
 

  

7 giugno 2017 

 

Gentile Amica ed Amico, 

     giovedì prossimo 15 giugno ore 21 a Bologna presso il Convento di San 
Domenico in Piazza San Domenico 13 il Prof. ENZO BALBONI, 
costituzionalista dell’Università Cattolica di Milano, illustrerà e commenterà la 
relazione Funzioni e ordinamento dello Stato moderno pronunciata da 
Giuseppe Dossetti a Roma il 12 novembre 1951. Come sempre, in calce una 
breve biografia del Relatore. 

     Sarà l’ultimo incontro del nostro corso sullo Stato sociale e il pensiero 
politico (attenzione, si tiene di giovedì, eccezione al solito mercoledì degli altri 
incontri). Il documento di Dossetti è stato spesso evocato nelle scorse 
settimane, invito che viene da lontano a considerare l’istituzione politica 
democratica uno strumento decisivo e insostituibile per la riforma egualitaria 
della società. Giovedì prossimo lo esamineremo analiticamente, nelle sue parti  
“distruttive” e in quelle “costruttive”,  nel suo contesto (un convegno assai 
animato di giuristi cattolici), nell’esperienza personale dell’Autore (assai 
prossimo all’abbandono della politica per una diversa dimensione di vita). Nei 
prossimi giorni trasmetteremo una scheda per dare un'idea della complessità di 
quei tempi e una sintesi della relazione di Dossetti per parole chiave.  

      Ripetiamo l’inoltro del documento: clicca e scarica Giuseppe Dossetti, 
Funzioni e ordinamento dello Stato moderno 1951.pdf . Nel nostro testo, 



sotto il nome dell’Autore compare una chiocciola lambita dalle onde del mare. 
Si nasconde per evitare incontri frettolosi e strumentali (rovinosa sarebbe la 
nostalgia), crea problemi e inquieta, la si copre e la si riscopre. Pensiero 
politico per oggi? Per oltrepassare l’impervio territorio della politica dei nostri 
giorni? 

      L’aspettiamo con vivo piacere e le inviamo un caro saluto. 

      Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente   

  

IL RELATORE: ENZO BALBONI. E’ il curatore dell’ultima edizione critica della Relazione di 
G. Dossetti, Funzioni e ordinamento dello Stato moderno, pubblicata con ampio apparato in 
“Non abbiate paura dello Stato!” a cura di E. Balboni, Vita e Pensiero, Milano, 2014. E’ 
ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Ha scritto 
monografie e saggi di diritto pubblico, amministrativo, comparato e di storia costituzionale, con 
particolare attenzione alle autonomie politiche, territoriali e sociali. Amico e collaboratore del 
Rettore Giuseppe Lazzati, ha potuto godere della stima e amicizia di Dossetti, essendogli vicino 
negli anni delle battaglie (1994–1996) per la ‘difesa attiva’ della Costituzione. 

 


