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Il seminario di oggi segue quello di Bologna del 22 giugno “Sull’inattuazione dei principi e dei valori 
fondamentali della Costituzione” di Pisa del 6 novembre sui temi della libertà e dell’uguaglianza cui 
seguirà Torino l’11 dicembre sui temi del lavoro e della dignità, poi Roma il 20 dicembre ed infine 
Milano il 9 gennaio su legalità ed etica.  
Dunque oggi parliamo dell’inattuazione in tema di ambiente, patrimonio artistico e culturale”.  
Naturalmente non è un caso se abbiamo pensato di metterli al centro della nostra riflessione. 
Abbiamo voluto sottolineare che senza la valorizzazione di queste risorse (ambientali, artistiche e 
culturali) difficilmente riusciremo ad avviare la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate; 
così come non lo faremo – venendo meno ad una precisa indicazione costituzionale - se non saremo 
in grado di avviare un processo di partecipazione democratica strutturato e capace di utilizzare 
competenze tecniche ed organizzative per innovare profondamente l’attuale processo decisionale 
delle Istituzioni preposte .  
Un ciclo di seminari per dare continuità al lavoro fin qui svolto e rispondere alla domanda posta 
all’Anpi durante la campagna referendaria del 2016: “Siete contrari alle modifiche costituzionali, ma 
quale è la vostra proposta se vincerà il no al referendum?”  
La risposta che il Presidente Smuraglia ha dato è stata ATTUARLA.  
E’ questo lo spirito con il quale si è deciso di vare vita a questo ciclo di seminari: individuare i temi e 
le questioni da affrontare per dare concreta attuazione ai valori e agli orientamenti costituzionali 
invertendo una prassi che troppo spesso non ne ha tenuto conto o peggio si è orientata in altre ed 
opposte direzioni.  
Basta ricordare le leggi che hanno stravolto la centralità del lavoro (articoli 1, 2, 3 e 4) o quando si è 
tralasciato di inserire importanti miglioramenti come lo statuto delle opposizioni o non si è mai 
emanata la legge ordinaria per l’attuazione del diritto d’asilo, solo per fare qualche esempio recente 
che si aggiunge ai tentativi di depotenziamento iniziati fin dalla sua promulgazione e ai continui 
attacchi e stravolgimenti: riforme del 2001, Bicamerale poi sfumata, proposte di modifica rigettate 
dal referendum del 2006 fino alla riscrittura bocciata con il referendum del 4 dicembre scorso.  
E’ anche per evitare nuovi tentativi di stravolgimento che riteniamo sia necessario mettere in campo 
strumenti, competenze e proposte capaci di indirizzare il confronto su come attuare la Costituzione 
piuttosto che su come eluderne i vincoli e gli orientamenti.  
Prima di passare la parola per i saluti, permettetemi di ricordare la Prof.ssa Barbara Pojaghi che ci 
ha lasciato un anno fa proprio in questi giorni (il 1 novembre del 2016) che è stata un punto di 
riferimento essenziale per l’attuazione del progetto “Per rafforzare il progetto costituzionale” che 
da 4 anni realizziamo assieme all’Università per ricordare l’impegno profuso da Nazzareno Re nel 
promuovere la Costituzione e l’antifascismo.  
Infine un grandissimo grazie al nostro Presidente emerito Carlo Smuraglia che ha guidato la nostra 
associazione in questi anni particolarmente impegnativi sapendo coniugare l’impegno quotidiano 
per la promozione della Resistenza e dell’antifascismo con l’individuazione e l’indicazione dei temi 
e delle modalità con i quali intervenire nel presente.  
 


