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La Costituzione è al centro di un dibattito che
vede diviso il mondo politico sulla eventualità di
una sua riforma nella parte che disegna i rapporti fra gli organi dello Stato, i poteri delle Regioni,
la composizione della Corte costituzionale. Rimasta sostanzialmente inalterata per oltre cinquant’anni, la Carta fondamentale manifesta tuttavia una vitalità che oltrepassa le polemiche
occasionali o dovute alla alternanza delle forze
politiche al governo. La stessa affermazione di
essere passati da una prima a una «seconda»
Repubblica non trova riscontro nel dibattito
scientifico.
Appare quindi necessario fare il punto su una
situazione di apparente incertezza, in cui la Costituzione vigente, pur con limiti oggettivi, ma
con grande apertura grazie al momento felice in
cui venne concepita, è ancora capace di dare
risposte adeguate alle istanze dei cittadini. Soprattutto oggi, quando si apre un nuovo ciclo storico in vista di una più intensa integrazione europea.
Sommario:
Introduzione di Giangiulio Ambrosini
Principî fondamentali. - Parte prima : Diritti e doveri dei cittadini. - Parte seconda : Ordinamento della Repubblica.
- Disposizioni transitorie e finali. - Appendici: ı. Statuto fondamentale del Regno di Sardegna (4 marzo 1848).
ıı. Costituzione della Repubblica romana (3 luglio 1849). ııı. Decreto Legge luogotenenziale (25 giugno 1944).
ıv. Decreto legislativo luogotenenziale )16 marzo1946). v. Progetto di Costituzione.

Giangiulio Ambrosini è magistrato in Cassazione. Presso Einaudi ha pubblicato i saggi Diritto e Società e Costituzione e società, rispettivamente nel l e V volume della Storia d’Italia, il saggio Il mostro di
Roma: Gino Girolimoni nell’Annale Xll della Storia d’Italia, il saggio l corpi separati nel volume L’Italia
contemporanea, 1945-1975 e, inoltre, Il codice del nuovo processo e il recentissimo La Costituzione
spiegata a mia figlia. La prima edizione di questa «Introduzione» alla Costituzione italiana risale al 1975
ed è stata seguita da numerose ristampe e aggiornamenti.
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