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Abstract
La Costituzione è un testo normativo del tutto particolare: esprime valori e
principi, indirizza le politiche pubbliche, detta regole di comportamento. Il
rapporto tra il testo e la prassi della Costituzione è un crocevia ricco di
potenzialità e di conflittualità espresse ed inespresse. La ricerca della vera
Costituzione è un processo non soltanto interpretativo, ma anche creativo del
diritto. Il ruolo del legislatore e quello dei giudici si intrecciano e si confrontano
innanzi a questioni e dilemmi sempre nuovi e diversi. La sovranità e i diritti – i
due essenziali aspetti della Costituzione - assumono contorni e contenuti
reciprocamente interconnessi, e nello stesso tempo dislocati e frazionati in
molteplici dimensioni ordinamentali che tendono a superare gli assetti
tradizionali. La sovranità e i diritti disciplinati dalla Costituzione si confrontano
in particolare con l’ordinamento europeo. Quale risulta, in definitiva, la vera ed
attuale Costituzione?
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