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La Legge e le leggi

- Motivi del mio intervento: il disagio crescente che anno dopo anno incontravo nell’illustrare 
ai miei alunni i principi della nostra Costituzione che nella prassi politica venivano 
frequentemente “strattonati” e l’irritazione per uno strano, falso sillogismo del ministro della 
giustizia Alfano il quale in una recente dichiarazione ha affermato “ i magistrati sono 
soggetti solo alla Legge, ma la Legge formulata dal Parlamento ...” quindi la conclusione 
non esplicitata era che la magistratura si dovesse considerare soggetta al potere legislativo. 
Tale affermazione rozza dal punto di vista costituzionale mi sembrava denunciasse una 
colpevole ignoranza dei fondamenti dello stato moderno: la separazione dei poteri, e una 
pericolosa confusione tra la Legge e le leggi tra le norme condivise del vivere comune e la 
loro attualizzazione.

- E’ indubbio che ci troviamo immersi in un marasma etico e politico sempre più opprimente 
di cui ci è difficile rintracciare l’origine  Lazzati parlava in tempi non sospetti di 
“inappetenza dei valori appetito delle cose “ Volendo cercare una chiave di lettura di questo 
processo degenerativo credo che possa essere utile l’espressione usata dallo storico Guido 
Crainz che in un suo libro definiva l’Italia come “Paese mancato”, un Paese in cui la 
lentezza, in alcuni casi colpevole e strumentale, nell’attuazione della Costituzione ha 
innescato processi degenerativi dello stesso tessuto sociale

- Tentativo di partire da una datazione sicuramente arbitraria ma orientativa. Gli anni ’80 
sono segnati fin dall’inizio da una contraddizione fortissima: sono gli anni in cui il 
terrorismo politico tocca vertici molto alti ( in pochi mesi vengono uccisi Bachelet, 
Mattarella i giudici  Galli, Minervini, Costa, il generale Galvaligi…) ma nello stesso tempo 
cominciano i pentiti all’interno del mondo delle BR : Sandalo, Peci.  La società civile 
sembra rispondere  con un ripiegamento nel privato, il rapporto annuale del Censis  sul 
cambiamento in Italia dal ’67 al 1981 segnala ”una progressiva ossidazione e corrosione 
delle istituzioni…. per una furbizia dei soggetti individuali che ha portato spesso ad una 
privatizzazione del pubblico, piegato ad interessi categoriali, corporativi e familistici” 
Berselli segnalava nel 1980 “ la tendenza a liberarsi da qualsiasi norma e convenzione 
ideologica… e la fine delle avanguardie sembra coincidere  con la fine dell’utopia 
progressista, la crisi dei valori basati sul progetto razionale del mondo” La Milano da bere 
di Craxi toccherà il suo vertice tra  il 1983 ed il 1987. Berlinguer muore nel 1984 segnando 
un cambiamento significativo nel PCI. Comincia ad emergere l’opera di Gelli della cui 
loggia P2 vengono scoperti gli elenchi nel 1981 e di cui la relazione Anselmi del 1984 
segnalerà tutta la pericolosità per la convivenza democratica. In questo clima due episodi 
sembrano preannunciare gli odierni scenari: 1984 16 ottobre  vengono oscurate in alcune 
regioni le reti berlusconiane in ottemperanza ad una sentenza della Corte costituzionale del 
1976, Craxi con un decreto- legge, il 20 dello stesso mese,   consentiva la ripresa delle 
trasmissioni. Il 28 novembre la Camera boccia il provvedimento, che tuttavia verrà 
approvato il 4 febbraio del 1985 con i voti del MSI. In analoga direzione si svolge un altro 
episodio nel luglio del 1990: dopo l’approvazione della legge Mammì, ministro delle 
telecomunicazioni del governo Andreotti, che legittimava l’esistente confermando 
l’egemonia berlusconiana nelle televisioni commerciali, Andreotti chiese la fiducia sulla 
legge ed in segno di protesta cinque ministri della sinistra democristiana  rassegnarono le 
dimissioni e vennero sostituiti in una notte .Nel 1992si colloca l’esplosione di quella che 
verrà definita “tangentopoli” che segna la fine dei partiti tradizionali. La lega si afferma dal 
1990. Tra il 1992-93 viene formata FI.



- La legge e le leggi. Quale il rapporto tra la legislazione attuale ed i principi costituzionali? 
Se esaminiamo molte delle leggi proposte ed approvate in questi ultimi tempi si può notare 
uno slittamento sempre più accentuato dall’orizzonte costituzionale, ed un frazionamento e 
parcellizzazione delle leggi che si allontanano sempre di più dall’essere espressione di un 
interesse generale e diventano espressione di una esigenza particolare spesso neppure 
legittima, e tutto ciò emerge  sia dei contenuti sia dalle modalità di approvazione delle leggi 
stesse. La funzione del parlamento è spesso svuotata, l’esecutivo sempre più sovrapposto al 
potere legislativo, leggi ad personam, tentativo di condizionare fortemente la magistratura, 
vere aggressioni verbali al garante della Costituzione di cui ricordiamo le caratteristiche 
principali 

- 1) Principio personalistico, riconoscimento del valore inviolabile della persona umana, 
garanzia dei diritti civili e dei rapporti sociali, (l’articolo 2 della Costituzione garantisce i 
diritti inviolabili di uomini e non di cittadini), mi chiedo se i tagli sulla scuola pubblica non 
violino il diritto all’istruzione dei ragazzi più poveri o se la legge sui respingimenti non sia 
contrario alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo di poco più giovane della nostra 
Costituzione….

- 2) Principio dell’unità  del popolo italiano pur nel riconoscimento delle autonomie  e delle 
differenze locali che nulla hanno a che vedere con le sguaiate mire secessionistiche della 
cosiddetta Padania 

- 3) rilevanza costituzionale attribuita ai corpi intermedi tra persona e Stato che hanno avuto 
spesso un’applicazione tardiva che ha rallentato la piena attuazione della Costituzione, 
pensiamo alla trasformazione intervenuta in quell’articolazione fondamentale che sono i 
partiti politici  nei quali spesso non viene garantita la democrazia interna né il ricambio 
generazionale, o alla moltiplicazione del tutto immotivata, rispetto agli interessi generali, 
dell’istituto delle province  

- 4) la separazione dei poteri non solo i tre fondanti lo stato moderno, ma anche altri poteri 
fondati su competenze, gli insegnanti al momento di entrare in ruolo giurano fedeltà ai 
principi costituzionali e non al governo

I principi ricordati sono in realtà l’articolazione di un patto di cittadinanza che è fondante la 
Costituzione, in cui il riconoscimento reciproco come cittadini implica un’assunzione di 
obblighi diversi, a seconda della condizione sociale, nello sforzo di un cammino comune che 
tenda a diminuire le differenze sociali,  il patto è volutamente dispari e deve essere interpretato 
in senso evolutivo ma non snaturato nei suoi principi essenziali

Dossetti in un convegno a Modena del 1993 pur sottolineando la dinamicità con cui deve essere 
interpretata la nostra costituzione pone l’accento su un concetto ce mi sembra fondamentale per 
il nostro discorso: l’ unitarietà del soggetto morale “ dovrebbe restare fermo il concetto che la 
sfera dei diritti e dei doveri etici dovrebbe sempre essere valutata in base al concetto che il 
soggetto morale, il soggetto etico è uno solo…. Quindi la sfera etica è unificata da questa realtà 
della unitarietà soggettiva: Cosa implica tutto questo? E’ enunciato come proposizione 
astratta,ma lo si vede subito nel concreto, che, siccome il soggetto è uno solo, non si può tagliali 
delle fette di moralità”  Vorrei che ci chiedessimo quanti pezzetti di moralità a senso alternato o 
intermittenti dovremo ancora incontrare prima che il linguaggio di noi cristiani torni, 
laicamente, ad essere:  sì, sì; oppure no, no.

Vorrei concludere con una nota che mi sembrava interessante. Nel novembre del 1946 Dossetti 
aveva proposto una norma costituzionale così formulata “ La resistenza individuale e collettiva 
agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla 
Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadini
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