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Programma della giornata 

h.  9.00 Preghiera 

h.  9.15 Relazione sul tema della costituzione italiana a cura di Anna Maria Poggi 
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h. 11.45 Dialogo con il docente 
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Biografia Dott.ssa Anna Maria Poggi 
 

Professore ordinario di Diritto costituzionale 

Università degli studi di Torino 

 

Curriculum accademico 

 

1983 Laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino, con 110 su 

110 lode e menzione. 

1992 Dal 1 novembre 1992 Ricercatore confermato in Diritto costituzionale italiano e comparato presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino 

1998 Dal 1 novembre 1998 Professore di II fascia di  Diritto costituzionale chiamata dal 1 novembre 1999 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova  

2002 Da gennaio 2002 Professore di I fascia di Istituzioni di diritto pubblico chiamata dal 31 dicembre 2002 presso 

la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Torino. 

2003 Dal 1 ottobre Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Torino 

2007 Dal 1 ottobre Vice Rettore con delega ai rapporti istituzionali e con gli enti territoriali. 

 

Si segnalano, tra l’altro, i seguenti incarichi: 

- Coordinatore scientifico del gruppo di consulenza sul’attuazione del decentramento amministrativo nella 

regione Piemonte;  

- Membro del Comitato di consulenza tecnica scientifica sulla Riforma dell’istruzione in Italia nominata dall’ 

Istituto Nazionale di Documentazione nel Novembre 2003; 

- Componente del Comitato scientifico del centro Studi e documentazione per le Autonomie locali insediato 

presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte; 

- Rappresentante della Conferenza Stato-Regioni nella Commissione ministeriale per la redazione del 

Codice dei beni culturali (c.d. Codice Urbani); 

- Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio per l’attuazione del decentramento amministrativo nella 

Regione Piemonte; 

- Presidente IRRE Piemonte per gli anni 2005 e 2006; 

- Presidente del Nucleo di valutazione dell’Ente diritto allo studio della Regione Piemonte dal 2006;  

- Coordinatore del Gruppo di esperti del Tavolo tecnico nazionale  per l’attuazione del Titolo V in materia di 

istruzione e formazione professionale (incarico del 9 maggio 2007); 

- Componente del Comitato scientifico insediato presso l’ANCI per l’attuazione del decentramento 

amministrativo e fiscale; 

- Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione del progetto Qualità e merito presso il 

Ministero della Pubblica Istruzione insediato l’8 marzo 2010; 

- Componente della Commissione di esperti per l’elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della 

connessa legislazione elettorale nominata il 4 giugno 2013 dal Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico 

Letta;  

Nomina a Comitati scientifici delle Riviste 

- Quaderni Regionali; 

- Rassegna di diritto pubblico europea; 

- Diritto pubblico 

- Federalismi 

-Estudios sobre Educacion, Revista semestral del Departamento de educacion,Universidad de Navarra; 

-Rivista di Biodiritto;  
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Riflessione biblico - spirituale 

 

TRAMONTO DI SAUL E ASCESA DI DAVIDE 

Samuele unge re Davide 

 

Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato 

perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il 

Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il 

Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani della città gli vennero 

incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venuta?». Quando furono entrati, egli 

vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a 

Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché 

non conta quel che vede l'uomo: infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il 

cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il 

Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i 

giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il 

gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola 

prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con 

begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il 

corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su 

Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama. 
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La dottrina sociale della Chiesa – LAUDATO SI’ 

 

1. « LAUDATO SI’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci 

ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo 

l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: « Laudato si’, mi’ Signore, 

per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con 

coloriti flori et herba ». 

 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 

dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi pro-

prietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal 

peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria 

e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra 

oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo 

che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del 

pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.  

 

Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa 

Giovanni XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, 

bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il 

“mondo cattolico”, ma aggiungeva « nonché a tutti gli uomini di buona volontà ». Adesso, di 

fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita 

questo pianeta. Nella mia Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per 

mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da compiere. In questa Enciclica, mi 

propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune.  

 

CAPITOLO QUARTO 

Un’ecologia integrale 

137. Dal momento che tutto è intimamente relazionato e che gli attuali problemi richiedono uno 

sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propongo di soffermarci adesso 

a riflettere sui diversi elementi di una ecologia integrale, che comprenda chiaramente le 

dimensioni umane e sociali.  

 

142. Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta 

conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana: «Ogni lesione della solidarietà e 

dell’amicizia civica provoca danni ambientali». In tal senso, l’ecologia sociale è necessariamente 
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istituzionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale 

primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità locale e la Nazione. 

All’interno di ciascun livello sociale e tra di essi, si sviluppano le istituzioni che regolano le 

relazioni umane. Tutto ciò che le danneggia comporta effetti nocivi, come la perdita della 

libertà, l’ingiustizia e la violenza. Diversi Paesi sono governati da un sistema istituzionale 

precario, a costo delle sofferenze della popolazione e a beneficio di coloro che lucrano su 

questo stato di cose. Tanto all’interno dell’amministrazione dello Stato, quanto nelle diverse 

espressioni della società civile, o nelle relazioni degli abitanti tra loro, si registrano con eccessiva 

frequenza comportamenti illegali. Le leggi possono essere redatte in forma corretta, ma spesso 

rimangono come lettera morta. Si può dunque sperare che la legislazione e le normative 

relative all’ambiente siano realmente efficaci? Sappiamo, per esempio, che Paesi dotati di una 

legislazione chiara per la protezione delle foreste, continuano a rimanere testimoni muti della 

sua frequente violazione. Inoltre, ciò che accade in una regione esercita, direttamente o 

indirettamente, influenze sulle altre regioni. Così per esempio, il consumo di droghe nelle 

società opulente provoca una costante o crescente domanda di prodotti che provengono da 

regioni impoverite, dove si corrompono i comportamenti, si distruggono vite e si finisce col 

degradare l’ambiente.  

 

IV. Il principio del bene comune 

 

156. L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un 

ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. È «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale 

che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione 

più pienamente e più speditamente»  

 

157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti 

fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di 

benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio 

di sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della società. 

Infine, il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un 

determinato ordine, che non si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, 

la cui violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in essa specialmente lo Stato – ha 

l’obbligo di difendere e promuovere il bene comune.  

 

V. La giustizia tra le generazioni 

 

159. La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche 

internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il 

disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che 
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verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra 

le generazioni. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, 

entriamo in un’altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra 

ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e 

produttività per il profitto individuale. Non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, 

bensì di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto 

appartiene anche a coloro che verranno. I Vescovi del Portogallo hanno esortato ad assumere 

questo dovere di giustizia: «L’ambiente si situa nella logica del ricevere. È un prestito che ogni 

generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva ».Un’ecologia integrale 

possiede tale visione ampia.  

160. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini 

che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché 

non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che 

vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi 

valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni 

ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con 

coraggio, ci con- duce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo 

da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e 

lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo 

preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la 

dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità 

che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del 

nostro passaggio su questa terra.  

 

196. Qual è il posto della politica? Ricordiamo il principio di sussidiarietà, che conferisce libertà 

per lo sviluppo delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità 

verso il bene comune da parte di chi detiene più potere. È vero che oggi alcuni settori 

economici esercitano più potere degli Stati stessi. Ma non si può giustificare un’economia senza 

politica, che sarebbe incapace di propiziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti 

della crisi attuale. La logica che non lascia spazio a una sincera preoccupazione per l’ambiente è 

la stessa in cui non trova spazio la preoccupazione per integrare i più fragili, perché « nel 

vigente modello “di successo” e “privatistico”, non sembra abbia senso investire affinché quelli 

che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita ». 

  

197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un 

nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. 

Molte volte la stessa politica è responsabile del proprio discredito, a causa della corruzione e 

della mancanza di buone politiche pubbliche. Se lo Stato non adempie il proprio ruolo in una 

regione, alcuni gruppi economici possono apparire come benefattori e detenere il 
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potere reale, sentendosi autorizzati a non osservare certe norme, fino a dar luogo a 

diverse forme di criminalità organizzata, tratta delle persone, narcotraffico e violenza 

molto difficili da sradicare. Se la politica non è capace di rompere una logica perversa, e 

inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non affrontare i grandi 

problemi dell’umanità. Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità 

dei processi, poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non 

si mette in discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana 

dovrebbe essere capace di assumere questa sfida.  

 

Capitolo sesto – Educazione e spiritualità ecologica 

V. Amore civile e politico 

 

229.  Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una re-

sponsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo 

a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, 

dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a 

poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro 

l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e 

impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente 

 

231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in 

tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno 

per il bene comune sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli 

individui, ma anche « macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici ». Per questo la Chiesa 

ha proposto al mondo l’ideale di una « civiltà dell’amore ». L’amore sociale è la chiave di un 

autentico sviluppo: « Per rendere la società più umana, più degna della persona, occorre rivalu-

tare l’amore nella vita sociale – a livello, politico, economico, culturale - facendone la norma co-

stante e suprema dell’agire ». In questo quadro, insieme all’importanza dei piccoli gesti 

quotidiani, l’amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il 

degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta la società. Quando 

qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in queste dinamiche 

sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della carità, e che in 

tal modo matura e si santifica. 

 

232. Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società 

fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune, 

difendendo l’ambiente naturale e urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico 

(un edificio, una fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per 
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proteggere, risanare, migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a loro si sviluppano o 

si recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale locale. Così una comunità si libera 

dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche coltivare un’identità comune, una storia 

che si conserva e si trasmette. In tal modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita 

dei più poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare 

una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando esprimono un 

amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali. 
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Articolo tratto dall’Osservatorio dell’AIC  

(associazione costituzionalisti italiani) 

 

Una riforma «semper reformanda» di Vincenzo Tondi della Mura –  

Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’ 

Università del Salento 

 

 Si narra che un giorno un turista italiano in viaggio a Londra si recò in un austero 

negozio di libri, per acquistare una copia della Costituzione britannica, la quale, però, essendo 

consuetudinaria, notoriamente non è scritta. Sprezzante fu la risposta del libraio: “siamo 

spiacenti, ma non vendiamo stampa periodica!”.  

 L’aneddoto è solitamente ricordato per esemplificare la differenza fra la costituzione 

britannica e quelle continentali: l’una, in quanto consuetudinaria, è rimessa all’evoluzione 

secolare di regole stratificatesi in epoche storiche diversissime; le altre, in quanto scritte, sono 

invece rimesse a un’evoluzione periodica, determinata dalla decisione delle nuove generazioni 

di marcare la differenza con il passato e di sostituire le vecchie regole con disposizioni più 

adeguate ai tempi.  

 Alla luce delle trasformazioni provocate dalla riforma costituzionale Renzi-Boschi, 

tuttavia, la risposta del libraio inglese assume una connotazione ben più spregiativa. Essa 

denuncia e irride il destino della nuova Costituzione italiana, condannata a sopportare 

inesorabili interventi correttivi, finalizzati a compensare le tante criticità del testo di riforma; 

criticità già risapute e, tuttavia, sempre tacitate dalla roboante propaganda di governo. Lo 

stesso Presidente Napolitano, che per ammissione del Ministro Boschi è stato il vero “padre” 

della riforma, nel suo ultimo intervento in Senato ha dovuto riconoscere la necessarietà di una 

tale prospettiva; ha dovuto dare atto della pericolosità del testo di riforma sul duplice piano 

della rappresentanza politica e della divisione dei poteri: “dobbiamo dare risposte a situazioni 

nuove e ad esigenze stringenti, riformare - arricchendola - la nostra democrazia parlamentare. Al 

di là dell’approvazione del disegno di legge costituzionale in discussione, bisognerà altresì dare 

attenzione a tutte le preoccupazioni espresse in queste settimane in materia di legislazione 

elettorale e di equilibri costituzionali”  

 

 Del resto, una Costituzione congegnata in modo da assegnare l’intero sistema di 

governo a “un uomo solo alla testa di un solo partito”, non può non originare simili 

“preoccupazioni”; con l’ulteriore aggravante che la mancata previsione di adeguati contropoteri 

sarà acuita dalla rissosità del nuovo impianto parlamentare.  

 

 La Camera dei deputati sconterà una rissosità dovuta a una composizione che l’Italicum 

ha doppiamente artefatto tanto nel rapporto fra maggioranza e opposizioni, quanto nella 
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relazione fra gli stessi deputati: nell’un caso, in ragione dell’esorbitante premio di maggioranza 

previsto dalla legge elettorale, posto che il 55% dei seggi sarà assegnato al più forte partito di 

minoranza, indipendentemente dalla percentuale di voti ricevuti e dal quorum di partecipazione 

registrato; nell’altro caso, in ragione del sistema dei capilista bloccati, posto che sino al 60% dei 

deputati sarà di nomina partitica, con la conseguenza che il restante 40%, essendo stato eletto 

nelle competizioni territoriali a caro prezzo (è proprio il caso di dire!), reclamerà in ogni modo la 

ricompensa del proprio primato elettorale.  

 

 Il Senato, del pari, sconterà una rissosità originata dall’eterogenea provenienza dei 

relativi componenti (consiglieri regionali, sindaci e di nomina presidenziale). Questi risultano 

doppiamente penalizzati rispetto ai più fortunati colleghi deputati: non solamente sono stati 

trattati dalla riforma alla stregua di dopolavoristi a titolo gratuito, ma sono stati pure chiamati a 

competere in una confusa e costosa consultazione elettorale (risultando eletti con un sistema di 

rappresentanza semidiretta con ratifica dei consigli regionali); previsione, quest’ultima, che mal 

si concilia con la tanto declamata natura solo territoriale del Senato, riaffermando piuttosto la 

piena signoria dei grandi partiti nazionali sull’intero Parlamento.  

La tratteggiata rissosità parlamentare di tipo politico (minoranze vs maggioranza), personale 

(eletti vs nominati) e istituzionale (territori vs nazione) avrà così un percorso carsico, destinato a 

emergere in occasione di particolari tornanti storici, esondando e travolgendo i già precari 

equilibri fra i poteri costituzionali.  

 E’ il caso, ad esempio, del “ginepraio” dei ben nove procedimenti legislativi variamente 

ripartiti fra le Camere. La riforma dispone che, in caso d’incertezza, la relativa competenza sia 

concretamente individuata dai Presidenti delle stesse attraverso lo strumento dell’“intesa” (art. 

70, comma 6), tuttavia previsto senza alcun’altra alternativa o norma di chiusura; con la 

conseguenza che nelle varie situazioni conflittuali il mancato conseguimento o il contestato 

contenuto di una simile “intesa” sarà suscettibile di puntuali e inesauribili contenziosi innanzi alla 

Consulta.  

 E’ il caso, altresì, dell’elezione del Presidente della Repubblica. La riforma prevede che 

dopo il settimo scrutinio il Presidente sia eletto dalla maggioranza dei tre quinti dei soli votanti e 

non più degli aventi diritto al voto (art. 83, comma 3). La previsione, tuttavia, si espone a un 

duplice grave rischio: per un verso, in caso di vertiginosa riduzione del quorum dei grandi 

elettori, il rischio è quello di eleggere un Presidente delegittimato dai pochi voti ricevuti, sì da 

non poter esercitare effettivamente quel ruolo di garante dell’equilibrio dei poteri già 

variamente dimidiato dalla stessa riforma; per altro verso, in caso di perdurante conflitto fra 

maggioranza e opposizione, il rischio è quello di originare una situazione di stallo istituzionale 

senza fine, sempre foriero di gravi pericoli per la tenuta democratica del sistema (basti pensare 

che un’analoga situazione di stallo fu sbloccata nel 1992 con la strage di Capaci e con la 

conseguente elezione del già Ministro dell’interno e all’epoca Presidente del Senato, Oscar Luigi 

Scalfaro).  
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 E che dire dello “stato di guerra”, la cui deliberazione è stata affidata dalla riforma alla 

maggioranza assoluta della Camera (art. 78), vale a dire alla decisione del solo e incontrastato 

leader di partito e di governo, in assenza di qualsiasi effettivo contropotere?  

E che dire, altresì, dell’amnistia, la cui concessione è deliberata dai due terzi dei componenti 

della sola Camera (art. 79), con la conseguenza di consentire al leader di partito e di governo di 

amnistiare la propria forza politica, una volta trovati in Aula i restanti voti occorrenti (appena 

80)? Del resto, sulla fluttuabilità dei voti parlamentari l’esperienza dovrebbe pure insegnare 

qualcosa!  

 Rispetto al quadro tratteggiato ben vengano le “preoccupazioni” tardivamente condivise 

dal Presidente Napolitano. Il guaio è che le stesse innescheranno un nuovo ciclo di 

(micro)riforme ancora più contingentato e disorganico, dovendo esso insistere su un quadro 

costituzionale già privo della dovuta sistematicità.  

 Si passerà dalla riforma perfezionata alla riforma semper reformanda. Da una 

Costituzione riformata, che affida l’equilibrio dei poteri a regole nuove, stabili e certe (sia pure 

elastiche), a una Costituzione da riformare incessantemente, che affida l’equilibrio dei poteri a 

regole da scrivere ancora, da positivizzare in seguito e a secondo delle occorrenze del 

momento.  

 A rimetterci sarà anzitutto la credibilità della stessa Costituzione. Più che tendere ad 

assicurare l’equilibrio fra i poteri, questa ne fomenterà il costante conflitto, a meno di non essere 

integrata dai necessari aggiornamenti dell’ultim’ora, confezionati alla stregua di quella “stampa 

periodica” sprezzantemente disdegnata dal libraio inglese.  

 Un tempo le revisioni costituzionali si progettavano per sfidare i successivi decenni. La 

riforma in discussione, già motivo di “preoccupazione” per il più autorevole dei suoi “padri”, 

aprirà la via a un incessante fluvio di nuove riforme. A ben vedere, essa servirà soltanto a 

seppellire la Costituzione del ’48.  
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