetti �� settembre 2008settembre 2008

Stampa Tipolitografia

Editrice Impressioni Grafiche 

Acqui Terme


