
ISTITUTO CARLO ALBERTO BIGGINI 

Comunicato  Stampa  n°   3 

Forte attesa per il Convegno “Per una nuova Costituzione” a 
Lerici. 

Interverranno  Biggini j., Rasi, Tamassia, Zanon, Tarchi, Santaniello, Cisnetto,   Nistri 

Notevole interesse ha suscitato l'annuncio del Convegno “Per una nuova Costituzione”, 
promosso dall'Istituto Carlo Alberto Biggini, che si aprirà nella stupenda cornice di Villa 
Marigola a Lerici ( La Spezia ) domenica mattina 30 aprile, alle ore 9.30. 

Dopo il saluto del Vicepresidente Carlo Alberto Biggini j. e gli interventi delle Autorità, il 
Presidente dell' Istituto,  prof Gaetano Rasi, introdurrà i lavori trattando il tema “Crisi della 
rappresentanza, crisi delle classi dirigenti, crisi dello Stato”. 

Seguiranno tre Sessioni, Nella prima, il prof. Franco Tamassia - di Diritto Pubblico 
nell'Università di Cassino - parlerà su “La devolution e il Senato federale come disgregazione 
dello Stato unitario”. Nella seconda, Nicolò Zanon, - professore di Diritto Costituzionale 
nell'Università di Milano - terrà una relazione dal titolo “Oltre il conservatorismo costituzionale 
per una moderna società italiana”. 

Nel pomeriggio  alle ore 14.30 si aprirà la terza Sessione, con l'intervento introduttivo del 
Presidente Emerito del Consiglio di Stato, Giuseppe Santaniello, professore di Diritto Pubblico, 
su “La Costituzione contesa. Il problema dell'ampiezza di rappresentanza”. Quindi svolgerà la 
sua relazione il prof. Rolando Tarchi - di Diritto Costituzionale nell'Università di Pisa - sul 
tema “II valore della Costituzione e il principio di unità e indivisibilità della Repubblica”. 

Dopo ogni relazione si aprirà il dibattito al quale, già ora, alcune personalità del mondo politico, 
professionale ed universitario hanno annunciato di voler partecipare. 

Alle ore 16,30, avrà inizio l'attesa Tavola Rotonda con partecipazione del noto giornalista 
Enrico Cisnetto - Presidente di “Società Aperta” e Direttore del quotidiano “Terza 
Repubblica” - ; dello scrittore fiorentino prof. Enrico Nistri; nonché dei tre relatori già 
nominati.   Moderatore sarà il prof. Rasi, il quale chiuderà il Convegno verso le ore 18. 

Dati gli argomenti di grande spessore e di incombente attualità trattati da relatori di specifico 
valore, si preannuncia un avvenimento contrassegnato da vivaci e interessanti confronti. 

Il Convegno è aperto a tutti. Per ulteriori notizie: www.ìstitutobiggini.it 

Segreteria Istituto Biggini : Tel. 0187-718523 Fax 0187-743272 e-mail         
info@istitutobiggini.it 

 


