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 LA COSTITUZIONE ITALIANA: UN OSTACOLO PER LO SVILUPPO DEL PAESE? 

 

 
 
 
 
 
 

fetto appare come uno snodo fondamentale: si 
deve puntare ad avere una Costituzione che 
indichi come dovrebbe essere disciplinata la vita 
politica o ci si può limitare ad accontentarsi di una 
Costituzione che fotografi una situazione 
presente?  
E’ la Costituzione che non funziona o sono i 
politici che non sanno farla funzionare?  
Esistono, a detta di molti, limiti soggettivi: da 
ricordare il complesso del dittatore, ovvero la 
paura che l’eccessivo potere in mano 
all’esecutivo generi totalitarismi.  
E’ invece la partitocrazia, intesa come 
prevaricazione dei partiti sulla vita civile, rispetto 
al loro ruolo originario di attori della democrazia, 
che ha contribuito a fare in modo che la 
Costituzione in realtà non venisse presa 
veramente sul serio.  
Le leggi di attuazione del CSM, della Corte 
costituzionale, delle Regioni, sono state 
promulgate anni e a volte decine di anni dopo. In 
realtà la spartizione partitica (anche delle reti RAI, 
ad esempio) rappresenta un abominio e se in 
passato non ha prodotto danni più gravi è stato 
perché, probabilmente, a ridosso del 
Dopoguerra, gli uomini – ancorchè indicati dai 
partiti – possedevano una rettitudine ed una 
tensione morale che oggi pare scomparsa nella 
classe politica. Basti pensare al ruolo del 
Presidente della Repubblica: il sistema politico 
non aveva bisogno della mediazione del 
Presidente della Repubblica.  
Oggi abbiamo ancora quella partitocrazia, ma 
avendo perso la qualità dei partiti il presidente è 
dovuto intervenire per recuperare credibilità alle 
istituzioni; il primo è stato Pertini, l’ultimo 
addirittura l’ha fatto così tanto che è diventato un 
re, re Giorgio! 
Dopo aver passato in rassegna ciò che avviene 
all’estero, in rispetto alla sua vocazione 
comparatista, il relatore risponde ad alcune 
domande articolate e vivaci di Soci ed Ospiti, con 
particolare riferimento all’autonomia delle Regioni 
a Statuto speciale e al bicameralismo perfetto. 
 

 
LUNEDI' 24 MARZO  

ORE 19 IN SEDE: 
 

ASSEMBLEA CON 
VOTAZIONE SUL TEMA 

“SEDE” 
 

              
 

 

Serata di grande peso e attualità, lunedì in casa 
Rotary. L’ospite Roberto Toniatti, rinomato 
costituzionalista e socio del club Trento nord, ha 
parlato della nostra Costituzione Repubblicana 
tessendo un ordito di osservazioni scientifiche e 
considerazioni politiche.  
Avvalendosi di un foglio di appunti distribuito ai 
presenti il professore ha passato in rassegna 
alcuni aspetti tecnici paradigmatici della Carta 
riuscendo in poco tempo e in modo mirabile a 
ricondurre il dibattito, attivo in questo tempo circa 
la necessità di rivedere la Costituzione, su binari 
di rigore e analisi rispetto alla palude della 
demagogia e della disinformazione nel quale 
alligna. 
Ha dimostrato come sia superficiale e fuorviante 
ricondurre alla vetustà della Costituzione la 
radice di ogni male che oggi affligge l’Italia: la 
nostra Costituzione ha solo poco più di 
sessant’anni, quella degli Stati Uniti più di 
duecento e nessuno osa metterla in discussione! 
La nostra, però, a differenza di quella 
statunitense, non è stata correttamente 
adempiuta e interpretata per poter dire che 
funzioni bene o che sia superata e al riguardo si 
profonde in esempi anche storicamente collocati. 
La questione della governabilità, che negli anni 
’80 pose per primo Craxi, avanzando la necessità 
di metter mano al cosiddetto bicameralismo per- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al termine il Presidente ringrazia il relatore per la 
qualità e la profondità della sua analisi.  
 

 
 

Luca Filagrana 

BICICLETTATA SUL MINCIO 
 
Cari soci ciclisti, avete già incominciato a riscaldare i muscoli?  
Domenica 15 giugno c'è un'occasione da non perdere: una gita sulla bella pista ciclabile lungo il fiume 
Mincio da Peschiera fino a ? fin dove vi portano le gambe, con tappa a Pozzolo dove gusteremo insieme 
i famosi tortellini. Il ritorno a Peschiera è previsto in pullman con sosta e visita al Parco Sigurtà.  
Sarà possibile anche noleggiare la bicicletta in loco.  
A breve riceveremo il programma dettagliato e ci organizzeremo per il viaggio fino a Peschiera.  
Per ora "in sella e pedalare, soci !" 

Egli ritiene a questo riguardo (e in apparente 
contrasto con il documento consegnato a Letta 
dai 35 costituzionalisti, ndr) che la tensione a 
costruire buone leggi possa essere assicurata 
da un sistema a doppia camera, solo che i tempi 
di scadenza diversi (5 anni per la Camera, 6 per 
il Senato) che in origine dovevano garantire 
maggior imparzialità, sono stati di fatto 
equiparati per Camera e Senato dalla 
Partitocrazia, la quale ha annullato quello che 
poteva essere uno strumento mirabile, dando 
viceversa vita ad un’aberrazione qual è 
l’ostruzionismo di maggioranza. 
 

FESTA DELLA CHARTER A LIENZ 
 
Il presidente Hubert Volgger ci invita molto cordialmente alla festa della charter per il 31 maggio a 
Lienz.  
Il programma inizia con una passeggiata al lago Weissensee dove è prevista una gita in barca.  
Gli sportivi possono tornare (al pomeriggio) a piedi, i meno sportivi prenderanno la barca al ritorno.  
Alla sera si svolgerà un diner di gala. Si consiglia di tornare il 1 giugno.  
Se partiremo già il 30 Maggio organizzeremo un conviviale comune.  
Per bloccare le camere ci viene chiesta la tempestiva conferma della nostra presenza.  
Vi preghiamo pertanto di comunicare al prefetto le vostre prenotazioni. 

PREMIO ROTARY REGIONALE AL DOTT. CARLO SPAGNOLLI 
 
Il premio Rotary regionale 2014 è stato assegnato, come sapete, al nostro socio onorario dott. Carlo 
Spagnolli. Questo importante riconoscimento riempie di orgoglio il nostro Club.   
La cerimonia di premiazione, alla presenza del dott.  Spagnolli, si terrà a Rovereto, presso l'auditorium 
Melotti al Mart, il giorno sabato 12 aprile alle ore 11 (al termine buffet per tutti i presenti).  
Raccomandiamo la presenza di tutti i soci con i loro famigliari per festeggiare degnamente questo 
straordinario evento. 

 Il club 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SQUADRE   CAMINETTO   HOME   DEL   31.03.2014  ORE 19.00 

1) 1 Paolo MAREGA 2) 1 Luca FILAGRANA 
 2 Polli  2 Poma  
 3 Vergara  3 Matuella 
 4 Leoni  4 Prevost Rusca  
 5 Marsilli  5 Tarlao  
 6 Tognarelli  6 Ferrario  
 7 Olivi  7 Sacchiero  
 8 Marangoni  8 Fiorini  
 9 Dorigotti  9 Munari  

3) 1 Claudio  CELLA 4) 1 Filippo TRANQUILLINI 
 2 Benoni  2 Piombino  
 3 Giovannelli  3 Anichini  
 4 Catanzariti  4 Battocchi  
 5 Ambrosini  5 Setti  
 6 Scudiero  6 Boscherini  
 7 Andreolli  7 Grisenti  
   8 De Vita  
  

5) 1 Silvio  MALOSSINI 6) 1 Renzo MICHELINI 
 2 De Tarczal   2 De Alessandri 
 3 Belli  3 Barcelli 
 4 Scalfi  4 Baroni 
 5 Gabrielli  5 Di Giusto 
 6 Taddei  6 Frisinghelli 
 7 Cerone  7 Benedetti 
 8 Guerrieri Gonzaga   8 Prosser 
 9 Colla    

 
7) 1 J. SCHWALM 
 2 Soppa  
 3 Gios  
 4 Giordani  
 5 Manfrini  
 6 Gasperi  
 7 Wolf  
 8 Zani  
    9 Carollo 
 

SIPE 2014/2015 
 

L'incoming presidente Marco Gabrielli e l'incoming segretario Filippo Tranquillini hanno vissuto le 
intense giornate del seminario di formazione nelle giornate di venerdì e sabato scorsi a Treviso, 
allacciando ottimi rapporti con i "colleghi" degli altri Club e raccogliendo molti stimoli e suggerimenti per 
la prossima annata che partirà con il motto: Accendi la luce del Rotary !  
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDI' 24 MARZO ORE 19 IN SEDE: 
Assemblea con votazione sul tema sede. 
Vedi messaggio Presidente del 12 marzo. 
La conferenza del nostro socio Dott. Bruno Ambrosini è rinviata a data da destinarsi 
 
LUNEDÌ 31 MARZO ORE 19 ABITAZIONI DEI SOCI: 
Caminetti “home”. 
Vedi squadre pagina precedente. 

LUNEDÌ 7 APRILE  ORE 19 IN SEDE:  
Conferenza del dott. Giorgio Ieranò, Docente universitario, scrittore e giornalista, sul tema “La Grecia 
ed i suoi Miti” 
 
SABATO 12 APRILE ORE 11 - MART - AUDITORIUM  F. MELOTTI,:  
Cerimonia di consegna del  14^ Premio Rotary Trentino – Alto Adige Sudtirol al Medico Prof. Carlo 
Spagnolli 
 
LUNEDÌ 14 APRILE  ORE 20 PRESSO CONVENTO FRATI S. CATERINA: 
Conviviale degli auguri della S. Pasqua 
 
GIOVEDÌ 14 – DOMENICA 27 APRILE:  
Viaggio culturale del Club alla città di Dresda 
 
LUNEDÌ 28 APRILE  ORE 19 IN SEDE:  
Conferenza della dott.ssa Candida Livatino, esperta grafologa, sul tema: “ I misteri della scrittura” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2013/2014 
 

Presidente:  Jorg Schwalm 
Past President:  Mirto Benoni 
Segretario:  Gianni Anichini 
Vice Presidente:  Marco Gabrielli 
Tesoriere:  Paolo Marega 
Prefetto:  Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli, Giuseppe Belli, Mauro 
Grisenti, Edoardo Prevost Rusca, Maurizio Scudiero, 
Giovanna Sirotti, Filippo Tranquillini 

Commissione  Sede:  Presidente: Giuseppe Belli 
Grisenti (assistente), Di Giusto, Fiorini, Michelini 
Commissione Bollettino :  Presidente: Marco Gabrielli  
Tranquillini (assistente), Boscherini, Catanzariti, Ferrario, 
Filagrana, Gasperi, Poma, Scudiero, Setti 
Commissione Programmi : Presidente: Maurizio Scudiero 
Sirotti (assistente), Ferrario, Wolf. 
Comissione  Azione Internazionale : 
Presidente: Rosario Barcelli 
Tranquillini (assistente), Carollo 
Commissione Pubblico Interesse: 
Presidente: Giovanna Sirotti 
Scudiero (assistente), Andreolli, Scalfi, Vergara  
Commissione Ammissioni:  
Presidente: Marco Gabrielli 
Belli (assistente), Scudiero (assistente), Filagrana, Grisenti 
Responsab.Informatico: Edoardo Prevost Rusca 
Rapporti con Distretto, Giovani, Rotaract: 
Presidente: Filippo Tranquillini 
Prevost Rusca (assistente), Benoni, Wolf 
 

PRESENZE  
 
 

Ambrosini con signora; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni  
(D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Carollo; 
Catanzariti; Cella con signora; Cerone; De Alessandri; De 
Tarczal; De Vita; Di Giusto con signora;  Dorigotti con 
signora; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Frisinghelli;  
Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti; 
Guerrieri Gonzaga; Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni 
(D); Marega; Marsilli; Matuella; Michelini; Munari (D); Olivi; 
Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 
Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa; Taddei   (D); 
Tarlao; Tognarelli (D); Tranquillini; Vergara; Wolf; Zani. 
 
Ospiti: prof.Roberto Toniatti del Club Trentino Nord, dott. 
Tarcisio Andreolli ospite di Belli, dott. Marco Viola ospite 
di Belli, Marangoni e Gaudino del Rotaract 
 

Presenze esterne:  
il 17 marzo al Club di Riva Benedetti M. e Prevost Rusca 

  

Media: 43% 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

  

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 


