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chiunque diretto. Il governo
debole era la garanzia miglio-
re per tutti, alla vigilia del 18
aprile 1948. Gli effetti degene-
rativi del bicameralismo ripe-
titivo e del governo debole si
sarebbero dispiegati lungo gli
anni fino ad oggi: l’Italia che
vediamo ne è il sottoprodotto
peggiore. Il libro di Ceccanti
ricostruisce la storia dei ten-
tativi falliti di riforma dopo il
1989, quando si opera il pas-
saggio non a una Seconda re-
pubblica – gli elementi costi-
tutivi della Prima non sono
cambiati! – ma a un secondo
sistema di partiti. Tocca a que-
sto secondo riscrivere la pagi-
na della Seconda parte della
Costituzione: bicameralismo
differenziato, governo forte. E
approvare una legge elettora-
le coerente con questo proget-
to. Esso è frutto di necessari
compromessi tra i partiti. Il
Pd si è diviso, Forza Italia ha
rovesciato la posizione, il M5S
si è chiamato fuori, nell’illu-
sione che basterà una nuova
classe dirigente. Ora, agli elet-
tori l’ultima parola. 
Giovanni Cominelli
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lismo fu uno dei terreni di
scontro. Nei primi mesi della
Costituente il conflitto era
stato con il monocamerali-
smo di matrice giacobina delle
sinistre, ostili ad una Seconda
Camera, perché da sempre, in
Europa, monopolio delle clas-
si privilegiate e perciò «anti-
popolare».

 I democristiani, invece, la
pensavano come raccordo
istituzionale con le Regioni,
sulla scia di don Sturzo, e con
le professioni, su quella del
corporativismo cattolico-so-
ciale di Giuseppe Toniolo.
Quando la proposta arrivò in
Aula, «il problema diventò
esclusivamente quello della
garanzia reciproca tra i partiti
separati dalla Guerra Fredda e
non anche quello che era stato
presente di un raccordo tra
centro e periferia, tra i legisla-
tori statali e quelli regionali.
Dice Dossetti: il “bicamerali-
smo [esprimeva] un garanti-
smo eccessivo”; c’era “la paura
del 18 aprile dell’altro”». Si
trattava di bloccare, attraver-
so il bicameralismo ripetitivo,
la costituzione di un Esecuti-
vo istituzionalmente forte, da

costituente, proprio il 22 di-
cembre 1947, giorno in cui
venne approvato il testo costi-
tuzionale, dichiarò che «pri-
ma o poi» si sarebbe dovuto af-
frontare lo scarto tra la Parte
prima della Costituzione – Di-
ritti e doveri dei cittadini - ge-
nerata da un compromesso di
grande qualità tra culture po-
litiche e partiti - e la Seconda
parte - Ordinamento della Re-
pubblica- che presentava, in-
vece, « gravi difficoltà» in par-
ticolare «sulla composizione
delle due Camere e il loro si-
stema elettorale». Aggiunge-
va Ruini: «noi, prima di tutti,
ne riconosciamo le imperfe-
zioni». Le cause di tali «im-
perfezioni» sono state indivi-
duate dagli storici e esplicita-
te, in particolare, da Giuseppe
Dossetti, padre costituente
democristiano, in un’intervi-

Il libro

Un saggio di Stefano 

Ceccanti affronta 

l’argomento in vista

del referendum

Il libro di Stefano
Ceccanti, «La transizione è
(quasi) finita - Come risolvere
nel 2016 i problemi aperti 70
anni prima» è un libro di dot-
trina e di battaglia in vista del
referendum costituzionale
dell’autunno del 2016, il cui
oggetto è il passaggio dal «bi-
cameralismo ripetitivo» a
quello differenziato Camera-
Senato. Contro questo passag-
gio si è costituito un fronte va-
riegato del «No», che parte
dalla sinistra radicale, attra-
versa il centro e la destra. 

Meuccio Ruini, una delle fi-
gure chiave dell’Assemblea

Rischi e virtù del bicameralismo

Un tema che si trascina da 70 anni

Giuseppe Dossetti, padre costituente democristiano
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Un ampliamento no-
tevolissimo: quasi quadruplica-
ti, da sei a ventitré, attivi in varie
località d’Italia e nel mondo, e 
con competenze e sensibilità as-
sai diverse, i membri del nuovo 
comitato scientifico della Fon-
dazione Papa Giovanni XXIII. 

I nuovi convocati, commenta
il direttore don Ezio Bolis, «sono
personalità di fama internazio-
nale nel campo storico, teologi-
co e archivistico». Il nuovo Co-
mitato scientifico, sempre pre-
sieduto da monsignor Goffredo 
Zanchi, risulta ora composto, ol-
tre che dallo stesso don Bolis, da:
Orazio Bravi, ex direttore della 
Biblioteca Mai; Paolo Carrara, 
Scuola di Teologia del Semina-
rio di Bergamo; Philippe Che-
naux, Pontificia Università La-
teranense di Roma; Fulvio De 
Giorgi, Università di Reggio 
Emilia; Massimo Epis, Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrio-
nale (Milano); Enrico Galavotti, 
Università di Chieti; Agostino 
Giovagnoli, ordinario di Storia 
Contemporanea alla Cattolica 
di Milano, collaboratore de 
L’Eco di Bergamo; Luigi Guglia, 
Centro Studi C. Baronio di Sora 
(Fr); Giovanni Gusmini, Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrio-
nale; Maria Lupi, Università 
Gregoriana di Roma; Daniele 
Menozzi, ordinario di Storia 
contemporanea, e Francesco 
Mores, assegnista di ricerca, Papa Giovanni XXIII con il cardinale Montini nel corso della prima sessione del Concilio Vaticano II 

Papa Giovanni, si apre l’orizzonte
Fondazione. Nomi di grande valore per il comitato scientifico che è portato da sei a ventitré componenti
Don Ezio Bolis: «Non più solo storici, ma anche teologi e archivisti». A maggio convegno su Radini Tedeschi

Scuola Normale di Pisa; Roberto
Morozzo Della Rocca, ordinario
di Storia contemporanea a Ro-
ma III, specialista di Storia del-
l’Europa dell’Est; Marco Pelle-
grini, associato di Storia Moder-
na a Bergamo; Alessandro Persi-
co, Cattolica di Milano; Franco 
Pizzolato, già ordinario di Lette-
ratura cristiana antica nella 
stessa università; Gilles Rou-
thier, Università di Laval, Que-
bec, Canada; Juanita Schiavini, 
docente di archivistica all’Uni-
bg; Luca Testa, Istituto Superio-
re di Scienze Religiose di Berga-
mo; Giovanni Vian, ordinario di 
Storia del Cristianesimo a Ca’ 

Foscari; Annibale Zambarbieri, 
docente a contratto della stessa 
disciplina a Pavia. «Non più solo
storici», chiosa don Bolis, «ma 
anche teologi e archivisti. Pro-
venienti da istituti sia ecclesia-
stici che laici». Poi, un nuovo re-
spiro internazionale: «grazie a 
Routier, canadese, potremo al-
lacciare altri rapporti con il 
Nord America. Decano della sua
università, è, a livello mondiale, 
uno dei più autorevoli studiosi 
del Concilio Vaticano II». Poi, 
nomi importanti della Storia del
Cristianesimo, «come Morozzo 
Della Rocca e Vian». Un grande 
conoscitore di Paolo VI, De 
Giorgi, «per studiare le analogie 
fra Montini e Roncalli».

 Un doppio orizzonte, ancora,
locale e universale, come impo-
sto dallo stesso oggetto degli stu-
di. All’interno del comitato, che 
si riunirà la prima volta, per il se-
minario annuale, a metà mag-
gio, in occasione di un convegno
su Radini Tedeschi, c’è una giun-
ta esecutiva. Otto membri, che si
riuniranno almeno quattro vol-
te l’anno, incaricati di compiti 
più immediatamente operativi, 
come vagliare progetti e propo-
ste, o seguire da vicino i lavori 
editoriali. A proposito: a marzo 
uscirà il primo volume, anni 
1909-1910, dei tre previsti che 
raccolgono i contributi di Ange-
lo Roncalli a «La Vita Diocesa-
na», periodico ufficiale della Cu-
ria di Bergamo. 

� Un respiro 
internazionale 
grazie anche 
al canadese 
Gilles Routier
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C’era una volta Twitter

Gli uomini politici sono uguali 
dappertutto. Promettono di costruire 
un ponte anche dove non c’è un fiume
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Don Ezio Bolis FOTO ZANCHI

sta insieme a Giuseppe Lazza-
ti del 1984, pubblicata postu-
ma da Leopoldo Elia e Pietro
Scoppola. Mentre la Prima
parte della Costituzione ven-

ne elaborata dai partiti ancora
uniti nel governo, la Seconda
risentì, dalla primavera del
1947, della cacciata delle sini-
stre dal Governo. Il bicamera-
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