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Oggi ci occupiamo del rapporto tra cultura, ricerca scientifica e 

cultura e della ricerca scientifica  di cui parla la Costituzione italiana 

 come strumenti per la realizzazione (e per la salvaguardia) della 

democrazia, cioè di un sistema costituzionale realmente democratico. 

 
1 Lezione svolta, tramite la piattaforma Webex, il 14 maggio 2020 

della sede 

Torino. 
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di mettere in luce quello che era  ed è tuttora  

dalla Carta costituzionale del 1948 e di confrontarlo con le 

problematiche del nostro tempo, tra cui quelle sollevate dalla 

pandemia che stiamo vivendo in questo particolare periodo (che hanno 

anche a che vedere con questo tema). 

Si tratta  è bene dirlo subito  di questioni delicate e assai complesse, 

che non riguardano certo soltanto il diritto e che richiederebbero, 

discipline (come, ad esempio, la sociologia, la politologia o le cc.dd. 

della Scuola  che il nostro Dipartimento ha chiamato, 

significativamente, Scuola per una Cittadinanza consapevole  e, anzi, ne 

diritti e i doveri di cittadinanza, ed il loro concreto esercizio da parte 

si alimentano infatti della cultura e della ricerca (nel 

senso che oggi cercheremo di chiarire); allo stesso tempo, essi 

realizzano un sistema democratico come lo intendiamo oggi, cioè 

democratico-costituzionale (caratterizzato, appunto, da diritti e doveri 

 delle maggioranze politiche). Per 

ques

cultura e la ricerca scientifica, con azioni specifiche e adeguate. 

Iniziamo dunque con il focalizzare i temi di cui ci occuperemo, 

enunciando alcune domande (di portata generale, alla luce di quanto 

abbiamo appena detto) alle quali la lezione di oggi vorrebbe provare a 

dare una risposta. 

ticolare oggi, tra la cultura e la ricerca 

scientifica (intesa in senso ampio: anche la ricerca in campo umanistico 
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lato, e la democrazia  e specificamente la democrazia costituzionale , 

apporto possono dare la cultura 

e la ricerca scientifica  

 allo 

sviluppo della democrazia costituzionale?  

Seconda domanda: quali sono le caratteristiche della cosiddetta 

 sociale, economico, 

culturale  e quali pericoli essa può comportare, eventualmente, per la 

democrazia costituzionale? 

E ancora: esistono degli strumenti  o delle modalità di trasmissione 

del sapere e, più specificamente, dei fatti rilevanti per la formazione 

i principi ed i 

valori costituzionali? Ed è possibile fare questo senza violare gli stessi 

principi costituzionali, a partire dal pluralismo e dalla libertà di 

manifestazione del pensiero? In altri termini: è possibile, soprattutto 

per le istituzioni pubbl

nei confronti dei cittadini  al fine di consolidare e sviluppare la 

democrazia , senza però ledere la libertà di pensiero ed il pluralismo su cui 

la stessa democrazia costituzionale si fonda?  

Soprattutto oggi è molto importante rispondere a queste domande 

(sebbene, come già detto, impegnative). Da una parte, infatti, ci 

troviamo di fronte  per opinione assai diffusa  ad una crisi della 

democrazia  funzionamento 

concreto dei sistemi costituzionali democratici, come quello italiano) 

ma, soprattutto, la sua legittimazione e condivisione presso i cittadini. 

 e più in generale , in questa prima frazione di XXI 

secolo stiamo vivendo, per opinione altrettanto diffusa, alcuni 

ambiente, la 
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in sé considerata). Si tratta di cambiamenti e processi che sono iniziati 

prima -19  come vedremo  la 

pandemia sembra avere almeno in parte accelerato. Essi pongono 

sollecitano tanto la cultura e la ricerca scientifica  chiamate a trovare 

rapidamente degli strumenti per affrontarle  quanto la democrazia 

costituzionale  

istituzionali ai nuovi contesti che vanno emergendo. 

 

Cerchiamo adesso di esaminare, almeno per linee generali, il problema 

della crisi della democrazia (costituzionale) ed i cambiamenti di 

portata epocale ai quali abbiamo appena fatto riferimento. 

Successivamente a questo inquadramento, ci soffermeremo sul 

 caratterizzato, 

anche nel nostro Paese, da mezzi di informazione e di comunicazione 

prevalentemente digitali  e sui problemi che essa pone alla democrazia 

te della lezione, prenderemo poi in 

roblemi e fenomeni attuali, come abbiamo detto 

particolarmente sfidanti (§§ 5 e seguenti).  

In primo luogo: in che senso parliamo (cioè, la maggior parte degli 

studiosi e degli osservatori parla) oggi di crisi della democrazia?  Con un 

certo grado di approssimazione, si può affermare che la democrazia  

intesa come democrazia costituzionale 

popolo limitato dalla Costituzione (cfr. il nostro art. 1 comma 2 Cost.) 

 non riesce più a mantenere le sue promesse.  

mantenute? Al di là di specifici principi e diritti  libertà, uguaglianza, 
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lavoro, assistenza sanitaria, solo per fare alcuni esempi , è in realtà il 

azie costituzionali del secondo 

dopoguerra ad essere in crisi e sempre meno effettivo. È il progetto, 

mirabilmente riassunto dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione, di 

emancipazione della persona  

sociali, culturali, ecc.) imposti dalla natura e realizza se stessa grazie al 

È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana 

secondo della Carta.  

Questo progetto  quello dello Stato sociale, per intenderci  è oggi (ma 

in realtà da diverso tempo) in crisi, per varie ragioni. È sufficiente 

rendersi conto di questa crisi: sempre meno persone, durante la loro 

affrancarsi da situazioni di povertà e di marginalità sociale (che, anzi, 

sembrano sempre più frequenti). Si tratta di una tendenza, oltretutto, 

-19  aumentando 

ulteriormente le disuguaglianze  e che è destinata ad assumere 

cherà di porvi 

rimedio con interventi adeguati ed in linea con il dettato costituzionale.     

Un secondo (e più specifico) elemento di crisi della democrazia oggi 

riguarda il suo processo decisionale, cioè le procedure e le modalità di 

adozione delle relative decisioni. La democrazia rappresentativa 

fondata sulla centralità del Parlamento  

compiuta delle Costituzioni della seconda metà del Novecento  

di meno 

ispondendo in modo efficace alle istanze di 
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rapidità, da un lato, e di 

 in 

particolare, ma non solo  è contestata duramente, anche dal suo 

interno: ne conseguono spinte potenti nella direzione della 

marginalizzazione del Parlamento, della riduzione del suo ruolo nel 

sistema e della stessa rappresentanza popolare, quando non 

addirittura della sua sostituzione con forme sempre più ampie di 

democrazia diretta (i

quanto riguarda questo aspetto, la pandemia Covid-19 sembra aver 

2 la 

decisione relativa alle misure necessarie per contrastare la diffusione 

del virus  e per affrontare le sue conseguenze economiche e sociali  è 

stata accentrata in capo al Governo, ed in particolare al Presidente del 

 è stato limitato, per un lungo 

 

Il terzo (ed ultimo, almeno per queste nostre riflessioni) profilo della 

crisi della democrazia che emerge nel tempo presente è la crisi 

uguaglianza politica, che è alla base della stessa democrazia 

 

A quale fenomeno ci riferiamo? Al fatto che la nostra Costituzione (e le 

altre Carte costituzionali della seconda metà del Novecento) riconosce 

tutti i cittadini indistintamente (art. 48 

 che 

 da 

chiunque sia stato espresso  

 
2 L. Imarisio  G. Sobrino, I diritti e i doveri fondamentali nelle condizioni 
di emergenza: diritto e diritti di fronte alla pandemia Covid-19, in questo 
volume, p. 41 ss. 
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eguale

indubbiamente di conquiste di civiltà, in precedenza non scontate: 

diritto di voto fosse 

ricchezza). Nel disegno costituzionale del 1948 la regola del suffragio 

universale  uguaglianza politica che essa esprime  si basa su un 

preciso presupposto: la consapevolezza razionalità

individuo. Come è stato scritto da Enrico Grosso isocrazia 

di 

ogni singola opinione che a quel voto è sottesa. E dunque presuppone un 

cittadino non solo educato e informato, ma consapevole e desideroso di 

essere e restare educato e informato, e di rendersi attivo, di formarsi  appunto 

  degna di essere paragonata e resa del tutto 
3.  

Anche questo presupposto non è affatto scontato. Anzi, se osserviamo 

la storia e la realtà che ci circonda, potremmo dire che è del tutto 

controintuitivo: di fatto le opinioni non hanno mai avuto, né hanno tutte 

ed informate allo stesso modo su tutti i temi. In questo senso possiamo 

affermare che la Costituzione italiana (e le democrazie costituzionali in 

constatazione del fatto che non tutti i cittadini erano consapevoli ed 

informati allo stesso modo, ed alla conseguente obiezione per cui non 

 diversi  il livello di 

istruzione, le condizioni famigliari, gli interessi personali e sociali, ecc. 

, essa ha comunque a 

 razionale ed una posizione politica consapevole (ed 

 
3 E. Grosso, 

, in 
Costituzionalismo.it, n. 2/2018. 
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apprestando degli strumenti per sviluppare questa capacità: v. oltre, §§ 

5 e segg.).  

za politica, a cui abbiamo fatto 

 della fallacia del suo 

presupposto; o  se si preferisce  

livello di informazione ed il grado di consapevolezza delle questioni 

pubbliche da parte dei cittadini italiani siano rimasti gli stessi dal 1948 

 per usare ancora 

le parole di Enrico Grosso  lo 

cipazione da 

parte di individui tutti uguali, razionali, ben informati, competenti, 

democrazia , cui 

sembrano inevitabilmente tendere 

oggi diffusamente, da un lato, grande distacco e disinteresse rispetto 

desiderio dei cittadini di essere informati e di poter esprimere 

cattiva informazione  

spesso dovuta ad una sovrabbondanza di informazioni, soprattutto 

istorte  che 

influisce, allo stesso modo, sulla capacità dei cittadini di elaborare 

fake 

news, che (tra le al

questo punto di vista.  

idea di uguaglianza politica  uno dei capisaldi della democrazia 

costituzionale  

a della cultura e della ricerca 

izzazione/condivisione, 

nella società italiana (e non solo) di oggi. 
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Vediamo adesso, sempre in via generale, i 

che  oltre alla crisi della democrazia  stanno caratterizzando lo 

di, di riflesso, pure italiano. 

Cambiamenti che, a loro volta, chiamano in causa prepotentemente la 

cultura e la ricerca.  

Per fare ciò ci facciamo aiutare da un libro recente, e molto efficace, che 

tratta questi temi con lo sguardo rivolto  in particolare  al ruolo 

Università futura  tra democrazia e bit

stato scritto da Juan Carlos De Martin, professore al Politecnico di 

Torino. Questo libro  consultabile sul web 4  inizia 

 

affrontare (e sta già affrontando, in modo non sempre consapevole) nel 

democratica ambientale

tecnologica economica da geopolitica

 

In breve (e tralasciando ora i problemi della democrazia, dei quali 

ambientale

elle conseguenze determinate dalle trasformazioni dei 

processi produttivi avvenute nel mondo a partire dalla Rivoluzione 

industriale: forte aumento della popolazione mondiale; consumo 

massiccio di materie prime non rinnovabili; estinzione crescente di 

spec

tecnologica

quattro rivoluzioni tecnologiche attualmente 

: la rivoluzione genetica, 

senza prece

 
4 J.C. De Martin, Università futura  tra democrazia e bit, Torino, Codice 
Edizioni, 2017. 
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creazione di armi devastanti o lo sviluppo 

di una volontà autonoma dei robot antagonista a quella degli esseri 

economica  in terzo luogo  è rappresentata dal calo 

a, come ad esempio il prodotto interno lordo) rispetto alla 

a quella del 2008, le cui 

conseguenze in Italia si vedono tuttora); dal progressivo 

impover geopolitica  

sempre secondo De Martin  risiede nel passaggio dal mondo diviso 

in generale, 

mette a forte rischio la pace e la democrazia.  

particolare, il nostro Paese dovrebbe affrontare il tema della protezione 

del suo territorio dai rischi ambientali e  soprattutto  idrogeologici; 

tecno

a crisi economica ed al conseguente 

impoverimento di fasce sempre più ampie di popolazione ed 

 e, 

possibilmente, come trarre vantaggio dal  contesto geopolitico 

to mediterraneo ed europeo. Oltre, 

 

Come si vede  e 

forse, in particolare, quelli ch  è 

-19 di questi mesi: 

tanto a livello globale quanto nel nostro contesto nazionale. Problemi 

come la ricerca del vaccino contro il virus, la gestione   

controllo  degli spostamenti delle persone in un quadro di perdurante 



 
 
 
 

 
 
 

Tra emergenza, eccezione e precauzione | 11  

emergenza sanitaria, il contrasto alla discesa vertiginosa del P.I.L. ed 

alla crescita delle disuguaglianze sociali in un contesto di crisi fiscale 

dello Stato, si pongono  in Italia come altrove  in modo ancora più 

riflettere rapidamente su come affrontarli, con decisioni (spettanti in 

 

anche 

 di preciso  

questa locuzione? 

 

opinioni che vengono espresse pubblicamente, in un determinato contesto. 

è 

  le 

diverse opinioni espresse dai cittadini italiani, nei diversi modi e sedi 

(sul web, alla radio, tramite sondaggi, eccetera), sul

prevale l e contraria.  

to sottolineato, è diverso 

de

opinioni relative a questioni di pubblico interesse, al cui interno si forma 

prodotto, 

il risultato  

oggi  a quasi 

un quarto del XXI secolo , nella nostra soc
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tra i cittadini viene fatta oggetto di dibattito, e di critica), in un contesto 

digitale: quello del web e  più specificamente  dei social networks, nel 

più tradizionali 

televisioni, la radio ed altri. È agorà

quale i cittadini discutevano le questioni di interesse pubblico, si fosse 

  

dopo un lungo periodo (quello della modernità, per intenderci) di 

 I

i giornali o le radio e la T.V.  Non è il caso di fare esempi per dimostrare 

forma, e viene discussa e pure 

 e, in 

modo più o meno consapevole, partecipiamo  quotidianamente. 

 davvero di portata epocale, se ci 

guardiamo indietro  p

alla democrazia costituzionale come forma di Stato in generale ed alle 

singole democrazie costituzionali del tempo presente in particolare, 

Italia compresa. Come ha osservato in più occasioni il Presidente 

Mattarella, le connessioni digitali sono infatti «grandi finestre aperte 

sul mondo, e sul nostro tempo», che ci permettono di conoscere la realtà 

in modi precedentemente inimmaginabili. Esse, però, spesso 

presentano un «lato oscuro»: il web, da spazio di libertà che, «per 

definizione, non merita censure», può trasformarsi «in un mondo 

parallelo e incontrollato in cui succede impunemente di tutto». Dallo 

sconfinato (e, appunto, tendenzialmente incontrollato) mondo della 

Rete  agorà digitale

 

emergono spesso, in particolare, discorsi d

contenuti inaccettabili dal punto di vista della morale condivisa, oltre 

alle cosiddette fake news

 più o meno importanti  interessati ad 
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to pubblico, condizionando fortemente la stessa 

 in questo 

caso, non sembra neppure necessario apportare esempi, dal momento 

che  purtroppo  sono fenomeni di cui sentiamo parlare e che 

possiamo constatare con i nostri occhi ogni giorno. Piuttosto, vale la 

pena ricordare in questo nostro incontro come essi  ed in particolare 

le fake news  

da pandemia Covid-19 che abbiamo vissuto (e stiamo tuttora vivendo), 

anche a causa delle misure di contrasto al virus adottate dai diversi 

Stati, che hanno vietato o fortemente limitato i contatti personali ed 

aumentato in modo esponenziale  di conseguenza  il ricorso alla Rete 

come luogo di scambio di informazioni e di opinioni.  

e) democrazia costituzionale 

che questi fenomeni pongono? 

Oltre alla violazione diffusa di specifici diritti individuali (alla 

) e collettivi (si 

pensi ai discorsi antisemiti, che colpiscono il popolo  od una 

 ebraica in generale), rispetto a cui una 

democrazia che voglia definirsi tale deve apprestare strumenti adeguati 

di reazione, emerge in generale il problema  al quale abbiamo già fatto 

cenno  della difficoltà di nte 

informata e consapevole. Requisiti, la corretta informazione e la 

 da parte 

degli stessi cittadini, in un regime democratico  di decisioni pubbliche 

adeguate: a partire dalla scelta dei rappresentanti politici che si effettua 

strumento del referendum  previsto dalla Costituzione italiana negli 

artt. 75 e 138  od altri istituti).  

razionale (qualunque essa sia), in un contesto caratterizzato  o 

comunque fortemente attraversato  da 
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intolleranza, contenuti contrari al comune senso morale e notizie false 

o artatamente distorte? E come le decisioni politiche  che da 

 

 affrontare, 

storico la nostra società ha davanti? Oggi le democrazie, nel contesto 

digitale, sembrano correre come non mai il rischio 

 (nel senso proprio del termine: 

non conoscenza dei problemi) diffuse: una condizione che, come 

abbiamo visto in precede

come regime basato sulla partecipazione attiva dei cittadini 

re- 

publica  

Volendo ricorrere ad una suggestione letteraria per esprimere questa 

del nostro tempo), possiamo richiamare un racconto  bellissimo sotto 

tanti aspetti  

racconto Calvino narra, con parole a tratti davvero taglienti, 

politiche del 1953  quelle del grande scontro tra la Democrazia 

dalla prima , in un luog

Come i torinesi sanno, il Cottolengo (cito dal racconto): 

ospizio, [che aveva la funzione] di dare asilo, tra i tanti infelici, ai minorati, 

ai deficienti, ai deformi, giù giù fino alle creature nascoste che non si 

l nome 

era divenuto, per traslato, epiteto derisorio per dire deficiente, idiota, 

anche abbreviato, secondo l cutu. 

ene nella risonanza popolare 

anche ai nomi dei manicomi, delle prigioni), e insieme di provvidenza 
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benefica, e insieme di potenza organizzativa, e adesso poi, con lo 

 

Infatti, ricorda Calvino:  

da quando nel secondo dopoguerra il voto era divenuto obbligatorio, e 

ospedali ospizi conventi fungevano da grande riserva di suffragi per il 

partito democratico cristiano, era là soprattutto che ogni volta si davano 

 moribonde, o paralizzati 

su que

mangiato la scheda, quello che a trovarsi tra le pareti della cabina con in 

ma

bisogni, o la fila dei deficienti più 

. 

Nel corso del racconto Calvino descrive  con parole appunto sferzanti 

 ttolengo, affetti da patologie fisiche 

e mentali, condotti  e indotti  dalle suore e dai preti a votare, 

ovviamente per la Democrazia cristiana. A un certo punto, in 

particolare, lo scrutatore protagonista (militante di un partito di 

sinistra) annota, in una riflessione di carattere generale: 

lengo: n.d.A.] pareva essere soprattutto 

mondo nascosto, impreparati a recitare una parte di protagonisti sotto 

sco

[ostentavano] una specie di fierez

giunto della propria esistenza. 

Quella descritta da Calvino  

luogo così particolare  è certamente, attenzione, una situazione 

estrema e paradossale, forse oggi non ripetibile. Eppure  ed in questo 
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senso la suggestione letteraria risulta ancora attuale ed utile per noi  

essa rappresenta, in qualche modo, la condizione in cui rischiano di 

abbiamo parlato prima: quella del , che deriva 

 o dalla grande difficoltà di formarsi  

 

almeno due motivi. Innanzitutto perché  come narra il racconto  le 

persone ospitate in questo Istituto, pur titolari del diritto di voto, per 

via della loro c

e sulle questioni pubbliche nello specifico. In secondo luogo  come 

pure osserva Calvino  contesto

, nel 

quale non si è tenuta (n

ancora il racconto, in modo lapidario: le urne si trovavano dentro un 

ospizio, dove non avevano potuto né tenersi comizi, né manifesti essere 

affissi, né vendersi giornali . 

strumenti 

di conoscenza o dal rifiuto delle persone di interessarsi alle questioni 

pubbliche e di comprendere i problemi che devono essere affrontati), 

pubblica

determina   decisioni politiche inadeguate e 

lianza 

del voto, nonché sulla partecipazione di tutti 

delle decisioni politiche fondamentali. Tanto che, nel periodo in cui 

anti-democratiche, che criticano 

a e propongono  ed in parte, 
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purtroppo, realizzano  il ritorno a forme di gestione della cosa 

pubblica olig

dittatoriali. 

Proviamo, a questo punto, a dipanare la complessa matassa  

 

si possono dare oggi allo scenario illustrato ed alle contraddizioni e 

 

Per fare ciò, partiamo da un presupposto, da cittadini "fedeli alla 

Repubblica" e alla sua Costituzione (come prevede l'art. 54 Cost.). La 

democrazia   è un regime migliore e 

purtroppo, 

Calvino  pur, come abbi

, in un bellissimo passaggio del suo racconto, 

nel quale descrive la preparazione del seggio elettorale: 

 
Per trasformare una stanza in sezione elettorale (stanza che di solito è 

 quei paraventi di legno piallato, senza vernice, che fanno da cabina; 

quella cassa di legno pure grezzo che 

pacchi di schede, le matite, le penne a sfera, un bastone di ceralacca, dello 

spago, delle strisce di carta ingommata) che viene preso in consegna dal 

 e una speciale 

disposizione dei tavoli che si trovano sul posto. Ambienti insomma nudi, 

anonimi, coi muri tinti a calce; e oggetti più nudi e anonimi ancora; e questi 

cittadini, lì al tavolo  presidente, segretario, scrutatori, eventuali 
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funzione.  

della vita che entra con loro, tipi caratterizzati uno per uno, gesti troppo 

impacciati o troppo svelti, voci troppo 

momento, prima, quando quelli del seggio sono soli, e stanno lì a contare 

le matite, un momento che ci si sente stringere il cuore. 

Specialmente  una delle 

tante allestite den  era in giorni normali un 

parlatorio per i parenti che vengono a trovare i ricoverati, e aveva torno a 

 davano su un cortile, 

 

concentrava sullo squallore dei loro arnesi elettorali  quella cancelleria, 

quei cartelli, il libriccino ufficiale del regolamento consultato a ogni dubbio 

dal presidente, già nervoso prima di cominciare  perché questo era per lui 

uno squallore ricco, ricco di segni, di significati, magari in contrasto uno 

 

La democrazia si presentava ai cittadini sotto queste spoglie dimesse, 

sempre ossequiente a ciò che è pompa, fasto, esteriorità, ornamento; gli 

le onesta e austera; e una perpetua 

silenziosa rivincita sui fascisti, su coloro che la democrazia avevano 

creduto di poter disprezzare proprio per questo suo squallore esteriore, 

per questa sua umile contabilità, ed erano caduti in polvere con tutte le loro 

frange e i loro fiocchi, mentre essa, col suo scarno cerimoniale di pezzi di 
carta ripiegati come telegrammi, di matite affidate a dita callose o 

malferme, continuava la sua strada.  

 

Come ha osservato ancora Enrico Grosso, questo passo mette in risalto 

suo incarnarsi in uomini e gesti umili, sempre uguali tra loro, in 

violenza e prevaricazione (che invece  come il fascis  

si rivelano intrinsecamente deboli). Potremmo dire così: la democrazia, 
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le nostre odierne democrazie

in quegli stessi difetti  

voti impersonali e tutti uguali, innanzitutto  rivelano anche la loro 

 Dunque, 

prospettano, nelle democrazie costituzionali contemporanee  ed in 

Italia in particolare , allo scenario prima delineato?  

In generale, si apre uno spazio significativo per la cultura e la ricerca 

scientifica. Nello specifico, come già accennato (v. sopra, § 3), si 

possono presentare tre  , la 

cui realizzazione è affidata prima di tutto alle istituzioni pubbliche: 1) 

la promozione della cultura e della ricerca scientifica; 2) la valorizzazione 

e condivisione della cultura e della ricerca, soprattutto da parte 

Università  

Iniziamo allora dalla promozione della cultura e della ricerca scientifica. Qui 

ticolo 9 della nostra 

 è da notare , in quanto 

collocato (evidentemente per una scelta precisa dei Costituenti) tra i 

primi dodici articoli della Carta, i più importanti anche dal punto di 

 Cost., al primo comma, pone tra i compiti della 

territoriali 

sono dunque chiamati a realizzare tutte le azioni possibili affinché nel 

re 

beni culturali, di cui tratta un altro 

articolo della Ca  

Un ulteriore importante riferimento normativo  di matrice, questa 

volta, sovranazionale  

dir

comma, una formula molto bella: 
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culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al 

seconda norma, i

 

tra le due. Entrambe, infatti, valorizzano la cultura e la 

ricerca/progresso scientifico  allo stesso tempo  come elementi e 

godimento diffuso da parte dei cittadini, sono parte integrante di un 

sistema costituzionale democratico (caratterizzato, come abbiamo 

individui  

 e, attraverso ciò, concorre al progresso della società e della 

democrazia stessa. 

 che per non perdere di senso 

deve combinarsi e arricchirsi con altri concetti, con altre parole: la 

prima è cultura

 ma noi potremmo ampliare 

privo di cultura  

avviene, del contesto istituzionale, politico ed economico, non è in 

grado di formarsi un giudizio, va a votare alla cieca, difficilmente è in 

diffusione della cultura per mettere tutti in condizione di partecipare 

in modo  

è 
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ci dice la lingua italiana  è un complesso di conoscenze, relative a vari 

ambiti, ma anche di tradizioni, di comportamenti e di attività 

vario genere) proprie di un determinato contesto e popolo (o di parti 

di esso). La formula costituzionale abbraccia tutti questi aspetti, il cui 

tendenzialmente, le attività di studio e di indagine  teoriche o pratiche 

che siano  svolte da persone a ciò specificamente dedicate 

universitari e non), con  (cioè connotato dal 

diversi campi del sapere umano. Questa nozione ricomprende  è bene 

 non 

soltanto la ricerca 

come la fisica, la chimica, la matematica, ecc.; ma anche quella nelle 

a nelle 

Tutte queste discipline 

tutte loro deve 

Si potrebbe affermare  per chiudere questo inciso definitorio  che la 

anche (ma non solo) della 

ricerca scientifica e tecnica. 

Merita infine ricordare  a questo proposito  che il Presidente della 

Repubblica Mattarella, in numerose occasioni pubbliche, ha 

sottolineato da un lato la necessità di accogliere una concezione unitaria 

ato il collegamento tra cultura, ricerca (unitariamente 

intese) e sviluppo della democrazia di cui abbiamo parlato in precedenza. 

Secondo il Presidente della Repubblica (sui cui discorsi volti alla 
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on 

5

6  in realtà, diverse sfaccettature 
7. 

Oggi  afferma il Capo dello Stato  

tra la cultura umanistica e la ricerca scientifica sperimentale: essa infatti 

è 

nto indispensabile per ogni società che voglia essere 

società di cui si fa 

nso la ricerca 

: Ma

hiede che non ci si illuda di poterlo 

rimuovere, ma che ci si renda conto della responsabilità di governarlo, 

regolandolo. E per governarlo e regolarlo occorre basarsi su riflessioni, 

 

 

Ritorna, dunque, nelle parole del Presidente della Repubblica il tema 

 cultura e la ricerca sono dei potenti 

 intese come sopra  e, 

come tali, devono essere promosse e sostenute dallo Stato.  

 
5 

 
6 Intervento alla cerimonia per il trentennale della fondazione dei 

Sasso, 15 gennaio 2018. 
7 Intervento in occasione della giornata inaugurale della X edizione del 
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Queste considerazioni sul valore della cultura e della ricerca sono state 

ribadite da ultimo, mentre esce questo volume, dal Presidente 

Mattarella nel suo intervento in occasione della cerimonia di 

ni della Ricerca :  

La ricerca è uno snodo decisivo, un bene comune che sollecita 

responsabilità comuni. [ ] La ricerca si associa anche a un altro termine: 

comunicazione immediata e globale ci mette a disposizione conoscenze 

fino a ieri inaccessibili. Ma talvolta ciò può anche disorientare, e taluno 

finisce nel tunnel delle false notizie, delle dicerie, della perversa volontà di 

ingannare con la disinformazione. Accade persino nel pieno di questa 

tragica pandemia. Si sentono voci che spingono a comportamenti 

irresponsabili e sospingono quanti vogliono sottrarsi alle responsabilità 

collettive. La voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche che 

conduce, il rigore e la trasparenza delle sue procedure costituiscono un 

antidoto a queste derive, e ci riportano a una visione razionale dei 

problemi, senza la quale saremmo più deboli e insicuri. 

Alla luce di tutto questo discorso, possiamo dire che la Repubblica 

per formare cittadini (e ra

consapevoli dei grandi problemi che attraversano il nostro tempo e che 

anche il nostro Paese è chiamato ad affrontare? 

ossibile  e per lo Stato, quindi, doveroso  

incombe sulla società contemporanea (e che, come abbiamo visto, 

mette in crisi la democrazia dalle sue fondamenta) consiste nella 

 (sempre intese 

.  
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on pienamente 

infatti  lo abbiamo visto prima  si identifica essenzialmente con il 

ura e alla ricerca, con tutte le attività volte a 

favorirne 

 che la cultura e la ricerca siano 

già presenti e sviluppate in quello stesso contesto: non è possibile, 

innanzitutto sul piano logico, valorizzare e condividere qualcosa che 

concreto, nel complesso delle attività volte a diffondere la cultura e la 

ricerca (ed i suoi risultati) nella società. 

In questa prospettiva sembra possibile affermare che, mentre la 

è un compito a cui sono chiamati tutti gli Enti che formano la 

Università (come istituzione 

complessiva, ed in concreto alle singole Università presenti nel territorio 

italiano). Nel nostro sistema, infatti

 

appunto  dei suoi docenti. È allora naturale (e, anzi, doveroso) che sia 

la stessa Università  finanziata da tutti i cittadini, è bene ricordarlo, 

tramite le tasse  il soggetto incaricato di valorizzare e condividere con 

la società i risultati 

ampio. 

Questa attività di valorizzazione e condivisione della ricerca scientifica 

è quella che nel linguaggio universitario  

italiano vigente  È 

appunto, un compito 
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quando è stata enucleata a livello teorico e poi declinata nelle norme 

discipline agli studenti) e  appunto  la ricerca. Si tratta infatti di un 

poi concretizzato sul piano normativo e pratico in anni abbastanza 

recenti, e non ancora in modo completo. Per esempio, solo dal 2004 le 

atti

o 

dallo Stato. È un ambito del quale, forse anche per questi motivi, oggi 

e del suo corpo docente (perlomeno, non altrettanta che della didattica 

e della ricerca). Esso inoltre  teniamo qui a sottolineare  comporta 

idea 

stessa di Università, e di docente universitario, e del loro ruolo 

rivolge esclusivam  questi 

inaccessibile ai più   (quella che si suole chiamare ancora oggi 

ella 

società in cui opera ed in costante dialogo (anche) con essa, disponibile 

per intraprendere nuove ricerche (su questo aspetto il libro di Juan 

Università futura pra citato, insiste molto). 

Soprattutto le generazioni più giovani di docenti universitari si 

 ma qui non 

abbiamo il tempo per parlarne  ha delle conseguenze significative 

ione della didattica e della ricerca. 

In cosa consistono, più precisamente, le attività di Terza missione delle 

Università? O in altri termini: come fanno le Università  in concreto  
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a valorizzare e condividere con la società le loro ricerche e, più in 

generale, la cultura ed il sapere scientifico?  

Si potrebbero fare tanti esempi (tutti tratti, precisiamo, da esperienze 

ino): 

rminati 

temi alla produzione di programmi radiofonici e televisivi rivolti al 

 che le imprese ed i 

cittadini possono utilizzare  alla pubblicazione sul web 

 degli articoli e dei libri dei ricercatori 

(questo volume ne è un esempio); dallo svolgimento di corsi di 

semplici cittadini a

attività rivolte alle scuole  come laboratori, incontri di 

- 

 alle iniziative per la tutela della salute pubblica  come 

giornate informative e di prevenzione, campagne di screening e di 

sensibilizzazione della popolazione realizzate principalmente dai 

Dipartimenti medici ; fino alla 

sociali e del territorio, alla formulazione di veri e 

policy-making ogetti di sviluppo 

 si pensi ai 

progetti di recupero e riqualificazione delle zone urbane  o alle 

 

determinati temi di interesse generale) o di co-produzione di 

citizen science .  

Assumono un rilievo particolare per il nostro discorso, in questo 

contesto, le attività (alcune delle quali sono state riportate sopra) di 

Public engagement

accademico britannico che questa categoria è stata enucleata e 

tematizzata per prima (circa venticinque anni fa), che tradotta in 

it impegno (o ingaggio

 data dal 
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National Co-ordinating Centre for Public Engagement del Regno Unito  è: 

i di formazione e ricerca 

possono essere condivisi con il pubblico. Il Public Engagement  si 

specifica inoltre  è, per definizione, un processo a due vie, che prevede 

are vantaggio reciproco  

In Italia, una prima definizione di Public engagement è stata data 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario), sopra ricordata, in occasione della Valutazione della 

Qualità della Ricerca degli anni 2004-

tiene conto anche della propensione delle strutture [cioè dei singoli 

Atenei: n.d.A.] -economico, esercitata 

attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze

re

Public Engagement 

senza scopo di lucro, 

con valore educativo, culturale e di sviluppo della società e rivolte a un 

pubblico non accademico APEnet  Rete italiana degli 

Atenei ed Enti di Ricerca per il Public engagement, costituita sempre nel 

2018 e oggi composta da 46 Università e 4 Enti di ricerca (di cui 

è coordinatrice) 

per il valore pu 8, - 

Public engagement e ne ispirano 

lo sviluppo concreto: responsabilità, circolarità, reciprocità, diversità, 

trasparenza, sostenibilità. 

 o meglio 

ancora, alla funzione  universitaria fortemente innovativo e proiettato 

 

 
8 Il Manifesto è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.apenetwork.it/application/files/6015/6173/2216/Manifest
oAPEnet_ITA_DEF_low.pdf. 
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Valutazione della Qualità della 

Public engagement). Dalla previsione di 

fondi di Ateneo destinati specificamente alle attività di Public 

engagement 

progetti aventi ad oggetto le attività di valorizzazione e condivisione 

della ricerca sopra menzionate (ed altre ancora), che vengono svolte dai 

docenti e ricercatori in partnership con soggetti esterni e rappresentanti 

del territorio9 dal censimento completo e sistematico (nel gergo 

Public engagement 

realizzate dai suoi Dipartimenti e dai singoli docenti, al fine di 

consolidarle e migliorarle, sino alla promozione ed al coordinamento 

della Rete nazionale APEnet, sopra menzionata10.  

La stessa attività che stiamo svolgendo qui  

di oggi  è un esempio di attività di Terza missione, e di Public 

engagement 

consape

della scuola in modo più specifico) 

impegnano il dibattito pubblico, connesse ai diritti e doveri di 

cittadinanza in forma 

accessibile nel linguaggio e nei contenuti. E ciò affinché i cittadini, 

questi problemi  spesso oggetto di brutale semplificazione, quando 

zione nel discorso pubblico, e 

politico in particolare  ed essere in grado di discuterli con gli altri 

assumendo una posizione, appunto, consapevole. Altre iniziative di 

questo genere vengono organizzate dai colleghi di altri Atenei: 

possiamo ricordare, per esempio, 

la 

formazione per una consapevole cultura 

 
9 https://www.unito.it/sites/default/files/esiti_valutazione_progetti_pe.pdf. 
10 https://www.unito.it/sites/default/files/piano_azione_pe_2020.pdf. 



 
 
 
 

 
 
 

Tra emergenza, eccezione e precauzione | 29  

ra (dalla quale è scaturito un bel volume, di 

Chiara Bergonzini, Con la Costituzione sul banco. Istruzioni per l'uso della 

Costituzione nelle Scuole, Milano, 2019) e 

è s

TrE- open access . 

Tutte queste iniziative, e le altre attività di Terza missione sopra 

elencate, contribuiscono  ciascuna nel suo ambito disciplinare  a 

in-formati e, perciò, consapevoli della realtà che li 

circonda e dei problemi che essa pone (spesso oggi assai complessi e 

delicati, come abbiamo visto). Cittadini che quindi, si confida, saranno 

in grado di partecipare attivamente alla vita sociale e di esprimere 

decisioni 

chiamati a farlo, così realizzando davvero  anziché smentire  

 dalla nostra Costituzione. 

Torniamo allo

democrazia; anzi, è indispensabile per essa (e viceversa: senza un 

regime democratico la cultura non si può sviluppare in modo 

adeguato, soprattutto nel contesto odie  nella 

misura in cui si impegna nel valorizzare la cultura e la ricerca e nel 

condividerle con la società  

della democrazia

rende possibile il c ma nel 

nostro Paese, come negli altri Stati democratici. 

Anche da questo punto di vista

la cultura e la ricerca che essa genera, e quindi per far crescere la 
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democrazia costituzionale, al quale abbiamo fatto riferimento in 

educazione  o, come spesso viene anche chiamata, 

la pedagogia  costituzionale. 

A cosa ci riferiamo? Al complesso di iniziative, realizzate appunto dalle 

istituzioni della nostra Repubblica (statali, regionali, comunali ed altre 

ancora), tese (1) a diffondere nella collettività la conoscenza della 

Costituzione e dei suoi principi e (2) educare

cittadini ad essi, alla loro osservanza e rispetto, mostrandone 

pedagogia 

principi, di natura per esempio morale). Discorsi pubblici, celebrazioni 

premi o medaglie per coloro che hanno dimostrato di saper attuare con 

rivolti alle scuole, organizzazione di visite presso le sedi delle 

i 

delle nostre istituzioni).   

 o forse sarebbe 

 di 

educazione/

rappresenta un fatto positivo ed anche necessario in una democrazia 

(appunto) costituzionale. Essa, infatti, tende a consolidare la Costituzione 

- sociale che ne è alla base, ad alimentare il senso 



 
 
 
 

 
 
 

Tra emergenza, eccezione e precauzione | 31  

di comunità e di appartenenza dei cittadini alla Re-pubblica: cose senza 

le quali, come insegna la storia, nessuna Costituzione e nessun regime 

questa prospettiva, si t tutte le istituzioni 

pubbliche sono chiamate a svolgere  compatibilmente con il loro ruolo 

ento 

parlavamo prima). Naturalmente, i modi tramite i quali questa attività 

verrà svolta ed i suoi contenuti specifici saranno (almeno in parte) 

diversi da istituzione a istituzione; una certa attenzione dovrà essere 

rivolta  in particolare  

stessa e le funzioni proprie di ciascuna istituzione (essendo cosa ben 

istituzioni di natura politica, come il Parlamento, da quella svolta da 

o  con problemi ancora in parte diversi  la Corte Costituzionale o gli 

organi giurisdizi

esclude certo che essa possa essere esercitata anche da soggetti e 

istituzioni di natura privata à di 

alcune istituzioni culturali od associazioni del c.d. Terzo settore). 

Tale attività, tuttavia, presenta un problema (in una certa misura 

pratica, senza violare la libertà delle persone  la libertà di pensiero, 

prima di tutto  su cui a sua volta si fonda la democrazia costituzionale 

(artt. 19, 21 della nostra Costituzione)? In altri termini (e come 

alla democ

i della 

principio fondamentale come la libertà? A questo proposito va 
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i princìpi fondanti della forma 

di Stato delineata dalla Costituzione 

sia basata su una libera opinione pubblica

messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti 

di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti  

ha precisato la Corte   polemica 

 nella misura in 

 principi 

necessario osservare nella vita associata e magari pure 

individuale  

dunque anche dannosa per la democrazia costituzionale?  

Facciamo due esempi di questo problema, riferiti specificamente alla 

nostra Costituzione.  

Si insegna che la Costituzione italiana è una Costituzione fortemente 

inclusiva, che non esclude nessuno dalla competizione politica tranne 

transitoria e finale). Dunque, è ammessa 

 in modo naturale, 

perché è questa la forma del nostro Stato dal 1946 (art. 139 della Carta) 

 

monarchica non lederebbe la libertà di pensiero (e di manifestazione 

dello stesso, nonché di organizzazione politica) dei monarchici?  

Secondo ese  su 

proposta della senatrice a vita Liliana Segre  ha deciso di istituire una 

intolleranza, razzismo, antisemitismo, e istigazione al

web. Questa 

Commissione, si legge nella mozione istitutiva11 ha compiti di 

 
11 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindis
p&leg=18&id=1112759. 
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osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo 

indicati; essa  in particolare (leggo sempre testualmente, così ognuno 

 segnalare 

agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di 

intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla 

violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune 

caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento 

sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o 

psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la 

loro deindicizzazione dai motori di ricerca . Anche in questo 

caso, non vi è dubbio ch

meritoria e del tutto coerente con il dettato costituzionale, che 

 (cfr. 

à), purtroppo 

oggi assai diffusi in Rete (come dicevamo prima, richiamando le parole 

del Presidente Mattarella: § 4). Tuttavia si può discutere  e ha fatto in 

effetti discutere molti costituzionalisti  

Commissione parlamentare, formata quindi da esponenti politici, di 

web di 

determinati contenuti non rischi di comportare (magari non sempre 

volutamente) un

manifestazione del pensiero degli individui, pur essa vietata dalla 

Carta costituzionale (art. 21 Cost.).  

Come si vede, 

tata) violazione della libertà 

individuale talvolta è sottile. Per cercare di risolvere il problema  e 

 forse occorrerebbe, in essa, valorizzare 

soprattutto il principio del pluralismo: un architrave del nostro sistema 

democratico- costituzionale, che esprime il pieno riconoscimento della 
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nza in 

questo discorso), una buona regola  non solo per le istituzioni 

pubbliche, ma in generale  potrebbe essere presentare la Costituzione 

problematico

mettere in luce, cioè, il fatto che essi sono il frutto di un faticoso 

compromesso tra parti contrapposte che fino a poco tempo prima si 

Maestro del diritto costituzionale di questa Università, Mario 

 imperfetti  come tutto ciò che ha i 

a 

tuttora nel tempo e quindi si 

evolvono naturalmente, insieme alla società che regolano, e possono 

essere applicati più o meno intensamente  e talvolta anche contestati 

 a seconda dei diversi momenti storici. Non si tratta, dunque, di 

quali prestare fede ed obbedienza per il solo fatto che esistono: come 

ha scritto da ultimo un giudice costituzionale, ne

. 

 o 

 costituzionale, rispettosa della libertà degli individui e 

del pluralismo che connota la nostra società.  

Per concludere il discorso, ed evidenziare il collegamento esistente 

 

due più importanti istituzioni di garanzia del nostro ordinamento: il 

Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Si tratta, è 

opportuno precisare, di esempi anche in qualche misura problematici, 

che sono stati discussi e talvolta criticati  soprattutto quello della Corte 
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Costituzionale  

della sua compatibilità con la natura di organo di garanzia 

unque utili per 

del quale dicevamo prima. 

Iniziando dal Presidente della Repubblica, esso oggi (limitiamo il discorso 

pe

partico

za della 

loro condivisione e rispetto nella comunità nazionale. In particolare, 

sono da segnalare i discorsi tenuti dal Presidente Mattarella in 

determinate occasioni  

vissuto in questi mesi to della loro generale 

della cultura e della ricerca scientifica 
12. 

Alcuni di questi discorsi li abbiamo già richiamati durante questo 

incontro (v. sopra, §§ 4 - 5). Qui possiamo aggiungere che, secondo le 

parole del Presidente della Repubblica, lo studio e la cultura sono 

strumenti in grado di generare nelle persone inter

le culture diverse, verso le altrui op

rendere più forte la convivenza, (...) più consapevole, 

più partecipe, e a migliorare la vita delle istituzioni mantenendo quel 

rapporto  strettamente  connesso  che  è  indispensabile  tra  di  esse  e 

ragione in tempi, come quelli che stiamo vivendo, in cui  osserva 

Mattarella   se stessi, per 

 
12 I discorsi sono tutti consultabili nel sito web della Presidenza della 
Repubblica: www.quirinale.it. 
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individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali, che richiedono una 

definizione della scuola istituzion[i] cardine 

dello Stato democratico

muov[ono] dalla vita, dai problemi di ogni giorno, per formare persone 

libere  

Per quanto riguarda  in secondo luogo  la Corte Costituzionale, essa 

presenta un esempio molto interessante (ed in parte anche controverso, 

differenza del Presidente della Repubblica, infatti, soltanto di recente 

la Corte Costituzionale (che è un organo sui generis, ma con 

un

una serie 

nutrita di iniziative, alcune delle quali assai innovative, volte ad 

mass-media tradizionali: per esempio, implementazione 

isite e lezioni dei giudici della Corte nelle 

scuole e nelle carceri, di cui subito diremo) che indiretto (cioè 

attraverso i mass-media tradizionali: interviste alla stampa del 

Presidente e dei giudici costituzionali, articoli e servizi televisivi sulle 

attività della Corte stessa). 

Oggi la Corte svolge molto questa 

essa individuato a tale scopo, negli ultimi tre anni, è quello del 

Viaggio in Italia , La Corte 

Costituzionale nelle scuole  e La Corte Costituzionale nelle carceri . 

Esso consiste in un ciclo di incontri tra i giudici della Corte e 

parte, rispettivamente, gli studenti delle scuole e i detenuti delle carceri 

italiane. Tali incontri hanno ad oggetto la Costituzione ed i suoi 
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principi, ed anche le caratteristiche e le funzioni della Corte 

Costituzionale, e sono concepiti come un dialogo tra il giudice 

diventare interlocutore): dopo un intervento/lezione del giudice  che 

trae spunto da una parola della Costituzione , vi è una parte nella 

quale gli studenti e i detenuti pongono al giudice delle domande e 

questi offre delle risposte, spesso in termini colloquiali e diretti. Tanto 

gli incontri nelle scuole quanto quelli nelle carceri vengono diffusi alla 

collettività attraverso il sito web ed il canale Youtube della Corte 

 la 

documentazione e, per ognuno di essi, la registrazione video ed un 

report

sulle parole della Costituzione  

Corte   delle «sentenze che hanno 

cambiato la vita degli italiani»13. Inoltre, va ricordato che il Viaggio  

nelle carceri ha dato luogo alla realizzazione da parte di un regista 

profes docu-film  intitolato Viaggio in Italia: la Corte 

Costituzionale nelle carceri  , che è stato trasmesso sulle reti Rai, 

presentato alla Biennale del Cinema di Venezia e che, prima 

-19 Paese 

attraverso proiezioni organizzate dalla Corte nelle scuole o in altri 

luoghi pubblici. 

Assai significative, per questo nostro incontro, sono le motivazioni che 

la Corte Costituzionale 

Viaggio in Italia

si è articolato in concreto. Circa il Viaggio  nelle scuole (il primo in 

ordine di tempo, avviato nel 2018), la Corte ha evidenziato la necessità 

di accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la 

consapevolezza e la condivisione dei valori costituzionali, collante del nostro 

. Il Viaggio in Italia   essa ha precisato  è 

incontro tra la Corte e il Paese reale, con 

 
13 Pubblicati a loro volta nel sito www.cortecostituzionale.it.  
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particolare attenzione ai giovani». Quanto invece al Viaggio  nelle 

carceri estensione del Viaggio  

nelle scuole, ma divenuto nel corso del 2019 centrale anche nella 

 in un 

Rebibbia   sul fatto che la Corte ha avvertito 

 

tempo stesso di conoscere, di incontrare persone e di mettersi in 

discussione . Il nostro discorso nelle carceri, il nostro   ha 

poi specificato Lattanzi  vuole rappresentare il riconoscimento 

costituzionale della dignità delle persone detenute, vuole indicare che tra il 

solo barriere fisiche, e che nella Carta costituzionale il carcere non significa 

riso

persone detenute . 

Successivamente, nella Relazione sulla giurisprudenza 

costituzionale  presentata alla stampa il 21 marzo 2019, il Presidente 

della Corte Costituzionale  nel ricordare queste due iniziative rivolte 

 ha detto che la Corte:  

è uscita dal Palazzo della Consulta per parlare della Costituzione, per 

o 

era quella di diffondere la cultura della Costituzione, farne capire i valori ma 

anche la protezione che essa rappresenta per tutti 

tutto un racconto della Costituzione: come è nata dalle macerie di una guerra 

disastrosa, dopo il fascismo e le leggi razziali, chi erano i padri costituenti 

e quali erano i loro obiettivi e i loro progetti, come la Costituzione ha 

costituzionale, come sia ancora attuale, e come le sue parti siano tra loro 

collegate, dando luogo a un meccanismo complesso che sarebbe pericoloso 
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modificare. Ma il vero significato della nostra iniziativa è emerso durante 

retorico, che la Costituzione non è una legge come le altre, sia pure posta a 

un livello superiore, ma qualcosa di diverso, un lascito dei costituenti, che 

sta a tutti noi e soprattutto ai giovani custodire e conservare (corsivi di chi 

scrive). 

Come possiamo vedere, un chiarissimo  proclamato  esempio di 

istituzioni di garanzia della nostra Repubblica. 
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