
Attualità della Costituzione[1] 
 
  
 
Innanzitutto mi sia consentito un ringraziamento per l’invito che il Comune di Portogruaro mi ha rivolto a condividere 
con tutti Voi la festa della nostra Repubblica. Non Vi nascondo che l’invito è stato da me accolto con entusiasmo anche se 
mi è stato dato un compito impegnativo ma, è necessario precisarlo, molto gradito, quello di rappresentare la realtà del 
Polo universitario di Portogruaro, che, in questi ultimi anni, ha avuto una presenza sempre più significativa nel territorio, 
realizzando un progetto che ad alcuni, solo pochi anni fa, poteva sembrava a dir poco ardito. Compito impegnativo per 
l’importanza dell’argomento che dovrò affrontare: “L’attualità della Costituzione”. Argomento d’amplissimo respiro sul 
quale sono state scritte intere biblioteche e molte altre opere, certamente, saranno scritte. Proprio l’ampiezza 
dell’argomento e l’inevitabile limitatezza dei tempi, m’inducono ad organizzare il mio intervento sotto forma di spunti, 
brevi riflessioni, senza aver la presunzione di trattarlo in pochi minuti, sperando, malgrado questi limiti, di risultare chiaro 
e comprensibile. In difetto, confido in ogni caso nella Vostra benevolenza. 
 
Sarà inevitabile, verso la fine del mio intervento, un seppur breve riferimento alle riforme istituzionali che sono apparse, 
repentine, all’orizzonte politico negli ultimi mesi. Ma, e penso in questo modo di interpretare autenticamente lo spirito 
con cui l’Amministrazione ha organizzato questo dibattito, i cenni saranno, per quanto possibili, squisitamente giuridici e 
di carattere generale, per evitare la possibilità di accendere polemiche in un giorno che, ricordiamolo, non è la festa di 
questa o quella coalizione, non è la festa di questo o quel partito ma è la festa di tutti gli italiani. 
 
Attualità della Costituzione, quindi. Dicevamo argomento molto vasto che inevitabilmente pone delle difficoltà proprio 
in ordine alle modalità d’approccio. Come spesso in questi casi è utile fare, partirei proprio dal significato etimologico del 
termine. Dal significato della parola Costituzione.  
 
Qual è, quindi, il significato della parola Costituzione. Semplicemente aprendo un vocabolario possiamo scoprire o, forse 
meglio, ricordare che la parola costituzione è un termine che è portatore di una pluralità di significati, la cui portata 
evocativa è amplissima, e, proprio per questo, di grande interesse e fascino. Tra questi significati, ricorderei, mi sia 
consentito il gioco di parole, i due più significativi e che ci potranno essere utili nel prosieguo della nostra esposizione. Da 
un lato il termine costituzione evoca l’idea di fondazione, di fondamento, di struttura ma anche di creazione, di 
costruzione di qualcosa; Dall’altro il termine costituzione ci riporta ad un concetto quasi medico - biologico, inteso come 
la struttura fisica di un corpo vivo, la sua essenza biologica naturale; E sono proprio questi due significati che sembrano 
suggerirci ed illustrarci la strada da seguire nell’affrontare l’argomento d’oggi. 
 
Da un lato la Costituzione è l’insieme di regole che costituiscono il fondamento o, se vogliamo, le fondazioni, la struttura 
su cui si erge e si organizza lo stato. Dall’altro, però, la Costituzione è vicina ai cittadini, li rappresenta, ne condivide la loro 
umanità e naturalità, la loro evoluzione vitale. 
 
Fatta questa doverosa premessa terminologica, ritengo sia innanzi tutto necessario recuperare anche il senso più 
profondo e giuridico dell’idea di Costituzione in generale e della nostra Costituzione attualmente vigente. 
 
La Costituzione non è solo un piccolo libercolo di 139 articoli più qualche disposizione transitoria. Non è solo la formale 
enunciazione d’alcuni principi generali. Cos’è la Costituzione quindi? La risposta a questa domanda ce la fornisce un 
grande maestro della filosofia classica, Aristotele, il quale nella sua opera “La Politica” per indicare la costituzione usa il 
termine politéia ([2]). Lo stesso termine, però, all’interno dell’opera aristotelica acquista una serie di diverse sfumature di 
significato ad ulteriore dimostrazione della poliedricità semantica del termine stesso. 
 
Politéia viene usata in alcuni passi dell’opera da Aristotele con il significato di “autorità sovrana” e quindi, per traslato, 
identifica i poteri sovrani dello stato e, quindi, la sovranità; 
 
Politéia, però, nell’opera aristotelica viene anche usato con il significato di “organizzazione dei poteri della città, la loro 
distribuzione” e, diremmo noi l’ordinamento costituzionale degli organi dello stato; 
 
Politéia, ancora, in un altro passo della stessa opera, viene utilizzato con il significato di “stile di vita (virtuoso) di una città” 
e, per traslato, del cittadino, della comunità sociale virtuosa in quanto orientata all’individuazione e alla successiva 
realizzazione del bene comune. 
 
La pluralità dei significati individuati non deve preoccuparci, in quanto, a ben vedere, tutti questi significati non sono 
altro che la diversa qualificazione sotto diversi piani prospettici della stessa realtà, e finiscono per dare l’autentico e 
profondo significato del termine costituzione, individuandone l’autentico significato. Riassumiamo, quindi, i vari 
significati individuati. La Costituzione è da un lato il potere sovrano (che nel nostro caso appartiene al popolo) che si 
riconosce come tale e si organizza con un proprio ordinamento e dall’altro la finalità di quest’organizzazione: quella di 



individuare e realizzare il bene comune, il bene della comunità, vivendo così una vita (usando le parole del filosofo) 
virtuosa. Nella Costituzione, quindi, convivono due anime altrettanto importanti. Un’anima operativa e pratica 
dell’organizzazione degli organi politici e costituzionali dello Stato la quale coesiste e convive con l’anima quasi etica 
della vita virtuosa della comunità dei singoli, che rinunciano alla propria individuale prospettiva e si orientano alla 
realizzazione del bene della comunità, del bene comune.  
 
La nostra Costituzione, inutile quasi ricordarlo, è custode di queste due prospettive, è custode di queste due anime. 
Infatti, la nostra Costituzione rispecchia perfettamente questa duplice anima proprio nella sua divisione interna. 
Ricordiamo che la Parte II della Costituzione contiene la disciplina dell’organizzazione e dei poteri degli organi 
Costituzionali quali il Corpo Elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, Le 
Regioni, le Province e i Comuni e per finire con la Corte Costituzionale. Mentre, per converso e a completezza, la prima 
parte della Costituzione contiene i principi generali e i diritti e le libertà inviolabili dei cittadini che la stessa Costituzione è 
chiamata a riconoscere e garantire, l’uguaglianza, la libertà individuale, la libertà di domicilio e di circolazione, la libertà 
associativa e politica, il diritto alla salute, alla formazione culturale, e i diritti economici e, non ultimo, al lavoro; 
 
Ma, a questo punto, considerando il titolo del mio intervento, diviene necessario porsi una domanda e più precisamente 
se queste due anime, queste due parti della Costituzione hanno la stessa importanza, sono entrambe irrinunciabili o se, in 
qualche modo si può rinunciare ad una di esse, modificandola radicalmente. 
 
A questo punto, per me, diviene inevitabile ricordare l’insegnamento del Prof. Francesco Gentile, da molti anni Preside 
della Facoltà di Giurisprudenza di Padova, noto filosofo e teorico del diritto, ma altresì noto costituzionalista. Non è un 
caso che nel 1994 Gentile è stato nominato componente della Commissione di studio sulle riforme Istituzionali, elettorali 
e costituzionali della Presidenza del Consiglio. In particolare, a proposito dell’incontro d’oggi, mi torna in mente il suo 
insegnamento in ordine alla natura regolare dell’uomo, sulla c.d. regolarità ([3]). Per illustrarla, ci può essere utile ricorrere 
ad un semplice esempio. Se noi lasciamo un gruppo di bambini in un giardino, liberi di giocare, avremo modo di vedere 
come gli stessi in una successione, più o meno veloce, passeranno a giocare una serie diversa di giochi che chiameremo 
“classici” o tipici. Una volta esauriti questi, avendo ancora tempo a disposizione, gli stessi bambini passeranno a creare 
loro dei nuovi giochi. Ma cosa vuol dire creare un gioco? Vuol dire stabilire delle regole da seguire nello svolgimento del 
gioco e poi seguirle. Se non si fissano le regole e se, poi, una volta fissate non le si rispettano, il gioco non si realizza. 
 
Vedete, proprio i bambini, con la loro innocente semplicità, sono la testimonianza più evidente di quella che è la vera 
natura dell’uomo, della sua naturale capacità e propensione, ossia della capacità dell’uomo di darsi delle regole e di 
seguirle. Nel mondo quotidiano del gioco, come nella vita organizzata dei cittadini ci sono due aspetti importanti. Da un 
altro le regole che, i cittadini si danno per garantire e favorire la convivenza, regole che, per loro stessa natura, sono 
convenzionali e quindi mutabili (come mutate sono state) nel tempo. Dall’altro la regolarità del soggetto, la sua capacità 
di comprendere il significato di una regola, di darsi delle regole e di seguirle. Regolarità che, a differenza delle regole, non 
è convenzionale, non è mutevole perchè propria della natura umana. Le regole del gioco possono essere mutate e 
cambiate. In questo modo si cambierà il gioco, le modalità di coesistenza ma i cittadini continueranno a giocare; Le 
regole possono cambiare. Ciò che non cambierà mai è la regolarità dell’uomo, del consociato, che non è regola ma il 
presupposto della valenza e dell’applicabilità d’ogni regola, a prescindere da quella che essa sia. 
 
Quanto appena detto, in ordine alle due categorie di regolarità e di regole, ci fornisce la risposta alla domanda che ci 
siamo posti in precedenza. 
 
“Queste due anime, queste due parti della Costituzione hanno la stessa importanza, sono entrambe irrinunciabili?” E’ 
importante comprendere che il prius della nostra convivenza è proprio la comunità, fondata sulla naturale propensione 
dell’uomo a stare in società e ad affrontare i problemi della convivenza sociale, civilmente, in senso autenticamente 
politico ed è importante comprendere che esiste prima di qualsiasi forma costituzionale e non nasce da essa. La 
Comunità sociale c’è ed esiste a prescindere dal tipo d’organizzazione sociale che ci siamo dati, a prescindere da quali 
regole costituzionali ci siamo attribuiti. La comunità sociale, risultato della regolarità, non è il frutto d’astratte regole 
d’ingegneria costituzionale ma n’è il presupposto. E se pensiamo che fino a pochi anni fa, nell’est europeo, avevamo delle 
repubbliche che si chiamavano democratiche ma che erano in realtà delle vere e proprie dittature o, per converso, che 
abbiamo, nel mondo anglosassone, una monarchia che è certamente più rispettosa delle libertà del singolo di quanto 
non fossero le repubbliche democratiche dell’est europeo, possiamo comprendere il significato più profondo di quello 
che sto dicendo. Riportando questa considerazione a quanto abbiamo detto in precedenza della Costituzione e della sua 
duplice natura, della duplice anima, operativa da un lato ed etica dall’altro, possiamo capire che l’anima etica della nostra 
costituzione, in quanto riflette la natura e i diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, non può certo essere cambiata. Ciò 
che può essere cambiata è l’insieme delle regole dell’organizzazione. Ciò che può, ma direi io, deve cambiare con il 
mutare dei tempi e nei limiti di tali mutamenti, sono le regole dell’organizzazione umana. 
 
Questo potrebbe indurre qualcuno a pensare (e forse qualcuno sta cercando di farci pensare) che, visto che il prius logico 
politico è la comunità, il principio d’aggregazione del corpo politico, le regole (del gioco politico ossia dell’organizzazione 



costituzionale) perdano importanza al punto che una forma organizzativa costituzionale sia esattamente pari ad un’altra, 
abbia la stessa dignità, abbia la stessa funzione di regola del gioco e, quindi, fermi i principi fondamentali della nostra 
convivenza, queste potranno cambiare facilmente grazie all’ingegneria costituzionale.  
 
In realtà non è così, se non da un punto di vista puramente astratto. Quanto appena osservato ci deve dare una gran 
consapevolezza; ossia che l’umanità e la sua regolarità prima e la comunità civile poi esiste prima d’ogni cosa e che le 
regole del gioco servono a giocare ma sono e devono essere solo degli strumenti per garantire un’ordinata coesistenza. Il 
fatto che l’organizzazione politica costituzionale sia solo una regola del gioco politico, però, non ci deve indurre a 
svuotarla completamente di significato, a svilire una scelta che i nostri costituenti hanno a suo tempo fatto. La scelta 
politica che la nostra comunità deve fare quotidianamente è quella di individuare l’organizzazione politica e 
costituzionale che meglio permette l’individuazione prima e la realizzazione poi del bene comune, del bene della 
comunità principio aggregante la comunità stessa. 
 
A questo punto quindi, il problema si sposta. (Atteso, come appena detto, che il prius è la comunità e che 
l’organizzazione costituzionale è soltanto l’insieme delle regole di organizzazione che la comunità si è data) ci si chiede 
“Come si fa a comprendere quale è la migliore organizzazione, la migliore regola del gioco politico per una comunità”. Mi 
verrebbe da rispondere “semplice”. 
 
“Per stare insieme, anche nell’economia limitata di un gioco infantile, è necessario rispettare le regole (...). Nel medesimo 
tempo, perchè la regola non pesi sulla personalità di ciascuno, come limite della sua libertà, è necessario che essa sia 
condivisa, cioè riconosciuta come propria, da chi vi si adegua. A garantire queste due condizioni non v’è che il consenso” 
([4]). Il consenso. Questa è la risposta. Consenso. Altra parola dal significato etimologico illuminante. D’origine latina 
deriva da cum sentire, sentire assieme, condividere. Sentire una regola, com’espressione della nostra comunità, del 
nostro stare insieme. Il consenso legittima la regola. 
 
Ecco che quindi, qualsiasi regola, ma, per ovvi motivi, ancor di più la regola giuridicamente e politicamente 
fondamentale, quella costituzionale, quella che riguarda l’organizzazione costituzionale non può essere mai il semplice 
frutto della decisione del più forte, di chi ha il potere, di chi la forza per crearla ed imporla, calandola dall’alto. Ma deve 
necessariamente fondarsi sul consenso, sul riconoscimento comune della sua valenza realizzatrice del bene comune. 
Consenso vuol dire coinvolgimento di tutte le parti sociali, di tutte le forze politiche, di tutti i cittadini. Se c’è ampio 
consenso si può affrontare qualsiasi riforma costituzionale. Se non c’è ampio consenso, nessuna riforma può essere 
attuata e, soprattutto, nessuna riforma può essere legittima.  
 
Ma a questo punto diviene doveroso, rispondere alla domanda che il titolo del mio intervento pone. La nostra 
costituzione è attuale, rispetta questi principi, è una costituzione condivisa o richiede un adeguamento alle mutate 
realtà? La prospettata riforma va in questo senso, risponde alle istanze fondamentali e ai detti principi? 
 
Per rispondere a tutte queste domande ricordiamo brevemente com’è nata la nostra Costituzione. L’Italia usciva dalla 
dittatura del fascismo e dall’occupazione tedesca, grazie al sacrificio della lotta partigiana che portò, a costo di tante vite, 
alla liberazione e alla pace. Il 25 aprile del 1945 finisce la guerra, si sconfigge definitivamente il fascismo nella sua ultima 
forma istituzionale della Repubblica di Salò e si decide di chiamare alle urne il popolo perché decida il futuro assetto 
istituzionale della Repubblica. Il 2 giugno del 1946, con il referendum istituzionale a suffragio universale (nel quale per la 
prima volta votarono anche le donne) in Italia fu scelta la forma di governo repubblicana. Si votò (sempre a suffragio 
universale) inoltre per scegliere i membri dell'Assemblea Costituente che avevano il compito di preparare la nuova 
Costituzione Italiana.  Fu poi composta una Commissione formata da 75 deputati, scelti su indicazione dei vari gruppi 
parlamentari ed eletti in modo proporzionale al numero dei componenti dei vari gruppi. Tutti erano rappresentati, tutte 
le forze politiche erano presenti ovviamente in proporzione alla propria rappresentatività. In poco più di un anno di 
lavoro si ebbe la Costituzione Italiana che entrò in vigore il I gennaio 1948. 
 
In un giorno come questo, nel quale si celebra la nascita della nostra Repubblica, nel quale si ricorda quel lontano ma 
vicino, per certi versi, 2 giugno 1946, giorno in cui il popolo italiano, con un referendum, fece la scelta fondamentale con 
cui imboccò la via della democrazia e decretò la fine della monarchia, sembra quasi superfluo ricordare certe cose. 
Sembra quasi superfluo ricordare che la nostra attuale Costituzione è una pianta nata sul terreno fertile della libertà 
democratica che quel particolare periodo storico ha garantito; sembra quasi superfluo ricordare che questa pianta è 
cresciuta perchè è stata innaffiata dal sacrificio di tanti italiani che, a costo delle proprie vite, hanno agito pensando non 
al proprio limitato interesse personale ma a garantire un futuro libero, perchè democratico, alle successive generazioni. 
Sembra quasi superfluo ricordare che la nostra costituzione, attuale, è il frutto di un importante e irripetibile periodo 
storico, nel quale vi è stata la convergenza tra le opposte fazioni che avevano di mira esclusivamente il bene di tutti gli 
italiani, nel rispetto delle diversità etniche, religiose, culturali e ideologiche; sembra quasi superfluo ricordare che la 
nostra Costituzione è stata creata da un’assemblea costituente realmente rappresentativa di tutto il popolo italiano, 
realmente rappresentativa d’ogni compagine politica e d’ogni diversa ideologia democratica e sociale; sembra quasi 



superfluo ricordare che la nostra Costituzione è il frutto maturo del consenso di tutti i consociati, forse la sua espressione 
più alta. Ricordare tutto questo sembra forse superfluo, ma in realtà non lo è.  
 
A questo punto sono io a porre a Voi una domanda. Perchè cambiare la Costituzione? Mi si potrà rispondere che l’Italia 
del 1946 non è l’Italia d’oggi. Su questo siamo tutti d’accordo. Ma su questo, guardate, sono d’accordo con noi anche i 
padri costituenti della nostra “vecchia” Costituzione. Non dimentichiamo che, proprio rifacendosi a quel concetto quasi 
biologico, vitale della Costituzione, ossia dell’idea che la stessa costituzione si debba evolvere per seguire il mutare dei 
tempi e, quindi, il mutato consenso, i nostri costituenti hanno previsto anche questo, hanno previsto una particolare 
procedura per la revisione costituzionale, procedura prevista dall’art. 138 della nostra Costituzione. 
 
L’articolo 138 della Costituzione. Ci ricorda, infatti, che “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e 
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse 
sono sottoposte a "referendum" popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un 
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a 
"referendum" non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a "referendum" se 
la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti”. 
 
Ma qual è il significato voluto dai costituenti con la previsione dell’art. 138 della Costituzione? Per capirlo bene è 
necessario entrare anche nel merito delle questioni più specificatamente giuridico – costituzionali.  
 
Si tratta del rapporto gerarchico tra il testo originario della Costituzione e le leggi di revisione ([5]). A questo proposito 
diviene necessario richiamarsi ad una tesi che appartiene alla tradizione della nostra dottrina, ma che, a mio modo di 
vedere si deve ritenere ancora valida. Mi riferisco alla tesi di Mortati che, essendo stato uno dei padri della Costituzione 
viene ritenuto da molti costituzionalisti un autorevole interprete dell'autentica volontà della Costituente. Secondo 
Mortati, la procedura di revisione costituzionale prevista dal su citato articolo, viene prevista e regolata dalla Costituzione 
al solo fine di conferire alla stessa procedura di revisione esclusivamente la funzione di preservare l'integrità del testo 
originario ([6]). 
 
Da questo principio ne consegue che, innanzi tutto, la Costituzione è l’espressione più alta del patto sociale che viene a 
realizzare e rappresentare il legame profondo di tutti i cittadini e di tutte le classi sociali, e, in quanto tale, ha una validità 
definitiva e, nei detti limiti, inalterabile. Proprio per questa sua caratteristica, la Costituzione è destinata, secondo Mortati, 
a rimanere immodificata per molto tempo e, proprio per questo, potrebbe richiedere degli interventi d’adeguamento alle 
mutate esigenze e realtà della comunità che rappresenta. 
 
Riguardo alle future eventuali modifiche, infatti, Mortati non è (ovviamente) contrario ma precisa che queste devono 
essere tali da garantire l’immodificabilità del significato profondo del testo e, quindi, dovranno mirare a conservare e 
migliorare il testo ma non certo a stravolgerlo; In questa visione del Mortati, le norme di revisione, prodotte dal 
Parlamento in sede di procedimento aggravato stabilito, sono da considerare in ogni caso, anche se sottoposte a 
referendum popolare, subordinate all'organo costituente; secondo l’Autore, infatti, tra le norme di revisione e il testo 
originario della Costituzione deve intercorrere lo stesso rapporto di subordinazione che c'è tra decreti legislativi del 
governo e la legge delega del Parlamento ([7]). 
 
La tesi appare condivisibile perchè correttamente viene a coniugare le esigenze di una Costituzione vitale, ossia che si 
adegua alle mutate esigenze della Comunità, con l’imprescindibile e fondamentale carattere di rigidità della Costituzione.  
 
La citata procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione, nella chiave lettura di Mortati, a mio modo di vedere, ci vuole 
dire proprio questo. Ci vuol far comprendere che la revisione costituzionale è e deve essere un atto frutto di un mutato 
consenso e non l’atto di una parte politica. 
 
E’ quindi possibile una riforma costituzionale? E’ certo possibile una revisione della costituzione ma a condizione che le 
riforme costituzionali non siano trascinate nello scontro, animato solo dalla polemica partitica, dimentica del superiore 
bene della Comunità; è certo possibile una revisione della costituzione, purché sia guidata dalla piena consapevolezza e, 
di conseguenza, dal necessario rispetto del significato che riveste la Costituzione in una democrazia maggioritaria; è 
certo possibile una revisione della costituzione ma a condizione che risulti rigorosamente coerente con la finalità 
originaria e immodificabile dell’ordinamento, dettata dalle norme fondamentali e dai diritti inviolabili e dotate di una 
funzionalità operativa che sia riconosciuta almeno non inferiore a quell’offerta dalle norme attualmente in vigore. 
 
E’ certo possibile una revisione della costituzione ma a condizione che, anche se la Carta non lo dice espressamente, 
questa sia attuata, a larga maggioranza e, perché no, a maggioranza dei due terzi; più la riforma è significativa, maggiore 
è l’incidenza modificativa dell’intervento di revisione, maggiore dovrebbe essere la maggioranza che l’appoggia;  



 
Anche i nostri costituenti hanno stabilito la possibilità di revisione della Costituzione,  avevano, infatti, ben chiaro che la 
Costituzione è qualcosa di vitale, che si evolve con i tempi e che, se necessario, può cambiare. I nostri costituenti, però, 
hanno anche voluto evidenziarne l’importanza proprio richiedendo una particolare maggioranza da un lato (due terzi 
delle camere) e, in difetto, concedendo al possibilità al popolo di esprimere il proprio consenso attraverso un 
referendum. 
 
Ecco qui di nuovo, l’importanza del consenso. Se non c’è il (largo) consenso popolare – rappresentativo o diretto  - non è 
possibile una revisione della costituzione. 
 
Venendo quindi a trarre le fila del mio intervento, nella speranza di non avervi annoiato, voglio dire che l’attuale 
Costituzione italiana è il frutto equilibrato del consenso manifestato dagli italiani con il referendum del 1946 prima e con 
la Costituente poi. Consenso che, ad ogni modo, non ci deve impedire di guardare alla realtà e alla sua graduale 
evoluzione. Se è necessario, se i tempi sono maturi, si proceda pure alla revisione. Il detto consenso deve però essere 
ispiratore di ogni interpretazione evolutiva della disposizione costituzionale e di una sua eventuale revisione. Il consenso 
e aggiungerei l’ampio consenso è e deve rimanere centrale. Senza il consenso non sarà possibile alcuna revisione. Senza 
il consenso i valori che i nostri padri della repubblica ci hanno lasciato in eredità andranno irrimediabilmente perduti. 
Senza il consenso, soprattutto, andrà perduta l’occasione di essere autenticamente cittadini in quanto, usando le parole 
del Filosofo, “Lo Stato non è l'assoluto, ma una partecipazione dell'assoluto; lo strumento che, nell'ordine voluto da Dio, ci 
è stato dato perché, disciplinandoci, riusciamo ad essere sempre meglio uomini”>>. 
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[1] Intervento presso la Sala Consigliare del Comune di Portogruaro in occasione della Festa della Repubblica del 2005. 
 
  
 
([2]) Per una compiuta analisi del significato di politéia nell’opera aristotelica vedi F. GENTILE, Intelligenza politica e 
ragion di Stato, Milano, 1984 pg. 140 e segg. 
 
([3]) Ibid., pg. 35 e segg. 
 
([4]) Ibid. pg. 36. 
 
([5]) Tra i vari autori che si sono interessati dell’argomento è opportuno ricordare oltre a e C. MORTATI, La Costituente 
(1945), in Raccolta di scritti, vol. I, Milano, Giuffré, 1976, 26 sa., S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento 
costituzionale e la sua legittimità (1901), in Scritti Minori, Vol. I, Milano,Giuffré, 950, pp. 110 ss.; G.U. RESCIGNO, La 
discussione nell’Assemblea costituente del 1946 intorno ai suoi poteri, ovvero del potere costituente, delle assemblee 
costituenti, dei processi costituenti, in Dir. Pubbl., 1996, pp. 23 ss.; P.G. GRASSO, Potere costituente, Milano, Enc. Dir., 
XXXIV, 1985, pp. 646 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984; P. BARILE, Potere 
costituente, in .Noviss. Dig. It., Vol. XIII, Torino, Utet, 1966, pp. 449 ss..  
 
([6]) L’autore ha avuto modo di rappresentare la propria tesi sul potere costituente e sulle implicazioni tra questo e la 
procedura di revisione in numerosi scritti. Tra questi si ricorda C. MORTATI, L'ordinamento del governo nel nuovo diritto 
pubblico italiano (1931); C. MORTATI, La costituzione in senso materiale (1940); C. MORTATI La costituente. La teoria. La 
storia. Il problema italiano. (1946); C. MORTATI, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato (1965); C. MORTATI, 
Le forme di governo (1973); C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico (1975-76). C. MORTATI, Studi sul potere costituente 
e sulla riforma costituzionale dello Stato, Giuffrè Milano 1972; 
 
([7]) L’autore, infatti, ci ricorda nella sua opera C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 2002, pag. 921 e segg. 
"La nostra Costituzione ha incluso nel titolo VI, dedicato alle garanzie costituzionali, tanto la disciplina degli organi di 
garanzia costituzionale quanto quella del procedimento di revisione: ed é da chiedersi se tale sistemazione possa trovare 
giustificazione. (...) La presenza di un'apposita istanza di revisione viene ad assumere funzione di garanzia perché sottrae 
al grado inferiore ogni possibilità di invadere la competenza del grado superiore, e tende a preservare l'integrità del 
documento in cui é consacrata la suprema volontà dell'ordinamento (...) E' da mettere in rilievo come l'affidare ad uno 
speciale procedimento la revisione del testo costituzionale ha come proprio scopo, più che di provvedere al suo 



mutamento, di meglio preservarne la parte stabile (...)  Il nostro costituente, con la sistemazione nel titolo VI della materia 
della revisione, ha voluto mettere l'accento sulla conservazione piuttosto che su quella di mutamento adempiuta dalla 
revisione, e nello stesso tempo richiamare in modo più spiccato il carattere di subordinazione delle norme di revisione, 
emananti da un organo costituito e nelle forme prefissate, rispetto a quelle della costituzione, provenienti invece dal 
costituente, cioè da un'entità assolutamente originaria”. Ed ancora, più avanti prosegue:“La legge di revisione, per quanto 
riguarda il suo rapporto con la costituzione, assume una posizione analoga a quella che hanno i decreti emessi dal 
governo su delegazione del parlamento." 
 


