
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LA COSTITUZIONE  
COMPIE 70 ANNI 
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Odifreddi, Piergiorgio             BAS 321.8 ODI 
La democrazia non esiste : critica matematica della ragione politica  
Milano, 2018 
 
La democrazia è una religione laica che identifica le proprie basiliche nei palazzi 
del potere, la curia nel governo, gli ordini nei partiti, il clero nei politici, le prediche 
nei comizi, le messe nelle elezioni, i fedeli negli elettori, i confessionali nelle cabine 
elettorali e i segni della croce nel voto. Ma, come in tutte le religioni, dietro alle 
colorite e folcloristiche apparenze dei riti e delle cerimonie, che distraggono e 
attraggono i cittadini, si nascondono le fosche e losche realtà dell'uso e dell'abuso 
del potere, che ammaliano e corrompono i politici. Piergiorgio Odifreddi dedica 

questo libro a svelare le contraddizioni nascoste e le distorsioni lampanti della democrazia. Inizia 
sezionando con il bisturi della logica concetti come la Cittadinanza (perché mai la può avere il discendente 
di un coevo di Cavour, ma non chi frequenta oggi le scuole in Italia?) e lo Stato, in quanto area racchiusa 
in confini spesso discutibili e non democratici, nel senso di non accettati dal popolo, come ha dimostrato 
il recente esempio della Catalogna. Prosegue poi con la Costituzione e i tentativi di manipolarla, i Diritti e 
i diversi modi di intendere il "dovere" e il "volere", e i Candidati, candidi solo nel nome, per approdare alle 
odiatissime Tasse imposte dallo Stato Vampiro. Il libro procede con luciferina chiarezza per parole chiave, 
analizzando minuziosamente la democrazia e le istituzioni. È quindi un utile strumento per imparare a 
ragionare politicamente e a formulare domande indiscrete, a partire da quella primordiale: siamo cittadini 
di un sistema democratico e palese, o sudditi di un regime totalitario e invisibile? 
 

 
  

De_Luna, Giovanni                        BAS 945.0924 DEL 
La Repubblica inquieta : l'Italia della Costituzione : 1946-1948  
Milano, 2017 
 
La storia dell'Italia repubblicana comincia nel caos. La fine della guerra ha lasciato 
dietro di sé un paese logorato e diviso, ma soprattutto ha fatto emergere le fratture 
di lungo periodo che il fascismo aveva oscurato a colpi di propaganda e di retorica 
nazionalista. Nel 1945 il paese è costretto a fare i conti con le profonde differenze che 
lo attraversano da nord a sud. C'è uno squilibrio economico, infrastrutturale e 
demografico, ma anche una forte… 
 

 
 

Rossi, Emanuele               BAS 342.45 ROS 
Una costituzione migliore? : contenuti e limiti della riforma costituzionale  
Pisa, 2016 
 
Da anni il tema delle riforme dello Costituzione è all'attenzione del dibattito pubblico. 
Commissioni bicamerali, comitati governativi, gruppi di lavoro hanno cercato di 
definire soluzioni diverse per il funzionamento delle nostre istituzioni repubblicane. 
Fino od oggi, l'unico risultato prodotto è la riforma del Titolo V dello Costituzione, 
approvato nel 2001. Ora, il Parlamento è giunto ad un passo da una riforma che, con 
ogni probabilità, sarà… 
 



 
Crainz, Guido - Fusaro, Carlo              BAS 342.45 CRA 
Aggiornare la Costituzione : storia e ragioni di una riforma  
Roma, 2016 
 
A  settant'anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione è al centro di un 
passaggio referendario importantissimo. Non sono, beninteso, in discussione i 
principi fondativi. La riforma, approvata dai due rami del Parlamento - dopo 
trent'anni di discussioni e dopo un lungo e complesso itinerario tra Camera e Senato 
- riguarda la seconda parte della Carta, ovvero quella che interessa i meccanismi di 
funzionamento del nostro ordinamento democratico.… 
 

 
 

Ainis, Michele - Sgarbi, Vittorio                      BAS 342.45 AIN 
La Costituzione e la Bellezza  
Milano, 2016 
 
Se l'Italia è una repubblica fondata sulla bellezza, come è stato proposto in 
parlamento, non c'è dubbio che l'abitudine al bello - e a un patrimonio artistico e 
culturale che non ha eguali nel mondo - sia il vero elemento unificante degli italiani, 
e come tale si rifletta nel testo della costituzione promulgata nel 1948. Michele 
Ainis e Vittorio Sgarbi compongono in questo libro un inedito commento letterario 
e illustrato alla nostra costituzione in sedici capitoli, uno per ciascuno dei dodici 
princìpi fondamentali e dei quattro titoli in cui s'articola la prima parte della carta. 
Un intreccio sorprendente tra arte, diritto e letteratura, che si legge come 

un'appassionata storia della bellezza d'Italia. 
 

 
 

 
                        BAS 342.45 REP 
La Repubblica siamo noi : a scuola di Costituzione con i ragazzi di Libertà e 
giustizia  prefazione di Roberta De Monticelli   
postfazione di Gherardo Colombo 
Milano, 2013 
 
“La Costituzione è incompiuta” diceva Piero Calamandrei nel 1950. “La 
Costituzione è sconosciuta” dice uno studente nel 2013. L’associazione Libertà e 
Giustizia, con la collaborazione di Gherardo Colombo, che ha fatto dell’educazione 
alla libertà lo scopo della sua vita, e di Roberta de Monticelli, docente di Filosofia 

del linguaggio, realizzano uno straordinario progetto: costruire con gli studenti di diverse scuole 
superiori l’opportunità di studiare da «futuri sovrani», mettendo la Costituzione con i suoi valori, le 
regole e la storia in relazione alla loro esperienza, alle loro speranze, alle loro emozioni e alle loro 
domande, come scrive nella prefazione Roberta de Monticelli. Li hanno aiutati costituzionalisti, 
magistrati, docenti e giornalisti, primi fra tutti Gherardo Colombo. Sono loro che hanno accompagnato 
gli studenti nel farsi cittadini partecipi, anziché massa informe, zittita, spostabile; con l’obiettivo di 
rendere la costituzione un’emozione civile. Profonda, fino alla resistenza da cui è sgorgata; piena, come 
la dignità che ci ha donato… 
 

 



 
Calamandrei, Piero            BAS 320.101 CAL 
Lo Stato siamo noi  
Milano, 2011 
 
"Chiamare i deputati e i senatori 'rappresentanti del popolo' non vuol dire oggi quello 
che voleva dire in altri tempi: si dovrebbero chiamare 'impiegati del loro partito'." 
 
 
 

 
 

 
 

Colombo, Gherardo - Sarfatti, Anna                                                 EDU 370.115 COL 
Educare alla legalità: suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti  
Milano, 2011 
 
Questo libro – che nasce come completamento di Sei Stato tu? La Costituzione 
attraverso le domande dei bambini – aiuta genitori, insegnanti e tutti coloro che 
lavorano nella formazione a parlare ai giovani delle regole di una società civile, di 
rispetto della legalità e dei suoi principi, attraverso l’analisi e lo studio degli articoli 
più importanti della nostra Costituzione. Nato dall’esperienza diretta di Anna 
Sarfatti, insegnante di scuola primaria, e di Gherardo Colombo, che negli ultimi 
anni ha incontrato centinaia di ragazzi nelle scuole, questo saggio è uno strumento 

indispensabile, affinché dalla scuola primaria alla secondaria si apprendano concetti complessi con parole 
semplici e tanti esempi concreti. Solo imparando a conoscere la Costituzione da piccoli si può diventare 
cittadini consapevoli, come dice, in queste pagine, un bambino di dieci anni: “Secondo tutti i bambini che 
seguono la Costituzione il mondo deve essere rispettato sennò non si chiamerebbe mondo. È grazie al 
mondo che siamo stati fatti e cresciuti e quindi siamo in debito e dobbiamo dargli un po’ di rispetto in 
cambio” 
 

 
 

 
Novacco, Domenico                    BAS 945.092 NOV 
L'officina della Costituzione italiana : 1943-1948  
Milano, 2011 
 
E' un manuale che serve da supporto a genitori, insegnanti e a tutte le persone che 
lavorano o che hanno a che fare con la formazione dei bambini e dei giovani. Il 
volume, mediante l'analisi e l'approfondimento di alcuni degli articoli fondamentali 
della Costituzione italiana, aiuta ad esprimere e ad insegnare quelle regole che 
servono a costruire una società civile, in nome della legalità e nel rispetto dei principi 
che la governano. 

 



 
Elia, Leopoldo               BAS 320.945 ELI 
Costituzione, partiti, istituzioni  
Bologna, 2009 
 
Leggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie 
Constitutionis la storia politica dell'Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la 
storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e 
pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza 
costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, 
teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia 
dei fatti, nella vita e nell'azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a 

vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice 
costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una 
straordinaria testimonianza di impegno etico e civile 
 

  
Onida, Valerio               BAS 342.45 ONI 
La Costituzione ieri e oggi  
Bologna, 2008 
 
Leggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie 
Constitutionis la storia politica dell'Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la 
storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e 
pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza 
costituzionalistica… 
 
 

        
                                  RL 342.45 CIT 
Cittadini... per Costituzione : la Costituzione italiana si presenta ai ragazzi  
Brescia, 2007 
 
ll libro nasce dalla volontà? di far conoscere ai ragazzi la Costituzione Italiana, legge 
fondamentale del nostro Stato e carta d’identità? del nostro Paese. Essa rappresenta 
il nostro modello di convivenza, contiene valori fondamentali della nostra vita 
personale e sociale e costituisce anche un po’? della nostra storia. Leggere e studiare 
la Costituzione significa per i più? giovani imparare a conoscere un patrimonio comune 
che potrà? contribuire a creare un vero senso di appartenenza alla società? e un nuovo 
senso di consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

                                                 
                                                 

BAS 342.45 COS 
Costituzione della Repubblica italiana : testo annotato con la legislazione di 
attuazione e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
a cura di Licia Califano 
Santarcangelo di Romagna, 2006 
 
 
 
 
 

 



 
Costituzione italiana `                         BAS 342.45 ITA 
introduzione di Giangiulio Ambrosini ; in appendice: Statuto fondamentale del 
Regno di Sardegna (1848), Costituzione della Repubblica romana (1849), 
Decreto legge luogotenenziale (1944), Decreto legislativo luogotenenziale 
(1946), Progetto di Costituzione (1947) 
Torino, 2005 
 
La Costituzione è al centro di un dibattito che vede diviso il mondo politico sulla 
eventualità di una sua riforma nella parte che disegna i rapporti fra gli organi dello 
Stato, i poteri delle Regioni, la composizione della Corte costituzionale. Rimasta 
sostanzialmente inalterata per oltre cinquant'anni, la Carta fondamentale manifesta 

tuttavia una vitalità che oltrepassa le polemiche occasionali o dovute alla alternanza delle forze politiche 
al governo. La stessa affermazione di essere passati da una prima a una "seconda" Repubblica non trova 
riscontro nel dibattito scientifico. Appare quindi necessario fare il punto su una situazione di apparente 
incertezza, in cui la Costituzione vigente è ancora capace di dare risposte adeguate 
alle istanze dei cittadini. 
 

 
 
 

 
Onida, Valerio                          BAS 342.45 ONI 
La Costituzione  
Bologna, 2004 
 
 Una Costituzione non una è legge qualsiasi, ma è la carta dei valori di fondo, dei 
diritti di tutti e delle regole per tutti. Questo volume ripercorre una pagina 
fondamentale della storia italiana, dallo Statuto albertino sino all'approvazione 
della Carta nel 1947, e mostra le fasi della nascita, dell'attuazione e delle 
modificazioni della "legge fondamentale della Repubblica". Ne chiarisce 
l'architettura, i concetti chiave, il linguaggio e lo spirito, ne spiega i contenuti, dai 
diritti civili, politici e sociali all'organizzazione dei poteri dello Stato, fino alla 

giustizia e ai rapporti internazionali e con l'Europa, facendo emergere il senso e l'attualità dei principi che 
sono alla base della convivenza civile. 
 

 
 
Panebianco, Angelo               BAS 320.51 PAN 
Il potere, lo stato, la libertà : la gracile costituzione della società libera  
Bologna,  2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                 GEN E 00 02641 
Lo stato della Costituzione Italiana e l'avvio della Costituzione europea: Roma, 
14-15 luglio 2003 
Roma, 2003 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luttwak, Edward - Creperio Verratti, Susanna           GEN C 00 07811 
Il libro delle libertà: il cittadino e lo Stato : regole, diritti e doveri in una democrazia  
Milano, 2000 
 
Non basta una buona Costituzione e un gran numero di leggi, ma occorre anche una 
praxis, una pratica pubblica quotidiana di applicazione della legge uguale per tutti. 
Una pratica che ha luogo con maggiore difficoltà laddove un Paese possiede 
notoriamente uno scarso senso civico e una limitata coscienza delle regole 
fondamentali della democrazia. Ecco dunque il motivo del libro: un libro delle libertà, 
che riunisce filosofi, politici, scrittori e giuristi del passato e del presente che hanno 
scritto su questo argomento: libertà fondamentali, personali, economiche e politiche, 

che ciascun cittadino ha diritto a rivendicare 

 
 

Fioravanti, Maurizio                GEN B 00 01785 
Costituzione    
Bologna, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calise, Mauro                              GEN B 00 01589 
La Costituzione silenziosa : geografia dei nuovi poteri  
Roma, 1998 
 
La costituzione silenziosa è quella che si è realizzata nel Paese negli ultimi anni. 
Mentre in Parlamento si discuteva della Grande Riforma nuovi poteri hanno preso il 
posto dei vecchi, condizionando l'equilibrio politico ed economico: poteri che hanno 
un saldo ancoraggio istituzionale, una precisa veste giuridica, una spiccata identità e 
autonomia. Uno dei più originali scienziati della politica ce ne dà per la prima volta una 
analisi efficacissima. 

 
 



Pizzorusso, Alessandro                             GEN B 00 00789 
La Costituzione : i valori da conservare, le regole da cambiare 
Torino, 1996 
 
La Costituzione del 1947, che regge il nostro attuale ordinamento, si presenta come la 
sintesi delle idee politiche intorno alle quali lo Stato italiano si è formato nel corso del 
Risorgimento. Secondo Pizzorusso, considerare superata la Costituzione del 1947 
significherebbe cancellare il principale momento unificante della nostra storia 
travagliata. Pizzorusso, in questo volume, non esclude comunque un'ampia revisione 
della nostra Costituzione, a partire da un nuovo equilibrio dei rapporti tra esecutivo e 
legislativo e avanza una serie di proposte concrete: le regole per l'incompatibiltà tra 

incarichi di governo e incarichi di partito, il ridimensionamento dell'istituto del decreto legge, il 
consolidamento del sistema elettorale uninominale. 
 
 

 
                           GEN B 00 00957 
Il futuro della costituzione  
a cura di Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jorg Luther 
Torino, 1996 
 
Che cosa sono le costituzioni? Quale la loro genesi? Quali le condizioni per la 
revisione e la riforma costituzionale? Soprattutto quale il loro futuro, in un'epoca di 
disincanto e scetticismo istituzionale? A queste domande il volume intende dare 
risposte differenziate, presentando al lettore italiano alcuni contributi alla teoria 
delle costituzioni e dei processi costituenti, da Niklas Luhmann a Ernst-Wolfgang 
Bokenforde, da Jon Elster a Dieter Grimm, documentando con due saggi di Gustavo 

Zagrebelsky e Luigi Ferrajoli le anomalie della situazione italiana e avviando, con un lavoro di Dieter 
Grimm, una riflessione sul tema della Costituzione europea. 
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