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di Mirco Dondi

Abstract
La Costituzione italiana segna il passaggio dell'antifascismo dalla fase di opposizione contro il
nemico alla fase di proposta. Le correnti culturali antifasciste esprimono, nella carta costituzionale,
una sintesi coerente dei loro valori. La carta costituzionale va letta come documento giuridico, ma si
disvela, soprattutto, alla luce del vissuto storico dei costituenti i quali, nella prima parte del dettato
costituzionale, affermando meticolosamente ogni diritto, quasi a scomporne ogni azione, enunciano
dettagliatamente ogni spazio di libertà che il fascismo aveva negato. Le carte tuttavia non sono
immobili e continuamente si pone lo scarto tra costituzione formale e costituzione materiale dovuto
all'evoluzione dei tempi e al mutare degli equilibri politici.

Abstract english
Italian constitution: the antifascism principle and the human value of work. Italian constitution marks
the passage of the antifascism from the enemy' opposition to the proposal phase. In the constitution,
the cultural trends of antifascism are consistently synthetized. The constituion is to be read as a
juridical mean, but it also reveals experiences and lives of the members of the constituent assembly.
It is very detailed in stating every freedom that fascism denied. Nevertheless, the difference
between formal and material constituion always emerges.
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