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Presidente Corte Costituzionale al Salone
della Giustizia: giù le mani dalla Costituzione
“La Costituzione è sana e robusta, non credo meriti sconvolgimenti”. È il messaggio lanciato dal
presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, al Salone della Giustizia nel corso del suo
intervento che ha preceduto il convegno dal titolo “Sana e robusta Costituzione”. “A mio parere –
ha affermato Lattanzi – sono prive di giustificazione le iniziative, alle quali assistiamo da più di
30 anni, dirette a una profonda revisione della Costituzione, come se ne avesse urgente bisogno,
come se avesse bisogno di un tagliando”.
“La Costituzione – ha aggiunto – non è solo la nostra legge fondamentale, è anche e soprattutto
un’idea di società democratica, alla cui base c’è la persona, ogni persona, con i suoi diritti ma
anche con i suoi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, secondo la
formulazione dell’articolo 2: un’idea di società, pluralista, aperta e tollerante, in cui le ragioni
dell’autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e con le sue tutele, che però
non sono necessariamente destinate a prevalere”.
“Non si può pensare che una modificazione dell’assetto organizzativo – ha spiegato il presidente
della Consulta – non abbia ripercussioni sulla sfera dei diritti e della libertà, è ciò deve indurre a
prudenza quando si vuole mettere mano anche ad aspetti che appaiono marginali, perché le
ricadute possono essere ben più vaste”.
A seguire si è tenuto un interessante dibattito a più voci, moderato dal vice direttore del Corriere
della Sera Antonio Polito.
“La nostra Costituzione – ha osservato il vicepresidente della Luiss, Paola Severino – è una
giovane settantenne. Non solo resiliente ma lungimirante. riesce a trovare spunti di applicazione
anche oggi”.
Il presidente delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, ha precisato che bisogna “mantenere
fermissimo il principio dell’indipendenza del pubblico ministero e della sua intangibilità dal
potere politico”.
“Vi è la necessità – ha sottolineato – di una riforma che introduca la separazione delle carriere.
Serve una differente organizzazione tra magistratura requirente e giudicante, proposta di legge
nata da su impulso dei penalisti. Si tratta di una modifica alla Costituzione ma nell’ottica del
rafforzamento di un principio fondativo”.
Questa edizione sarà in diretta streaming sul sito ufficiale IUS101.IT. Il programma completo del
convegno è disponibile su
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