Comunicato Stampa
Giovedì 6 ottobre 2016, con inizio alle 15,30, nell’aula Pessina del Dipartimento di
Giurisprudenza della Università Federico II, al Corso Umberto, seminario sul tema
Morte o trasfigurazione di una Costituzione? La Costituzione italiana del 1948 e le sue prospettive nel
giudizio degli storici.
Si approssima la scadenza del 4 dicembre, giorno in cui gli elettori italiani saranno
chiamati a confermare o a respingere in un apposito referendum popolare, col loro
voto, il testo di riforma costituzionale comunemente definito “Renzi – Boschi” (dal
nome del Presidente del Consiglio e della Ministra per le riforme costituzionali
rispettivamente in carica, che lo hanno fortemente voluto e lo sostengono).
La particolarità di questo convegno, rispetto ai molti che in argomento si sono già svolti
e ancora si terranno fino al giorno della consultazione, è quella di mettere a confronto
uno storico politici, storici delle istituzioni, uno storico del diritto moderno e
contemporaneo, nonché due giuspubblicisti, tutti tra loro di orientamento diverso
rispetto alla prossima scadenza, nella convinzione che lo sguardo “lungo” sulla Storia e
l’approccio metodologico di chi ne coltiva professionalmente l’analisi illuminino radici e
nodi problematici delle scelte di fondamentale rilievo che stanno per essere compiute in
modo da sottrarre la discussione e l’informazione in merito alle strettoie e allo strepito
delle opposte propagande, per consegnarlo alla pacatezza del dibattito critico che si
addice a una sede accademica.
L’evento - voluto e organizzato in questa chiave da Salvatore Prisco, che nel
Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II insegna Diritto e Letteratura e Diritto
pubblico comparato - sarà introdotto dal medesimo e dallo storico del diritto Aurelio
Cernigliaro, in rappresentanza del Dipartimento, di cui egli coordina il corso di laurea in
Giurisprudenza. Si confronteranno sul tema studiosi di assoluto prestigio come
Francesco Paolo Casavola, Paolo Pombeni (che ha pubblicato di recente La questione
costituzionale in Italia, Il Mulino, Bologna, 2016), Paolo Macry, Enzo Fimiani e
Massimo Togna (coautori nel 2015, per le Edizioni Textus de L’Aquila di Le costituzioni
italiane 1796 – 1948, che di esse raccoglie i testi, con due saggi introduttivi di ciascun
curatore).

