
Venerdì 29 giugno presso la
sala consiliare della

Provincia di Ascoli Piceno in
palazzo San Filippo, su iniziati-
va del Presidente del Consiglio
Provinciale Giulio Saccuti,
l'esimio Prof. Piero Alberto

Capotasti, Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, ha
tenuto una mirabile conferenza
sulla Costituzione Italiana nel
60° della sua approvazione.
Il Prof. Capotasti, nato a San
Benedetto del Tronto, è stato
nominato Giudice Costituzio-
nale nel 1996 e nel 2005 è dive-

nuto Presidente della Corte
Costituzionale ed attualmente
ne è Presidente Emerito e tito-
lare della Cattedra di Giustizia
Costituzionale presso l'Univer-
sità La Sapienza di Roma. E'
autore di numerose pubblica-

zioni, saggi e monografie
riguardanti l'organizzazione
dello Stato, la forma di gover-
no, ecc..
Il Presidente Emerito, dopo
l'introduzione del Presidente
del Consiglio Saccuti, i saluti
del Presidente Rossi e del
Prefetto Cifelli, ha tenuto la sua
lectio magistralis, che vera-
mente ha lasciato entusiasti i
presenti per la profondità del
pensiero e per la perfetta cono-
scenza e dominio della materia.
Ha ripercorso la storia politica
della formazione della Carta
Costituzionale, partendo dai
comizi elettorali del 2 giugno
1946 sia per il referendum isti-
tuzionale che per l'elezione dei
deputati all' Assemblea Costi-
tuente. Essa tenne la sua prima
riunione il 24 giugno ed il 28
elesse il Capo Provvisorio dello
Stato 1'On. Enrico De Nicola,
che il successivo l luglio venne
insediato ed immesso nell'eser-
cizio della sue funzioni sovra-
ne. L'Assemblea iniziò subito i
suoi lavori ed affidò il gravoso
incarico di redigere il progetto
della nuova Carta Costituzio-
nale ad una commissione
ristretta, la "Commissione dei
75", presieduta dal Sen. Meuc-
cio Ruini. Il 31 gennaio 1947 la
Commissione terminò i suoi

lavori e consegnò il progetto
all'Assemblea plenaria. Questa
discusse, modificò ed il 22
dicembre 1947 approvò il testo
definitivo, che venne promul-
gato dal Capo dello Stato il 27
dicembre successivo ed entran-
do così in vigore il l gennaio
1948.
L'oratore ha evidenziato che il
lavoro svolto dai Costituenti fu
immane e venne portato a ter-
mine in un anno e mezzo, cioè
in poco tempo, considerando il
delicato momeo socio poico del
pridopoguerra. L’oratore, per
sommi capi, ha illustrato i
lineamenti generali della Costi-
tuzione, la sua applicazione nel
corso degli anni, mettendo in
risalto la forma parlamentare,
cioè il Parlamento, quindi il
popolo sovrano, che è posto al
centro del sistema costituziona-
le.  Ha parlato dei vari sistemi

elettorali che si sono succeduti
dal 1948 ad oggi, con le varie
modifiche alla legge elettorale.
Ha ricordato i diversi Governi e
la loro composizione, da quelli
di centro a quelli di centro sini-
stra, al pentapartito e così via.
Ha trattato della questione "tan-
gentopoli", che ha provocato
una forte scossa nel paese ed ha
fatto venir meno il sistema pro-
porzionale con le varie prefe-
renze, degli avvisi di garanzia
inviati ai membri del Governo,
che allora provocavano le
dimissioni dell'indagato, del
cambiamento della società ita-
liana da agricola ad industriale.
Ha parlato della riforma del
titolo V della Costituzione,
relativo alle autonomie locali e
della riforma voluta dall'ultimo
Governo di centrodestra, che
poi è stata abrogata dal succes-
sivo referendum.
Il prof. Capotasti ha terminato
la sua lectio magistralis con
l'auspicio che la Carta
Costituzionale venga sempre
più approfondita e ne venga
diffusa largamente la sua cono-
scenza fra i giovani di oggi.
Tale auspicio è stato raccolto
dal Presidente del Consiglio
Provinciale Saccuti, che si è
impegnato a poterlo realizzare
fra le scuole del territorio pro-
vinciale. (Riproduzione riservata)
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La Carta Costituzionale
60° anniversario dell'approvazione

di Giancarlo Tosti

27 dicembre 1947. Il Capo dello Stato Enrico De Nicola, promulga la
Costituzione.

Verbale della votazione a scruti-
nio segreto sull'approvazione
della carta costituzionale.
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