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La parola ai costituenti

Amintore Fanfani
(intervento in Assemblea Costituente 22 marzo 1947 sull'art. 1)

Così é nato il nostro testo, accettato anche da altri colleghi di
gruppi differenti dal nostro, testo
che dice: "L'Italia é una Repubblica democratica fondata sul lavoro".
In questa formulazione l'espressione democratica vuole indicare
i caratteri tradizionali, i fondamenti di libertà e di eguaglianza,
senza dei quali non v'é democrazia. Ma in questa stessa
espressione la dizione "fondata
sul lavoro" vuole indicare il nuovo carattere che lo Stato italiano,
quale noi lo abbiamo immaginato.
Dicendo che la Repubblica é fondata sul lavoro, si esclude che essa
possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che é anche
diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare in uno sforzo libero la
sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale.
Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico, ma affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può,
in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di
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questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni
uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune.
"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione".
La sostanza del progetto é salva, si é sostituito alla forma "emana"
la forma "appartiene", forma sufficiente ad indicare ad un tempo la
fonte, il fondamento e il delegante della sovranità, cioè il popolo.
Uno Stato si definisce nei suoi caratteri costitutivi e nella sua missione storica.
La definizione della nostra Repubblica avviene nel primo comma
dell'articolo 1.
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La parola ai costituenti

Piero Calamandrei
(da un discorso all'Assemblea Costituente, 1947)

Vedete, colleghi, bisogna cercare di
considerare questo nostro lavoro
non come un lavoro di ordinaria amministrazione, come un lavoro provvisorio del quale ci si possa sbrigare
alla meglio. Qui c'é l'impegno di tutto
un popolo. Questo é veramente un
momento solenne. Sento un certo
ritegno, un certo pudore a pronunziare queste grandi parole: si fa presto a scivolare nella retorica.
Eppure qui veramente c'é nelle cose
questa solennità, e non si può sentirla; questa solennità che non é fatta di frasi adorne, ma di semplicità, di serietà e di lealtà: soprattutto di lealtà.
Questo che noi facciamo é il lavoro che un popolo di lavoratori ci ha
affidato, e bisogna sforzarci per portarlo a compimento meglio che si
può, lealmente e seriamente.
Non bisogna dire, come da qualcuno ho udito anche qui, che questa
é una Costituzione provvisoria che durerà poco e che, di qui a poco
si dovrà rifare. No: deve essere una Costituzione destinata a durare.
Dobbiamo volere che duri; metterci dentro la nostra volontà. In questa democrazia nascente dobbiamo crederci e salvarla così con la
nostra fede e non disperderla in schermaglie di politica spicciola ed
avvelenata. Se noi siamo qui a parlare liberamente in quest'aula, in
cui una sciagurata voce irrise e vilipese venticinque anni fa le istituzioni parlamentari, é perché per vent'anni qualcuno ha continuato a
credere nella democrazia, e questa sua religione ha testimoniato
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con la prigionia, l'esilio e la morte.
Io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri fra cento
anni giudicheranno questa nostra Assemblea Costituente: se la sentiranno alta e solenne come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì: credo che i nostri posteri sentiranno più di noi, fra
un secolo, che da questa nostra Costituente é nata veramente una
nuova storia: e si immaginerà, come sempre avviene che con l'andare dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in questa nostra Assemblea, mentre si discuteva sulla nuova Costituzione repubblicana, seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri,
di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un
popolo di morti, che noi conosciamo ad uno ad uno, caduti nelle nostre file nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle
steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti: da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani,
fino al sacrificio di Anna Maria Enriquez e di Tina Lorenzoni, nelle
quali l'eroismo é giunto alla soglia della santità.
Essi sono morti [durante la Resistenza] senza retorica, senza grandi
frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da
compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più
difficile: quella di morire, di testimoniare con la Resistenza e la morte, la fede nella giustizia. A noi é rimasto un compito cento volte più
agevole: quello di tradurre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno: di una società più giusta ed umana, di una solidarietà di tutti gli
uomini alleati a debellare il dolore.
Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti. Non dobbiamo
tradirli.
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Umberto Terracini
(da "Come nacque la Costituzione" intervista a Pasquale Balsamo, Editori Riuniti,
1978)

Non c'é alcun dubbio che la
Costituzione come corpo nel
suo complesso, mirante quindi ad una totale trasformazione in senso democratico, diciamolo pure, progressivo dello Stato e al godimento delle
libertà da parte dei cittadini,
senza limiti che non fossero
giustificati dalla stessa necessità della loro applicazione, é
tuttora rimasta inapplicata.
D'altra parte, tutto questo si
era già compreso nello stesso
momento in cui, subito dopo
la promulgazione della Costituzione, i governi ed i partiti
che presero nelle mani il potere ebbero ad esprimere il
loro parere sulla carta da loro
approvata.
Quando un ministro dell'Interno come Mario Scelba, che divenne poi
anche Presidente del Consiglio, ebbe a qualificare la Costituzione
una "trappola" in cui lui ed il suo partito non sarebbero mai caduti,
evidentemente non ci si poteva attendere che coloro che temevano
di rimanere intrappolati dalla Costituzione se ne facessero poi zelanti esecutori. In realtà, io ritorno sempre ad una certa mia impostazione specifica di tutto il problema della costruzione costituzionale.
La Costituzione ha per prima cosa restaurato tutti i diritti di libertà
che le grandi masse lavoratrici si erano conquistate prima del 1921,
e li ha poi formulati nella maniera più ampia ed incisiva. In secondo
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luogo la Costituzione ha creato uno Stato istituzionalmente predisposto ad accogliere, anzi a stimolare l'esercizio di queste libertà.
Ma la Costituzione ha fatto anche qualche cosa di più: ha indicato
nei suoi articoli cosiddetti programmatici gli obiettivi verso i quali,
adoperando i diritti democratici, gli italiani avrebbero dovuto muoversi e condurre le loro lotte.
Ora, proprio per impedire che la collettività italiana potesse muoversi
progressivamente verso questi obiettivi e, raggiungendoli, potesse
superarli, é chiaro che le forze contrarie abbiano tentato addirittura
di ostacolare l'esercizio dei diritti costituzionali, perché con il solo
fatto di poterli godere, gli italiani avrebbero potuto avere la possibilità di andare oltre.
Di qui il rallentamento, e persino la posizione di stallo, in cui si é trovata l'Italia per circa trent'anni. Di qui però, l'enorme valore dei passi
compiuti in avanti, ma sempre come risultato di grandi lotte, che sono costate ai cittadini quel prezzo di vittime e di sangue, che non
avrebbe dovuto essere pagato se la Costituzione fosse stata compitamente applicata.
Nessuna meraviglia, dunque, del lungo elenco delle mancate realizzazioni della Costituzione.
Abbiamo già parlato delle Regioni, che una precisa norma avrebbe
voluto vedere in funzione entro un anno dall'entrata in vigore della
nostra legge fondamentale. Ma quale fatica per farla penetrare in
una struttura statale rigida e ossificata come quella lasciataci dal
fascismo! Pensiamo all'articolo 3. Vale la pena di leggerlo per intero:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' 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 la effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
paese".
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Ebbene tutto ciò che é stato ottenuto, non é stato perché la Repubblica come tale, cioè i governi e i parlamenti, abbiano operato in questo senso, ma perché le masse popolari, facendosi forti di questa
investitura democratica della Costituzione, hanno lottato, e hanno
lasciato lungo la strada quelle vittime che dovevano invece essere
risparmiate!
Se applicata a tempo, la Costituzione avrebbe senza dubbio permesso che la trasformazione del Paese avvenisse senza squilibri e senza
tensioni, senza sprechi di energie morali, spirituali, materiali e fisiche, ma con quell'ordine, quella compostezza e quella partecipazione generale che avrebbe arricchito il risultato generale del cento per
cento. Oggi, applicare la Costituzione vuol dire rimettere le mani in
questa pasta, che fermenta e trabocca, per riportarla a una condizione di più naturale esistenza, e, quindi, per un ulteriore sviluppo che
non sia accompagnato da tutti i fenomeni deteriori e degenerativi
che hanno caratterizzato il periodo iniziale di affermazione e di crescenza della Repubblica.
Si, certamente la nostra Costituzione é valida, può e deve dare ancora molto al popolo italiano.
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Oscar Luigi Scalfaro
(nono Presidente della Repubblica dal 1992 al 1999.
brano tratto da "La mia Costituzione", Passigli Editori, 2005 pagg. 10,11,43,49,142)

Non si deve pensare che la Costituente sia nata dall'idea geniale di
questo e quel politico [...]
Si usciva da un periodo, quello fascista, che aveva letteralmente calpestato la Carta dei diritti fino ad allora esistente. Senza che fosse emanata alcuna norma esplicita, il fascismo aveva di fatto soppresso lo Statuto Albertino, sostituendolo con le
istituzioni della dittatura: la camera
dei Fasci e delle Corporazioni e il
Gran Consiglio. Le istituzioni precedenti dal Comune alla Provincia al
Parlamento, erano tutte elettive. Ma
la dittatura spostò una virgola e disse: "da questo momento vi togliamo l'impegno di votare. Non andate
più a votare. Tutte le cariche sono nominate dall'alto".
[...] Si introdusse così la legge dei "diritti riflessi"; il cittadino non é
titolare di diritti primari perché é lo Stato ad esserne proprietario.
Queste sono le cancrene, le turbative, le patologie del diritto che diventano turbative e patologie sulla persona umana. Se c'é una distinzione fondamentale tra dittatura e democrazia, questa é la Persona. Nella dittatura la persona é mortificata, privata di diritti, diventa quasi un oggetto, una cosa. Nella democrazia la persona é esaltata nella sua dignità e nei suoi diritti. Attenzione, é esaltata come proclamazione, come diritti scritti. E' una cosa importante il diritto scritto perché fa dire a ciascuno: "Io so che ho questo diritto, posso almeno protestare".
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E qui interviene l'azione politica nel senso più alto del termine. L'azione permanente, continua, che si rinnova e che traduce - deve tradurre - il diritto proclamato, scritto, in realtà vissuta.
[...] Con la caduta del fascismo erano cadute le istituzioni. E un popolo uscito stremato dalla guerra, con città e vie di comunicazione distrutte, con un numero di morti civili che per la prima volta era stato
superiore a quello dei morti militari, in quella realtà aveva diritto di
chiedersi "cosa sono?", "chi sono?", "quali norme ci sono per la nostra convivenza e per il rapporto con gli altri popoli?". Mancando tutto, ecco l'ineluttabilità dell'Assemblea Costituente. Bisognava scrivere daccapo una legge fondamentale che servisse per la vita di questo popolo e per i rapporti di pace con altri popoli.
[...] Princìpi così diversi, e impostazioni culturali così lontane sono
riuscite a scrivere quei primi undici articoli che sono la regola totale
e che si chiamano princìpi fondamentali [...]
Mi fermo ai primi undici che scrivono, anzi dettano norme. Vedere
scrivere insieme persone così lontane come cultura, allora faceva
una certa impressione. A me ne faceva molta, positiva, estremamente positiva, ma cercavo la logica, la ragione, cercavo di capire. E la
risposta me l'hanno data gli anziani dell'epoca, che dicevano:
"Nessuno vuol essere tagliato fuori dal firmare la Carta Costituzionale. Gente che ha lottato insieme contro il fascismo, che ha lottato per
la libertà e la democrazia non può pensare: io all'ultimo sono tagliato
fuori. E c'é una spinta ancor maggiore: se tutti insieme abbiamo detto no al fascismo, oggi non possiamo che essere favorevoli perché
risorgano quei valori che il fascismo ha messo sotto i piedi".

[...] Certo, fu un lavoro eccezionale che produsse una Costituzione
non solo tra le migliori dei Paesi democratici, ma ben scritta, asciutta, senza sbavature e chiarissima alla lettura. Non a caso molti definiscono la carta Costituzionale l'ultimo documento giuridico con le
stimmate di norme antiche, dove é scritto solo ciò che serve a pre-

La parola ai costituenti

Pagina 13

sentare diritti e doveri, senza aggettivazioni inutili o ridondanti, aiutando così che legge a comprendere con facilità [...]
Qui ci sono le regole perché un popolo possa convivere nella pace e
nella serenità, in modo costruttivo, collaborativo, solidale. Ci sono le
regole, per vivere liberi, lavorando e lottando per la giustizia. Ci sono
le regole per mantenere viva la pace, al proprio interno e nei rapporti
con gli altri popoli. In una parola, in questa Costituzione ci sono scritte tutte le regole della democrazia.
Studiala. Amala. Difendila.
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Valerio Onida
(Professore Ordinario di Diritto Costituzionale. Ex Giudice e Presidente emerito della
Corte Costituzionale)

Leggere la Costituzione non significa solo venire a conoscenza di un
testo giuridico, scritto sessant'anni fa, e che enuncia i princìpi e le
regole fondamentali della nostra comunità politica, la Repubblica
Italiana, quei princìpi e regole a cui tutte le altre leggi, e tutti gli atti
delle pubbliche autorità, devono essere coerenti.
Vuol dire venire a contatto con uno dei principali "precipitati" della
storia del Paese, una storia di progressi e di drammi collettivi, di crescita e di momenti di oscurità, di conflitti e di ricerca di unità. Il momento storico in cui si colloca la nascita della Costituzione fu un momento di difficoltà, di tragiche distruzioni ma anche di speranza e di
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fiducia negli ideali di una società migliore.
Appena finita la guerra, col paese ancora segnato materialmente e
spiritualmente dai suoi esiti, da poco crollato il regime fascista che
aveva impedito o interrotto il cammino dell'Italia verso una compiuta
democrazia, realizzata col referendum del 2 giugno 1946 la scelta
repubblicana che segnava un'altra cesura con il passato, l'opera costituente interpretò la convinzione e la fede della classe dirigente, e
del popolo che la espresse con il voto, nella possibilità di ricostruire
la Nazione sulla base di ideali forti e unitari.
Ma non é solo la particolare storia politica dell'Italia a riecheggiare
nel testo della Costituzione. Questa non parla solo italiano, non nasce solo da una vicenda domestica o, come tante volte si é detto, da
un compromesso fra parti antifascisti. In realtà viene da molto più
lontano e guarda molto più avanti e molto al di là della nostra realtà
nazionale.
La Costituzione é lo strumento con il quale si é realizzato l'intento di
portare l'Italia nel contesto politico e giuridico del costituzionalismo
contemporaneo, che a partire dalle rivoluzioni della fine del settecento aveva individuato l'esigenza di basare l'organizzazione politica
su alcune premesse ideali e pratiche tendenzialmente universali: il
primato e la dignità della persona umana; i diritti inviolabili dei singoli e dei gruppi sociali; l'eguaglianza fondamentale degli esseri umani
senza distinzioni di sesso, di razza, di religione, di origine, di cultura
e di benessere economico; il compito dei poteri pubblici di perseguire non solo le condizioni materiali elementari della convivenza ma la
garanzia dei diritti di tutti e la costruzione di una società più giusta;
l'idea del potere come servizio della collettività basato sul consenso
democratico, e della cittadinanza come fonte di diritti ma anche di
doveri di solidarietà e di partecipazione; la necessità di costruire un
sistema dei poteri pubblici diffuso ed equilibrato, per scongiurare il
rischio dell'arbitrio; la rinuncia ad un'idea chiusa e bellicosa della
sovranità statale, per aprirsi ad un ordinamento internazionale che
assicuri "la pace e la giustizia fra le nazioni".
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Sono quegli stessi ideali politici che, alla fine della seconda guerra
mondiale, hanno condotto per la prima volta l'umanità a tendere verso un ordine internazionale fondato non più sulla forza e quindi sulla guerra, ma sul diritto degli individui e dei popoli, e che hanno consentito in Europa la realizzazione del "sogno" di far sì che una nuova
guerra nel cuore del nostro continente fosse "non solo impensabile" (come disse Schuman, uno dei padri dell'integrazione europea:
ed ecco la costruzione irreversibile dell'Europa unita).
La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea dell'ONU il 10 dicembre 1948, traduce questa aspirazione
in termini universali, e parla lo stesso linguaggio delle Costituzioni
come la nostra.
Questi sono i princìpi che debbono guidare la vera politica, verso la
quale possiamo e dobbiamo avere non disprezzo e distacco, ma impegno di partecipazione. E a chi obiettasse che si tratta di utopie,
che la realtà nostra e del mondo è altra e non corrisponde ai princìpi,
ricordiamo che le contraddizioni della storia non bastano a rendere
vani gli ideali fondanti sulla fede in ciò che accomuna gli esseri umani.
I Costituenti americani del settecento affermarono come verità incontrovertibile ed evidente per se stessa che "tutti gli uomini sono
stati creati uguali, e sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti
inalienabili": eppure per cento anni ancora in una parte di quel paese veniva riconosciuta legittima la schiavitù, oggi bandita dal mondo
del diritto in tutto il mondo. Chi direbbe, tuttavia, che non era giusta
e valida quell'affermazione di principio?
I princìpi costituzionali non sono solo un'eredità del passato. Sono
un patrimonio prezioso, del quale ciascuno di noi ha il dovere di aver
cura per salvaguardarlo e svilupparlo. L'attuazione della Costituzione, sotto questo riguardo, non é un'impresa a tempo: è un compito
permanente.
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Carlo Smuraglia
(Partigiano, avvocato, docente di diritto del lavoro presso le università di Milano e di Pavia, senatore, dal 2011 al 2017 Presidente nazionale dell’ANPI di cui è poi stato Presidente Emerito)
Con la Costituzione nel cuore
[…] Noi dobbiamo la nostra
vita democratica alla Resistenza. La nostra Costituzione
è nata dalla Resistenza. Il 25
Aprile, festa della Liberazione
ha tutti questi significati dentro di sé e deve rimanere tale.
Non sarebbe esatto dire che
chi ha combattuto per la libertà combatteva solo per questo: nei partigiani era chiaro
che l’obiettivo era duplice e
riguardava, insieme, libertà e
democrazia.
Dico spesso che la parola democratica che segue il termine Repubblica nell’articolo 1 ha una valenza più ampia di quel che appare. Il
vero senso di quell’espressione è: “Repubblica democratica e antifascista”, perché, a ben guardare, tutti i principi enunciati affermano
con forza un nuovo Stato, con solide basi democratiche alternative al
fascismo.
La novità della nostra Costituzione sta proprio nell’affiancare alla
proclamazione dei diritti l’affermazione che la Repubblica è impegnata a garantirne l’effettività. Così, per esempio, nell’articolo 3 non
ci si limita a proclamare l’uguaglianza ma, riconoscendo che oggi
non c’è, si impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che la impediscono. Questa è la grande svolta della Costituzione: guardare al
passato, per negarlo, ma anche al futuro per garantire e consolidare
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i diritti, con la consapevolezza che non basta affermarli.
In varie occasioni la Costituzione, per il solo fatto di esserci, ha reso
un grande servizio al Paese. Anche la cultura giuridica ne è stata positivamente influenzata se non altro perché alcune leggi, sottoposte
al vaglio della Corte costituzionale, sono state migliorate o abrogate.
Purtroppo una vera cultura della Costituzione non si è mai diffusa
completamente fra i cittadini. Spesso la Costituzione sembra un tema specialistico riservato agli iniziati o ai giuristi. E invece non è così.
La Costituzione è la Carta che regola la nostra vita, la convivenza
quotidiana, la vita delle istituzioni. E’ dunque il fondamento di tutto.
[…]
(brano tratto da: Con la Costituzione nel cuore. Conversazioni su storia, memoria e
politica. Carlo Smuraglia con Francesco Campobello. Edizioni Gruppo Abele.
Fotografia di Maurizio Pratesi)
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Principi fondamentali
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.
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 solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3
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.
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.
Art. 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, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
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 princìpi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
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Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le
forme di tutela degli animali.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 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.
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
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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.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescrit-

Pagina 24

La Costituzione

te per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associa-
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zione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni
effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
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La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
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Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi ade-
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guati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
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La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e
le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale
fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
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Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
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Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere

Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
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proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori
in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun
caso essere superiore a cinque.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Uffi-
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cio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia col-
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to nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II
La formazione delle leggi

Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parla-
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mentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
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La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi-
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ziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 81.
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare
gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princı`pi definiti
con legge costituzionale.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
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In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
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Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei Ministri

Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
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amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del
debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i fun-
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zionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica
e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

La Costituzione

Pagina 47

Pagina 48

La Costituzione
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
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Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
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Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse con-

La Costituzione

Pagina 51

dizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento.
Art. 115
(abrogato)
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/
Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
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dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
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s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con
l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse
di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attri-
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buite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta`
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento
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della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono
ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure
di pericolo grave per l’incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei li-
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velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
Art. 122
Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
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Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l’apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato)
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
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e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo`promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128
(abrogato)
Art. 129
(abrogato)
Art. 130
(abrogato)
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
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Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna

Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
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che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.
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I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché , ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
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Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
• sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee
legislative;
• hanno fatto parte del disciolto Senato;
• hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente;
• sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni
in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base
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alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di
cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
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IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili
del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. l'Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
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stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge
il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per
la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e
secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
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l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
Visto: Il Guardasigilli GRASSI

Costituzione Italiana: dettaglio delle firme
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La Costituzione
Schema della struttura
dell’Assemblea Costituente

Presidenti dell'Assemblea Costituente
Giuseppe Saragat, PSIUP - Dal 25 giugno 1946 al 6 febbraio 1947
Umberto Terracini, PCI - Dall'8 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948
Vice Presidenti dell'Assemblea Costituente
Giambattista Bosco Lucarelli, DC (dal 2 luglio 1947)
Giovanni Conti, PRI
Achille Grandi, DC (dal 18 luglio 1946 al 27 settembre 1946)
Giuseppe Micheli, DC (fino al 13 luglio 1946)
Fausto Pecorari, DC
Ferdinando Targetti, PSIUP (dal 10 febbraio 1947)
Umberto Terracini, PCI (fino all'8 febbraio 1947)
Umberto Tupini, DC (dal 10 dicembre 1946 al 31 maggio 1947)
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L’assemblea costituente
(note storiche)
Presidente provvisorio fu inizialmente
Vittorio Emanuele Orlando.
Durante la prima seduta, al primo scrutinio venne eletto
Giuseppe Saragat.
A seguito delle dimissioni il 6 febbraio 1947 di Giuseppe Saragat, il vice presidente Umberto Terracini l'8 febbraio 1947
venne eletto al primo scrutinio Presidente dell'Assemblea costituente.
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PREMESSA
Il 2 giugno 1946 gli italiani e le italiane
( queste per la prima volta ) vengono chiamati alle urne non solo per scegliere fra monarchia e repubblica, ma anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente. L’esito di quella consultazione non solo determina – come è noto – la vittoria della repubblica, ma anche la fine della pari dignità politica tra i partiti antifascisti che aveva contrassegnato le relazioni all’interno del CNL
( il Comitato di Liberazione Nazionale ). La
Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa, divenuta il
centro del sistema politico dà vita ad un governo di coalizione, guidato da A. De Gasperi, in cui entrano anche liberali e repubblicani, ma
che si basa sostanzialmente sull’accordo fra i tre maggiori partiti –
democristiano, comunista e socialista – e che dura fino al maggio
del 1947, quando le forze di sinistra ne vengono estromesse da De
Gasperi, reduce da un viaggio negli Stati Uniti. E’ questa, insieme
alla scissione del partito socialista che vede nascere il Partito socialdemocratico guidato da G. Saragat, una delle conseguenze più visibili, sul piano interno, delle tensioni internazionali che caratterizzano
la cosiddetta Guerra Fredda. Tuttavia la fine dell’accordo di governo
non segna la fine dell’accordo costituzionale che porterà alla stesura
e alla promulgazione della Costituzione Italiana.
COMPOSIZIONE
L’assemblea costituente è l’organo elettivo, composto da più membri, cui spetta il compito di ridisegnare le regole fondamentali dell’ordinamento dello stato quando questo muta radicalmente regime.
Infatti all’Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno del 1946, viene
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assegnato il compito di dare all’Italia un nuovo Stato secondo il responso uscito dalle urne. L’Assemblea Costituente, che comprende
556 deputati eletti con il sistema elettorale proporzionale, risulta
composta da:
207 deputati della Democrazia Cristiana (35,2%)
115 socialisti (20,7%)
104 comunisti (18,7%)
41 liberali dell’Unione democratica nazionale (6,7%)
30 del Fronte dell’uomo qualunque (5,4%)
23 del Partito repubblicano (4,4%)
16 del Blocco nazionale per la libertà (2,9%)
7 del Partito d’azione (1,4%)
4 indipendentisti siciliani (0,7%)
2 della Concentrazione democratica repubblicana (0,4%)
2 del Partito sardo d’azione (0,3%)
e uno ciascuno per il movimento unionista, i cristiani sociali, i
“contadini”, i demolaburisti e i comunisti d’Italia.
CRONACA DEI LAVORI
Il compito dell’Assemblea Costituente, già di per sé enorme, è reso
più gravoso dal fatto che parte praticamente dal nulla. Esiste solo un
Ministero per la Costituente, istituito dal governo Parri nell’estate del
1945 e attivo fino al luglio del 1946, che raccoglie studi e riferimenti
stranieri.
LA PRIMA SEDUTA E LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEI 75
L’Assemblea Costituente inaugura i lavori il 25 giugno 1946 ed elegge , in quella data, il suo presidente nella persona di Giuseppe Saragat, allora esponente di spicco del partito socialista ( dopo la scissione del 1947, l’incarico sarà assegnato al comunista U. Terracini ).
L’Assemblea funge anche da parlamento, ma il suo compito prioritario è quello di redigere la nuova carta costituzionale . Tuttavia emerge subito chiaramente la difficoltà operativa di coordinare un gruppo
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di lavoro composto da più di 500 persone. Pertanto il 15 luglio viene
approvata la decisione di affidare il compito di redigere il testo-base,
da discutere ed approvare in Assemblea, ad una commissione più
ristretta, la Commissione per la Costituzione detta anche Commissione dei 75 per il numero dei membri chiamati a comporla. Tali membri- detti anche i “saggi”- vengono scelti con criterio proporzionale e
conseguentemente all’interno della Commissione si rispecchiano i
rapporti di forza dell’Assemblea eletta a giugno e nella quale i partiti
maggiori detengono 426 seggi su 556 totali. Le donne presenti in
Commissione sono cinque: Maria Federici , Angela Gotelli , Leonilde
Lotti , Teresa Noce, Lina Merlin , cioè due democristiane, due comuniste e una socialista.
La Commissione si costituisce ufficialmente
il 19 luglio e a presiederla viene chiamato il
demolaburista Meuccio Ruini, già a capo
del Consiglio di Stato, uomo quindi di provata esperienza, unico esponente della
“vecchia” classe politica coinvolto nel lavoro costituente, che viene scelto perchè
equidistante sia dai cattolici che dai comunisti.
LE TRE SOTTOCOMMISSIONI
Tuttavia, per procedere più speditamente ,
alla fine dell’estate la Commissione dei 75
decide di articolarsi in tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali viene assegnato il compito di elaborare una
parte della costituzione.
- La prima , si occupa della parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini : individuali, sociali , politici. Presidente è Umberto Tupini , democristiano.
- La seconda , deve occuparsi della parte riguardante l’ordinamento
della repubblica . E’ presieduta da Umberto Terracini , comunista.
- La terza, ha il compito di delineare la parte relativa ai rapporti eco-
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nomici e sociali: ne è presidente Giuseppe Ghidini socialista .
Riguardo alle sottocommissioni sono da evidenziare due elementi
inerenti rispettivamente i compiti e la composizione. In primo luogo ,
la divisione dei compiti non è – si potrebbe dire – quantitativamente
equilibrata. Infatti alla seconda sottocommissione spetta disegnare
tutta l’impalcatura istituzionale dello stato, sarà pertanto la più numerosa e concluderà i lavori con notevole ritardo rispetto alle altre
due. Per questa ragione sarà ulteriormente articolata in sezioni che
cureranno la parte del testo relativa al potere esecutivo e quella relativa al potere giudiziario. Per quanto riguarda la composizione va
detto che ogni forza politica sceglie quali e quanti dei propri “saggi”
inserire nelle diverse sottocommissioni. I criteri seguiti, di norma,
coniugano competenze personali e priorità politiche del partito di
appartenenza. Da ultimo va notato che le presidenze sono assegnate ad un democristiano, a un comunista e a un socialista cioè ai
membri dei partiti protagonisti dell’accordo politico-costituzionale . Il
lavoro delle sottocommissioni si concentra, sostanzialmente, in cinque mesi e si conclude il 31 gennaio 1947.
IL COMITATO DEI 18
La complessità dei lavori che coinvolgono le tre sottocommissioni
rende, però, necessaria anche la creazione di un organismo di coordinamento, il cosiddetto Comitato dei 18, cui viene assegnato innanzitutto l’incarico di evitare interferenze fra sottocommissioni e di impedire che si diano sovrapposizioni di norme sugli stessi argomenti.
Il Comitato funge anche da strumento di verifica dello stato dei lavori. Al Comitato sarà attribuito anche il compito di formulare il testo
base – articolato, “ricucito” e “ripulito” – che dovrà essere presentato e discusso in Assemblea plenaria. La natura delle funzioni, via via,
attribuite al Comitato, è quindi essenzialmente politica, dal momento
che di fatto diviene il luogo della mediazione, della ricerca quotidiana dell’accordo, della sintesi degli opposti. E’ questa la sede in cui
vengono dibattute, sino all’ultimo, le questioni più controverse. Non
a caso il Comitato avrà il compito di presentare il testo costituzionale
all’Assemblea e continuerà a seguirlo dall’inizio alla fine. Entrano a
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far parte del Comitato i tre presidenti delle sottocommissioni insieme
a giuristi e politici, di riconosciuto prestigio e competenza, che giocheranno un ruolo decisivo nell’elaborazione della carta costituzionale. Fra questi vanno ricordati Calamandrei, Rossetti, Fanfani, Moro, Mortati, Togliatti, Giolitti. Anche il Comitato è presieduto da M.
Ruini, le sue riunioni sono riservate e non sono redatti verbali.

LA DISCUSSIONE FINALE E L’APPROVAZIONE
Il 4 marzo 1947 comincia in sessione plenaria l’esame del progetto
di costituzione messo a punto dalla Commissione dei 75. Nonostante la scissione socialista e la fine dell’esperienza del cosiddetto governo tripartito i lavori della Costituente procedono, segno evidente
della comune volontà di difendere la funzione costituente dalle vicende politiche contingenti nonché del forte senso di responsabilità
di tutti i leader di allora. Occorrono 170 sedute ma, alla fine, il 22
dicembre 1947 l’Assemblea Costituente approva il testo definitivo
della Costituzione della Repubblica italiana. Dei 515 presenti, 453
votano a favore mentre 62 sono i contrari. Il testo approvato viene
firmato dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola e controfirmato da Alcide De Gasperi, in qualità di capo del governo, e da Umberto Terracini, in qualità di presidente dell’Assemblea Costituente. Il
1° gennaio 1948 la Costituzione della Repubblica Italiana entra in
vigore.
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Palazzo Giustiniani—27 dicembre 1947.
Firma del testo approvato della Costituzione. A sinistra Alcide De
Gasperi, in qualità di capo del governo, al suo fianco Francesco Cosentino, funzionario, al centro Enrico De Nicola, capo provvisorio
dello Stato, Giuseppe Grassi , guardasigilli, a destra Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente.
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Tra le Madri Costituenti, nove erano comuniste, tra cui cinque dell’UDI (Adele Bej,
Nadia Gallico Spano, Nilde Jotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana,
Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi)
Nove democratiche cristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli
Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela
Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio).
Due socialiste ( Angelina Merlin e Bianca Bianchi) e una della lista ”Uomo Qualunque” (Ottavia Penna Buscemi).
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LE MADRI DELLA COSTITUZIONE
Le 21 donne che hanno scritto la Carta Costituzionale.
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Adele Bei
Bianca Bianchi
Laura Bianchini
Elisabetta Conci
Maria De Unterrichter Jervolino
Filomena Delli Castelli
Maria Federici
Nadia Gallico Spano
Angela Gotelli
Angela Maria Guidi Cingolani
Leonilde Iotti
Teresa Mattei
Angelina Livia Merlin
Angiola Minella
Rita Montagnana Togliatti
Maria Nicotra Fiorini
Teresa Noce Longo
Ottavia Penna Buscemi
Elettra Pollastrini
Maria Maddalena RossI
Vittoria Titomanlio
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Può essere interessante ricordare tra i diversi aspetti che rendono
importante questa ricorrenza il ruolo svolto dalle donne. Perché se
da un lato è divenuto usuale rendere omaggio ai membri dell’Assemblea costituente riconoscendo a essi per l’opera meritoria svolta il
titolo di «padri fondatori» della Repubblica, dall’altro lato ciò non deve far dimenticare che in quell’Assemblea era presente a pieno titolo
anche un gruppo di donne. Con pensiero di non minore riconoscenza
meriterebbero anch’esse di essere ricordate a buon diritto come le
«madri fondatrici» della nostra costituzione. Furono infatti 21 le donne elette il 2 giugno 1946 all’Assemblea costituente: 9 appartenevano alla Democrazia Cristiana, 9 al Partito Comunista Italiano, 2 al
Partito socialista e una all’Uomo Qualunque. Cinque di loro entrarono nella «Commissione dei 75» incaricata di scrivere la Carta costituzionale: Maria Federici e Angela Gotelli per la Democrazia Cristiana,
Teresa Noce e Nilde Iotti per il Partito Comunista. La donna italiana
dopo un ventennio di assenza forzata dalle consultazioni elettorali
aveva una sua rappresentanza in questa importante assemblea.
Sebbene i leader dei due maggiori partiti politici, Alcide De Gasperi e
Palmiro Togliatti, fossero stati tra i più tenaci sostenitori del voto
femminile, i timori sulle scelte elettorali delle donne erano assai diffusi anche all’interno delle due maggiori compagini: i comunisti temevano l’influenza della Chiesa sul voto femminile, i democristiani
paventavano il contrario. I partiti minori, dal canto loro, erano più che
certi che il voto delle donne avrebbe premiato soprattutto i grandi
partiti di massa. Tra le incertezze e i timori della vigilia elettorale
aleggiava il vecchio pregiudizio sull’immaturità delle donne a prendere parte alla vita politica del Paese.
L’affluenza alle urne delle donne superò ogni previsione. Si trattò di
una vera partecipazione di massa. Votarono oltre 12 milioni di elettrici, con il Partito Comunista, Tina Merlin per il Partito Socialista. E’
comprensibile che durante la campagna elettorale del ’46 si guardasse al voto delle donne con misto di interesse e di apprensione.
Era la prima volta che le donne partecipavano ad una votazione politica generale. Avrebbero votato in massa o si sarebbero per lo più
astenute? Come si sarebbe indirizzato il loro voto tra i diversi partiti
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e, all’interno di questi, a quali canditati avrebbero affidato il compito
di redigere la nuova carta costituzionale? Domande che riflettevano
non soltanto l’incertezza ma anche l’importanza attribuita al voto
femminile.
Non foss’altro perché le donne rappresentavano la maggioranza degli aventi diritto al voto.
L’elettorato femminile contava, infatti, più di 14 milioni di elettrici,
pari al 53% del totale degli iscritti nelle liste elettorali. La posta in
gioco era, inoltre, molto alta: non si trattava soltanto di scegliere la
forma di Stato, con il voto sul referendum tra Monarchia o Repubblica, ma anche di misurare con l’elezione dell’Assemblea costituente,
la reale forza dei singoli partiti che si presentavano di nuovo sulla
scena politica cento, e la seconda, nata nel primo quindicennio
del novecento, avevano avuto modo di partecipare alla vita politica e
sindacale negli ultimi anni dello stato liberale, mentre la terza generazione ricomprendeva le più giovani che erano nate sotto il fascismo e che solo da poco avevano ultimato gli studi.
Geograficamente venivano tutte dalla penisola, in prevalenza dalle
regioni del Centro-Nord. Ma una di loro, Nadia Gallico, nata a Tunisi,
rappresenterà idealmente la Sardegna, la terra in cui era nato il marito, Velio Spano. Quanto al grado d’istruzione, hanno titoli di studio
sensibilmente più elevati rispetto alla media delle italiane di quel
tempo: in maggioranza sono laureate, sposate e con figli a carico.
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Ma di là delle differenze di provenienza geografica, di stato civile,
d’istruzione e di appartenenza partitica ciò che più di ogni altro
aspetto sarà decisivo nella formazione politica delle donne dell’Assemblea costituente è la partecipazione di quasi tutte alla Resistenza: un’esperienza vissuta sia pure in forme diverse che alimenterà di
valori e d’idealità civili quell’impegno generoso che le indusse a superare non poche difficoltà pur di contribuire a gettare le basi del
nuovo ordinamento repubblicano.
Come ha scritto Barbara Pezzini («Studi e ricerche di storia contemporanea», 2007, fasc. 68, pp. 163-187) il rapporto tra donne e costituzione è certamente «un luogo privilegiato nel quale osservare sia le
“radici” che il “cammino” della Costituzione italiana del 1948». E
questo per almeno tre buone ragioni. In primo luogo, perché il suffragio universale unito all’eleggibilità delle donne in seno all’Assemblea
costituente diede vita ad un potere costituente interamente nuovo
rispetto al preesistente ordinamento monarchico-statutario in quanto ha posto l’uguaglianza tra uomini e donne direttamente alle radici
dei processi decisionali che hanno portato alla formulazione e alla
promulgazione della Costituzione repubblicana. In secondo luogo,
perché queste stesse radici hanno di fatto plasmato l’impianto delle
norme costituzionali volte sia alla non discriminazione fra i sessi sia
al riconoscimento della differenza di genere. Da questo punto di vista la Costituzione repubblicana era e resta tuttora fortemente innovativa, soprattutto quando introduce la differenza di sesso direttamente tra i «princìpi fondamentali» all’articolo 3 (in cui si vieta ogni
discriminazione fondata sul sesso) e quando conferisce un fondamento giuridico di valore costituzionale alla differenza di genere, riconoscendo in numerosi articoli una posizione differente degli uomini e delle donne (in forma esplicita, negli art. 36, 37, 31, e, in forma
più indiretta, negli articoli 29, 48 e 51). Infine, perché l’ingresso delle donne nei luoghi della rappresentanza politica se da un lato ha
posto i princìpi di una democrazia consapevolmente declinata rispetto al genere, capace, cioè, di riconoscere le differenze tra i sessi e di
assumerle in modo non discriminatorio — dall’altro lato ha reso possibile misurare il cammino compiuto in tal senso nell’arco dei ses-
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sant’anni di vita della Costituzione. Un cammino che consente, per
converso, di valutare quanta strada resta ancora da percorrere per
dare compiuta attuazione a quei princìpi mediante le leggi ordinarie
nelle quali siano definite le posizioni relative degli uomini e delle
donne nei vari ambiti della vita sociale – dalla famiglia, al lavoro, alla
sfera politica.
Dall’avvio del processo costituente, non si può fare a meno di osservare quanto l’attuazione di questi princìpi fondamentali sia stata faticosa e lenta, e lungi dal potersi dire pienamente realizzata. La distanza tra le norme costituzionali e la legislazione ordinaria rivela,
inoltre, il potenziale di trasformazione sociale che resta ancora incorporato nella Costituzione. Soprattutto da un’idea di quali e quante
opportunità questa può ancora offrire per orientare al meglio i mutamenti che riguardano la posizione degli uomini e delle donne nella
società del nostro tempo: dalle libertà personali alle relazioni sociali
tra i sessi, dal- la bioetica al pieno sviluppo di quella democrazia
duale, formata da uomini e da donne, alla quale seppero guardare
con lungimiranza «i padri» e «le madri» della nostra Costituzione repubblicana.
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IL DIRITTO DI VOTO PER LE DONNE, AVVALLATO CON IL DECRETO
LUOGO-TENENZIALE DEL 1 FEBBRAIO 1945,
era composto da quattro articoli.
Dopo le prime consultazioni amministrative (parziali, perché per i
consigli comunali e provinciali le elezioni si tennero in due tornate,
nella primavera e nell’autunno del ‘46), alla votazione simultanea
del 2 giugno 1946, per il Referendum istituzionale tra monarchia e
repubblica e per le elezioni all’Assemblea costituente.

LA PRESENZA DELLE ELETTRICI FU ALTISSIMA,
con interessanti differenziazioni: Nord: 91,3% uomini e 90,3% donne; Centro: 89,7 % uomini e 88,0% donne; Sud 84,8% uomini e
86,2% donne; Sicilia: 84.8% uomini e 86,2% donne; Sardegna:
84,4% uomini e 87,3% donne.
AL SUD E NELLE ISOLE L’ELETTORATO FEMMINILE FU PIÙ NUMEROSO DI QUELLO MASCHILE.
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LE MADRI DELLA COSTITUZIONE
Le 21 donne che hanno scritto la Carta Costituzionale.
L’ingresso di queste 21 donne nello scenario politico nazionale fece sì che le istanze del mondo femminile, fino ad ora delegate agli uomini, potessero essere portate
avanti in prima persona da chi fino a poco prima era senza voce. Quelle 21 donne
rappresentavano tutte quelle staffette e partigiane che al momento del voto non
avevano compito la maggiore età ma anche tutte le donne che ora si sentivano sempre più paritarie agli uomini.

Adele Bei Ciufoli
(Cantiano, 4 maggio 1904 – Roma, 15 ottobre 1976),
è stata una sindacalista e politica italiana, componente dell'Assemblea costituente, senatrice e deputata del Partito Comunista
Italiano.
Era la terza di undici figli. La sua famiglia era assai politicizzata,
il che favorì in Adele una precoce e chiara coscienza politica.
Adele appartiene a una generazione di militanti i cui percorsi si
sarebbero incrociati con le vicende dell’aderenza al PCd’I, l’antifascismo clandestino politico e sindacale, con la Resistenza e
successivamente il sistema dei partiti e la rinascita del sindacato nell’Italia
Nel 1922 Adele e Domenico Ciufoli si sposarono. Alla fine dell’anno successivo la
coppia, per sfuggire all’arresto da parte dei fascisti, dovette abbandonare Cantiano
e riparare in Belgio. Successivamente ripararono in Lussemburgo e infine in Francia.
Durante il periodo dell’esilio nacquero due figli, Ferrero e Angela. Legata fin dalla
fondazione al partito comunista, Adele rientrò più volte in Italia per diffondere materiale antifascista. Nel 1933 venne arrestata mentre si trovava a Roma.
Durante il processo, i giudici in camicia nera per convincerla a denunciare i suoi
compagni cercarono di speculare sui suoi sentimenti di madre, ricordandole i figli
rimasti in Francia. La risposta di Adele fu molto determinata: “non pensate alla mia
famiglia, qualcuno provvederà; pensate invece ai milioni di bambini che, per colpa
vostra, stanno soffrendo la fame in Italia”. Giudicata “socialmente pericolosissima”
fu condannata a diciotto anni di carcere. Dopo otto anni di reclusione passati tra le
Mantellate di Roma e il carcere di Perugia venne inviata nell’isola di Ventotene dove
rimase due anni. In quel periodo conobbe e frequentò Di Vittorio, Terracini, Scoccimarro, Secchia e altri perseguitati politici.
Il 25 luglio del 1943, con la caduta del fascismo, riacquistò la libertà, riuscendo a
sbarcare a Formia e a rientrò a Roma il 18 agosto. Sfuggì fortunosamente a un nuovo arresto da parte dei tedeschi e dei fascisti e prese contatto con le bande partigiane operanti nel Lazio. Collaborò attivamente alla Resistenza con il compito specifico
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di organizzare i gruppi di azione femminile.
Nel dopoguerra venne inviata nel Mezzogiorno dove partecipò all’occupazione delle
terre in Lucania e Calabria. Fu responsabile della Commissione femminile nazionale
della CGIL e da questa venne designata alla Consulta, una sorta di primissimo parlamento italiano provvisorio, con competenze consultive. Anche il marito era stato
nominato nello stesso organismo.
Dirigente dell’Unione Donne Italiane fu eletta all’Assemblea Costituente il 2 giugno
1946. In tale veste sostenne la parità tra uomo e donna. Nel 1948 fu senatrice di
diritto per meriti antifascisti.
Durante tutta la sua attività politica fu sempre molto attenta ai problemi del mondo
femminile e si batté per il miglioramento delle condizioni carcerarie delle donne e
per maggiori diritti alle lavoratrici. Anche il linguaggio che usava, definendosi
“senatrice” e non senatore e parlando durante il suo mandato sindacale di
“lavoratrici” in una categoria totalmente femminile come le tabacchine e non usando il generico e consueto per allora “lavoratori” dimostrò una spontanea attenzione
a un linguaggio politicamente corretto che la definisce come una femminista ante
litteram.

Bianca Bianchi
(Vicchio, 31 luglio 1914 – Firenze, 9 luglio 2000)
è stata un'insegnante, politica e scrittrice italiana. Partito Socialista Italiano.
Nata in una famiglia di modeste condizioni: il padre, Adolfo, fabbro e segretario della locale sezione socialista, morì quando lei
aveva sette anni e allora la madre, insieme con lei e con la figlia
maggiore, si trasferì a Rufina presso l’abitazione dei suoi genitori. Fu proprio il nonno, un contadino antifascista, a stimolare
Bianca con discussioni letterarie e religiose e a darle i primi rudimenti di politica. La giovane rivelò ben presto un grande interesse per lo studio e –
grazie all’appoggio del nonno e nonostante la contrarietà della madre – si trasferì a
Firenze per frequentare la scuola magistrale prima e la Facoltà di Magistero poi.
Nel 1939 si laureò con ottimi voti in Filosofia e Pedagogia con il prof. Ernesto Codignola, con una tesi sul problema religioso in Giovanni Gentile che fu pubblicata l’anno successivo. Insegnò in diversi istituti superiori di varie città ma i suoi metodi,
ispirati alla libertà e al dialogo, erano in contrasto con i princìpi della scuola fascista.
Entrata più volte in conflitto con i suoi dirigenti, abbandonò con grande fierezza
l’insegnamento in Italia, accettando nel 1941 un incarico in Bulgaria.
Rientrata in patria nel 1942, dopo la caduta del fascismo e la firma dell’armistizio,
partecipò, su invito del prof. Codignola, alle riunioni del Partito d’Azione, contribuendo attivamente alla Resistenza; ma, dopo la Liberazione, lasciò il partito azionista,
giudicandolo troppo elitario, per aderire allo Psiup – Partito socialista italiano di
unità proletaria, nato nel 1943 dalla fusione del Psi con il Movimento di Unità Proletaria – e si impegnò a tempo pieno nella politica.
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All’interno dell’Assemblea Costituente ricoprì, insieme a Teresa Mattei, la carica di
Segretaria di Presidenza.

Laura Bianchini
(Castenedolo, 23 agosto 1903 – Roma, 27 settembre 1983)
è stata una politica, partigiana e insegnante italiana. Democrazia
Cristiana
Laura nasce in una famiglia di condizioni modeste, per cui fin da
giovanissima è costretta a cercarsi un lavoro; ma continuerà a
studiare da autodidatta, si diplomerà maestra e riuscirà poi anche a conseguire, nel 1932, la laurea in lettere.
Iniziò a insegnare a Brescia, prima come maestra, poi come docente di storia e filosofia e diverrà infine preside dell’Istituto magistrale. La sua passione per le tematiche educative la portò a collaborare con la
casa editrice cattolica La Scuola, per la quale realizzò alcuni libri scolastici; sempre
negli stessi anni pubblicò saggi su varie riviste italiane nel campo pedagogico e
didattico. Continuava intanto il suo impegno nel cristianesimo sociale: negli anni
universitari fece parte della Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e del
Movimento Laureati – due circoli universitari molto vitali e ricchi di spazi di discussione. Qualche anno più tardi assumerà la carica di presidente, che manterrà per
sette anni, del ramo femminile della Fuci, coordinata a livello nazionale da Igino
Righetti e da monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, nonché da Maria de Unterrichter, un’altra delle future costituenti. Fu proprio in questo contesto
che ella sviluppò progressivamente il suo antifascismo, che la portò poi a un impegno militante nella lotta per la resistenza.
Dopo l’8 settembre, la sua casa fu sede delle prime riunioni di esponenti militari e
politici dell’antifascismo bresciano; vi installò anche una tipografia di fortuna per
redigere il giornale «Brescia libera», della cui redazione faceva parte. In uno dei suoi
articoli, si rivolgeva agli insegnanti – cui muoveva la critica di non aver aiutato i
giovani a capire quello che stava succedendo (“Voi avete la responsabilità gravissima di averci illusi, Voi che tacevate, che sopportavate, che non avete mai trovato il
coraggio di dire a noi, giovani inesperti, la parola della verità”) esortandoli a non
prestare giuramento al governo della Repubblica Sociale Italiana: “Se giurate, non
siete educatori di anime, siete dei corruttori del costume”.
Divenuta sospetta alla polizia fascista, si trasferì a Milano ove intensificò l’attività
con le Fiamme Verdi (formazioni partigiane cattoliche), occupandosi dell’organizzazione dei soccorsi ai detenuti politici, dirigendo l’ufficio assistenza alle famiglie dei
patrioti caduti e dedicandosi al soccorso dei perseguitati politici e degli ebrei, che
aiutava a raggiungere la Svizzera mettendo spesso a repentaglio la sua stessa vita;
diventò anche staffetta partigiana agli ordini di Enrico Mattei. Per questa sua attività
di collegamento, per la sua collaborazione al servizio stampa delle Fiamme Verdi e
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per il lavoro rischioso che svolse le fu conferito il grado di maggiore dell’esercito
partigiano.
All’Assemblea Costituente i suoi contributi si legarono soprattutto ai problemi della
donna e della scuola, di cui era una profonda conoscitrice e per i quali si guadagnò
l’ammirazione e la stima di Umberto Calosso e di Concetto Marchesi. In particolare,
si schierò per la difesa della scuola privata in nome del pluralismo sociale, per la
necessità di non considerare più la scuola dell’infanzia come un semplice luogo di
assistenza, ma come un vero e proprio centro di educazione e per quella di non
restare vincolati all’ideale di una scuola finalizzata solo alla cultura, dando invece il
giusto spazio anche alla formazione professionale.

Elisabetta Conci, nota anche con il soprannome di
Elsa
(Trento, 23 marzo 1895 – Mollaro, 1º novembre 1965),
è stata una politica italiana della Democrazia Cristiana, costituente e quattro volte deputata.
Primogenita di cinque sorelle – da Maria Sandri, insegnante di
pianoforte, ed Enrico Conci, avvocato e notaio, eletto nel 1886
alla Dieta di Innsbruck. Nel 1897 il padre venne eletto anche
alla camera di Vienna, dove si batté per l’autonomia del Trentino; internato a Linz, per il suo manifesto patriottismo, dallo scoppio della prima
guerra mondiale fino al maggio 1917, alla fine del conflitto fu nominato commissario per l’amministrazione della nuova provincia italiana e nel 1920 fu eletto senatore del regno per il Partito popolare, ruolo che mantenne anche nel secondo dopoguerra, con la Dc, fino al 1953.
L’educazione fortemente religiosa ricevuta dalla famiglia segnò in maniera profonda
la vita di Elsa.
Iscritta nel 1933 al Fascio femminile di Trento, fu però sempre molto critica verso il
governo fascista – come si evince anche da quanto scriveva in un quaderno manoscritto intitolato Cronache 1938-1940 – in particolare per le leggi razziali nel 1938
e poi per l’entrata in guerra dell’Italia.
Alla fine della guerra – durante la quale si dedicò a un’ampia attività assistenziale e
contribuì al processo di costruzione della Democrazia Cristiana – partecipò al primo
Comitato provinciale provvisorio della DC trentina e al Congresso provinciale del
partito, sottolineando che quella era la prima assemblea politica dove si potesse
ascoltare anche la voce delle donne.
Nell’ambito dell’attività in Assemblea, in quanto membro del “Comitato dei 18” –
che aveva il compito di coordinare e armonizzare il lavoro prodotto dalle tre Sottocommissioni – si trovò ad affrontare il nodo degli statuti delle Regioni ad autonomia
speciale in relazione al testo Costituzionale e intervenne in particolare nella discussione sul disegno di legge relativo allo statuto speciale per il Trentino e l’Alto Adige,
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dimostrandosi disponibile alle rivendicazioni di autonomia degli altoatesini di lingua
tedesca, tanto che questi la considerarono la loro unica intermediatrice alla Costituente. Nel frattempo, venne anche eletta nel 1947 vice delegata nazionale del
Movimento femminile democristiano – insieme ad Angela Gotelli e sotto la direzione
di Maria De Unterrichter – carica che ricoprì fino al 1952.

Maria De Unterrichter Jervolino
(Ossana, 20 agosto 1902 – Roma, 27 dicembre 1975)
Maria De Unterrichter, il cui cognome originale era von Rechtenthal prima che i fascisti ne imponessero il cambiamento è
ricordata per essere stata un’insegnante e una politica italiana
della Democrazia Cristiana.
Intorno al 1919 si avvicina alle associazioni studentesche cattoliche e all’Udaci (Unione donne di Azione cattolica italiana).
Dopo essersi iscritta presso la facoltà di lettere de La Sapienza
di Roma, Maria entra in contatto con la Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana) e vi aderisce, manifestando idee antifasciste e mostrando una peculiare attenzione ai temi dell’eguaglianza sociale.
Dopo la laurea si dedica all’insegnamento ed ottiene la direzione dell’Istituto femminile Notre Dame de Sion. La lascerà nel 1930 per seguire a Napoli suo marito, Angelo Raffaele Iervolino, avvocato partenopeo, antifascista, rifugiatosi in Vaticano con la
complicità di Papa Pio XII. Dall’unione con Iervolino nasce una figlia a cui daranno il
nome di Rosa Russo Iervolino.
Moglie e marito, infatti, vengono eletti all’Assemblea Costituente nel 1946 e Maria,
al fianco di De Gasperi nella Commissione per i Trattati Internazionali, prende parte
anche alla Sottocommissione di inchiesta per la riforma della scuola.
Insieme a Maria Agamben, Angela Guidi e Lina Merlin, Maria fonda il CIDD
(Comitato Italiano Difesa Morale e Sociale della Donna) un comitato che aveva il
compito di dare assistenza alle donne che riuscivano a lasciare la loro condizione di
prostitute, aiutandole poi nel reinserimento in società. Tuttavia nel 1963, nonostante le insistenze del partito, decide di ritirarsi dalla vita politica per dedicarsi allo studio e alle attività pedagogiche nelle libere organizzazioni. Dal 1947 al 1975 la donna è presidente dell’Opera Nazionale Montessori.
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(Città Sant'Angelo, 28 settembre 1916 – Pescara, 22 dicembre
2010)
è stata un'insegnante e politica italiana. Democrazia Cristiana.
Filomena Delli Castelli, detta Memena, fu una delle due donne
abruzzesi, insieme con Maria Federici, a essere eletta all’Assemblea Costituente.
Era nata da una famiglia modesta: suo padre Giovanni emigrò in
America per cercare di far fortuna come jazzista e lei crebbe con
la madre e il fratello nel piccolo centro abruzzese.
Dopo aver conseguito il diploma magistrale nel 1933, Filomena si iscrisse alla
facoltà di Lettere presso l’Università Cattolica di Milano. Le circostanze economiche
le imposero però di dividersi tra lo studio e il lavoro di insegnamento alle scuole
elementari: ma ciò non le impedì di mantenere il suo impegno nell’Azione Cattolica
– che aveva già iniziato al paese, ricoprendo anche la carica di delegata giovanile
regionale a soli diciassette anni – frequentando la Fuci (Federazione universitaria
cattolica italiana), dove maturò anche il suo antifascismo.
Nel 1940 si laureò a pieni voti e, rientrata in Abruzzo, dove si trovò a insegnare proprio presso l’istituto in cui aveva studiato per conseguire il diploma, durante l’occupazione tedesca prese parte alla Resistenza sia come crocerossina che con un’intensa attività clandestina, curandosi in particolare dei profughi giunti in massa nella
provincia di Pescara. Sempre in questo periodo aderì al primo nucleo della Democrazia cristiana abruzzese, assumendo anche l’incarico di segretaria provinciale per
la sezione femminile. Istruita e colta, diretta nella comunicazione e dotata di ottime
capacità organizzative, venne presto apprezzata dai dirigenti nazionali; in particolare, fu Mario Cingolani, esponente di spicco della direzione nazionale della Dc, a
chiederle di trasferirsi a Roma, per seguire il Movimento femminile del partito a
livello nazionale. “Dopo qualche giorno, si era alla fine del 1945, partii per Roma
con mia madre. Mia madre mi seguiva sempre, io avevo 29 anni, mio padre era in
America, mio fratello in guerra”. Nella capitale l’attendevano il lavoro politico e un
impiego presso l’ufficio stampa del Presidente del Consiglio; ma anche da lì non
fece comunque mai mancare il suo apporto all’attività politica della propria regione.
Nella costituente Delli Castelli confermò la sua determinazione nel sostenere la
causa dei diritti femminili che, come lei stessa ricorda, unì in modo trasversale tutte
le costituenti indipendentemente dallo schieramento politico – “La pattuglia femminile della Costituente serrava i ranghi quando erano in discussione e da risolvere i
problemi inerenti il lavoro, la famiglia, la scuola” – perché in loro erano sempre ben
presenti le condizioni concrete delle donne nel Paese, così come quelle dei bambini,
degli orfani, di quanti erano tornati dalla prigionia o dai campi di concentramento, e
la necessità di evitare discussioni astratte e di principio, per mantenersi invece sempre aderenti alle reali necessità. Il suo lavoro e la sua preparazione furono apprezzati molto anche dagli avversari, al punto che sia Nilde Iotti sia Concetto Marchesi le
proposero più volte, invano, di passare nel loro partito.
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Maria Federici,
nata Anna Maria Agamben,
(L'Aquila, 19 settembre 1899 – Roma, 28 luglio 1984)
è stata una politica, antifascista e partigiana italiana, deputata
per la Democrazia Cristiana nell'Assemblea Costituente e alla
Camera dei deputati.
Maria Agamben, il cui vero nome era Anna Maria, nacque da una
famiglia benestante di origine armena. Maria trascorse l’infanzia
e la giovinezza in Abruzzo e, dopo la laurea in Lettere all’Università di Roma, iniziò a insegnare Italiano e Storia alle scuole superiori.
Nella capitale aveva intanto conosciuto Mario Federici, aquilano come lei, uomo di
alto profilo intellettuale, critico e autore teatrale, che sposerà nel 1926. Insofferente
delle limitazioni culturali imposte dal regime fascista, la coppia nel 1929 abbandonò l’Italia per stabilirsi all’estero – dove Maria continuò a insegnare presso gli Istituti
italiani di cultura – trasferendosi dapprima in Bulgaria, poi in Egitto e infine a Parigi.
Qui, in particolare, visse uno dei periodi più fecondi della sua vita venendo a contatto con gruppi di esuli italiani in fuga dal regime dittatoriale fascista e confrontandosi
con le idee sulla giustizia sociale e sul ruolo pienamente paritario della donna nella
società, che costituiranno il caposaldo della suo pensiero.
Attiva a Roma durante la Resistenza nell’associazione Piazza Bologna, che forniva
assistenza ai perseguitati politici, rivolse in quegli anni il suo interesse anche al
mondo del lavoro, organizzando tra l’altro, come delegata dell’Udaci (Unione donne
dell’Azione Cattolica italiana), un piano di assistenza per le impiegate statali rimaste
disoccupate.
Nell’agosto 1944 venne eletta delegata – la prima delegata femminile – al Congresso Costitutivo delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) e, in questa veste,
l’anno seguente organizzò il Convegno nazionale per lo studio delle condizioni del
lavoro femminile, un importante momento di confronto per le donne cattoliche.
Tra il 1944 e il 1945 – contraria alla partecipazione delle donne cattoliche all’Udi e
convinta sostenitrice della necessità della loro autonomia e quindi dell’esigenza di
costituire un organismo separato – partecipò anche ai lavori per la fondazione del
Cif (Centro Italiano Femminile), che si radicò ben presto su tutto il territorio nazionale. Maria, che ne fu presidente sino al 1950, orientò l’attività del Centro in una serie
di iniziative in favore degli sfollati, dei reduci e dell’infanzia (colonie diurne ed estive,
scuole, mense).
Fu una delle cinque donne che fecero parte della cosiddetta “Commissione dei 75”
– incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione – insieme a Lina Merlin, Teresa Noce, Nilde Iotti e Ottavia Penna, che però diede le dimissioni pochi giorni dopo la nomina e fu sostituita da un uomo. Sette mesi dopo fu poi nominata nella
Commissione Angela Gotelli, in sostituzione del deputato dimissionario Carmelo
Caristia. Agamben fece parte anche della Terza Sottocommissione che si occupava
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del diritti e doveri economico-sociali e, in questo contesto, presentò una relazione
sulle garanzie economiche e sociali per la famiglia, in cui sosteneva che lo Stato
doveva intervenire per tutelare le lavoratrici madri ed eliminare tutti gli ostacoli di
natura economica che impedivano ai cittadini di formare una famiglia. Si batté anche per evitare che alla donna fossero preclusi uffici pubblici e cariche elettive, ribadendo più volte (ma inutilmente) il diritto delle donne di accedere alla magistratura,
sostenendo che l’unico elemento discriminatorio per l’ammissione dovesse essere il
merito e non le presunte attitudini.

Nadia Gallico Spano
(Tunisi, 2 giugno 1916 – Roma, 19 gennaio 2006)
è stata una politica italiana, membro dell'Assemblea costituente
italiana e deputato del Partito Comunista Italiano. Nasce in una
famiglia borghese di emigrati in Tunisia. Il padre Renato, avvocato, collaborava con la stampa locale antifascista; i fratelli Loris,
Ruggero e Diana erano tutti iscritti al Partito Comunista. La militanza in questo partito valse al fratello Ruggero la persecuzione
e al marito di Nadia, Velio Spano, anche lui comunista e dirigente del partito arrivato a Tunisi per sostenere il movimento antifascista italiano, due condanne a morte in contumacia. Prima a Tunisi – città multietnica e variegata per l’apporto di italiani e francesi, ebrei e musulmani, comunisti e
gollisti, suore e liberi pensatori – poi in Italia, Nadia si impegnò attivamente nella
Resistenza al nazifascismo tanto che, sotto il regime collaborazionista di Petain,
durante l’occupazione tedesca della Francia, fu condannata per la sua attività politica. Come il marito anche lei sfuggì alla cattura e, raggiunta fortunosamente l’Italia,
divenne protagonista e testimone del processo di rifondazione dello Stato e della
nascita della Repubblica. Infatti, fu tra le donne elette all’Assemblea Costituente,
parlamentare comunista dal 1948 al 1958, tra le fondatrici dell’Unione Donne Italiane (UDI), presieduta fino al 1958, e del settimanale «Noi Donne» che ha diretto
fino al 1945; è stata inoltre attiva nella presidenza dell’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti). Sempre dalla parte dei più deboli, impegnata nello sviluppo del Mezzogiorno, sostenne la questione femminile non come
uno dei tanti problemi, ma come “il” problema del Paese.
Ecco nel suo ricordo l’esercizio del diritto di voto delle donne: «Il voto alle donne in
Italia da parte dei partiti fu un riconoscimento unanime in forza dei meriti acquisiti
durante la guerra, cioè l’aver retto l’intelaiatura della società in anni in cui gli uomini
erano assenti. Noi donne abbiamo accettato questa impostazione, anche se avremmo dovuto affermare invece il principio del diritto naturale. Tutta la propaganda
elettorale per l’assemblea costituente e per il referendum si rivolgeva alle donne
che dovevano votare per il prigioniero o per il bambino, per la saggezza amministrativa, cioè sempre per gli altri. Nessun richiamo, mai, era al diritto per sé. Per le donne andare a votare fu comunque importante anche se a sinistra si diceva «mia mo-
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glie vota come dico io» e nelle parrocchie il prete ammoniva ‘Dio ti vede, tuo marito
no’ ma, nella cabina elettorale le donne per la prima volta hanno scelto di dare la
fiducia o magari anche da chi farsi influenzare, ma hanno scelto. Sono state libere» (testimonianza Nadia Spano, intervista rilasciata al giornale «Noi donne»).

Angela Gotelli
(Albareto, 28 febbraio 1905 – Albareto, 21 novembre 1996)
è stata una politica e partigiana italiana. Democrazia Cristiana.
Nel periodo universitario. frequentò la Federazione universitaria
cattolica italiana (FUCI), entrò in contatto e strinse amicizia con
esponenti religiosi e laici che ebbero in seguito un ruolo significativo nel movimento cattolico, Guano, e Lercaro . Laureatasi col
massimo dei voti e la lode con una tesi su San Bernardino da
Siena e impegnata nell'apostolato sociale nell'ambito delle organizzazioni cattoliche, fu presto nominata delegata della FUCI per
l'Italia del Nordest e vinse un concorso per l'insegnamento delle lettere classiche
presso il ginnasio di Trieste.
Dal 1929 al 1933 fu presidente nazionale delle universitarie della FUCI, collaborando attivamente con il presidente I. Righetti e l'allora assistente spirituale della Federazione, G.B. Montini. Più tardi fu straordinariamente attiva e punto di riferimento in
quello che fu una sorta di continuazione biografica della FUCI, il Movimento Laureati di Azione cattolica.
La FUCI, è stata in questi anni uno straordinario luogo di formazione sia pure per
una minoranza di giovani studenti poi divenuti personaggi politici e accademici di
rango e un luogo di animazione e coscienza progettuale, percezione del nuovo,
straordinariamente elitaria. Autorevoli storici cattolici hanno già ampiamente illustrato il segno lasciato dalla FUCI nella storia d' Italia, anche se trascurato come un
dato marginale da troppa cultura laica.
Qui vogliamo ricordare in particolare che la FUCI fu probabilmente l'unica sigla associativa di quegli anni che unisse giovani di entrambi i sessi, e in una realtà sociale, come l'Università , da sempre segnata da un forte maschilismo, ancora aggressivo, come la Goliardia.
Gotelli, rientrata a La Spezia, con la guerra, si impegna come crocerossina nell'ospedale cittadino; accoglie, durante i bombardamenti che colpirono la città, perseguitati politici o transfughi. Dopo l'8 sett. 1943, sfollata in montagna, ad Albareto, assiste
i malati e i feriti della zona, accompagnandoli presso campi profughi e centri di soccorso. Tra il 1943 e il 1945 partecipò a varie attività resistenziali e nella sua qualità
di crocerossina. La casa di famiglia divenne sede del del locale comando partigiano, oltre che rifugio per sfollati e sbandati convenuti dai vicini centri abitati, in particolare da La Spezia e dintorni, Non solo; senza timori, la Gotelli fronteggiò i sospetti
dei comandi repubblichini e una perquisizione dei militi della X flottiglia MAS, ma
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nel corso del 1944, si recò nel bosco di Montegroppo, per trattare con un reparto
tedesco uno scambio con ostaggi in mano ai partigiani: come attestato c'è un documento ufficiale dell'esercito tedesco sull'avvenuto scambio di prigionieri che evitò
rappresaglie alla popolazione civile delle vallate del Taro.
Al referendum istituzionale si schiera per la Repubblica ed è eletta all'Assemblea
costituente per la Democrazia cristiana (DC) nella circoscrizione ligure (Genova Imperia - La Spezia - Savona).
Il 6 febbraio 1947, in sostituzione di C. Caristia, entra nella commissione ristretta di
75 membri designata dai costituenti e, con Nilde Iotti, prende parte alla prima sottocommissione per i diritti e i doveri dei cittadini. Si batte con fermezza per i diritti
delle donne. Il suo intervento sul tema dell'accesso della donne alla magistratura
sarà insieme molto fermo e volutamente essenziale.

Angela Maria Guidi Cingolani
(Roma, 31 ottobre 1896 – Roma, 11 luglio 1991)
È in genere ricordata per essere stata la prima donna italiana a
prendere la parola in una assemblea politica istituzionale nel
nostro Paese e a ricoprire un incarico ministeriale, ma la sua vita
fu tutta politicamente molto ricca, anche prima e dopo queste
due tappe così significative.
Nata in una famiglia della borghesia cattolica romana, terza di
quattro femmine, fece i suoi studi presso l’istituto delle suore
dorotee al Gianicolo dove ebbe occasione di conoscere la fondatrice e presidente dell’Udaci (Unione tra le Donne Cattoliche d’Italia), la principessa
Maria Cristina Giustiniani Bandini. Fu un incontro molto importante per lei – “Credo
di essere diventata femminista con l’uso della ragione ma chi mi ha spinto su questa strada è stata donna Cristina Giustiniani Bandini”- che la portò, appena uscita
dal collegio nel 1915, ad iscriversi all’Udaci e a partecipare alle iniziative da essa
organizzate per la mobilitazione del fronte interno durante la guerra.
Gli anni Venti e Trenta furono per lei particolarmente intensi: l’aver temporaneamente rinunciato a iscriversi all’università le permise di dedicare ancora più tempo al
suo impegno politico e sociale. Convinta assertrice della funzione fondamentale
della cooperazione, nel 1921 fondò il Comitato centrale per la cooperazione e il
lavoro femminile legato all’Azione cattolica – di cui rimase segretaria generale fino
al suo scioglimento, nel 1926 – occupandosi in particolare delle scuole di lavoro
femminile per le orfane di guerra, della Federazione delle lavoratrici dell’ago e della
cooperazione femminile di lavoro nell’allevamento dei bachi da seta e in piccole
industrie agricole a Caserta e nel Veneto e fondando cooperative di produzione e di
lavoro nel Friuli-Venezia Giulia;
Durante il fascismo partecipò alle riunioni clandestine dei popolari, dove conobbe
Mario Cingolani, vedovo e padre di tre figli, autorevole esponente dell’Azione cattoli-
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ca, ex parlamentare del Ppi e figura di spicco della futura Democrazia cristiana come membro dell’Assemblea Costituente nel 1946 e presidente del comitato direttivo del gruppo dei senatori della Democrazia cristiana nella prima legislatura. Lo
sposò nel 1935 e da lui ebbe, nel 1938, l’unico figlio, Mario. Durante i mesi di gravidanza riprese gli studi universitari presso l’Istituto orientale di Napoli dove si laureò
in Lingue e letterature slave.
Nel periodo della Resistenza, insieme con il marito, ospitò nella loro casa di via Settembrini il Comitato di liberazione nazionale, organizzò aiuti per i fuggiaschi e i perseguitati e rappresentò un importante punto di riferimento per gli antifascisti cattolici romani; a quest’opera si affiancava quella per la costruzione della Democrazia
Cristiana. Nel 1944 – unica donna nel Consiglio Nazionale del partito – fu investita
anche del ruolo di delegata nazionale del Movimento femminile e tra il 1944 ed il
1946 si dedicò completamente alla sua organizzazione impegnandosi in una attività
di sensibilizzazione e formazione delle donne alla politica, con corsi di formazione e
seminari per prepararle al nuovo ruolo di cittadine. A liberazione avvenuta, fu nominata anche membro della commissione di politica estera del partito, del Comitato
per la divulgazione del piano Marshall, della commissione prevenzione infortuni
agricoli dell’Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (Inail), della commissione del lavoro femminile dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) a Ginevra e della commissione femminile del Centro dell’artigianato italiano.
Nel 1945 entrò a far parte con altre dodici donne della Consulta Nazionale – un
organo non elettivo che operò con funzioni consultive dal 25 settembre 1945 al 1°
giugno 1946 dove tenne il primo intervento in assoluto svolto da una donna in
un’assemblea democratica nazionale nel nostro Paese, in cui rivendicava l’impegno
femminile nella ricostruzione del Paese.

Nilde Iotti

Leonilde Iotti

all'anagrafe
(Reggio Emilia, 10 aprile 1920 – Poli, 4 dicembre 1999),
È stata la prima donna a ricoprire la terza più alta carica dello
Stato come Presidente della Camera dei Deputati, ma il primato
per cui è conosciuta ancora oggi è quello di essere stata deputata ininterrottamente dalla prima alla tredicesima legislatura.
Figlia di Egidio Iotti, ferroviere socialista, e Alberta Vezzani, casalinga, cresce tra Reggio Emilia e Cavriago dove è costretta a
rifugiarsi durante la guerra. Il padre viene allontanato dal lavoro
per il suo impegno nel sindacato e dopo la sua morte Nilde riceve una borsa di studio che le permette di iscriversi all’Università Cattolica di Milano,
ricordando le parole di suo padre “meglio preta che fascista”. Si laurea in Lettere
nell’ottobre 1942 e inizia a insegnare in un istituto tecnico reggiano.
Nell’Italia del nord c’è la Resistenza e molte bande partigiane lottano contro i nazifascisti. Nilde Iotti viene in contatto con la parte comunista e nel 1943 inizia a collabo-
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rare con loro, diventa staffetta partigiana e porta volantini, viveri, medicine e calze
di lana con la sua bicicletta. Partecipa attivamente alla lotta di Liberazione attraverso i Gruppi di difesa della donna e nel 1945 l’UDI (Unione Donne Italiane) le affida
l’incarico di indagare sulle condizioni delle famiglie più bisognose. Quello sarà l’inizio della sua lunga attività politica. Il 31 marzo 1946 viene eletta nel consiglio comunale di Reggio Emilia e a ventisei anni nel giugno 1946 entra nel palazzo di Montecitorio insieme ad altre ventuno deputate, prime donne elette nel nuovo Parlamento italiano. Ottiene 15.936 voti nella XIV circoscrizione di Parma, Modena, Piacenza e Reggio Emilia.
Gli anni di lavoro all’Assemblea Costituente sono per lei una grande scuola politica,
la prova della sua passione e anche la nascita di un grande amore, quello per il
leader del PCI Palmiro Togliatti, sposato con la comunista Rita Montagnana e dalla
quale ebbe un figlio di nome Aldo. La loro relazione le procura molte inimicizie e
difficoltà a causa della rigida morale comunista e della diffidenza di molti compagni.
Il 20 luglio il suo nome insieme a quelli di Angela Gotelli, Maria Federici, Teresa
Noce e Lina Merlin viene scelto dalla Commissione dei settantacinque per redigere
la Carta costituzionale. La sua relazione sulla famiglia resta attuale ancora oggi e ha
contribuito a scrivere gli articoli 29-30-31 della nostra Costituzione.

Teresa Mattei, detta Teresita
(Genova, 1º febbraio 1921 – Usigliano, 12 marzo 2013),
è stata una partigiana, politica e pedagogista italiana. Combattente nella formazione garibaldina Fronte della Gioventù (con la
qualifica di comandante di compagnia), prese parte all'organizzazione dell'uccisione del filosofo Giovanni Gentile (Firenze 15
aprile 1944), di cui era stata allieva. Fu anche la più giovane
eletta all'Assemblea Costituente, dove assunse l'incarico di segretaria dell'ufficio di presidenza. Dirigente nazionale dell'Unione Donne Italiane, fu insieme a Teresa Noce e a Rita Montagnana l'inventrice dell'uso della mimosa per l'otto marzo: Luigi Longo le chiese se sarebbe stato opportuno scegliere le violette, come in Francia, per celebrare quel giorno;
Teresa Mattei gli suggerì la mimosa, un fiore più povero e diffuso nelle nostre campagne. A soli venticinque anni d'età, è la più giovane tra tutti i costituenti. L'articolo
3 della Costituzione, sul tema fondamentale dell'uguaglianza, porta anche la sua
firma: Mattei riesce infatti a far introdurre nell'articolo, al secondo comma, l'espressione "di fatto": "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini...".
Sul tema della presenza femminile nella vita politica e istituzionale della nuova repubblica, così si esprime, durante la seduta dell'Assemblea Costituente del 18 marzo 1947: «Se la Repubblica vuole che più agevolmente e prestamente queste donne
collaborino [...] alla costituzione di una società nuova e più giusta, è suo compito far
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sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal loro cammino, e che esse trovino al massimo facilitata ed aperta almeno la via solenne del diritto».

Lina Merlin,

Angelina Merlin

all'anagrafe
(Pozzonovo, 15 ottobre 1887 – Padova, 16 agosto 1979)
è stata una politica e insegnante italiana, componente dell'Assemblea Costituente e prima donna a essere eletta al Senato
della Repubblica.
Lina Merlin si occupa soprattutto della protezione della maternità e dell’infanzia, delle garanzie economico sociali per l’assistenza delle famiglia, formula proposte e recepite poi dall’art.
31.
A lei si devono, tra l'altro, l'abolizione della infamante dicitura
"figlio di N.N." (nescio nomen) che veniva apposta sugli atti anagrafici dei trovatelli,
l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi in materia fiscale, la legge sulle adozioni che eliminava le disparità di legge tra figli adottivi e figli propri, e la soppressione definitiva della cosiddetta "clausola di nubilato" nei contratti di lavoro, che consentiva il licenziamento alle lavoratrici che si sposavano.
Uno dei punti cardine, se non il principale, dell'opera politica di Lina Merlin è stata la
battaglia per abolire la prostituzione legalizzata in Italia, che le procurò ostilità ed
inimicizie persino nell'ambito del suo stesso partito.

Angiola Minella Molinari
(Torino, 3 febbraio 1920 – Genova, 12 marzo 1988),
è stata una partigiana e politica italiana, esponente del Partito
Comunista Italiano. Nacque in una famiglia altoborghese; il
padre Mario, un noto ingegnere, direttore prima delle miniere
di Cogne e successivamente della società Reale mutua assicurazioni, fu assassinato con tre colpi di rivoltella sul pianerottolo
di casa, in un attentato fascista, lasciando così orfane Angiola
che aveva all’epoca dodici anni e la sorella minore Maria Pia
che ne aveva cinque. Si dedicò all’organizzazione dell’Unione
donne italiane (Udi), della quale diventò una delle dirigenti sia a livello regionale che
nazionale e promosse, insieme a Nadia Spano la campagna “Salviamo l’infanzia”
una operazione consistente che mise in piedi una straordinaria rete di solidarietà a
favore di bambini in difficoltà economiche e sanitarie che – grazie alla generosa
disponibilità di donne e madri verso altre donne e altre madri- vennero ospitati presso famiglie dell’Emilia, della Toscana, della Liguria e di molte altre regioni e località
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d’Italia dove furono accolti, rivestiti, mandati a scuola, curati. Di questa esperienza
ci ha lasciato una interessante testimonianza nel libro di cui fu autrice insieme con
Nadia Spano e Ferdinando Terranova, Cari bambini, vi aspettiamo con gioia… Il movimento di solidarietà popolare per la salvezza dell’infanzia negli anni del dopoguerra [Teti, Milano 1980].

Rita Montagnana Togliatti
(Torino, 6 gennaio 1895 – Roma, 18 luglio 1979)
è stata una politica italiana, esponente e parlamentare del Partito Comunista Italiano.
A quattordici anni va a lavorare come apprendista sarta, aderendo subito ai famosi scioperi delle sarte torinesi (1909-1911).
Attivista nella sezione socialista di Borgo San Paolo, già segretaria del Circolo femminile "La Difesa", dopo aver partecipato
all'occupazione delle fabbriche, nel 1921 aveva aderito al gruppo dell’Ordine Nuovo di Antonio Gramsci nel Partito Comunista
d'Italia.
Partecipa alla II Conferenza femminile internazionale e al III Congresso del Komintern. Nel 1922 collabora al periodico La compagna, ne condivise la direzione con
Camilla Ravera e Rina Picolato.
Nel 1924 sposava Palmiro Togliatti e l’anno seguente nasceva Aldo, il loro unico
figlio. Con l'arresto di Gramsci, nel novembre del 1926, la famiglia Togliatti era a
Mosca, iniziava così il suo esilio che l’avrebbe vista spostarsi tra Svizzera, Francia e
Unione Sovietica.
Gli anni della “svolta”, dalla clandestinità Rita assunse i panni del “fenicottero”,
compiendo diverse missioni in Italia. Prese parte alla guerra civile in Spagna e, finalmente, rientrò in Italia nel maggio 1944, cominciando una nuova intensa fase di
impegno politico come leader dell’organizzazione femminile del partito.
Intelligente, preparata, disinvolta e battagliera, ma anche semplice e pragmatica,
Rita Montagnana Togliatti era convinta della necessità di rendere le italiane protagoniste della politica per uscire dalle macerie del fascismo e della guerra. Per questo il
voto alle donne fu la sua prima preoccupazione nel dare vita al Comitato di iniziativa
dell’Udi (Unione donne italiane), nato a Roma il 15 settembre del 1944 con rappresentanti comuniste, socialiste, del partito d’azione e del partito della sinistra cristiana. Aveva cercato di coinvolgere nella nuova associazione la democristiana Angelina
Cingolani, ma non vi era riuscita. Tuttavia aveva stabilito relazioni unitarie con i movimenti femminili di tutti i partiti del Cln (compresi la DC e i liberali) e le vecchie associazioni femministe, come l’Alleanza femminile e la Fildis, per la costituzione il 25
ottobre del Comitato pro voto.
Intervenendo, il 10 febbraio 1945 nell’Aula Magna del liceo Visconti al Collegio romano, rivendicava con orgoglio la conquista del suffragio femminile adottato nel
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Consiglio dei ministri del 30 gennaio (Decreto luogo-tenenziale del 1° febbraio
1945, n. 23).
E’ noto il suo appassionato articolo comparso sull’Unità del 9 maggio 1945: «Largo
dunque fin da oggi alle donne nei posti di Governo, largo alle donne nell’Assemblea
Costituente, largo alle donne nelle Amministrazioni comunali; giusta retribuzione del
lavoro femminile; tutte le vie del lavoro e del sapere aperte alle giovani”
Fu eletta alla Costituente nel 1946 e ciò che di lei più si ricorda fu il suo essere stata con Teresa Mattei, l’ideatrice del simbolo della mimosa, che fece la sua comparsa quell’anno, in occasione della celebrazione della giornata internazionale della
donna.

Maria Nicotra Fiorini
(Catania, 6 luglio 1913 – Padova, 14 luglio 2007)
è stata una politica italiana, eletta all'Assemblea Costituente
nelle file della Democrazia Cristiana. Di origini nobili, ancora studentessa, entrò a far parte dell’Azione Cattolica della sua città,
all’interno della quale dal 1940 al 1948 fu presidente diocesana
della Gioventù femminile. Infermiera volontaria della Croce rossa
italiana durante la seconda guerra mondiale, meritò – per dedizione e impegno – la medaglia d’oro al valore. Contribuì a fondare nella sua città natale l’Avis (Associazione volontari italiani del
sangue); nel 1944 fu tra le prime iscritte alle Acli (Associazione cristiana lavoratori
italiani) ed entrò a far parte della sua commissione nazionale femminile; fra le iniziative di cui si occupò in quegli anni vanno poi ricordate anche la realizzazione della casa dei lavoratori, della casa dello studente, nonché di scuole artigiane e di laboratori. Fu cofirmataria di un emendamento sostitutivo del primo comma dell’art. 48
(art. 51 del testo definitivo) – “Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli
uffici pubblici in condizione di uguaglianza” – presentato nella seduta del 22 maggio 1947 e che porta la firma, oltre che di Maria Nicotra, anche di altre Costituenti:
Maria Federici, Maria De Unterrichter Jervolino, Angela Guidi Cingolani, Teresa Noce,
Nilde Iotti, Filomena Delli Castelli, Angela Gotelli, Nadia Gallico Spano, Vittoria Titomanlio, Teresa Mattei, Laura Bianchini e Rita Montagnana. Nella precedente formulazione era infatti scritto che le donne potevano accedere agli uffici pubblici
“conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge”.
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Teresa Noce
(Torino, 29 luglio 1900 – Bologna, 22 gennaio 1980)
è stata una partigiana e politica italiana. Partito Comunista Italiano.
Nata da famiglia operaia è costretta ad abbandonare molto presto
la scuola, continua a istruirsi da autodidatta, svolgendo vari mestieri. Nel 1921 è fra le fondatrici del Partito Comunista italiano.
Nel gennaio 1926 insieme al marito espatria, stabilendosi prima a
Mosca e poi a Parigi, e in Spagna dove cura la redazione del giornale degli italiani combattenti nelle Brigate internazionali; partecipa alla fondazione del giornale Noi donne.
A lei che si era autodefinita povera, brutta e comunista, Togliatti dà il nome di battaglia di Estella. Quando il Segretario del Partito glielo comunica, Teresa si schernisce,
arrossisce ed allora Togliatti le dice ridendo " Va bene. Così nessuno risalirà a Voi".
Ma nella clandestinità e nell'esilio, la sua materia 'stellare' venne ampiamente riconosciuta dagli esiliati e dai combattenti per i quali fu prima madre e amica, che dirigente di partito. Infaticabile, madre di tre figli (di cui uno falciato da una delle periodiche epidemie di malattie infantili), Teresa Noce per vent'anni non ha fatto che
andare su e giù per l'Europa, avida di imparare e di dare. Partecipa, a Parigi, alla
fondazione del giornale Noi donne. Inviata in Spagna, nel corso della guerra civile,
cura la redazione de Il volontario della libertà, giornale degli italiani combattenti
nelle Brigate internazionali.
Nel 1943 viene arrestata e, dopo alcuni mesi di carcerazione, è deportata in Germania, prima nel campo di concentramento di Ravensbruck, poi a Holleischen in Cecoslovacchia, dove è adibita a lavoro forzato in una fabbrica di munizioni fino alla liberazione del campo da parte dell'esercito sovietico.
Di questa esperienza, delle lotte condotte all'interno di un campo di concentramento, Teresa ne farà un bel libro dal titolo "Ma domani farà giorno". Nel 1974 pubblica
anche la sua autobiografia, Rivoluzionaria professionale, dove racconta, insieme
alla sua storia personale, le vicende del Paese e del Partito comunista italiano dalla
sua fondazione. Nella sua autobiografia, Teresa narra come avesse, fin dalla sua
nomina nella Consulta, scelto di far parte della commissione lavoro e di occuparsi
dei problemi sindacali.
La Consulta diede a lei - che era stata praticamente (al di là della sua attività di
fenicottero) , più di diciotto anni fuori del Paese - modo di conoscere le donne e gli
uomini di tutta Italia, nonché gli esponenti dei diversi partiti che avevano preso parte alla Resistenza. "Fino ad allora - scrive - oltre ai compagni comunisti, avevo conosciuto solo alcuni socialisti e qualche esponente del partito d'azione". Nel frattempo
Teresa aveva accettato di occuparsi dei tessili , settore in cui le maestranze erano
per il 75% costituite da donne. Donne che per lo stesso lavoro percepivano dal 20 al
40 % in meno del salario maschile, inquadrate nelle categorie inferiori, anche quando facevano lo stesso lavoro, fossero operaie o impiegate, e persino le maestre.
Alla fine della guerra, il 2 giugno 1946 è tra le 21 donne elette all'Assemblea costi-
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tuente italiana e una delle cinque donne entrate a far parte della Commissione dei
75. A lei si devono infatti le parole dell'articolo 3: "Tutti i cittadini...sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso", con le quali veniva posta la base giuridica per il raggiungimento della piena parità dei diritti tra uomo e donna, che fu sempre l'obiettivo principale della sua attività politica.

Ottavia Penna coniugata Buscemi
(Caltagirone, 12 aprile 1907 – Caltagirone, 2 dicembre 1986)
è stata una politica italiana. Fronte dell'Uomo Qualunque.
Durante l’ultima guerra, nottetempo, una giovane e bionda baronessa si aggirava furtivamente nelle campagne del Calatino, e tagliava con un coltello i sacchi di grano che i baroni della zona destinavano illegalmente al mercato nero anziché all’obbligatorio ammasso. Altre notti, invece, prelevava dalle proprie fattorie carne
macellata e la portava nelle case degli indigenti, con quale rischio
si può immaginare se scoperta dai gendarmi con quel carico di cibo
in macchina che sarebbe dovuto essere razionato con la carta annonaria.
Ottavia Penna Buscemi viene candidata dal suo partito alla poltrona di Presidente
della Repubblica in competizione con Enrico De Nicola (poi eletto Presidente provvisorio della Repubblica). Nel candidarla, Giannini segretario dell’Uomo Qualunque la
definisce «una donna colta, intelligente, una sposa, una madre ». La baronessa ottiene però solo 32 voti, contro i 396 di De Nicola. Dal 19 al 24 luglio 1946 partecipa,
come componente, alla Commissione per la Costituzione. Il 15 novembre 1947
lascia il Partito dell’Uomo Qualunque per entrare nell’Unione Nazionale e rimanerci
fino alla conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente.

Elettra Pollastrini
(Rieti, 15 luglio 1908 – Rieti, 2 febbraio 1990)
è stata una politica italiana. Partito Comunista Italiano
Nel 1924 insieme alla madre raggiunse il fratello Olindo, rifugiato
in Francia per sfuggire alle persecuzioni fasciste; divenne una
dirigente delle organizzazioni femminili italiane. Dopo essere
stata impiegata in varie fabbriche, nel 1930 ottenne un lavoro
come correttrice dei compiti in lingua italiana all’Ecole universelle
par correspondance, e aderì alla Lega internazionale di donne
per la pace e la libertà, una potente, ma ancora in parte da scoprire, associazione che mostrava come la mancanza di diritti civili e politici fondamentali fosse un denominatore comune per le donne in moltissimi paesi, non solo
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europei.
Nel 1933, si iscrisse al Partito Comunista francese prendendo parte come delegata
al Congresso Mondiale contro la guerra e il fascismo a Parigi. Contribuì a organizzare i comitati dell’Unione Donne Italiane aderenti all’Unione Popolare italiana cui
facevano riferimento antifascisti italiani emigrati.
Nel 1937, fu inviata in Spagna come componente di una delegazione internazionale
femminile per gli aiuti e la solidarietà al popolo spagnolo; in questa occasione partecipò al congresso delle donne spagnole a Barcellona e Valencia. Nel ‘38 rientrò in
Francia, dove organizzò i comitati femminili dell'Unione popolare italiana, collaborando alla <<Voce degli italiani>>.
Nel settembre del 1939 fu arrestata e rinchiusa prima nel carcere femminile della
Roquette, poi nel campo di concentramento di Rieucros, dove incontrò Teresa Noce.
Fu poi confinata in Italia nel 1941, nella città natale, Rieti, dove riuscì a riprendere
in modo clandestino l'attività politica. Sempre a Rieti dopo il 25 giugno diede impulso alla prima organizzazione del Partito Comunista. Nell'ottobre del 1943, fu arrestata dalla polizia tedesca, imprigionata nel carcere romano di Regina Coeli, processata e infine deportata in Germania nel gennaio del 1944; fu condannata ai lavori
forzati nel carcere duro di Aichach.
Nell'assemblea costituente, nella discussione degli articoli 30-34, Titolo III: Rapporti
economici, Elettra Pollastrini era cofirmataria di un emendamento insieme a Nadia
Gallico Spano, Teresa Noce, Teresa Mattei, Rita Montagnana, Angelina Merlin, Maria Maddalena Rossi, Adele Bei, Nilde Iotti e Angiola Minella, con il quale si intendeva sottolineare che le condizioni di lavoro dovessero non solo consentire alla donna
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, ma anche assicurare alla
madre e al fanciullo una speciale e adeguata protezione. Emendamento che in un
certo senso faceva il paio con quello di Di Maria Federici, cofirmataria di un emendamento con cui si proponeva di garantire la parità di diritti non solo alla donna
lavoratrice, ma la donna in generale; Maria Federici chiedeva che le condizioni di
lavoro da prevedere per la donna fossero tali da permettere l'adempimento non solo
nella sua funzione familiare ma anche il “sano svolgimento della maternità” e si
meravigliava che una norma costituzionale dovesse stabilire che a due lavoratori di
sesso diverso ma con lo stesso lavoro spettasse una stessa retribuzione.
Elettra Pollastrini prese parte anche alla accesa discussione che si svolse intorno
all’aggettivo essenziale dopo ‘funzione familiare’ e alla richiesta di completamento
dell’art. 33: assicurare alla madre e al fanciullo una speciale, adeguata protezione.
L’intervento fu svolto dall’on. Lina Merlin, che ne chiese la soppressione come uno
dei tanti pleonasmi che infioravano la Costituzione. Tanto più se i redattori avevavno
voluto usare quel termine con un significato limitativo, ormai superato dalla realtà
economica e sociale, che circoscriveva l’attività della donna nell’ambito della famiglia.
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Maria Maddalena Rossi
(Codevilla, 29 settembre 1906 – Milano, 19 settembre 1995)
è stata una politica, antifascista e giornalista italiana. Partito
Comunista Italiano.
Nata da una famiglia benestante antifascista, si laurea in chimica all’università di Pavia e si trasferisce subito dopo a Milano,
dove inizia a lavorare in uno stabilimento chimico. Dalla metà
degli anni Trenta è attiva, con il marito Antonio Semproni, anche
lui chimico, nel Partito comunista d’Italia clandestino, impegnandosi in particolare nelle attività legate a Soccorso Rosso. Nel
1942, scoperta dalla polizia fascista, è arrestata a Bergamo e inviata al confino.
Torna in libertà dopo il 25 luglio 1943, si trasferisce in Svizzera, dove raccoglie per il
Partito Comunista fondi per la lotta armata e svolge un lavoro redazionale nei due
periodici italiani “Fronte della gioventù per l’Indipendenza e la Libertà” e “L’Italia
Libera”, che erano fonte di informazione per gli italiani prigionieri nei campi svizzeri.
Al suo rientro in Italia, nel 1944, lavora nella redazione clandestina de “l’Unità” e
viene nominata responsabile della commissione femminile del Pci Alta Italia.
Membro della Commissione per i trattati internazionali, in questo ambito interverrà
in merito all’approvazione del Trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate firmato
a Parigi il 10 febbraio 1947, sostenendo che una pace duratura non si stabilisce
solo attraverso un Trattato, ma si ottiene soprattutto attraverso una politica di riconciliazione e di collaborazione con gli altri popoli. Ma svolse anche numerosi interventi nel corso del dibattito, in seduta plenaria sul progetto di Costituzione, adoperandosi per il riconoscimento della parità femminile sia nella famiglia che nel mondo
del lavoro con interventi sull’obbligo da parte dello Stato di tutelare la famiglia e
l’eguaglianza morale e civile dei coniugi e conducendo con determinazione una
battaglia, insieme in particolare con la democristiana Maria Federici e la collega di
partito Teresa Mattei, per l’accesso delle donne alla Magistratura.
Anche il tema della pace tra i popoli e gli Stati resterà una costante del suo impegno, sia in Parlamento sia come dirigente dell’Unione Donne Italiane di cui fu eletta
Presidente Nazionale nel 1947, incarico che le venne rinnovato nel 1949 e nel
1953.
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Vittoria Titomanlio

(Barletta, 22 aprile 1899 – Napoli, 28 dicembre 1988)
è stata un'insegnante e politica italiana. Democrazia Cristiana.
Conseguito il diploma magistrale, per lunghi anni insegnò
nelle scuole elementari e contemporaneamente si impegnò
nell’ambito cattolico ed in particolare nell’associazionismo,
ancor prima di dedicarsi all’attività politica strettamente detta. Fece parte del consiglio diocesano di Napoli,; nel 1928
entrò nella Gioventù femminile dell’Azione cattolica; nel 1932
venne nominata propagandista nazionale – carica che comportava il muoversi per
tutta Italia tenendo corsi e relazioni soprattutto tra i lavoratori e le lavoratrici – e nel
1936 entrò a far parte del Consiglio superiore e venne nominata incaricata regionale per la Campania.
Dopo il 1943, con la caduta del regime fascista, passò dal lavoro sociale a quello
più propriamente politico, ricoprendo importanti incarichi: fu consigliere nazionale
dell’Associazione italiana maestri cattolici e segretaria provinciale delle Acli
(Associazione Cattolica Lavoratori Italiani), delegata nazionale del Movimento femminile per l’artigianato italiano e membro del comitato consultivo ministeriale per
l’artigianato e le piccole industrie; entrò a far parte del Consiglio nazionale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana e, nel 1947, del suo Comitato centrale, che era diretto da Maria De Unterrichter Jervolino.
La sua elezione, il 2 giugno 1946, all’Assemblea Costituente segnò l’inizio di una
lunga carriera istituzionale, che la vedrà in Parlamento per quattro legislature, dal
1948 al 1968. Anche al suo contributo si deve la tutela dell’autonomia regionale
come espressione di libertà e democrazia e la pubblicazione da parte dei giornali
delle rettifiche di notizie su persone di cui fosse stata lesa la dignità.

Note di carattere storico sociologico
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NOTE DI CARATTERE STORICO SOCIOLOGICO
PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE
In passato la donna era considerata un accessorio del capofamiglia (padre o marito). Nel Codice di Famiglia del 1865 le donne non avevano il diritto di esercitare la
tutela sui figli legittimi, né tanto meno quello di essere ammesse ai pubblici
uffici.
Le donne, se sposate, non potevano gestire i soldi guadagnati con il proprio lavoro,
perché ciò spettava al marito. Alle donne veniva ancora chiesta l’"autorizzazione
maritale" per donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui,
cedere o riscuotere capitali, né potevano transigere o stare in giudizio relativamente
a tali atti. Tale autorizzazione era necessaria anche per ottenere la separazione
legale.
In buona sostanza alle donne non veniva riconosciuta la capacità d’agire come soggetto autonomo del diritto.
La loro volontà il loro SÌ o il loro NO non produceva nessun effetto giuridico, non si
definivano rapporti in termini di diritti e doveri giuridicamente riconosciuti e tutelati.
Simili teorie furono alla base del diritto di famiglia dell’Italia unita, riformato soltanto
nel 1975.
Anche per quanto riguardava i diritti politici, il dibattito in Italia era stato assai poco
acceso. Le stesse donne attive sulla scena politica erano uno sparuto gruppo di
eccezioni.
Sul fronte dell’istruzione venne permesso soltanto nel 1874 l’accesso delle donne
ai licei e alle università, anche se in realtà continuarono ad essere respinte le iscrizioni femminili. Ventisei anni dopo, nel 1900 risultano comunque iscritte all’università
in Italia 250 donne 287 ai licei, 267 alle scuole di magistero superiore, 1178 ai
ginnasi e quasi 10.000 alle scuole professionali e commerciali. Quattordici anni
dopo le iscritte agli istituti di istruzione media (compresi gli istituti tecnici) saranno
circa 100.000.
Il titolo di studio però non garantisce ancora l’accesso alle professioni. Nel 1881
infatti una sentenza del Tribunale annullò la decisione dell’Ordine degli avvocati di
ammettere l’iscrizione di Lidia Poët laureata in legge e procuratrice legale
Nel 1877 venne però approvata una legge che ammetteva le donne come testimoni
negli atti di stato civile.
Con la Prima Guerra Mondiale i posti di lavoro degli uomini richiamati al fronte vennero occupati dalle donne, nei campi, ma soprattutto nelle fabbriche.
Circolari ministeriali permisero infatti l’uso di manodopera femminile fino all’80%
del personale nell’industria meccanica e in quella bellica (da cui le donne erano
state escluse con la legge del 1902).
Con la fine della guerra però, le donne, accusate di rubare lavoro ai reduci, persero
questi posti di lavoro.
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Nel frattempo era emersa chiaramente l’ostilità della maggioranza dei lavoratori di
sesso maschile a qualunque norma a favore delle lavoratrici nel timore che potesse
aumentare la concorrenza del lavoro femminile.

Durante il fascismo:
- per quanto riguarda il lavoro, i salari delle donne vennero fissati per legge alla metà di quelli corrispondenti degli uomini;
- inaugurando una strategia che poi sarebbe stata ripresa per la politica razziale,
l’offensiva cominciò nella scuola, dove fu formalmente vietato alle donne di insegnare italiano, latino, greco, storia e filosofia nei licei e alcune materie negli istituti
tecnici e nelle scuole medie; inoltre fu vietato loro di essere
presidi di istituti, mentre le tasse scolastiche delle studentesse vennero raddoppiate;
- nel pubblico impiego le assunzioni di donne furono fortemente limitate, escludendole dai bandi di concorso e concedendo loro un numero di posti limitato (in genere
il 10%). Furono inoltre vietate loro la carriera e tutta una serie di posizioni prestigiose
all’interno della pubblica amministrazione.
Anche la pubblicistica fascista tendeva a dissuadere le donne lavoratrici ridicolizzandole.
Nel libro "Politica della Famiglia" del teorico fascista Loffredo, si legge: "La donna
deve ritornare sotto la sudditanza assoluta dell’uomo, padre o marito; sudditanza e,
quindi, inferiorità spirituale, culturale ed economica ".
Per far questo consiglia agli Stati di vietare l’istruzione professionale delle donne, e
di concedere soltanto quell’istruzione che ne faccia " un’eccellente madre di famiglia e padrona di casa”.
Con lo scoppio della II guerra mondiale e quella civile, il paese viene completamente
sconvolto.
Gli uomini validi sono impegnati nella guerra e nella Resistenza. Alle donne ancora
una volta spetta il compito di provvedere ai bisogni fondamentali delle persone e
della comunità: lavorano, accudiscono come possono alla famiglia e sono anche
impegnate nella LOTTA DI LIBERAZIONE.
Terminata la guerra e liberato il paese dai nazifascisti, si deve ricostruire il paese e
rinnovare le istituzioni.
Questa volta però le donne non possono più essere escluse dalle decisioni fondamentali per la vita della collettività.
Le donne chiedono di entrare nelle istituzioni e di decidere accanto agli uomini.
Venne chiesto ad alta voce il diritto di voto sia attivo che passivo.
La forza della loro richiesta stava nella storia passata e recente del paese.
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Pagina 107

Il diritto di voto
Il diritto di voto «attivo» venne riconosciuto il 31 gennaio del 1945 quando, con il
paese ancora diviso, il Consiglio dei Ministri emanò il Decreto legislativo Lgt . n.23,
pubblicato il 1 febbraio, che introdusse il suffragio (finalmente) universale riconoscendo il diritto di voto alle donne.
Successivamente, il 10 marzo 1946, il decreto Lgt n. 74 all’art. 7 dichiarava: «Sono
eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno
delle elezioni, abbiano compiuto il 25 anno d’età», riconoscendo il diritto di voto
«passivo».
Il 10 marzo 1946 le donne italiane votarono per la prima volta. Non si trattava del
referendum per scegliere tra Monarchia e Repubblica, che, come noto, si sarebbe
svolto il 2 giugno, ma di elezioni amministrative, svoltesi in quasi 6.000 comuni.
Le prime dopo la caduta del fascismo. Le prime che permettevano a tutti i cittadini
italiani maggiorenni di esprimere liberamente, le proprie preferenze politiche. L’affluenza alle urne si attestò intorno all’89%. Le donne elette nei consigli comunali
furono circa 2 mila.
Vale la pena ricordare le parole dell’On. Tina Anselmi: “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 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".
Le donne avevano partecipato alla Resistenza come staffette, come propagandiste,
combattendo, armi in pugno contro i nazifascisti, subendo pesanti conseguenze:
confino, processi, perdita del lavoro, deportazioni in campi di concentramento.
Attraverso questi eventi di portata storica , le donne portarono nella cultura politica,
sociale e civile del paese un contributo inedito, destinato a rimanere per sempre.
Una cultura permanente ma in divenire.
I limiti rilevati ancora oggi nella partecipazione al percorso decisionale e istituzionale dimostrano che si tratta di una conquista lungi dall’essere pienamente realizzata.
Dunque il 2 giugno oltre che per il referendum (monarchia/ i cittadini italiani votarono anche per eleggere l’ Assemblea Costituente, che nel giro di un anno e mezzo
avrebbe promulgato la Costituzione.
Tra i 556 eletti c’erano anche 21 donne, 5 delle quali entrarono nella ristretta Commissione dei 75, incaricata di elaborare, redigere e presentare all’Assemblea un
progetto di Carta costituzionale. 21 donne che hanno fatto la storia, e che tra gli
scranni di quell’assemblea hanno lottato per garantire alle donne pari diritti.
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"Mancano, alle donne, le capacità per assolvere compiti di direzione?
E' una leggenda che viene sfatata giorno per
giorno.
In realtà esse hanno bisogno soltanto che la
lotta per il rinnovamento della società si sviluppi nel senso di modernizzarla, di farla progredire sulle vie ampie e maestre in fondo alle
quali appaiono possibili tutte le più ardite conquiste".
Maria Maddalena Rossi
Deputato alla Costituente

Fonti
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Senato della Repubblica Italiana— https://www.senato.it
Fondazione Nilde Iotti— http://www.fondazionenildeiotti.it/
Enciclopedia delle Donne—http://www.enciclopediadelledonne.it/

BIBLIOGRAFIA
AAVV, Il Novecento delle italiane, Editori Riuniti, 2001
Elisa Pazè, Diseguali per legge: quando è più forte l'uomo e quando è più
forte la donna, Franco Angeli , 2013
I lavori della Costituente sono consultabili on line:
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=% 2Faltre_sezionism%2F
304%2F8964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F
Laura Serantoni (a cura di), Il genio femminile delle “madri costituenti”. Il
contributo delle donne all’Assemblea Costituente 1946, consultabile on
line: http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/cif bo/Pdf/madricostituenti1.pdf

Pagina 110

Epigrafe di Piero Calamandrei
"Lo avrai, Camerata Kesserling"

Processato nel 1947 per crimini di
Guerra (Fosse Ardeatine, Marzabotto e altre orrende stragi di innocenti), Albert Kesselring, comandante
in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, fu condannato a morte. La condanna fu
commutata nel carcere a vita. Ma
già nel 1952, in considerazione
delle sue "gravissime" condizioni di
salute, egli fu messo in libertà. Tornato in patria fu accolto come un
eroe e un trionfatore dai circoli
neonazisti bavaresi, di cui per altri
8 anni fu attivo sostenitore. Pochi
giorni dopo il suo rientro a casa
Kesselring ebbe l'impudenza di
dichiarare pubblicamente che non
aveva proprio nulla da rimproverarsi, ma che - anzi - gli italiani dovevano essergli grati per il suo comportamento durante i 18 mesi di
occupazione, tanto che avrebbero fatto bene a erigergli... un monumento.
A tale affermazione rispose Piero Calamandrei, con una famosa epigrafe (recante la data del 4.12.1952, ottavo anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti), dettata per una lapide "ad ignominia", collocata nell'atrio del Palazzo Comunale di Cuneo in segno di imperitura protesta per l'avvenuta scarcerazione del criminale nazista. L’epigrafe afferma:
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Lo avrai
camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.
Ma soltanto col silenzio del torturati
più duro d'ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
RESISTENZA
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I Presidenti della Repubblica Italiana
Enrico De Nicola
(1948)
Luigi Einaudi
(1948 - 1955)
Giovanni Gronchi
(1955 - 1962)
Antonio Segni
(1962 - 1964)
Giuseppe Saragat
(1964 - 1971)
Giovanni Leone
(1971 - 1978)
Sandro Pertini
(1978 - 1985)
Francesco Cossiga
(1985 - 1992)
Oscar Luigi Scalfaro
(1992 - 1999)
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Dal 1948 al 1955

Dal 1955 al 1962

Enrico De Nicola

Luigi Einaudi

Dal 1962 al 1964

Dal 1964 al 1971

Dal 1971 al 1978

Antonio Segni
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Dal 1978 al 1985

Dal 1985 al 1992

Dal 1992 al 1999

Sandro Pertini

Francesco Cossiga

Oscar Luigi Scalfaro

Giovanni Gronchi
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I Presidenti della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi
(1999 - 2006)
Giorgio Napolitano
(2006 - 2013 primo mandato)
Giorgio Napolitano
(2013 - 2015 secondo mandato)
Sergio Mattarella
(2015 - 2022 primo mandato)
Sergio Mattarella
(2022 - secondo mandato in carica)
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Dal 1999 al 2006

Dal 2006 al 2013

Dal 2015 al 2022

Carlo Azeglio Ciampi

Giorgiio Napolitano

Sergio Mattarella

Secondo mandato dal
2013 al 2015

Secondo mandato dal
2022 — in carica
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La Costituzione è pubblicata in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 1947, n. 298.
La Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1948.
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Palazzo Giustiniani presidenza del Senato della Repubblica

Palazzo Giustiniani fu utilizzato da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato
come residenza ufficiale al posto del più impegnativo Palazzo del Quirinale, residenza prima dei Papi poi dei re d'Italia, e infine dei presidenti della repubblica.
Qui, precisamente nella biblioteca, fu la firma della Costituzione repubblicana il 27
dicembre 1947 da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini e il Guardasigilli Giuseppe Grassi avvenne nella Sala della Costituzione. La consuetudine repubblicana vuole che, per lo svolgimento di consultazioni, il
presidente del Senato ne metta a disposizione alcuni uffici al presidente del Consiglio incaricato, quando non è né deputato né senatore.
Nel palazzo hanno sede, oltre all’appartamento di rappresentanza del Presidente
del Senato, la sala Zuccari, gli uffici dei senatori di diritto e a vita, degli ex Presidenti
del Senato, nonché alcuni servizi ed uffici dell’Amministrazione.
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Sei sono i Titoli della Costituzione
Italiana, e 139 i suoi Articoli. Poi
troviamo le Disposizioni Transitorie
e finali che sono 18, alla fine le firme di
ENRICO DE NICOLA
Presidente della Repubblica
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea
Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
Visto: Il Guardasigilli GRASSI
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