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LECTIO MAGISTRALIS DI PAOLO GROSSI SULLA COSTITUZIONE 

 

Giovedì 14 ottobre alle ore 18, nella sala consiliare di 

palazzo ducale a Martina Franca, si terrà la lectio 

magistralis del prof Paolo Grossi, accademico dei 

Lincei, giudice della Corte Costituzionale, sul tema 

“dalle carte dei diritti alla costituzione italiana del 

1948“. La iniziativa, proposta dalla fondazione Nuove 

Proposte, è stata inserita tra le manifestazioni ufficiali 

per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia. Il programma prevede gli interventi del prefetto  

di Taranto, dott.ssa Carmela Pagano, del preside della II 

facoltà di giurisprudenza della università Aldo Moro di 

Bari, prof. Antonio Uricchio, e del prof. Francesco Mastroberti,  presidente del premio Cassandro 

nonchè direttore del dipartimento ionico in sistemi giuridici del mediterraneo. Il prof. Paolo Grossi, 

che riceverà il premio Giovanni Cassandro, parlerà alla platea  della costituzione  italiana, mentre i 

lavori saranno coordinati dal presidente della Fondazione Nuove Proposte, avv. Elio Michele 

Greco. La prestigiosa iniziativa, prologo di quella che sarà una serie di eventi dedicati alla 

commemorazione della unità d’Italia, e che culmineranno con la notte bianca del  17 marzo 2011, 

rientra nell’ambito di un progetto  di studi e ricerche sulla “storia delle costituzioni italiane” che la 

fondazione Nuove Proposte ha ideato per diffondere la conoscenza della costituzione italiana tra i 

giovani delle scuole medie superiori. L’evento è stato presentato in conferenza stampa,   nella sede 

della prefettura, dall’ Avv. Greco, alla presenza dei proff. Uricchio e Mastroberti, del sindaco di 

Martina dott. Franco Palazzo nonché del prefetto dott.ssa Carmela Pagano, presidente del comitato 

provinciale per le celebrazioni del 150° anniversario della Unità d’Italia, che ha avuto parole di 

particolare apprezzamento per la iniziativa che coinvolge in particolare i  giovani.  Alla domanda se 

la costituzione italiana, così come modificata negli anni, è da ritenersi sempre attuale e, la risposta 

unanime dei presenti alla conferenza stampa è stata positiva: “la Costituzione Italiana è un bella 

costituzione che va consociata”; e in questa ottica l’iniziativa di Nuove Proposte ha sicuramente un 

aspetto pedagogico e formativo di assoluta rilevanza. Ci piace segnalare una brillante affermazione 

dell’ avv. Elio Michele Greco che alla domanda come valuta la nostra Costituzione? risponde: “La 

nostra è una bella costituzione, tra le migliori che esistono; però anche la costituzione tedesca che 

portò al potere Hitler era una ottima costituzione; è importate avere una buona costituzione ma più 

importante è saperla interpretare ed applicare”. 

Francesco Ruggieri 
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