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Agemda è giunta ormai all’ottava edizione. Dopo es-
sersi occupata, negli anni scorsi, di giustizia, di di-

ritti, di cittadinanza, di lavoro, di immigrazione e di molto
altro ancora essa torna quest’anno a occuparsi di Costitu-
zione. E lo fa con una precisa scelta di campo: in difesa
della Costituzione repubblicana senza se e senza ma. 

Agemda sarà dunque, ancora una volta, dalla parte
della Costituzione. E lo sarà come strumento di appro-
fondimento, di documentazione, di mobilitazione. A di-
sposizione dei tanti che si stanno organizzando per una
azione di resistenza costituzionale.

I TRE INSERTI

Il primo inserto è dedicato all’origine della Costitu-
zione, ricostruita attraverso una cronologia, ripresa dal vo-
lume Ragazzi, che Costituzione!, curato, per le edizioni
Plus, da Saulle Panizza. Emerge da tale cronologia il nesso
indissolubile tra la Carta del ’48, l’opposizione al fascismo
e la resistenza. Superfluo dire che quella origine storica
segna il progetto di società disegnato dalla Carta: un pro-
getto di libertà, solidarietà e uguaglianza. Non è – lo sap-
piamo bene – la promessa di un irrealizzabile “paradiso
terrestre” ma è un documento politico-giuridico di pro-
fonda e assoluta novità, soprattutto in quel capoverso del-
l’art. 3 che riconosce e denuncia le disuguaglianze in atto

e impegna tutte le istituzioni della Repubblica a rimuo-
verle.

Il secondo inserto è dedicato al testo della Costitu-
zione, corredato dall’indicazione dei 34 interventi modifi-
cativi intervenuti in questi oltre sessanta anni. A
dimostrazione del fatto che la Carta fondamentale lungi
dall’essere una reliquia imbalsamata è stata un patto sot-
toposto a aggiornamenti, integrazioni, precisazioni. Su tali
interventi – su alcuni almeno – ci sono state diversità di
giudizi e valutazioni ma tutti (con una sola eccezione in
anni recenti) sono stati accompagnati da un consenso dif-
fuso e da larghe maggioranze. A dimostrazione che si può
modificare senza stravolgere e ribaltare. 

Il terzo inserto vuole dare il senso di una Costituzione
che vive, che si intreccia con l’esistenza delle persone, che
smuove le istituzioni. Lo strumento – già sperimentato
nelle precedenti edizioni di agemda – è quello dei racconti
di magistrati scrittori, in particolare di Giancarlo De Ca-
taldo e Sergio Sottani che, ancora una volta, si sono la-
sciati coinvolgere nel nostro progetto. 

Gli inserti sono scanditi da illuminanti passaggi di uno
degli artefici e dei vati della Costituzione, Piero Cala-
mandrei, e introdotti da uno scritto – del quale siamo par-
ticolarmente grati e onorati – del presidente Oscar Luigi
Scalfaro, che, come padre costituente e protagonista del-
l’intera vicenda politica post costituzionale, ci ammonisce
con particolare autorevolezza sul senso e sulla attualità del
progetto sotteso alla Carta del ’48. 

Agemda è un’operazione culturale e non commerciale:
gli utili conseguenti alla sua diffusione saranno devoluti
quest’anno, coerentemente con il tema affrontato, ai Co-
mitati Dossetti per la Costituzione, cioè a una delle realtà
più attive nell’ultimo decennio in difesa della Carta fon-
damentale. 
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