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Discorso d’inaugurazione
del Magnifico Rettore,

Francesco Peroni

Signor Presidente della Corte costituzionale, Autorità, Colleghi

docenti italiani e stranieri, Colleghi del personale tecnico e ammini-

strativo, cari studenti, gentili ospiti,

l’Università degli Studi di Trieste, nel celebrare oggi l’inizio del-

l’anno accademico, l’ottantacinquesimo dalla sua fondazione, ha

inteso dedicare questa cerimonia alla ricorrenza dei sessant’anni

dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
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Si è voluto con ciò, non tanto onorare ritualmente una data già

diffusamente ricordata nelle più alte sedi istituzionali del Paese,

quanto stimolare collettivamente una riflessione – verrebbe da dire,

una lettura critica – sullo stato attuale della nostra Università e, con

esso, sul ruolo e sulle sorti dell’intero sistema universitario naziona-

le, proprio alla luce del dettato costituzionale, che all’università

dedica poche, ma importanti parole.

In particolare, la Carta fondamentale, nel conferire autonomia

all’università, la qualifica “istituzione di alta cultura”, riconoscendo-

le, con ciò, quella duplice funzione di formazione di elevate compe-

tenze e, insieme, di educazione delle coscienze, nella quale trovano

perfetta sintesi vocazione millenaria dell’universitas studiorum,

sfide della modernità, valori di libertà e di solidarietà propri dell’or-

dinamento democratico.

In queste funzioni e in questi valori si può ben dire che l’Univer-

sità di Trieste rifletta il suo itinerario di sviluppo, oramai non breve,

a cominciare dal singolare contributo d’impegno civile che questo

Ateneo seppe dare, con il sacrificio di tanti suoi studenti e docenti,

nell’affermazione e nella salvaguardia dei valori di convivenza

democratica consacrati nella Costituzione della Repubblica. 

Tanto vale per coloro che, antesignani della Costituzione stessa,

diedero la vita nella lotta di liberazione dal totalitarismo, così come

per quelli che, dopo l’avvento della Repubblica, caddero per il ricon-
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giungimento ad essa di Trieste, fino ai nomi, a noi cronologicamen-

te più vicini, di Vittorio Bachelet e di Licio Giorgieri, vittime della vio-

lenza del terrorismo politico, nei cosiddetti “anni di piombo”. Pochi

atenei, credo, hanno titolo per rivendicare un così alto contributo

alla costruzione del processo democratico nel nostro Paese; poche

università, come quella di Trieste, meritano di essere collocate, per

usare le parole memorabili del rettore Salvatore Satta, “nella luce

delle libertà democratiche”.

In una fase politica nella quale il sistema universitario è al centro

di un acceso dibattito nel Paese, non privo di fraintendimenti e di

enfasi polemica, credo sia dovere di chi occupa responsabilità di ver-

tice provare a fornire la più completa e trasparente informazione

sulle strategie, i risultati e anche le patologie dell’istituzione rappre-

sentata. Esporre dati gestionali è, del resto, condizione imprescindi-

bile per verificare la rispondenza degli esiti alle linee strategiche

adottate. Vale, infatti, per ogni comunità organizzata in senso demo-

cratico – e tale è, per l’appunto, anche l’università – il paradigma

metodologico del “conoscere per deliberare”, caro a Luigi Einaudi.

Su queste premesse concettuali, il percorso che vi propongo

passa attraverso due questioni, l’una correlata all’altra:

I) a cosa serve l’Università;

II) a cosa serve l’Università di Trieste.
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Quanto al primo punto, converrà muovere proprio dal tessuto dei

valori costituzionali che, come già segnalato, offrono spunti signifi-

cativi, ulteriormente arricchiti da una lettura sistematica del mes-

saggio della Carta fondamentale.

Si è detto che la Costituzione colloca le università tra le “istitu-

zioni di alta cultura” e, in questa scelta definitoria, pare chiaramen-

te potersi cogliere il retaggio humboldtiano dell’università quale

faro del sapere, fucina della ricerca scientifica e dell’alta educazione

che vi si rispecchia, luogo simbolico d’identità collettiva, formidabi-

le motore di sviluppo economico e sociale della nazione.

Ebbene, la nostra Costituzione va oltre questo concetto, forte-

mente innovandolo. È noto infatti che, ponendo la persona al centro

del sistema, essa affida alle università, non meno che alla scuola, un

compito di promozione e di mobilità sociale coerente con quei

“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” che

si radicano nel suo impianto di principi fondanti. 
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Con la scuola, l’università deve quindi concorrere ad abbattere

barriere sociali e discriminatorie di ogni matrice, favorendo quegli

standard di eguaglianza sostanziale, ben leggibili nell’affermazione

dell’accesso allo studio, da garantirsi ai “capaci e meritevoli, anche

se privi di mezzi”. Ancora: si spiega in questa missione, quel ruolo

di “organo costituzionale” che uno dei padri costituenti, con una

metafora assai suggestiva, ha individuato nel sistema formativo,

inteso nel suo complesso. Come dire, in definitiva, che solamente da

scuole e università forti possono discendere comunità di cittadini

consapevoli e processi di sviluppo sociale ed economico, declinati in

termini di opportunità, responsabilità e sostenibilità.

Su queste basi, dunque, si può ben dire raggiunta una prima

constatazione: la nostra Costituzione conferisce a formazione,

scienza e cultura una funzione sociale primaria e attribuisce, corre-

lativamente, alle pubbliche istituzioni la responsabilità di sostener-

le adeguatamente. In modo speculare, tradirebbe lo spirito della

Carta fondamentale ogni politica che si prefiggesse come obiettivo,

più o meno dichiarato, il disimpegno della mano pubblica da questa

cruciale sfera di funzioni.

Come gli obiettivi anzidetti debbano essere perseguiti dall’univer-

sità è questione che la Costituzione affronta, seppure con un dettato

piuttosto scarno, conferendo agli atenei “il diritto di darsi ordinamenti

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (art. 33, comma 6°).
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Non è questa la sede per ricostruire la tormentata parabola

attuativa di questo dettato costituzionale, tuttora incompiuto. Se è

ben vero, infatti, che il processo di sua penetrazione nell’assetto

ordinamentale universitario ha avuto, nella legge n. 168 del 1989, un

decisivo momento propulsore, è altrettanto indiscutibile che quel

processo incrociò, sin dal suo nascere, resistenze e ostacoli, tali da

ridimensionarne sensibilmente la portata. 

In particolare, la mancata emanazione di una normativa-quadro,

quale strumento essenziale per accompagnare gli atenei verso il

nuovo regime d’autonomia – cosa che avrebbe dovuto avvenire sulla

base di linee-guida, opportunamente dettate dal Parlamento – ebbe

l’effetto di consegnare il sistema universitario a tensioni e tentazio-

ni pendolari, tra ritorno al vecchio centralismo burocratico-ministe-

riale, da un lato, e pulsioni autonomistiche, affrancate da ogni ratio

di sistema, dall’altro. Ne è derivato un ibrido, peggiore di ciascuno

dei modelli che singolarmente lo alimentano: frutto di una nefasta

saldatura tra latitanza della politica e conservatorismo autoreferen-

ziale di una parte del corpo accademico. Su questo punto, si deve

avere il coraggio di riconoscere che ritardi culturali endogeni al

mondo universitario hanno portato a intendere erroneamente l’au-

tonomia, assumendola a sinonimo di mera auto-amministrazione. 

Il rifiuto di concepire e di praticare l’autonomia, come funzione

inscindibile da logiche di responsabilità e di risultato, spiega alcune
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delle patologie del sistema italiano: l’enfasi dell’offerta formativa, in

proporzione inversa alla crescita della popolazione laureata, tuttora

tra le più basse, in percentuale, rispetto ai paesi dell’Europa avanza-

ta; l’incremento, a flussi ciclici, del personale docente, con parados-

sale impennata dell’età media, giunta nel nostro Paese a soglie

senza eguali nel confronto internazionale. Deve ancora dichiararsi,

con pari franchezza, che le descritte patologie non avrebbero avuto

la virulenza che oggi molti denunciano, se la politica avesse fatto la

sua parte: in questo senso, sarebbe bene che molti di coloro che, in

questi giorni, anche dalle alte istituzioni, si impancano a censori del

sistema universitario, ricordassero che nessuna università e nessu-

na sede decentrata e finanche nessun corso di studio possono legit-

timamente costituirsi senza il concorso di atti di indirizzo politico, di

competenza, a seconda dei casi, del governo nazionale e degli enti

territoriali.
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È stato acutamente sottolineato come l’autonomia postuli larghi

spazi di differenziazione e come, in sintesi, le due nozioni siano

strettamente connesse tra di loro, tanto da non potersi dare autono-

mia senza possibilità di differenziazione. L’uso distorto e non vigila-

to delle prerogative di autonomia, nel senso anzidetto, ha prodotto,

per contro, una differenziazione fittizia, più spesso coincidente con

processi di moltiplicazione e di ipertrofia delle strutture. 

Figlia dell’abuso del concetto di autonomia è stata l’idea che

l’università possa essere espressione “territoriale” e che, di conse-

guenza, qualsivoglia comunità sia legittimata a pretendere un suo

insediamento universitario. Il

qual fenomeno, se spiega la

genesi di molti atenei – e qui è la

storia a darcene innumeri esempi

– entra, ove interpretato nella

malintesa ottica identitaria del

genius loci, in irrimediabile con-

flitto con la millenaria vocazione

universale dell’istituzione, per

sua natura molteplice e “senza

confini”, al pari del sapere che è

chiamata ad elaborare e a tra-

smettere.
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Tentando un bilancio di questa rapida analisi, non sembra azzar-

data una prima constatazione: a sessant’anni dalla sua entrata in

vigore, la Costituzione repubblicana è ancora ben lungi dall’essere

attuata per ciò che concerne l’idea di università di cui è promotrice.

E di quanto siffatta constatazione sia tuttora assente dalla coscien-

za collettiva, comprensiva anche della nostra classe politica, ci pare

prova ulteriore il sistematico arretrare degli investimenti in ricerca e

università registratosi negli ultimi anni, pur nell’avvicendarsi di

maggioranze di governo alternative. Una curva decrescente – quella

del finanziamento a ricerca e università – che, per inciso, continua a

collocarci in coda ai paesi che contano nella competizione interna-

zionale di ricerca, sviluppo e innovazione.

Nel mio esordio, ho indicato come ulteriore snodo della presen-

te analisi una seconda questione, così formulata: a cosa serve l’Uni-

versità di Trieste?

Può sembrare un quesito singolare o finanche provocatorio. Per

parte mia, lo pongo come occasione per offrirvi una serie di dati, che

spero siano utili a stimolare una riflessione.

Parlare di questo Ateneo significa anzitutto riferirne alcuni tratti

dimensionali. Con le sue 12 facoltà e i suoi 38 dipartimenti, l’Univer-

sità di Trieste costituisce una comunità che impiega quasi 2000

unità di ruolo, tra personale docente, tecnico e amministrativo, con
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un volume di bilancio, tra amministrazione centrale e centri di spesa

autonomi che tocca i 250 milioni di euro annui. Ricorrendo a una

metafora, si tratta della seconda azienda in Regione. 

La popolazione studentesca, censita nell’anno accademico

appena concluso, raggiunge, contando anche la formazione post

lauream, le 22.500 unità, un terzo delle quali di provenienza extrare-

gionale; mentre tratto peculiare della nostra comunità universitaria

rimane l’elevata presenza di iscritti stranieri, circa 1500, che fa di

questo Ateneo uno di quelli a più elevata percentuale di studenti

stranieri del Paese. 

La nostra Università è in misura crescente attrattiva: le cifre rela-

tive alle immatricolazioni dell’anno accademico che oggi inauguria-

mo, ancorché provvisorie, attestano il superamento, seppur di poco,

del dato, già molto lusinghiero, dello scorso anno: si sono infatti già

iscritti al primo anno dei distinti corsi di laurea triennale e speciali-

stica oltre 5000 studenti, con un trend che, ove confermato nel pros-

simo triennio, porterebbe l’Ateneo a una popolazione complessiva

superiore ai 25.000 studenti.

Cifre, queste, che parlano di una comunità capace, per un verso,

di tradurre la sua presenza in un indotto economico rilevantissimo

per la città e il suo territorio; per l’altro, di un capitale intellettuale

giovane, di straordinarie potenzialità per il rilancio di una città afflit-

ta da declino demografico e da un’età media tra le più alte d’Italia.
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Ma la produttività dell’Ateneo, misurata in termini di risultati for-

mativi e di ricerca scientifica è, se possibile, ancora più considerevo-

le e comporta implicazioni ben più dirette per la competitività del-

l’intero Paese. Indicatori positivi di qualità, sul piano della formazio-

ne, ci vengono da agenzie e istituzioni terze, anche internazionali:

così, la nostra Università guida le classifiche nazionali per celerità

dell’ingresso nel mondo del lavoro dei nostri laureati (dati Istat);

nella stessa direzione, si pone la classifica del prestigioso Paris

Institute of Technology (Paris Tech), che lo scorso anno ha iscritto la
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nostra Università al ventunesimo posto, tra i cinquecento atenei del

mondo, censiti nel noto ranking di Shangai, per percentuale di lau-

reati collocati in posizioni direttive, all’interno delle cinquecento

maggiori aziende mondiali. Neppure priva di rilievo può dirsi la cir-

costanza che l’opinione espressa dai nostri studenti, a proposito

delle attività didattiche, raggiunga indici medi superiori al 90% nei

giudizi positivi: si vedano, in proposito, i relativi dati, di prossima

pubblicazione nel sito web d’Ateneo, come, peraltro, già fatto nello

scorso anno accademico.

La qualità del prodotto scientifico universitario merita autonoma

considerazione. Anzitutto, essa non potrebbe essere appieno perce-

pita, ove analizzata disgiuntamente dal sistema della cosiddetta

“Città della Scienza”: metafora di quella straordinaria rete di istitu-

zioni di ricerca e di alta formazione che fanno del distretto triestino

una delle aree a più alta densità e mobilità internazionale di ricerca-

tori in Europa. Ebbene, al centro di questo sistema, l’Università, che

ne è l’incubatore, si colloca tuttora quale maggior fonte di approvvi-

gionamento, per lo meno in termini di risorse professionali qualifica-

te che vi operano. Ulteriore riconoscimento di questa centralità, del

resto, ci è pervenuto dalla visita che il Presidente della Repubblica

ha svolto nel nostro Ateneo lo scorso 27 marzo, scegliendo di incon-

trare, proprio qui, le maggiori istituzioni del “Sistema Trieste della

Scienza”. 
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Sotto il profilo dell’eccellenza della nostra ricerca di base, questo

Ateneo annovera molteplici aree scientifiche accreditate ai vertici della

competizione nazionale, così come attestato dall’ultima valutazione del

Comitato d’Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), operata sui

prodotti della ricerca universitaria italiana. In taluni casi, ciò si traduce

in una significativa capacità attrattiva di risorse: basti citare, da ultimo,

lo straordinario riconoscimento ottenuto dal collega Maurizio Prato

(Dipartimento di Scienze Farmaceutiche) che, assieme alla collega

Laura Ballerini (Dipartimento di Scienze della Vita), è risultato l’unico

italiano vincitore, nell’area delle scienze “dure”, di un finanziamento di

2 milioni e mezzo di euro, da parte dell’European Research Council. Un

riconoscimento alla carriera e alla rilevanza scientifica di un progetto,

che si pone al crocevia tra nanotecnologie e neuroscienze.

Ancora: l’Ateneo concorre in misura crescente al trasferimento di

conoscenza verso il tessuto produttivo, in chiave di processi d’inno-
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vazione. In particolare, questa Università vanta una solida tradizio-

ne di trasferimento tecnologico scandita nella filiera che, dal labora-

torio passa al brevetto e, di qui, all’industria. In effetti, l’attività bre-

vettuale dell’Università ha dato luogo al deposito di ben 29 famiglie

di brevetti, che hanno originato, a loro volta, 59 depositi nazionali:

uno standard di produttività che – per numero dei brevetti, rappor-

tato ai ricercatori delle distinte aree scientifiche – pone questo Ate-

neo a un livello di gran lunga superiore alla media nazionale, collo-

candolo anzi in prossimità di quello delle migliori università italiane. 

Sempre nell’ambito del trasferimento tecnologico, il nostro Ate-

neo contribuisce allo sviluppo economico del territorio, con l’incu-
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bazione di proprie imprese, gemmate da ricerche universitarie. È

questo il caso degli spin off, presenti nel numero complessivo di

nove, di cui quattro costituiti solo nell’ultimo anno. Si tratta di real-

tà ad alto tasso innovativo, come riconosciuto anche a livello nazio-

nale: emblematico, al proposito, è il caso di Nanoxer, spin off nato

dal progetto vincitore del Premio Nazionale per l’Innovazione Start

cup 2007, realizzato da un gruppo di colleghi chimici. 

Nel suo insieme, questo Ateneo si colloca – su base di dati ela-

borati dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universita-

rio, diffusi all’opinione pubblica nel luglio scorso – al secondo posto

tra i sessanta atenei italiani censiti.

In definitiva, i dati rapidamente esposti ci sembra rispondano, in

modo eloquente, al quesito di partenza. Il quale, opportunamente

capovolto, può essere formulato nei seguenti termini: che ne sareb-

be di Trieste e del suo territorio, che ne sarebbe della competitività

del Paese, se questo Ateneo e, con esso, la rete d’istituzioni di ricer-

ca scientifica e alta formazione che vi ruota intorno, venissero meno?

L’interrogativo mi offre l’opportunità di affrontare l’ultima tappa

di questa mia analisi: quella delle risorse e dello stato del nostro

bilancio.

Al riguardo, il nome di questo Ateneo è stato segnalato, in alcu-

ne sedi mediatiche, come tra quelli con i “conti in rosso” o “fuori
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controllo”. Si tratta di dichiarazioni che, nel confondere piani distin-

ti del nostro quadro finanziario, si traducono in assunti infondati. Di

vero c’è che la spesa per il personale di ruolo ha superato, nella

nostra Università, quel rapporto proporzionale tra stipendi e finan-

ziamento statale, che le norme di contabilità pubblica sanzionano

con precisi limiti al turn over, ogni qual volta detto rapporto superi il

90%. Dirò tra breve a cosa ciò si debba, senza remore all’autocriti-

ca, per ciò che ci compete. Per intanto, intendo sottolineare che tale

patologia non si riflette in uno stato di passività dei nostri bilanci,

che i nostri esercizi finanziari hanno sempre chiuso in pareggio e che

l’Ateneo, pertanto, non ha dovuto ricorrere a forme di indebitamen-

to di alcun genere. Dunque, l’Università di Trieste non ha, né i conti

in rosso, né, tanto meno, i conti fuori controllo. 

Quali allora le ragioni di questa apparente contraddizione? Per

comprendere, occorre conoscere l’organizzazione e la dinamica

della spesa stipendiale in un’amministrazione come la nostra. È ben

vero che al superamento dell’anzidetta barriera del 90% ha concor-

so una pregressa carente capacità di programmazione dell’Ateneo,

nel senso di un’inadeguata prognosi della curva stipendiale. Que-

st’ultima, peraltro, chiama in causa un ulteriore e distinto fattore

esogeno, che sfugge a ogni margine di consapevole e responsabile

esercizio di autonomia dell’amministrazione. Mi riferisco al fatto che

gli stipendi dei docenti universitari aumentano automaticamente
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ogni anno, per effetto di norme cogenti e che, per parte sua, lo Stato

non ne assicura la copertura alle università, come, peraltro, avviene

nella circostanza dei rinnovi contrattuali del personale tecnico e

amministrativo. Il risultato di questo perverso congegno finanziario,

che costringe le università a reperire, all’interno dei loro budget, gli

importi di cui sopra, è reso palese dal progressivo e inesorabile sci-

volamento delle medesime oltre la ricordata soglia del 90%: un

elenco che annovera, stando a dati forniti dal Ministero dell’Istruzio-

ne, dell’Università e della Ricerca, nello scorso settembre, ben 26

atenei su una platea di circa 60; elenco che è destinato ad accrescer-

si vieppiù nei prossimi tempi.

Per ciò che dipende dalle sue forze, la nostra Università non ha

mancato di reagire al descritto quadro critico, anche con iniziative di

fund raising. In particolare, l’azione intrapresa negli ultimi due anni

si è ispirata, nella politica delle risorse, a una strategia imperniata

su un triplice criterio: trasparenza, valutazione, sostenibilità.

Nessuna organizzazione, tanto se complessa come la nostra, è

credibile al suo interno e al suo esterno se non è percepita come una

casa di vetro: questa amministrazione si accinge a pubblicare il

primo documento di bilancio sociale dell’Università di Trieste e ha

inteso fare del portale web d’Ateneo, in anticipo rispetto alle recen-

ti prescrizioni normative, il mezzo di comunicazione delle sue politi-

che e dei suoi risultati, la porta d’accesso che rende visibili a tutti,
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indistintamente, i bilanci, le tabelle stipendiali, le consulenze, le

valutazioni degli studenti sull’attività didattica, i prodotti della ricer-

ca, le delibere degli organi.

La valutazione è divenuta protocollo coessenziale ai processi di

distribuzione delle risorse: sin dal mio insediamento, ho innovato la

struttura del nucleo di valutazione d’Ateneo, facendo sì che esso

fosse composto, per la prima volta, esclusivamente da esperti ester-

ni alla nostra comunità. Un’opzione che è finora praticata solo da 14

università italiane e che si inserisce in una più ampia filosofia, volta

a demandare la valutazione dei nostri risultati e, con essa, l’alloca-

zione di risorse, a compagini qualificate e terze, come tali garanti

d’indipendenza di giudizio. Sul versante della valutazione, peraltro,

siamo convinti che queste buone pratiche debbano essere progres-

sivamente strutturate in sistemi organici, capaci di misurare i risul-

tati in termini di qualità della ricerca scientifica, della didattica e

della gestione, quale premessa per orientare la distribuzione delle

risorse e affermare la logica premiale.

Quanto al criterio di sostenibilità – che dovrebbe guidare l’azio-

ne di ogni pubblico amministratore, nella prospettiva di consegnare

il bene di cui è responsabile a coloro che oggi non ne possono anco-

ra disporre, ma che ne disporranno domani – questa amministrazio-

ne rivendica di avere operato, nel suo biennio di mandato, nella rigo-

rosa osservanza dei vincoli di bilancio e nell’ottica di una program-
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mazione per obiettivi. Si spiega così come le modeste risorse dispo-

nibili per il reclutamento di nuovo personale siano state, per ciò che

concerne la docenza, indirizzate prioritariamente all’assunzione di

una quindicina di nuovi ricercatori, a fronte di due sole assunzioni di

professori di ruolo e come, analogamente, il processo di stabilizza-

zione del personale tecnico e amministrativo precario sia stato

costantemente ancorato al duplice profilo delle prestazioni operati-

ve implicate e delle criticità che sarebbero derivate all’Ateneo dal-

l’allontanamento dei lavoratori interessati.

Pur con tutta la perfettibilità del caso, si può dunque affermare

che questa amministrazione ha

congiuntamente avviato una riso-

luta politica di contenimento della

spesa e di riorganizzazione interna

ed è pronta a sottoporre i suoi

risultati a confronto e valutazione.

Vorremmo fosse chiaro, tuttavia,

che nessuna volontà di cambia-

mento e nessuna buona pratica di

gestione potranno fronteggiare i

tagli finanziari che, in misura pro-

gressiva e insostenibile, si profila-

no per il sistema universitario
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nazionale, in forza della manovra finanziaria culminata nella legge n.

133 dello scorso agosto (c.d. “legge Tremonti).

Occorre, sul punto, non incorrere in equivoci: nessuna pur auspi-

cabile razionalizzazione, nessun pur doveroso contenimento degli

sprechi, potrebbe compensare l’entità del definanziamento che si

annuncia per il sistema universitario. Definanziamento che, combi-

nato con una drastica moratoria delle assunzioni, tale da negare

ogni speranza ai nostri giovani, porrà gli atenei italiani nell’oggetti-

va impossibilità di funzionare a partire dal 2010. La questione, dun-

que, resta, oggi come da almeno un lustro, la medesima: quanto

questo Paese intenda spendere in ricerca e università, liberandosi

dall’umiliante ruolo di “fanalino di coda” europeo nei relativi investi-

menti e ponendosi nella condizione di competere all’altezza di un

paese avanzato.

Signor Presidente della Corte costituzionale, autorità, colleghi,

studenti, ospiti tutti! Nelle scorse settimane piazzale Europa – sim-

bolica agorà del nostro Ateneo, che meglio non avrebbe potuto inti-

tolarsi – è stata teatro di un’affluenza straordinaria: migliaia di stu-

denti, di persone che lavorano in questa università e anche di sem-

plici cittadini si sono spontaneamente raccolti per dibattere demo-

craticamente, non solo sul futuro del loro Ateneo, ma sull’avvenire

di scuola e università e, in definitiva, sulle sorti del nostro Paese. In
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quei giorni di “primavera d’ottobre”, dinanzi all’intensità di quelle

manifestazioni, abbiamo tutti constatato, con grande conforto, che

il male oscuro dell’indifferenza collettiva – quel terribile sintomo di

disgregazione sociale che, solo pochi mesi fa, taluno aveva ravvisa-

to con allarme in una sorta di anestesia diffusa, d’incapacità di stu-

pore e d’indignazione – era scomparso. 

Porterò per sempre con me il ricordo di quella marea di persone,

accorse sul colle per rinnovare e difendere, non tanto e solo il patto

con la loro Università, ma i valori fondanti di scuola e scienza, così

come intesi dai padri costituenti.

In quei giorni, mi è spesso tornato alla mente il titolo di una sto-

rica prolusione accademica: pronunciata, in verità, da ben altro ret-

tore e con ben altra capacità di analisi e di parola. Quel rettore era

Piero Calamandrei e quella prolusione apriva l’anno accademico

1944-1945 dell’Università di Firenze, con il titolo “L’Italia ha ancora

qualcosa da dire”. 

Consentitemi, oggi, di concludere con parole analoghe: “Scuola

e Università, in Italia, hanno ancora qualcosa da dire”.
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Intervento
del rappresentante

del personale
tecnico-amministrativo,

Paola Morelli

Magnifico Rettore, Autorità, Docenti, Studenti, Gentili Ospiti, Cari

Colleghi, buona sera.

Rappresento, con emozione e con orgoglio, tutto il personale

tecnico amministrativo degli Uffici, Facoltà, Dipartimenti, Centri Ser-

vizi, che, con impegno e con professionalità, supporta l’Ateneo nello

svolgimento dei propri compiti istituzionali.
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La cerimonia di questa sera è solenne e l’occasione di dare voce

al personale che rappresento è unica.

Introduco l’intervento, esprimendo il profondo sentimento di

preoccupazione per l’incertezza del momento e del futuro del siste-

ma universitario italiano.

L’Università è istituzione pubblica complessa, costituita da per-

sone e strutture scientifiche, finalizzata alla didattica e alla ricerca. 

Scopo dell’Università è l’alta formazione del capitale umano,

pilastro dello sviluppo e della crescita di un paese, benessere dei

cittadini, qualità della società civile e della democrazia.

Il sistema universitario italiano è venuto formandosi nel tempo,

in centinaia di anni. Ora le Università sono molto cresciute nel nume-

ro e nella funzione.

La normativa è stata modificata, integrata, aggiunta, con un dise-

gno istituzionale non sempre di facile interpretazione, costruito, tal-

volta, più in funzione di obiettivi politici contingenti ed episodici,

che in risposta a bisogni reali: leggi, disposizioni, direttive, mai un

testo unico degli indirizzi.

L’autonomia riservata all’Università dall’art. 33 della Costituzio-

ne ne ha fatto un settore particolare della Pubblica Amministrazio-

ne, nel quale si sono sviluppati gli esperimenti innovativi dell’auto-

nomia statutaria, didattica, finanziaria e contabile, che hanno indot-
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to comportamenti disomogenei fra le varie Università, in alcuni casi

difficilmente misurabili in termini di efficacia ed efficienza.

Oggi, l’Università italiana vive uno dei momenti più difficili della

sua storia e i vecchi assetti sembrano non tenere più.

Le risorse investite sono scarse e, in alcuni casi, appaiono piut-

tosto mal utilizzate; l’autonomia sembra non collegata ad un’effetti-

va responsabilità; i laureati risultano pochi rispetto alla popolazio-

ne; il sistema appare non caratterizzato da concorrenza e trasparen-

za; l’offerta didattica risulta caotica; quasi la metà delle Università

pubbliche ha un rapporto spesa per il personale/fondo di funziona-

mento pari o superiore al 90%, cioè spende quasi tutto per remune-

rare il personale.

Il sistema è vicino al collasso, messo in ginocchio dalla recente

manovra fiscale estiva e dalle previsioni della legge finanziaria per il

2009, in corso di approvazione: i previsti tagli, progressivi ed indi-

scriminati, al fondo di funzionamento ordinario delle Università, di

circa un miliardo e cinquecento milioni di euro nell’arco del quin-

quennio 2009-2013, la trasformazione in fondazioni private, il bloc-

co del turn-over del personale, la riduzione delle quote di stabilizza-

zione dei precari, i tagli ai fondi per la contrattazione integrativa del

personale mettono a rischio la produttività e, in alcuni casi, l’esi-

stenza stessa di molti Atenei già dal 2010 e fanno temere per il pieno
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godimento del diritto allo studio e della libertà delle arti e delle

scienze e del loro insegnamento. 

La Conferenza dei Rettori delle Università italiane ha manifesta-

to profondo allarme per le norme previste dalla manovra fiscale ed

ha auspicato tra le posizioni una dialettica dura, ma libera e l’avvio

di interventi legislativi e normativi di contenuto innovatore su valu-

tazione, governance, reclutamento, stato giuridico dei docenti,

ricerca, diritto allo studio.

Un percorso di riflessione e di risanamento è avvertito come ine-

ludibile dal Paese e dai membri stessi della comunità universitaria,

percorso che conduca ad una riforma organica, fatta di disegni isti-

tuzionali complessivi chiari, di proposte di azioni concrete e condivi-

se dagli operatori e dalle parti sociali, non solo tagli insostenibili alla

spesa pubblica, connessi a politiche di bilancio.
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Una grande riforma, preceduta da discussioni di merito, da un

percorso che evidenzi i problemi reali sui quali intervenire, da una

condivisione di obiettivi ed interessi, così come si conviene per un

sistema centrale per il progresso civile e democratico di un Paese,

quale quello dell’istruzione.

Solo così è possibile vincere le resistenze conservatrici, limitare

i danni di atteggiamenti strumentali, evidenziare le obiezioni

costruttive, che vale la pena di discutere e sulle quali le forze politi-

che devono prendere posizioni coerenti, per non ridurre la questio-

ne universitaria ad uno dei tanti temi di scontro politico.

Il Presidente della Repubblica ha ammonito sulla centralità del

dialogo e del confronto in Parlamento sui temi dell’istruzione, per

non dire solo “no” ai tagli di bilancio , per una riforma volta alla valo-

rizzazione del ruolo dell’Università e della Ricerca, verso scelte

coraggiose di rinnovamento, non solo difesa dell’esistente, un dia-

logo e un confronto per sentire le ragioni dell’Università, espresse

nel modo più disinteressato e costruttivo.

Invece, la via fin qui scelta da chi ha responsabilità di governo nel

campo dell’istruzione, la via del “decreto-legge” e delle “pubbliche

sortite”, senza “informare, consultare, ascoltare”, ha condotto

all’inevitabile protesta, che è montata in tutti gli Atenei, con manife-

stazioni di varia natura ed incattivimento del clima. È delle ultime

ore, un tiepido segnale di apertura al confronto con il mondo univer-
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sitario, una nuova sensibilità verso una riforma condivisa, l’intenzio-

ne di abbandonare lo strumento della decretazione d’urgenza, per

evitare il “muro contro muro”.

In questo generale clima di incertezza e preoccupazione, il per-

sonale tecnico amministrativo dell’Università ha dovuto, in più, sop-

portare le pressioni della campagna denigratoria, che, negli ultimi

mesi, ha colpito i dipendenti del pubblico impiego, etichettati come

assenteisti e fannulloni, responsabili unici dell’inefficienza della

Pubblica Amministrazione.

Le misure punitive assunte nei confronti dei dipendenti pubblici

non hanno lasciato intravedere il piano complessivo della manovra

governativa, mentre chiara è stata la sensazione di dover pagare il

pesante scotto di una demagogia antistatalista, di una riforma più

mediatica che reale, l’accanimento di un’opinione pubblica esaspe-

rata da disservizi cronici.

Che la Pubblica Amministrazione presenti sacche di inefficienza

e improduttività è cosa nota.

Non si comprende, però, perché il più grande datore di lavoro ita-

liano, lo Stato, abbia dovuto colpire tutti, per colpire i pochi inadem-

pienti; non si comprende come mai un datore di lavoro non possieda

o non voglia utilizzare gli strumenti a sua disposizione per addebita-

re le reali responsabilità; non si comprende come mai non si sia par-

lato, con la stessa enfasi, di organizzazione del lavoro e di competen-
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za dei manager della Pubblica Amministrazione. Non abbiamo paura

di sistemi di valutazione delle prestazioni, di standard di qualità dei

servizi, vogliamo fornire servizi eccellenti, vogliamo vantare profes-

sionalità esclusive nel supporto alla didattica e alla ricerca, temiamo,

però, che qualità e merito mal si coniughino con sterili tagli.

Ma la questione più annosa per il personale che rappresento è, e

rimane negli anni, la “questione salariale”.

Gli stanziamenti per il rinnovo dei contratti pubblici, noti per il

loro cronico ritardo, non sembrano sufficienti a sostenere una signi-

ficativa politica di recupero del potere di acquisto degli stipendi, che

rimangono ancorati all’inflazione programmata, del 3,2% per il

2008-2009, piuttosto che all’inflazione reale del 3,8% per il solo

2008; in più, la prevista riduzione delle risorse destinate ai fondi

della contrattazione decentrata e la mancata assunzione di significa-

tive politiche di defiscalizzazione del reddito di lavoro dipendente
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non risolvono il grave problema del disallineamento degli stipendi

rispetto al costo della vita.

Sulle stabilizzazioni del personale precario, il discorso si fa anco-

ra più grave.

In questo Ateneo, con capacità amministrativa e coscienza socia-

le, in applicazione delle leggi finanziarie 2007 e 2008 e nel pieno

rispetto dei principi di pubblica selezione e di accesso dall’esterno,

si è proceduto alla stabilizzazione di alcune unità di personale tecni-

co-amministrativo ed altri colleghi sono in graduatoria, in attesa di

una definizione della loro posizione lavorativa. I decretati tagli e le

annunciate riforme del sistema delle stabilizzazioni non lasciano

sperare in una reale presa di coscienza della gravità del fenomeno e

in una definitiva soluzione del problema del precariato, con grave

pregiudizio per le giovani generazioni.

Anche sulle pari opportunità, i segnali sembrano di rallentamen-

to: non si può osteggiare l’istituto del part-time, con previsioni legi-

slative più restrittive, senza penalizzare soprattutto le donne, che

cercano con tenacia di conciliare gli impegni familiari, con quelli

lavorativi. Annunciare alla stampa, con atteggiamento di sospetto,

che sarà rivista la disciplina dei permessi per i diversamente abili e

per i loro famigliari, non è segnale di attenzione e sensibilità nei con-

fronti di quanti, quotidianamente, combattono la dura battaglia di

un’integrazione sociale. 
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Se nel Libro verde sul futuro del modello sociale del Ministro

Sacconi si legge che: “La crisi del modello sociale italiano è una crisi

culturale e di valori, a partire dal misconoscimento della centralità

della persona”, chiediamo, a viva voce:

- che l’attenzione del legislatore e dei governanti sia tutta rivolta

alla “persona”, del lavoratore, dell’utente dei servizi, dei giovani;

- riforme che rispettino le radici culturali e i valori sociali del Paese;

- che le politiche avviate siano coerenti e di sistema, non dettate

da interessi di gruppi di pressione e di partiti politici forti e che in que-

st’ottica il Governo riveda le decisioni prese sull’Università, sul lavoro

precario e sul pubblico impiego, accantonando le misure già prese;

- un’Università governata con ragionevolezza, che non perda di

vista l’obiettivo primario, che faccia germogliare in sé il merito e l’ec-

cellenza, nella quale il ruolo personale tecnico-amministrativo

venga riconosciuto e valorizzato;

- che siano restituite al dipendente pubblico, che produce beni

fondamentali nell’interesse del Paese, la dignità e professionalità

che merita; 

- che le Istituzioni pubbliche, nel loro agire, rispettino le compe-

tenze reciproche e i rapporti costituzionalmente regolati;

- ai rappresentanti del personale di assumere atteggiamenti pro-

positivi e responsabili, in difesa degli interessi dei lavoratori, indi-

pendentemente dagli orientamenti politici.
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Auspichiamo, infine, e non in ordine di importanza, che si raffor-

zino le sinergie positive con il territorio, con il mondo produttivo e le

istituzioni locali, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, per la

difesa del patrimonio culturale comune, di grande valore, rappre-

sentato da questo sistema universitario regionale.
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Intervento
del Presidente

del Consiglio degli Studenti,
Paolo Prelazzi

Come molti di voi sapranno, viene celebrata nel piazzale a noi sot-

tostante una simbolica cerimonia funebre dell’Università di Trieste. 

Noi non siamo qui ad officiare un tale tipo di cerimonia, ma a

celebrare l’inaugurazione dell’Anno Accademico. Non l’ultima, ma,

stante la legge n. 133 del 2008, una delle ultime dell’Università di

Trieste come la conosciamo ora.

Pubblica. Laica. Libera.
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È assurdo pensare che l’Università, la nostra Università, diventi

un ente privato.

È assurdo pensare che questi tagli fungano da anticorpi verso gli

sprechi in assenza di una vera regia riformatrice, che auspichiamo

arrivi al più presto.

Un’altra cosa deve essere però chiara: non siamo qui a protegge-

re lo status quo ante.

Gli studenti non sono qui in difesa di questo sistema universita-

rio; se molti di loro sacrificano il tempo prima dedicato a studio,

lavoro, e alla vita privata non lo fanno certo a tutela delle situazioni

deteriori presenti in ogni ateneo della nostra Repubblica. La mobili-

tazione studentesca nasce da un forte senso di appartenenza

all’istituzione universitaria e a ciò che ha sempre rappresentato per

ogni paese che voglia dirsi libero. Quell’istituzione in parte esiste

solo nel mondo platonico delle idee.

La crisi del sistema universitario pubblico ha radici profonde e

risalenti e quest’ultimo provvedimento non fa che anticipare un

decesso già scritto.

Ma in ogni crisi si nasconde un’opportunità e questa non fa

eccezione.

Noi pretendiamo la riforma del sistema universitario, come pre-

tendiamo un governo che la concerti assieme a coloro che ne rap-

presentano il futuro, che rappresentano il futuro del nostro Paese.
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I giovani, studenti, dottorandi e precari della ricerca, stanno

dimostrando che non intendono stare a guardare mentre l’esecutivo

smantella il sistema universitario pubblico scardinando i vincoli

garantiti dalla nostra Costituzione.

Rivendichiamo questa volta un ruolo di interlocutori di primo

piano che fino ad adesso ci è stato negato, relegandoci sempre a

fruitori di un servizio o erogatori di un certo numero di prestazioni.

Pare assurdo dover utilizzare ricorrenze come questa per far sen-

tire la voce di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo

che insieme compongono quest’organismo sicuramente malato in

molte sue parti, ma che certo non merita quest’ingloriosa morte per

asfissia.
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Prolusione del
prof. Sergio Bartole,

ordinario di Diritto
costituzionale

Rettore Magnifico, Signor Presidente della Corte costituzionale,

Autorità, signore e signori, carissimi colleghi e studenti,

sono grato alle autorità accademiche che mi hanno incaricato di

tenere la prolusione inaugurale dell’anno accademico dedicandola

al sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della nostra

Costituzione. Nella particolare contingenza della mia andata fuori

ruolo mi è offerta così l’occasione di intrattenere, ancora una volta,
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i nostri studenti su un tema cui è stato dedicato il mio impegno

scientifico e civile. Un tema che deve richiamare la loro attenzione

non solo in quanto oggetto di studio universitario, ma anche, o

meglio anzitutto perché li interessa nella loro qualità di cittadini ed

elettori, e fa appello al loro consenso per un esercizio corretto e con-

sapevole delle funzioni civiche loro riconosciute. Si parva licet…,

vorrei che conservassero il ricordo di questa lezione come io conser-

vo il ricordo della prolusione letta in quest’aula su temi di diritto

costituzionale dal mio Maestro Vezio Crisafulli. La scuola, diceva

Piero Calamandrei, “può essere strumento perché la Costituzione

scritta sui fogli diventi realtà”.

Approvata da un’Assemblea costituente eletta allo scopo nel

rispetto del sistema elettorale proporzionale, che per comune

ammissione meglio corrisponde all’esigenza che le decisioni costi-
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tuzionali, che sono decisioni di lunga durata, siano prese con il con-

corso di maggioranza e minoranza, e non per imposizione dell’una

sull’altra, la nostra Costituzione si discosta dal modello delle costi-

tuzioni ottocentesche. Essa appartiene al genere delle Costituzioni

che si definiscono lunghe, perché si occupano non solo dell’organiz-

zazione dell’apparato dello Stato e dei rapporti fra questo e i citta-

dini, ma intervengono anche sugli assetti della società, e quindi sui

rapporti dei cittadini fra di loro e con le istituzioni e organizzazioni

che nella società trovano collocazione. L’arco dei principi costituzio-

nali interessa così uno spettro di valori ed interessi che va bene al di

là di quelli contemplati dalle previsioni dello Statuto Albertino. Con

fondamento si può dire che il disegno della Repubblica Italiana è un

disegno che riprende e sintetizza il lungo cammino fatto dall’Europa,

dall’ottocentesco Stato liberale al moderno Stato democratico-

sociale. Ispirazione fu tratta dall’esempio della Costituzione di Wei-

mar: modello infelice, si potrebbe dire pensando al destino cui quel-

la Repubblica è andata incontro, ma, per quanto ci riguarda, ogni

perplessità resta smentita dal sessantennio di vigenza della costitu-

zione, segno evidente che i tempi in cui lavorò l’Assemblea costi-

tuente erano maturi per le scelte che allora sono state fatte, il che,

forse, non poteva dirsi per la Germania del primo dopoguerra. 

Proprio l’ampiezza degli interessi e dei valori coinvolti ha stimo-

lato gli osservatori scientifici e politici a vedere nella Costituzione
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il risultato di un compromesso fra le aspettative di una rivoluzione

sociale e gli orientamenti al riguardo più moderati, compromesso

volto a raccogliere il consenso di una larga parte della comunità

nazionale. Anche chi aderisce a questa tesi riconosce che parlare di

compromesso può dare luogo a fraintendimenti ed incomprensio-

ni, per cui è bene che al punto si dedichi una qualche attenzione.

Se di compromesso si volesse parlare in chiave di cronaca giorna-

listica, quasi si trattasse di un patto di rilievo soltanto politico

intervenuto fra i partiti politici presenti in Assemblea costituente,

si aprirebbe la prospettiva di una deriva svalutativa della stessa

destinazione della Costituzione a durare quale legge fondamenta-

le della nostra convivenza, anche se non necessariamente la dura-

ta di una Costituzione coincide con la durata dello Stato cui essa dà

ordine, tant’è che in Italia alla rottura della continuità costituziona-

le, cioè al mutamento della forma di Stato, non ha corrisposto la

rottura della continuità dello Stato. In effetti, ove si insistesse nella

tesi del compromesso, il venir meno delle forze politiche che di

quel compromesso sarebbero state protagoniste, potrebbe consi-

gliare l’abbandono o la revisione della Costituzione, benché si rico-

nosca che quella italiana è una costituzione presbite, che ha sapu-

to guardare al di là della contingenza storica del tempo della sua

approvazione e fornire regole adeguate anche ai fatti della nostra

più recente vita associata. 
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A ben vedere, ogni riferimento a un eventuale compromesso

costituzionale meglio si legge oggi come una formula descrittiva

della contestuale presenza nella Costituzione di una molteplicità di

interessi e valori, fra loro talvolta anche discordanti, ma suscettibili

di trovare di volta in volta attenzione in ragione del mutare delle esi-

genze sociali e di avere attuazione in via combinata attraverso un

reciproco bilanciamento ovvero per il tramite di interventi di inter-

pretazione evolutiva del testo. Quello che viene definito compro-

messo è in realtà il frutto della consapevole presa d’atto da parte dei

Costituenti della complessità della società che la Costituzione era ed

è chiamata a reggere, complessità da cui possono derivare doman-
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de le più diverse ed alle quali tutte la carta fondamentale deve poter

dare una risposta partendo dal pieno riconoscimento del principio di

eguaglianza in senso formale e sostanziale insieme. Per non andare

oltre il terreno dei rapporti economici, ove anche nell’opinione di

Livio Paladin ci si sarebbe stato compromesso, si pensi soltanto a

quali difficoltà il nostro ordinamento sarebbe risultato esposto se

l’art. 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell’iniziativa eco-

nomica privata ma vi appone i limiti dell’utilità sociale, della sicurez-

za, della libertà e della dignità umana, non fosse stato scritto in ter-

mini da salvaguardare nel passato la convivenza di imprese pubbli-

che e private, da consentire in tempi più recenti e nel quadro del pro-

cesso di unificazione europea il riconoscimento al mercato della fun-

zione di assicurare il benessere sociale, e da non escludere oggi il

ricorso ad interventi pubblici in presenza della grave crisi finanziaria

che ha colpito il mondo. 

In stretta connessione con i temi ora accennati, anche un altro

profilo del testo della Costituzione rivela le potenzialità che questa

ha offerto a una sua utilizzazione nel tempo. Alludo a quell’apertura

all’ordine internazionale e alle istituzioni sovranazionali che ha con-

sentito l’adesione del nostro Paese non solo all’Organizzazione delle

Nazioni Unite ma anche alla Comunità Europea prima, e oggi all’Unio-

ne Europea, e – dopo la opportuna revisione nel 2001 dell’art. 117

Cost. – la piena valorizzazione della nostra accettazione della Con-
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venzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà

fondamentali del 1950. Seppure con qualche forzatura interpretativa,

dettata dalla volontà di evitare la via della revisione costituzionale

per la ratifica dei Trattati Europei, l’art. 11 della Costituzione, consen-

tendo, “in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni neces-

sarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni”, ha dato fondamento costituzionale all’instaurazione del

mercato unico europeo, all’introduzione dell’euro ed alla progressiva

espansione dei poteri delle istituzioni europee. La diretta efficacia

delle norme europee negli ordinamenti nazionali interni, il loro pri-

mato sul diritto degli Stati membri seppure nel rispetto dei c.d. con-

trolimiti, i vincoli per le autorità di questi ultimi che derivano dalle

sentenze della Corte Europea di Giustizia, il principio di leale collabo-

razione fra le parti e l’obbligo di interpretazione conforme al diritto

comunitario del diritto nazionale segnano tappe importanti nella

direzione dell’avvento di un governo politico unitario. 

Quanto precede non deve indurre a ritenere che l’apertura a

istanze sovranazionali ha avuto soltanto conseguenze sul piano dei

contenuti delle politiche pubbliche e dei rapporti fra autorità e liber-

tà. Rilevantissimi sono gli effetti sull’assetto dei rapporti fra i c.d.

organi costituzionali dello Stato. Il trasferimento di poteri alle istitu-

zioni europee ha comportato una contrazione delle attribuzioni legi-

slative del Parlamento, cui è oggi precluso ogni intervento in ambiti
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coperti dai regolamenti comunitari, mentre il Governo vede, invece,

ampliato il suo ruolo in quanto partecipe, nel Consiglio dei ministri

dell’Unione, delle attribuzioni legislative a questo attribuite. Si dice

molto spesso che il Governo della Repubblica è debole, ma chi ragio-

na in questi termini dimentica che il raccordo con le istituzioni comu-

nitarie esalta, sotto altro profilo, i poteri decisionali dell’Esecutivo.

Un attento studioso della costituzione europea, Joseph Weiler, ha

richiamato opportunamente la nostra attenzione sulle ricadute isti-

tuzionali del c.d. Accordo del Lussemburgo, che vincolava politica-

mente i Governi ad adottare le deliberazioni comunitarie all’unani-

mità dei voti, e quindi a posporre nel tempo il ricorso al voto a mag-
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gioranza: essi ne hanno approfittato per far assumere a volte al Con-

siglio – attraverso opportuni trade-off – decisioni sgradite o di diffi-

cile pronta adozione da parte dei loro Parlamenti, così ampliando

l’ambito degli interventi comunitari. La Corte di Giustizia ha finito

per accettare, se non addirittura razionalizzare, questo orientamen-

to, utilizzando la dottrina dei poteri impliciti e quella della flessibili-

tà delle attribuzioni dell’Unione. 

Mi sono soffermato a lungo sulle innovazioni derivanti dalla ade-

sione del nostro Paese all’Unione europea, in quanto esse rappre-

sentano vere e proprie riforme costituzionali introdotte senza ricor-

rere alla revisione costituzionale in base all’interpretazione estensi-

va data alla clausola autorizzativa delle limitazioni della sovranità

nazionale contenuta nel citato art. 11. Tant’è vero che non è manca-

to chi nel Parlamento italiano ha addirittura affermato che per l’ade-

sione dell’Italia ad una futura federazione europea non sarebbe

necessario il ricorso alla revisione della Costituzione. Ritornando

alla forma di governo della Repubblica è, però, opportuno rammen-

tare che, nonostante la prevista elettività diretta del Parlamento

europeo, in Europa si riscontra ancora quello che molti definiscono

un deficit democratico. La Commissione europea risponde diretta-

mente al Parlamento europeo, ma la responsabilità dei Governi per

il loro comportamento in Consiglio dei ministri è oggetto di ispezio-

ne politica da parte degli organi nazionali interni. Gli istituti di demo-
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crazia interna compensano le deficienze di quella europea, sicché

da questo punto di vista conserva ancora appieno la sua importan-

za il sistema di freni e bilanciamenti in Italia introdotti dal legislato-

re costituente. 

È un dato comunemente accettato che la forma di governo adot-

tata nel 1947/48 risente della preoccupazione di evitare il riproporsi

nel nostro ordinamento di governi autoritari caratterizzati dall’incon-

trollata egemonia del potere esecutivo. Titolare della funzione legi-

slativa è il Parlamento, il quale svolge, dunque, un ruolo ben diverso

da quello delle Camere in regime fascista, quando erano soltanto

chiamate a collaborare col Governo per la formazione delle leggi. Dal

suo voto di fiducia dipende inoltre la permanenza in carica del Presi-

dente del Consiglio e del Consiglio dei ministri, ai quali l’esperienza

riconosce, però, un potere politicamente determinante di indirizzo e

proposta nei confronti del Parlamento che ha loro votato la fiducia.

Fra esecutivo e legislativo ha acquisito un ruolo importante il Presi-

dente della Repubblica, che non partecipa alle scelte di indirizzo poli-

tico, come di recente il Presidente Napolitano ha ricordato, ma agisce

quale garante dell’osservanza della Costituzione e del corretto fun-

zionamento delle istituzioni. In particolare, spetta a lui la soluzione

delle crisi di Governo, ed anche in presenza della vigente legislazio-

ne elettorale prima di sciogliere le Assemblee legislative deve accer-

tare se non è possibile arrivare alla formazione di un nuovo Governo
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sicché, in mancanza di diversa indicazione costituzionale, potrebbe

anche nominare un Presidente del Consiglio diverso da quello desi-

gnato nella scheda elettorale dalla coalizione vincente.

Benché il Presidente abbia il potere non solo di autorizzare l’ini-

ziativa legislativa del Governo, ma anche di rinviare le leggi prima di

promulgarle, il suo ruolo non va confuso con quello della Corte

costituzionale, cui soltanto spetta il giudizio finale sia sulla legittimi-

tà delle leggi che sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato

che possono anche coinvolgere – come l’esperienza ha dimostrato –

il Capo dello Stato, quando gli altri poteri ritengano che il Presiden-

te abbia ecceduto a loro danno dalla sua sfera di competenza. La

giustizia costituzionale ha rappresentato la novità di maggiore rilie-

vo del nuovo ordinamento costituzionale, conseguenza diretta della

rigidità della Costituzione e realizzazione necessaria della scelta

antimaggioritaria della nostra Costituzione, che è sì democratica,
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ma è del pari attrezzata per contenere i rischi di tirannia delle mag-

gioranze parlamentari. La Corte italiana, a differenza delle Corti

costituzionali di altri Paesi, non è parte del potere giudiziario, ma ha

nel tempo stabilito un rapporto particolare con quest’ultimo, non

soltanto perché spetta ai giudici investire la Corte in via incidentale

delle questioni di costituzionalità, ma anche perché sempre più di

frequente la Corte chiede ai giudici di procedere, ovvero si attende

che essi direttamente procedano – senza proposizione della que-

stione di costituzionalità – all’applicazione diretta delle norme costi-

tuzionali con interpretazione correttiva o bilanciata delle norme

ordinarie potenzialmente con esse confliggenti. 

Stretta fra le esigenze dell’innovazione e le diffidenze degli altri

poteri, fra le censure di inefficienza e le accuse di invadente supplen-

za giudiziaria, e anche per effetto di questa giurisprudenza e di quel-

la che l’autorizza a disapplicare le leggi interne contrastanti con il

diritto comunitario, salva la questione pregiudiziale alla Corte Euro-

pea di Giustizia e quella eventuale di costituzionalità alla Corte costi-

tuzionale a difesa dei controlimiti, la magistratura ha visto crescere i

suoi poteri. Tuttavia essa è certamente uno dei corpi dello Stato che

sono oggi in maggiore sofferenza. Si vuole che il problema sia anzi-

tutto di suoi sconfinamenti politici, ma vi è da chiedersi se non sia

anzitutto in giuoco la spesso carente prontezza del Parlamento a

dare sollecite risposte alle nuove domande sociali, ovvero la sua ten-
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denza a limitarsi a soluzioni che, per la loro equivocità, proprio sui

giudici scaricano la soluzione dei problemi sociali. Il che rende loro

più difficile fare fronte alle loro responsabilità, anche a voler tacere

delle difficoltà derivanti dall’inadeguatezza delle strutture. 

Per un verso o per l’altro questo stato di cose finisce di avere

ricadute che mettono seriamente in discussione l’implementazione

delle scelte del costituente in materia di tutela e salvaguardia dei

diritti umani e delle libertà fondamentali. Come ha sottolineato

Piero Calamandrei nel discorso che verrà letto fra poco, la prima

parte della Costituzione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini è

quella in cui più evidente è la rottura con l’esperienza costituziona-

le antecedente. Ed è su questo terreno che in particolare si è dispie-

gato l’accennato dialogo fra giudici e Corte costituzionale. Certa-

mente si è dovuto riconoscere che le norme costituzionali program-

matiche sono in numero minore di quanto i primi commentatori

della Costituzione pensassero; ma anche di quelle oggi ancora rite-

nute tali la Corte stimola per un verso o per l’altro un uso diretto a

suo tempo impensabile. La sua già ricordata giurisprudenza ha,

infatti, accresciuto le responsabilità dei giudici al riguardo, senza

peraltro graziare il legislatore per le sue inadempienze. Con eviden-

te innovazione delle tecniche di interpretazione e applicazione giu-

diziale del diritto, l’utilizzazione diretta in sede giurisdizionale di

tutte indistintamente le norme costituzionali avviene secondo modi
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argomentativi che, in assenza di indicazioni di dettaglio che ne faci-

litino l’applicazione immediata, ne valorizza almeno la portata di

principio ovvero le applica in connessione con altre norme anche di

rango ordinario in guisa di interpretazione combinata. 

Anche in virtù di recenti decisioni della Corte costituzionale le

autorità giudiziarie del nostro Paese sono inoltre chiamate a con-

frontarsi con un nuovo interlocutore, la Corte europea dei diritti del-

l’uomo. È noto che diffusa è la convinzione che le garanzie interna-

zionali sono più povere di contenuti e meno incisive di quelle costi-

tuzionali. Più arretrata è certamente la copertura dei diritti sociali. E,

però, i giudici europei hanno dato al diritto al rispetto della vita pri-
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vata e familiare un’interpretazione che consente molte ricadute sul

terreno delle politiche sociali, e in particolare la giurisprudenza plu-

ridecennale della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo rive-

la una ricchezza di tutele che va bene al di là delle indicazioni

espresse non solo dal testo della convenzione, ma anche dalla Costi-

tuzione. Per cui è convincente la recente conclusione della Corte

costituzionale che, a seguito della riforma dell’art. 117 Cost., vi pos-

sono essere ipotesi in cui il parametro del giudizio di costituzionali-

tà delle leggi in materia di diritti e libertà si arricchisce di elementi di

novità se integrato dalle norme della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, consen-

tendo di mettere in tal modo in rilievo vizi di illegittimità per viola-

zione degli obblighi internazionali sinora sconosciuti.

Questi più recenti svolgimenti consigliano di ritornare a riflettere

sulla tesi che concepisce la nostra Costituzione come il risultato di

un compromesso, un compromesso alto ma pur sempre un compro-

messo. Mi pare che, confrontata con le vicende che ne hanno accom-

pagnato l’attuazione, la scelta costituzionale si caratterizzi per

l’adesione unanime e certamente non compromissoria a favore della

tradizione costituzionale dell’Europa occidentale. Per un verso, que-

sta è arricchita da quell’orientamento personalista di matrice cristia-

na, che Leopoldo Elia identificava particolarmente nel pensiero di

Jacques Maritain, ragionando delle sue inevitabili aperture alle dot-
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trine socialiste, e, dall’altro lato, vede così confermata la sua inte-

grazione con i principi dello Stato sociale quali risultavano dalla con-

temporanea esperienza degli altri Stati di questa parte del nostro

continente, come si evince – ad esempio – dai preamboli delle costi-

tuzioni francesi del dopoguerra (oggi utilizzati in chiave normativa

dal Conseil Constitutionnel) e dalla costituzione della Repubblica

federale di Germania, ed è confermato da recenti, ben noti eventi. Al

di là della salvaguardia dei diritti sociali, interventi della mano pub-

blica nell’economia e politiche di programmazione erano allora stru-

menti di uso comune. Ma appunto per questo non c’era da fare

alcun compromesso con aspettative messianiche di rivoluzione, per-

ché rivoluzioni non erano contemplate nel modello europeo occi-

dentale. Già prima che Enrico Berlinguer scoprisse l’ombrello atomi-

co e certamente prima della caduta del muro di Berlino, la nazione

italiana nella sua totalità aveva, dunque, fatto una scelta che nessu-

no poteva contestare e aveva trovato conseguente implementazione

e coronamento nell’adesione ai Trattati europei. 

È chiaro da quanto precede che la Costituzione qua utimur è data

dal testo approvato in Assemblea costituente, arricchito da tutto il

bagaglio dell’esperienza di prassi e giurisprudenze che in questi

anni si è venuto accumulando. Ragionare di riforme costituzionali

tenendo presente soltanto quel documento significa dimenticare

l’insegnamento che ci viene dalla storia della Costituzione. Ed è a
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questa Costituzione vivente che bisogna guardare quando si pro-

spetta la possibilità di una revisione costituzionale. Non ha senso

assumere prospettive più limitative, perché si finisce di attribuire

alla Costituzione una rigidità di contenuti prescrittivi che è larga-

mente smentita dall’esperienza. Anzitutto questa Costituzione pre-

scrive e, quindi, consente l’eguale fruizione dei diritti che è alla base

ad un tempo del riconoscimento della laicità dello Stato e dell’aper-

tura alla convivenza e accoglienza solidale. Inoltre, visto che di rifor-

ma costituzionale si parla principalmente con riguardo all’organizza-

zione dello Stato, è bene rammentare che essa ha permesso il pas-

saggio ad un regime politico bipolare e alla pratica dell’alternanza;

ha dato occasione al Capo dello Stato di svolgere funzioni di garan-

zia costituzionale impensabili in altri contesti; ha aperto la strada ad

una concezione nuova della funzione giurisdizionale, per cui l’ap-

porto dei giudici alla integrazione in via interpretativa del diritto non

deve fare scandalo, come non fa scandalo l’analogo apporto dato

dai giudici sovranazionali che tutti accolgono con favore; ha coper-

to l’avvento delle autorità indipendenti nel quadro del processo di

unificazione europea. Certamente non ha consentito un processo di

federalizzazione dal basso, anzi non consente che si parli indebita-

mente di federalismo quando il nostro è un ordinamento regionale

maturo, il quale ha, però,conosciuto e conosce una espansione dei

poteri delle Regioni che il sistema ha tollerato sino a fare delle com-
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petenze delle Regioni la regola e delle attribuzioni dello Stato l’ec-

cezione, seppure potenzialmente corretta dal ricorso al principio di

sussidiarietà. Ne consegue che la revisione dell’ordinamento fiscale

corrisponde ad un’esigenza reale e fisiologica, intervento di attua-

zione della Costituzione, dunque, non di revisione di questa.

Per riassumere e concludere, la Repubblica Italiana è, dunque,

uno Stato costituzionale, non tanto perché (e sarebbe un rilievo

banale) ha una Costituzione, ma in quanto la sua Costituzione, rigida

quanto a forza giuridica ma elastica nell’implementazione, esprime

quei valori e principi fondamentali propri della civiltà occidentale cui

deve ispirarsi la convivenza nella complessa società post-industriale

in cui viviamo, e – pur in presenza di dimenticanze e carenze legisla-

tive – si offre ad una diretta e immediata applicazione in attuazione

di quei principi e valori. In questo senso, per riprendere un’antica

immagine anglosassone, è la legge suprema del Paese.
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Lettura di Antonio Calenda,
Direttore artistico
del Teatro Stabile

del Friuli Venezia Giulia

Piero Calamandrei

Discorso agli studenti milanesi (Milano, 26 gennaio 1955)

È stato detto giustamente che le costituzioni sono delle polemi-

che, che negli articoli delle costituzioni c’è sempre, anche se dissi-

mulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica.
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Questa polemica, di solito, è una polemica contro il passato, contro

il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il

nuovo regime.

Se voi leggete la parte della costituzione che si riferisce ai rappor-

ti civili e politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la

polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica,

quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate

solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, pole-

mica nella parte dei diritti dell’uomo e del cittadino contro il passato.

Ma c’è una parte della nostra costituzione che è una polemica

contro il presente, contro la società presente. Perché quando l’art. 3

vi dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della perso-

na umana» riconosce, con questo, che questi ostacoli oggi vi sono

di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la costituzione, un

giudizio polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento socia-

le attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di

legalità, di trasformazione graduale, che la costituzione ha messo a

disposizione dei cittadini italiani.

Perciò non è una costituzione immobile che abbia fissato un

punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l’avvenire. Non

voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione, nel linguaggio

comune, s’intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è
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una costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasforma-

zione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci

sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disugua-

glianze economiche e dalla impossibilità per molti cittadini di esse-

re persone e di accorgersi che dentro di loro c’è una fiamma spiritua-

le che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica,

potrebbe anch’essa contribuire al progresso della società. Quindi,

polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto

è in noi per trasformare questa situazione presente.

Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta

messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta:

la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni gior-

no rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impe-

gno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria

responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla costitu-

zione è l’indifferenza alla politica, l’indifferentismo politico che è –

non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe catego-

rie di giovani – una malattia dei giovani.

«La politica è una brutta cosa», «che me ne importa della politi-

ca»: quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente

quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà, di quei

due emigranti, due contadini, che traversavano l’oceano su un piro-

scafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l’al-
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tro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran burrasca con

delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadi-

no impaurito domanda a un marinaio: «Ma siamo in pericolo?», e

questo dice: «Se continua questo mare, il bastimento tra mezz’ora

affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice:

«Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, tra mezz’ora il

bastimento affonda!». Quello dice: «Che me ne importa, non è mica

mio!». Questo è l’indifferentismo alla politica.

È così bello, è così comodo: la libertà c’è. Si vive in regime di

libertà, c’è altre cose da fare che interessarsi di politica. E lo so

anch’io! Il mondo è così bello, ci sono tante belle cose da vedere, da

godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piace-

vole cosa. Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale

quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia

che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e

che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. Vi auguro di non tro-

varvi mai a sentire questo senso di angoscia, di riuscire a creare voi

le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate pro-

vare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare,

dando il proprio contributo alla vita politica.

La costituzione, vedete, è l’affermazione scritta in questi articoli,

che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l’affermazione

solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della
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sorte comune: ché se va a fondo, va a fondo per tutti questo basti-

mento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi

della propria dignità d’uomo.

Io mi ricordo le prime elezioni dopo la fine della guerra, il 2 giugno

1946; questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto le

libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare dopo un

periodo di orrori, il caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi.

Ricordo le file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e

lieta perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità,

questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire

a creare l’opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del

proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra,

disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese.
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Quindi, voi giovani alla costituzione dovete dare il vostro spirito,

la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci

dentro il senso civico, la coscienza civica, rendervi conto – questa è

una delle gioie della vita – rendervi conto che ognuno di noi nel

mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto.

Ora, vedete – io ho poco altro da dirvi –, in questa costituzione c’è

dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Tutti i nostri dolo-

ri, le nostre sciagure, le nostre glorie son sfociati in questi articoli. E a

sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane.

Quando io leggo, nell’art. 2, «l’adempimento dei doveri indero-

gabili di solidarietà politica, economica e sociale», o quando leggo,

nell’art. 11, «l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla

libertà degli altri popoli», la patria italiana in mezzo alle altre patrie,

dico: ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini; o quando io
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leggo, nell’art. 8, «tutte le confessioni religiose sono ugualmente

libere davanti alla legge», ma questo è Cavour; o quando io leggo,

nell’art. 5, «la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le

autonomie locali», ma questo è Cattaneo; o quando, nell’art. 52, io

leggo, a proposito delle forze armate, «l’ordinamento delle forze

armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», eserci-

to di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, all’art. 27,

«non è ammessa la pena di morte», ma questo, o studenti milanesi,

è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani.

Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue e quan-

to dolore per arrivare a questa costituzione! Dietro a ogni articolo di

questa costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi,

caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei

campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le

strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita per-

ché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta.

Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non

è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di cento-

mila morti.

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra

costituzione, andate nelle montagne dove quei giovani caddero, nelle

carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, anda-

te lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione.
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Intervento
del Presidente

della Provincia di Trieste,
Maria Teresa Bassa Poropat

Magnifico Rettore, Signor Presidente della Corte costituzionale,

Autorità,

ci troviamo qui oggi a celebrare un anno accademico che inizia in

modo inconsueto.

Quella di Trieste è una delle Università italiane con maggiore tra-

dizione e con un immenso patrimonio storico e culturale.
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Un’Università collocata in un territorio strategico per la sua

posizione geografica e quindi esempio di ricchezza multiculturale

e linguistica.

Un’Università sempre attenta a garantire gestioni corrette e ocu-

late e ad offrire opportunità che possono considerarsi uniche nel

nordest italiano. 

Ogni inaugurazione di anno accademico porta con sé questa

consapevolezza e ci rende fieri ed orgogliosi.

Quest’anno accademico inizia invece in modo inconsueto perché

in tutta l’Italia, e non solo qui, c’è forte preoccupazione per l’annun-

cio di ulteriori tagli alle risorse che lo Stato trasferisce alle nostre

Università. E la preoccupazione è ancor maggiore se si pensa che

sono effettuati tagli in situazioni già di per sé precarie.
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Sono nate qui a Trieste in questi giorni forme di protesta corretta

e democratica che hanno coinvolto docenti e studenti. Sono rimasta

colpita dalla maturità della protesta, dalla sua carica emotiva e paci-

fica, dalla partecipazione e dalla consapevolezza che se non faccia-

mo qualcosa, come mi ha detto uno studente, “ci rubano il futuro”.

Sì, perché lo sviluppo economico, l’innovazione e la conoscenza

che sono i temi sui quali si dibatte per uscire dalla grande crisi eco-

nomica che attanaglia tutto il mondo, dipendono anche da quello

che succede nelle Università. Dipendono dall’interesse dei governi

sui temi della formazione, sulla qualità dell’insegnamento e dalle

risorse finanziarie da dedicare. I giovani, questo, l’hanno capito!

Voglio ringraziare il Magnifico Rettore, lo voglio ringraziare per

quanto sta facendo, per la misura, per la tenacia e per la correttezza

con la quale porta avanti una battaglia che non è né di destra né di

sinistra, ma di tutte le persone che amano la conoscenza ed il sapere.

Auspico che tutte le istituzioni triestine si mobilitino per la salva-

guardia della nostra Università, perché la civiltà e la modernità di un

territorio si misurano anche attraverso l’attenzione nei confronti

della cultura e della sua divulgazione. 

Voglio concludere il mio intervento con una citazione di De Gasperi

che credo possa essere d’ispirazione a chiunque gestisca il potere poli-

tico: “la differenza fra un politico e uno statista sta nel fatto che il politi-

co pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni”.
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Intervento
del Sindaco di Trieste,

Roberto Dipiazza

Magnifico Rettore, illustri professori, studenti, signore, signori,

per prima cosa voglio dire che mi sento onorato di partecipare

alla cerimonia di apertura dell’anno accademico e di poter esprime-

re, per la prima volta da quando sono sindaco di Trieste, un indiriz-

zo di saluto. È un onore – dicevo – per me essere invitato a parlare

ad una platea culturalmente elevata come questa. Perché per una

persona come me, che ha cercato fin da giovane le proprie soddisfa-
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zioni primariamente nel lavoro, l’Università ha rappresentato un

luogo di massima eccellenza, frequentato da giovani dotati di talen-

to e gestito da un corpo docente d’élite. Ho sempre quindi avuto un

grande rispetto per l’istituzione accademica, perché è da essa che

dovrebbero partire quei processi di innovazione culturale, tecnologi-

ca e morale per tutto il territorio. 

Per questi motivi, da primo cittadino di Trieste, ho inteso sem-

pre fornire la più ampia e totale collaborazione al nostro Ateneo.

Una disponibilità alla quale il Magnifico Rettore in carica ha sapu-

to rispondere proponendo idee e progetti concreti, cogliendo così

lo spirito pragmatico che contraddistingue l’azione dell’ammini-

strazione comunale. Al professor Peroni guardo con la fiducia e il

rispetto che si deve a chi, come lui, è stato sostenuto nella sua

elezione a più giovane rettore d’Italia da un larghissimo consenso

fra gli studenti, la cui autorevolezza di giudizio è riposta nel fatto

che essi sono i primi fruitori del servizio offerto dall’istituzione

universitaria.

E proprio riferendomi agli studenti, e al loro ruolo di protagonisti

all’interno del processo formativo accademico, non posso esimermi

dal provare a sviluppare alcune sintetiche riflessioni intorno a quel-

lo che sta accadendo in questi giorni, a seguito del ridimensiona-

mento dei fondi previsti dal governo per le università italiane. Lo fac-
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cio partendo dalla mia esperienza da sindaco, incarico che gli elet-

tori mi hanno attribuito da dodici anni, prima a Muggia, e poi per

due mandati a Trieste. Un’esperienza dalla quale ho imparato tantis-

simo. Ma che in primo luogo mi ha insegnato a rispettare il denaro

dei contribuenti, che – come diceva il presidente Einaudi – per un

amministratore deve essere sacro.

Vi è quindi un punto da cui partire: che è la variabile indipendente

di ogni ragionamento si voglia fare sul ruolo dello Stato, inteso come

soggetto erogatore di risorse. Mi riferisco al debito pubblico, un dato

incontrovertibile cresciuto grazie all’incoscienza e all’incapacità di chi

ha gestito lo Stato negli ultimi trent’anni. Responsabilità trasversali, le

quali hanno prodotto quell’effetto perverso attraverso il quale le pros-

sime generazioni dovranno pagare il benessere di quelle precedenti.

Ed è all’interno di queste dinamiche distorte che si è diffuso, in ogni

settore, lo spreco destinato alle clientele politiche, così come a quelle
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territoriali, fino ad arrivare a quelle familiari, dei cui esempi abbonda

la letteratura giornalistica di questi ultimi tempi. 

C’è da dire che l’Università in questo non ha fatto eccezione. O

meglio, non ha potuto fare eccezione. Riportare adesso a voi cifre e

dati impietosi, come quelli del numero degli atenei passati in vent’an-

ni da 55 a 95, oppure parlarvi della quantità dei corsi di laurea destina-

ti ad un numero risibile di studenti, sarebbe solo fare da eco a situazio-

ni ben note a tutti, sulle condanna delle quali sono certo c’è da parte

vostra una condivisione generale. Così come credo siate d’accordo con

me che il proliferare delle sedi periferiche, passate dal 1985 – da 47 a

227 – rappresenti una strategia distruttiva se rapportata alle reali esi-

genze del mondo accademico. Verrebbe da chiedersi quante risorse

sono state distolte da quelle voci di bilancio su cui oggi si richiedono

maggiori investimenti, come la ricerca, ad esempio. Il tutto sommato al

fatto che – come la stessa Conferenza dei rettori ammette – la spesa

per studente in Italia è più alta che in Francia e in Gran Bretagna.

Insomma, vista dall’esterno, quella dell’Università italiana è una situa-

zione la cui sostenibilità finanziaria, soprattutto alla luce dal rigore

necessario per le casse pubbliche, non è più coerente con la realtà.

Come fare allora? Quale via d’uscita per chi come il Magnifico Ret-

tore si trova di fronte un bilancio in cui il 95% del fondo di finanzia-
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mento ordinario viene destinato agli stipendi del personale? In que-

sto senso mi permetto – per un momento – di riportare la mia espe-

rienza di amministratore pubblico nel corso della quale – a fronte di

una situazione altrettanto drammatica per gli enti locali – ho percor-

so l’unica via possibile per continuare ad offrire servizi ai cittadini,

pur nella contrazione economica di cassa con cui anche noi dobbia-

mo fare i conti. Vi do qualche cifra, perché i numeri sono incontrover-

tibili: in cinque anni il Comune di Trieste ha ridotto il numero dei

dipendenti di oltre 300 unità bloccando ogni forma di turn over;

abbiamo poi dimezzato il numero dei dirigenti e infine abbiamo alza-

to le tasse: lo 0,8 per mille di trattenuta dall’Irpef e l’aumento dell’im-

posta sui rifiuti del 25%. Certo, una decisione per un politico estre-

mamente difficile, semplicemente perché impopolare. Ma i cittadini,

la maggior parte almeno, hanno capito che l’alta qualità della vita

che c’è a Trieste ha un prezzo, così come non subire alcun disagio con

lo smaltimento dei rifiuti, grazie ad un termovalorizzatore di ultima

generazione, ha significato un investimento per tutta la comunità. 

Certo, poi, anche al sottoscritto vengono dei momenti di sconfor-

to, soprattutto quando, di fronte ad altre realtà che inabissano

impunemente i loro bilanci fino alla soglia del fallimento, – penso al

caso clamoroso di Catania –, il vecchio sistema garantisce l’interven-

to dello Stato, che appiana i debiti a spese degli utili idioti, cioè di

quei comuni virtuosi come il nostro che operano con serietà e rigo-
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re. Ma questa mi auguro che a breve diventi una prassi del passato

che verrà abolita dalla nuova riforma federalista. Mi auguro.

La via quindi che analogamente individuo per la nostra Universi-

tà sarebbe quella non solo dei risparmi, ma anche quella di una

riforma condivisa, per arrivare ad un sistema in cui sia consentito

alzare le tasse universitaria alle famiglie più ricche, usando il ricava-

to per compensare i tagli, e in parte per finanziare borse di studio

per chi ha meno possibilità economiche. Pagare “tutti uguale” è un

modo per sfavorire i più poveri e produrre così meno mobilità socia-

le. Eppoi è indispensabile una razionalizzazione strutturale, dal

momento che non è pos-

sibile pensare di poter

avere tutti un’università

sotto casa. L’esempio

della nostra regione, con

due atenei pubblici con-

correnti per un milione e

200mila abitanti, se ci

pensate un attimo, da un

punta di vista gestiona-

le, è un suicidio finanzia-

rio. Come si fa a non
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mettere in pratica per Trieste e Udine delle economie di scala? Come

si fa a non attuare un progetto comune di amministrazione per due

enti ugualmente radicati in un territorio che ha meno residenti del

Comune di Milano. E qua torniamo a contrastare con quelle miopi

logiche di clientelismo territoriale, le stesse che avevano messo in

legge l’insegnamento del friulano, senza cogliere l’elementare

necessità per i nostri di ragazzi di imparare l’inglese o il cinese, per

essere competitivi nel mercato del lavoro. In questo voglio esprime-

re la mia solidarietà a chi sta cercando, con fatica, la strada di un

accordo fra i due atenei regionali. Anche in questo, Magnifico Retto-

re, mi avrà sempre al suo fianco. Così come nella battaglia per il

merito, affinché le selezioni siano premianti per quei dottorandi e

per quei ricercatori meritevoli, ai quali altrimenti rimane solo la via

di un’ingiusta emigrazione.

Infine vorrei rivolgermi agli studenti e alle loro in parte condivisi-

bili rivendicazioni. Ho avuto modo di incontrare una rappresentanza

delle medie superiori alcuni giorni fa e di apprezzare la civiltà della

loro protesta e il loro grado di preparazione sulla materia oggetto del

decreto. E se di una cosa mi rammarico di non aver fatto in questi

dodici anni da sindaco è proprio quella di non essermi confrontato

più spesso con i giovani e con le loro aspettative, dinnanzi ad un futu-

ro che assume dei toni quantomeno contrastanti. Per questo mi sono
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preso l’impegno di rinnovare l’appuntamento con loro nell’instaurare

un canale di dialogo permanente, lo stesso che deve aprirsi sullo sce-

nario nazionale, per arrivare ad una riforma tanto indifferibile quanto

condivisa, con quei presupposti fondamentali del merito e della

razionalizzazione senza i quali il nostro Paese è destinato al declino.

Concludo assicurando il Magnifico Rettore che la città è perfetta-

mente consapevole del ruolo strategico svolto dall’Università, e che

questa amministrazione ha colto gli spunti innovativi che il profes-

sor Peroni ha impresso in questo suo inizio di mandato. Personal-

mente mi sono permesso di indicare pragmaticamente un percorso

di gestione amministrativa rigoroso, che in parte può risolvere una

situazione di sofferenza. Ma è chiaro che ciò non potrebbe bastare

se non andremo nella direzione di una riforma sistemica che tagli

scientificamente gli sprechi e che allo stesso tempo premi il merito.

Sappiate quindi che nella probabile ipotesi di un percorso concerta-

to, non mancherà al Magnifico Rettore il sostegno istituzionale e

politico del sindaco, perché alla crescita dell’Università è inscindibil-

mente legato lo sviluppo di Trieste. Lo spirito, però, deve essere

quello di un approccio non ideologizzato, slegato ad esempio dagli

antichi slogan del tipo “lavoriamo tutti, lavoriamo meno”. Perché

oggi per uscire da questo momento di crisi dobbiamo “lavorare tutti,

ma lavorare di più”.
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Intervento
del Presidente della Regione

Friuli Venezia Giulia,
Renzo Tondo

Magnifico Rettore, Presidente Bile, Sindaco Dipiazza, Presidente

Bassa Poropat, signori docenti, autorità, studenti ed amministrativi,

è con molto piacere che sono qui con voi oggi. 

Questo mondo globalizzato, in costante mutamento, chiama oggi

più che mai l’Europa ad affrontare nuove sfide: il rallentamento del-

l’economia americana e la conseguente grave crisi economico-mone-
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taria che sta mettendo in ginocchio l’Europa, l’allargamento dell’UE,

la globalizzazione, il nuovo modello di sviluppo, sono solo alcuni

degli elementi con i quali ci dobbiamo confrontare.

Queste nuove problematiche che non conoscono frontiere, por-

tano la comunità nazionale ed internazionale ad attendersi molto

dalle Università: le nuove generazioni devono ricevere una formazio-

ne culturale e professionale che permetta loro non soltanto di entra-

re nel mercato della forza lavoro, ma anche di restarvi, in presenza

dei rapidi e tumultuosi mutamenti che caratterizzano l’economia e

le società contemporanee. E devono riuscire a restarvi perché sor-

rette da notevoli capacità critiche, da un’ottima formazione di base

e da abilità che siano innovative.

Tanti ragazzi e le loro famiglie hanno capito che per inserirsi nella

società moderna è necessario avere un più solido bagaglio culturale. 

Tuttavia, il numero dei nostri diplomati e laureati rimane ancora

più basso della media europea e, soprattutto, troppo debole nei set-

tori scientifici. Ormai da molti anni l’Italia sta perdendo capacità

concorrenziale sui mercati internazionali, anche rispetto ad altri

paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Rischiamo concretamente di ridimensionare in modo drastico le

nostre capacità produttive in settori industriali come l’informatica,

la chimica e la farmaceutica, nei quali l’Italia aveva occupato a lungo

un posto di rilievo a livello mondiale.
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Per contrastare questa tendenza occorre investire di più in ricer-

ca e formazione, è necessario avviare una strategia industriale di

grande respiro, intensificando i rapporti tra Università, Centri di

ricerca ed imprese. I rapporti già in essere tra sistema scolastico

regionale, Università e realtà produttive, devono essere ulterior-

mente incrementati. Attraverso l’intervento regionale saranno

sostenuti i rapporti per la ricerca tra Università e Piccole e Medie

Imprese, per migliorare sia i processi produttivi che le produzioni

stesse.

La formazione accademica è ormai di necessità collocata in un

processo di internazionalizzazione della società e dell’economia, che

ha per noi nell’integrazione europea il suo nucleo centrale. Essa è

chiamata a dare un proprio contributo alla creazione di posti di lavo-

ro che richiedono alta intensità di conoscenza, e un proprio apporto

alla competitività internazionale alimentata dall’innovazione.

Dobbiamo saper costruire e mantenere, con i nostri ragazzi, un

clima di forte rispetto istituzionale e, insieme, dobbiamo rafforzare

una didattica improntata al dialogo, al confronto critico, alla dispo-

nibilità verso i giovani. 

Ma c’è ancora troppa precarietà nei percorsi di inserimento dei

ragazzi nel lavoro e gli strumenti che dovrebbero aiutare i giovani a

rendersi autonomi nella vita di comunità, permettendo loro ad

esempio di avere una casa propria, non sono ancora adeguati. 
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Sono convinto, infatti, che un maggiore sforzo diretto a velociz-

zare i tempi di responsabilizzazione dei nostri giovani, che permetta

loro un autonomo ingresso nella società, sia una delle chiavi della

nostra crescita economica complessiva. 

Dobbiamo riuscire a trasmettere loro la passione per la cono-

scenza e dobbiamo fornire a questi giovani gli strumenti per accede-

re ai saperi. Ma, soprattutto, dobbiamo dar loro più fiducia e più

responsabilità, accettando che crescendo facciano errori, come per

altro è capitato, a suo tempo, ad ognuno di noi. 

In questi ultimi vent’anni, Trieste e la nostra Regione hanno visto

aumentare la propria conoscibilità a livello nazionale ed internazio-

nale grazie alla presenza sul territorio di istituzioni accademiche, di

ricerca e scientifiche di assoluto livello, tali da far conseguire a Trie-

ste la qualifica di “Città della Scienza”. 

Molte di queste strutture possono vantare un’operatività inter-

nazionale, alcune addirittura globale, ed è grazie a loro che la nostra

Regione si sente legittimata ad ambire ad un rinnovato ruolo inter-

nazionale, supportata dalla forte attrattiva nei confronti di studenti,

ricercatori, studiosi ed esperti provenienti da ogni parte del mondo.

I nostri giovani che si recano all’estero sono in genere molto

apprezzati e si inseriscono con grande facilità anche in istituzioni di

ricerca prestigiose. Questo sta ad indicare che il livello di prepara-

zione dei laureati italiani è normalmente alto. Ed inoltre, che le Uni-
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versità italiane e l’Università di Trieste non sono venute meno al pro-

prio impegno europeistico e non hanno cessato di partecipare fatti-

vamente alla costruzione di uno spazio europeo della cultura, della

scienza e della tecnologia: per questo motivo, una delle nostre prio-

rità deve essere quella di mantenerlo e di migliorarlo ulteriormente.

83

intervento tondo  8-01-2009  10:49  Pagina 83



intervento tondo  8-01-2009  10:49  Pagina 84



Intervento del Presidente
della Corte costituzionale,

Franco Bile

La Costituzione ieri, oggi, domani

Sono davvero lieto di essere presente all’inaugurazione del

nuovo anno accademico, l’ottantacinquesimo, di questo prestigioso

ateneo, e voglio subito ringraziare il Magnifico Rettore ed il prof.

Bartole per avermi invitato alla cerimonia.
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Abbiamo ascoltato il Rettore Peroni esporre con incisiva chiarez-

za la non facile situazione in cui oggi versano in generale le Univer-

sità italiane ed in particolare quella triestina; ed il prof. Bartole illu-

strare da parte sua con la consueta maestria le radici storiche e cul-

turali della Costituzione di cui festeggiamo il sessantesimo comple-

anno ed i più significativi aspetti di questo lungo percorso. Alle loro

parole non saprei davvero cosa aggiungere. Se non una notazione di

tipo biografico-anagrafico, per sottolineare come al prof. Bartole mi

leghi non solo la stima per la sua attività di studioso e l’ammirazio-

ne per le sue doti di genuina simpatia, ma anche la concomitanza fra

la sua andata fuori ruolo e il compimento, fra quarantotto ore, del

mio mandato alla Corte costituzionale. 

Peraltro la ricorrenza dei sessant’anni dall’entrata in vigore

della Costituzione repubblicana può essere un’occasione propizia
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per provare a trasmettere ai giovani – che, presenti fisicamente o

idealmente in questa aula, qui trovano il luogo ideale per la loro

crescita culturale e civile – un richiamo alla fedeltà alla nostra Carta

fondamentale. 

È stato detto che la Costituzione è frutto dell’incontro delle varie

correnti politiche e culturali presenti nell’Assemblea costituente, in

quello che oggi ci appare come uno dei passaggi più fecondi della

nostra storia nazionale e che, del resto, è alle origini del forte radi-

camento della Carta nella coscienza collettiva. È bene infatti non

dimenticare il particolare clima nel quale i Costituenti pervennero

alle loro scelte, anche alle più impegnative. Esse scaturirono da un

contesto politico animato – al di là delle pur esistenti, e talora aspre,

divisioni ideologiche – dalla condivisa convinzione di dover lavorare

per un interesse comune, cioè per dare un ordinamento nuovo ad

una società che ansiosamente lo aspettava. È una lezione di meto-

do, sperimentato felicemente ieri, che credo meriti ancora oggi di

essere ricordato per il domani.

È importante sottolineare che le scelte alle quali i Costituenti

pervennero, nel clima e con le sinergie appena ricordate, si colloca-

no pienamente – come del resto è avvenuto per tutte le più impor-

tanti Costituzioni europee del dopoguerra – nel patrimonio cultura-

le del costituzionalismo occidentale: Stato di diritto, garanzia dei

diritti fondamentali, eguaglianza, giustizia sociale, pluralismo politi-
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co, organizzazione di governo fondata sul principio democratico e

sulla separazione dei poteri. 

È questa la chiave che consente di comprendere al meglio i prin-

cipi fondamentali su cui la Costituzione si fonda, del resto chiara-

mente delineati già nei suoi primi articoli.

L’art. 1 definisce l’Italia una repubblica democratica fondata sul

lavoro (dove il lavoro è inteso come l’esatto opposto del privilegio)

e riconosce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita

“nelle forme e nei limiti” fissati dalla Carta.

L’art. 2 proclama che la Repubblica - da un lato - riconosce e garan-

tisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazio-

ni sociali in cui vive, e - dall’altro - richiede l’adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Si coglie con

immediatezza lo stretto nesso che questo fondamentale articolo pone

fra diritti inviolabili e doveri inderogabili, per cui è davvero poco cre-

dibile chi pretenda l’adempimento di doveri altrui a tutela di diritti pro-

pri e non adempia i doveri propri a tutela di diritti altrui.

Dal suo canto l’art. 3 attribuisce a “tutti i cittadini” pari dignità

sociale e uguali diritti davanti alla legge, senza alcuna distinzione di

sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni perso-

nali e sociali. Al riguardo è opportuno ricordare la giurisprudenza

della Corte costituzionale secondo cui – per quanto concerne il godi-

mento dei diritti inviolabili dell’uomo – il principio costituzionale di
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uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino

e quella dello straniero (sentenza n. 432 del 2005). L’articolo affer-

ma poi che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordi-

ne economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ugua-

glianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ef-

fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese. Questo testo fa subito comprendere

che l’uguaglianza dei diritti e la pari dignità sociale di tutti non sono

date una volta per sempre, ma possono di fatto essere impedite da

ostacoli di varia natura che tutti noi (che insieme costituiamo la

Repubblica) siamo chiamati a rimuovere. 
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Voglio ricordare anche l’art. 11, per il quale “l’Italia ripudia la

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra

le Nazioni”. È un articolo che può essere davvero definito lungimi-

rante e profetico: quando è stato formulato infatti ben pochi imma-

ginavano che nove anni dopo, nel marzo del 1957, sarebbe stato sot-

toscritto a Roma il Trattato che diede vita al Mercato comune euro-

peo, poi divenuto Unione europea. È evidente che in questo modo –

come convincentemente è stato detto – la Costituzione ha contribui-

to in modo decisivo alla “sprovincializzazione” dell’ ordinamento

giuridico italiano. Non bisogna dimenticare che proprio grazie al

processo di progressiva integrazione europea il nostro continente –

dopo conflitti sanguinosi protrattisi per secoli e sfociati nelle due

guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del Novecento –

ha vissuto il più lungo periodo di pace della sua storia. È bene ricor-

darlo ai più giovani che,  proprio grazie a questo evento, hanno la

possibilità di viaggiare liberamente e pacificamente per l’Europa,

per ragioni di studio o di svago, e intrattenere proficui rapporti con

coetanei di altre culture e nazionalità. 

Non parlo di altre norme costituzionali che sono state ricordate da

chi mi ha preceduto e che riguardano più da vicino il mondo dell’uni-
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versità: l’art. 9 secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica; l’art. 33 che riconosce alle

università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti

dalle leggi dello Stato; l’art. 34 sul diritto dei capaci e meritevoli di

raggiungere, anche se privi di mezzi, i gradi più alti degli studi. 

Fra le novità più importanti del nuovo assetto repubblicano non

posso ovviamente non ricordare la Corte costituzionale, che tenne la

sua prima udienza cinquantadue anni fa, nell’aprile del 1956. In ter-

mini generali la legittimazione degli organi che esercitano il controllo

di costituzionalità deriva – da un lato – dalla loro diffusione nell’archi-

tettura costituzionale degli odierni Stati democratici e – dall’altro –

dal modo in cui essi esercitano i propri poteri e, particolarmente, dal

grado di ragionevolezza con cui garantiscono in concreto lo Stato

costituzionale. Per quanto concerne la Corte italiana, essa, fin dal-

l’inizio della sua attività, ha costantemente mirato a svolgere con

fedeltà il delicato e nevralgico ruolo di custode e garante dei diritti di

libertà dei cittadini e dell’ordinamento della Repubblica delineato

dalla Carta, nel pieno rispetto delle prerogative degli altri organi

costituzionali. E in termini di legittimazione la Corte deve molto

all’opera di “revisione” della legislazione risalente al periodo prefa-

scista e fascista, da essa svolta nei primi anni della sua attività.

La storia della giurisprudenza della Corte dimostra come essa sia

strettamente intrecciata con quella della società italiana, di cui a
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volte ha accompagnato o favorito la crescita ed altre volte ha recepi-

to i fermenti di novità. Oggi – a sessanta anni dall’entrata in vigore

della Costituzione, e ad oltre cinquanta dall’inizio della sua attività

– la Corte deve affrontare, fra le tante, la sfida del progressivo allar-

gamento dello scenario in cui è chiamata ad operare, alla luce anche

della riforma costituzionale del 2001, che ha reso esplicito l’obbligo

di Stato e Regioni di rispettare, nell’esercizio delle loro potestà legi-

slative, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali. È quindi evidente come il processo di pro-

gressiva apertura della giustizia costituzionale a più vasti orizzonti

sovranazionali spinga inevitabilmente la Corte italiana al confronto

92

intervento bile  8-01-2009  10:50  Pagina 92



e al dialogo con le Corti dell’integrazione europea: e di recente essa

ha fatto in questa direzione passi molto significativi. 

In questa prospettiva un passo avanti molto importante si è

avuto quando la Corte – che già da tempo riteneva la prevalenza del

diritto dell’Unione europea immediatamente applicabile sul diritto

interno incompatibile, col solo limite della sua conformità ai principi

fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti ina-

lienabili della persona umana (sentenza n. 170 del 1984) - ha di

recente affermato che nei giudizi in via principale, in cui è l’unico

giudice della questione, essa ben può, ove sorgano dubbi di confor-

mità della legge interna al diritto comunitario, valersi del rinvio pre-

giudiziale alla Corte di giustizia europea per ottenere l’interpretazio-

ne della normativa comunitaria (ordinanza n. 103 del 2008).

Inoltre deve essere segnalato come la Corte costituzionale abbia

anche  significativamente dilatato il parametro del giudizio di costi-

tuzionalità, nel senso che le norme della Convenzione europea per

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

sono state elevate a termini di raffronto della costituzionalità della

legge interna contrastante con la Convenzione, beninteso con il limi-

te della loro conformità alla Costituzione italiana (sentenze nn. 348

e 349 del 2007).

Nel corso di questi sessanta anni si possono distinguere due

periodi.
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Il primo è stato caratterizzato dal problema dell’attuazione della

Costituzione, cioè della conformazione della legislazione ordinaria e

degli apparati istituzionali ai principi della Costituzione. Le lentezze

e i limiti di tali processi sono noti, ma non è il caso di indugiare sul

tema. È infatti intervenuta l’opera del legislatore e, spesso ancor

prima, della Corte costituzionale che, sin dalla sua prima sentenza,

ha affermato l’efficacia giuridica e non solo “programmatica” delle

norme costituzionali, pur se contenenti enunciazioni di principio.

Ciò spiega perché – da diversi anni, e con particolare enfasi dagli

inizi dello scorso decennio – ha preso avvio un secondo e diverso

periodo, nel quale al centro del dibattito non è più l’attuazione della

Costituzione, ma la questione delle “riforme istituzionali”, cioè del-

l’eventuale revisione della Carta, in particolare della seconda parte,

specie in ordine alla forma di governo ed al sistema delle autonomie.

Su questo tema non è inutile qualche considerazione, partendo

dal rilievo che la seconda parte della Costituzione, relativa all’ordi-

namento della Repubblica, è per molti versi strettamente collegata

alla prima, che riconosce e tutela i diritti fondamentali di libertà. 

Basti considerare che spesso la tutela costituzionale di tali diritti è

assicurata dalla Costituzione mediante la riserva di legge e talora

anche mediante la riserva di giurisdizione. Un esempio per tutti: l’art.

13 – sulla premessa che la libertà personale è inviolabile – vieta ogni

forma di restrizione della libertà che non sia disposta, nei soli casi e
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modi previsti dalla legge, con atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Perciò può ben dirsi che – come è stato ricordato da Leopoldo Elia, pur-

troppo di recente scomparso, alla cui memoria rivolgo un sincero e

commosso pensiero – taluni squilibri eventualmente provocati in sede

di revisione costituzionale, ad esempio, nel funzionamento del Parla-

mento o degli organi di garanzia o nell’ordinamento costituzionale

della magistratura potrebbero finire per compromettere la tutela di

situazioni soggettive considerate nella prima parte della Costituzione. 

Questi concetti del resto si ritrovano chiaramente espressi nella

giurisprudenza della Corte costituzionale. Una sentenza abbastanza

recente (n. 171 del 2007) – che ha dichiarato incostituzionale una

disposizione contenuta in un decreto-legge per l’«evidente» difetto

dei presupposti di legittimità della decretazione d’urgenza –  ha

detto che la disciplina costituzionale relativa all’emanazione delle

leggi e degli atti aventi efficacia di legge riguarda in primo luogo i
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rapporti intercorrenti fra i vari poteri titolari della potestà legislativa,

cioè (per quanto riguarda lo Stato) il Parlamento e il Governo; e

quindi sicuramente attiene all’ordinamento della Repubblica, cui è

dedicata la seconda parte della Costituzione). Ma ha poi aggiunto

che questa disciplina è anche funzionale alla tutela dei valori e dirit-

ti fondamentali garantiti dalla prima parte e addirittura caratterizza

la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso.

Quindi la distinzione fra la prima e la seconda parte della Carta

costituzionale è un argomento da maneggiare con estrema cautela

e prudenza.

Si possono anche ricordare le parole scritte in passato dalla Corte

costituzionale in una fondamentale sentenza del 1988 (n. 1146). La

Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non posso-

no essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppu-

re da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

Tali sono sia i principi che la stessa Costituzione esplicitamente preve-

de come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale (come la

forma repubblicana, e tutto ciò che essa significa: art. 139 Cost.), sia

quelli che, pur non essendo espressamente sottratti alla revisione

costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali

la Costituzione si fonda. I principi supremi dell’ordinamento costitu-

zionale hanno infatti una valenza superiore rispetto alle altre norme o

leggi di rango costituzionale. Ne discende quindi che la Corte è com-
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petente a giudicare sulla conformità ad essi delle leggi di revisione

costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Se così non fosse, del

resto, si perverrebbe all’assurdo di considerare il sistema di garanzie

giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo pro-

prio in relazione alle sue norme di più elevato valore. 

È tempo di concludere esprimendo la più convinta certezza che le

scelte del Parlamento in materia di modifiche costituzionali si colloche-

ranno all’interno di questo quadro e si ispireranno al criterio per cui le

modifiche realmente necessarie sono quelle che garantiscano un sem-

pre  più alto livello di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Ma è tempo anche di ricordare che le parole che oggi si leggono

nelle pagine della Carta costituzionale sono state scritte perché in certi

momenti oscuri della storia i diritti di libertà da esse proclamati sono

stati duramente negati e calpestati; e – perché le si potesse scrivere –

migliaia, centinaia di migliaia, milioni di uomini e di donne in Italia in

Europa nel mondo si sono impegnati all’estremo, spesso fino a morirne.

Non dobbiamo dimenticarlo mai.
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Premiazione delle matricole
iscritte nell’a.a. 2007-2008

Al termine della cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di

merito e gli assegni, premiando lo studente di ciascuna Facoltà immatri-

colato nell’anno accademico 2007-2008, dimostratosi più meritevole.

Sono stati premiati gli studenti:

Elena Alberti Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori

Mauro Binetti Scienze Politiche

Andrea Boldorini Economia

Elena Chiusole Scienze della Formazione
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Luca De Bortoli Ingegneria

Sergio Keller Lettere e Filosofia

Massimiliano Leali Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

Marta Lombardi Architettura

Sara Minisini
(delega la madre, Luisa Giacomini) Giurisprudenza

Roberta Munaò Farmacia

Ilaria Santoro Psicologia

Alessandro Tronchin Medicina e Chirurgia
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