
Un appello di qualificati studiosi che si danno
appuntamento a lVtrilano sabato 21 gennaio prossimo

CON LA COSTITUZIONE NON ST SCHERZA

Con le istituzioni - e, taotomeno,.Con la Costituzione - non si scherza. Potremmo riassumere così iì
setrso delle nostre preoccupazioni. trl nostro puoto di vista - è bent esplcitarlo subito - si ispira a un fermo

convincimento: che la Costituzione, pur essendo un "prodotb storico", incorpora un patrirnonio etico-civile;
che essa ha rappresentato e rappresenta un patto di convivenza e non un fragile contratto esposto ai volubili
umori deile contingenti maggioranze politiche. Una tale idea alta e densa di Costituzione è oggi minacciata

da propositi e comportamenti ispirati rispettivamente a dil.ettanisrno, tatticismo, interpretazioni di stampo

plebiscitario, spregio della legalita costituzionale e non.

Del dilettautismo sono rivelatrici due circostaaze: I'estemporanea fioritura di progeni "organici" di
velieitarie e spesso pasticciate "nuovs Costituzioni" da parte di questa o quella forza politica e il
pressappochismo in materia, appunto, di costituzione di cui talora danno prova uomini che pure rivestono

alte cariche istituzionali. Il tatticismo si esprime nella diffusa attitudine a barattare alterazioni del modello

costiruzionaie per compiacere alleati politici atmali o virruali; a piegare la stessa Costituzione alle congiun-

turaii ragioni tattiche di convenienza politica; o, ancora, a sommare modelli (classico il caso del federalisrno

+ presidenziatismo) senza la cura di accertarne nel merito la compatibilità in termini di logica e di esperien-

za costituzionale.
Delta propensione a dare interpretazioni di comodo della Costituzione o di qualche suo qualilicante

istituto è manifestazione eloquente l'enfasi posta sul principio della sovranita popolare con la contestuale

rimozione del problema delle torme e dei limiti posti ai suo esercizio. Forme e limiti che si concretano in un

complesso di garanzie, in un sistema di pesi e contrappesi, in una divisione-equilibrio tra i poteri costituzio-
nali, che rappresentano il portato del costituzionalismo contemporaneo. Forme e limiti che, dunque, non

autoizzauo chi vince una tornata elettorale a ignorarli o a offendertri. Sino al punto di opporre, con disinvol-

tura, la legalità formale all'asserita, superiore legittimita sostanziale originata dali'investitura popolare. È

superfluo osseryare qumto sia insidioso tale spregio delle regole e quanto sia indebita la pretesa di anticipa-

re nei comportamenti modelli politico-costituzionali che stanno solo nei discutibili auspici di qualcuno.

UmbertoAllegretti, Enzo Balboni, Giorgio Berti, Luciano Caimi, Giorgio Calò, Ugo De Siervo,

Leopoldo EIia" Angelo Mattioni, Franco Monaco, Luciano Pazzaglia, Franco'Pizzeni; Luigi
Pizzolato, Va.lerio Onida, Guglielmo Simoneschi, Federico Ste[a" Roberto Zaccarta.

per dare modo ai firmatari del presente appetto di illustrare e argomentare più compiutamente il senso deile

loro preoccupazioni e di avanzare positivameote proposte di adeguamento-riforma delia Costituzione che

non ne intacchino principi fondamentali e impianto complessivo, l'Assosiazi6ng "Cifta dsli'uorno" - fonda-

ta da Giuse ppe Lazzau - promuove un pubbiico Convegno che si terrà a Milano sabato 21 gennaio (ore 9-

tT) presso I'auditorium donAlberione di via GioBo 36, Convegno cui interverranno gli stessi studiosi f,lrmatari

e don Giuseppe Dossetti, al cui monito per una difesa attiva e creativa della Costituzione essi si ispirano.
(vedere Progranuna sul retro).



"Ctttà dell'uomo"

Sabato 21 gennaio 1995
ore 9.00 - 17.00

Milano - via Giotto 36, Auditorium Don Alberione

Convegno-dibattito su
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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA OGGI
PRINCIPI DA CUSTODIRE, ISTITUTI DA RIFORMARE

Il Convegno rapptesenta I'approdo di una prima riflessione maturata collettiva:nente dagli studiosi il
cui nome figura in questo programma. All'origine di tale lavoro sta il proposito di raccogliere J di elaborare
l'appello lanciato da Giuseppe Dossetti per una "difesa aniva e creativa" della Costituzione. L,intento è
dunque quello di fare sinteticarnente il punto sul dibattito politico-costituzionale in corso e di tracciare una
prospettiva di dispiegamsnto e di riforma della Costituzione che tuttavia non ne intacchi i principi fonda-
mentali e I'impianto cornplessivo. L'auspicio è che l'opinione pubblica, la comunità degli studiosi, le forze
sociali, culturali e politiche si confrontino con tale prospettiva politico-costituzionale.

II programma del Convegno prevede sintetiche comunicazioni sui seguenti problemi:
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La regola come valor " 
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Valori costituzional e limiti aI potere costituente l', -*)*^ 1 l;;*--
Le procedure di revisione D" *e,--o (tr,.u,r"_\
CIi istituti di garanzia Du cr,c.- (ltiL*-- - 5LÉ0I-)
Lo Stato e le autonomie territoriali e sociali pc^ /,.; 1c^L.l^.o_ \
La forma di governo H".rL*,* ( C.o,L<*..- \ 
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I partiti politici be,-li ( c.§-,ti.4r.t c* ) 
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La pubblica ammiaistrazione 
b .,,\

L'informazione Lo-c-r--';o- ff-,"l^,*-) '
La giustizia SA_L!-L_ ( caA"U,*-)
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La dimensione intemazionale e la pace
L'educaeione ai valori costituzionali

lz ;1".",-^* ì/* t-."rr_a-L
^ 

A?Ir4-/- (trt-"*,.n )
v,r,,u.q*[;_ - G,:^^; ,

-o^ Le-^U u ( qe;, h*- ? u;an^J"(ùÀ, arÀL_^; __ e,e-
JilLU

Introduce: Franco Monaco, presidente di "Cima. dell'uomo"

Intervengono: Umberto Allegretti, Enzo B alb oni, Ciotglq B_e{È-Luci arc C aimi+IJgQ.De islErv!, Le opo l d o
Elia,AngelQ-lvlatt:ioni, GiorgiqPastori, LucianQ Pazzaqlia, Franco Pizzetti,_Luiei Pizzolato.
valerio onida, Gugltel-mo§:iaqgu€§shl Fedqrico Stela, Roberto Zaccaria, Giueeppe
Dossetti.
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È previsto un intervento del prof. Paolo Barile in rappresentanza dei "Comitati per la Costituzione".
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