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Se voi volete andare in pellegrinaggio, 
nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i partigiani, 
nelle carceri dove furono imprigionati, 
nei campi dove furono impiccati, 
dovunque è morto un italiano, 
per riscattare la libertà e la dignità: 
andate lì, o giovani, col pensiero, 
perché li è nata la nostra Costituzione.

Piero Calamandrei – Milano, 26 gennaio 1955

La frase in copertina è stata scritta,  
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, 

sulle vetrate della Scuola dell’Infanzia di Loreto a Bergamo.



Vorrei dire soprattutto ai giovani: non abbiate prevenzioni rispetto 
alla Costituzione del ‘48, solo perché opera di una generazione 
ormai trascorsa. La Costituzione americana è in vigore da 
duecento anni, e in questi due secoli nessuna generazione l’ha 
rifi utata o ha proposto di riscriverla integralmente. Non lasciatevi 
infl uenzare da seduttori fi n troppo palesemente interessati, non 
a cambiare la Costituzione, ma a rifi utare ogni regola. Cercate 
quindi di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principi 
fondanti, e quindi di farvela amica e compagna di strada. Essa, con 
le revisioni possibili e opportune, può garantirvi eff ettivamente 
tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente 
aspirare: vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni 
inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino 
vogliate procedere, e qualunque meta vi prefi ssiate.

Giuseppe Dossetti – Parma, 26 aprile 1995



Il Comitato bergamasco per la difesa della 
Costituzione è composto da insegnanti universitari 
e di scuola superiore, cittadini e formazioni sociali 
(attualmente vi si impegnano ACLI, ANPI, ARCI, 
AUSER, CGIL, CISL, Coordinamento provinciale 
di Libera, Giuristi Democratici, Istituto bergamasco 
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, 
Fondazione Serughetti - La Porta, Libertà e Giustizia, 
UIL) che intendono promuovere una cultura 
della Costituzione nel nostro territorio, mostrandone 
la genesi storica, i valori ispiratori e le scelte di fondo. 
La convinzione che sorregge questo impegno 
è che la Costituzione possa e debba essere ancora 
una preziosa guida per aff rontare la complessità 
della vita sociale contemporanea. 
L’approccio proposto è di tipo culturale, volutamente 
al di fuori di ogni contiguità partitica, proprio perché 
la Costituzione è la traduzione in norme dei valori 
che danno continuità alla storia ed all’identità 
di una comunità e non è disponibile per operazioni 
di potere di corto respiro.
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