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Finalmente il Governo ha fissato la data del referendum costituzionale: domenica 4 dicembre 2016. Il
Presidente del Consiglio dei ministri avverte: «La partita è adesso e non tornerà. Non ci sarà un’altra
occasione per il cambiamento».
Ancora una volta Matteo Renzi dimentica che la Costituzione ha subìto ben 15 revisioni dal 1948 ad
oggi. In particolare le ultime 12 modifiche sono state effettuate negli ultimi 27 anni. Non c’è quindi un
rischio di immobilismo: semmai il problema è che questi cambiamenti sono troppi, perché le
Costituzioni sono scritte per durare secoli. Ad esempio, il fatto che nel 2016 si proponga di modificare
ancora il Titolo V della seconda parte della Costituzione, già ampiamente cambiato nel 2001, dimostra
che non si è stati molto avveduti nella precedente revisione. Di conseguenza, sorge spontaneo il
dubbio che anche questa sia una revisione di corto respiro, come lo sono tutte quelle approvate a colpi
di maggioranza.
La Costituzione per sua natura richiede anzitutto condivisione. Di fronte alla Costituzione il Presidente
del Consiglio dei Ministri dovrebbe anzitutto mostrare più rispetto, per la storia tragica da cui è stata
generata e perché tutti hanno il dovere di osservarla. La Costituzione non è il premio per chi gioca
meglio una partita della politica. La Costituzione è la regola del gioco che consente a tutti di giocare la
partita della cittadinanza.
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La vera partita della Costituzione è la sua attuazione. Nel 2016 siamo ancora nel primo tempo e non
stiamo giocando bene, poiché la squadra è alquanto divisa ed è incerta sugli obiettivi da raggiungere.
In realtà, ogni giorno è un’occasione per cambiare politica, per realizzare la giustizia e per attuare la
solidarietà. Di questo dovrebbe preoccuparsi il Governo, che invece ha confuso il referendum
costituzionale con il giudizio universale sul proprio operato. È il caso di ricordarlo: alla fine i Governi
passano, mentre le Costituzioni restano.
3

3

Tweet

Condividi

0

Mi piace

Categorie: Opinioni (http://www.pressenza.com/it//opinioni/), Politica (http://www.pressenza.com/it//argomento/politica/)
Tags: Costituzione italiana (http://www.pressenza.com/it/tag/costituzioneitaliana/), Matteo Renzi
(http://www.pressenza.com/it/tag/matteorenzi/), referendum (http://www.pressenza.com/it/tag/referendum/)

Informazioni sull'Autore
Rocco Artifoni (http://www.pressenza.com/it/author/rocco
artifoni/)
Rocco Artifoni è nato a Bergamo nel 1960. Sposato con Emanuela
Rebucini, padre di Mattia e Arianna. E' amministratore della
Genuine società cooperativa che lavora nel settore della grafica
pubblicitaria (www.genuine.it). Vicepresidente nazionale
dell’Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico
(www.ardep.it); referente per la Lombardia dell’Associazione Art.
53 (www.articolo53.it). Principali appartenenze e impegni locali
(provincia di Bergamo): Consiglio Direttivo della Fondazione
Serughetti La Porta (www.laportabergamo.it) Comitato provinciale
per l’abolizione delle barriere architettoniche (www.diversabile.it)
Coordinamento provinciale di Libera (www.liberabg.it) Comitato
bergamasco per la difesa della Costituzione
(www.salviamolacostituzione.bg.it) Scuola di educazione e
formazione alla politica We Care (www.scuolawecare.it) Redazione
della rivista L’Incontro e delle Edizioni Gruppo Aeper (www.aeper.it)
Nel 2012 ha pubblicato il contributo “Le barriere architettoniche e
le barriere culturali: il ruolo della legislazione” nel libro “Il diritto ai
diritti. Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità” curato da Olivia Osio e
Paride Braibanti per Franco Angeli Edizioni. Nel 2014 ha
pubblicato insieme a Filippo Pizzolato “L’ABC della Costituzione”
per le Edizioni Gruppo Aeper con prefazione di don Luigi Ciotti.
Numero di voci : 42

Notizie giornaliere
Per ricevere notizie giornaliere

Cerca
http://www.pressenza.com/it/2016/09/lultimapartitamatteorenzi/


2/5

