
 
 

21 FEBBRAIO 2019 - h. 18.00 
LA REPUBBLICA TRANSITORIA 

Incontro con il costituzionalista Giovanni Guzzetta a Marsala 

 
 
 

Giovedì 21 febbraio si terrà a Marsala l’incontro aperto e gratuito con il costituzionalista              
Giovanni Guzzetta e il suo nuovo libro: “La Repubblica transitoria. La maledizione            
dell’anomalia italiana che fa comodo a tanti” (Rubbettino, 2018). 
L’evento si svolgerà presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Pietro (via             
Ludovico Anselmi Correale, 12), con inizio alle ore 18. L’iniziativa è organizzata            
dall’Associazione 38° parallelo in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura e con la             
testata TP24 - Il territorio in diretta e il patrocinio del Comune di Marsala e della Camera Penale                  
di Marsala 'On. Avv. Stefano Pellegrino'. L’autore dialogherà con Rossana Titone. 
Il tema dell’incontro. “L’Italia è stata sempre interpretata come una Repubblica transitoria, una             
democrazia incompiuta a cui mancano (ancora?) le condizioni politiche e istituzionali perché il             
gioco democratico si possa svolgere all’insegna della normalità” sostiene il costituzionalista           
Giovanni Guzzetta, per il quale la storia italiana può essere letta anche come una storia di                
rivoluzioni mancate. A differenza delle grandi democrazie consolidate, la nostra Repubblica è            
stata segnata da una fondamentale anomalia istituzionale. Accanto alla fisiologica lotta politica            
tra i partiti, è stato sempre evidente che le regole del gioco, la cornice in cui si svolgeva la                   
partita, non fossero stabilizzate una volta per tutte, ma che gli assetti politico-istituzionali fossero              
connotati da una intrinseca provvisorietà. La vita politica italiana è sempre stata interpretata             



all’insegna della eccezionalità, dell’anomalia, spesso anche dell’emergenza. Abbiamo assistito         
in questo modo, alla nascita di una costituzione parallela, germogliata nelle maglie lasciate             
aperte da quella formale, che ha offerto sviluppi del tutto imprevisti e persino all’origine ritenuti               
di dubbia legittimità. Durante l’incontro, Guzzetta ci mostrerà i punti critici di questo processo,              
mettendo in evidenza i caratteri della “repubblica transitoria” nella quale c’è sempre stato un              
buon motivo per eludere la normalità, per rinviare il compimento istituzionale, per non             
“chiudere” la transizione.  
Oggi, in un contesto interno e internazionale tumultuoso e incerto, il bivio che l’Italia ha davanti                
si presenta in termini particolarmente drammatici. Può continuare a ritenersi una Repubblica            
transitoria, segnata da anomalie ed episodici slanci velleitari, razionalizzando l’esistente della           
costituzione parallela che si è imposta, oppure assumersi la responsabilità di essere una             
Repubblica adulta e definire un assetto politico-istituzionale coerente con i modelli più            
consolidati delle democrazie avanzate in grado di affrontare, con strumenti finalmente adeguati,            
le immani sfide che ci attendono. 

L’incontro è accreditato ai fini della formazione continua dell’avvocato, con riconoscimento di            
crediti formativi 

Organizzazione: Associazione 38° Parallelo 
Patrocinio: Comune di Marsala; Camera Penale di Marsala 'On. Avv. Stefano Pellegrino'; 
Partner Culturali: Fondazione Treccani Cultura - Bibliotp Rete Biblioteche Trapani e provincia -             
Libreria del Corso, Trapani - TP24 - Il territorio in diretta - RMC 101 
 
Biografia - Giovanni Guzzetta 

Giovanni Guzzetta (Messina 16 maggio 1966), Professore ordinario di         
Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tor Vergata, già        
Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa        
eletto dal Senato della Repubblica e già componente del Collegio          
Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San         
Marino ed attualmente Dirige il Tribunale della Repubblica di San Marino.           
E’ stato Vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura italiana;         
Ph.D. in Law all’Istituto universitario europeo, Fiesole, Italia. Si è          
specializzato nel Regno Unito, Stati Uniti e Germania. È stato Fellow della            
A. Von Humboldt Stiftung (2000-2001) presso il Dipartimento di diritto          
pubblico della Albert-Ludwigs Universität di Freiburg i. B., Germania.  
È stato collaboratore di vari organi parlamentari e capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica                
Amministrazione e l'innovazione. E’ presidente dell’Accademia di studi legali.  



Svolge la professione di avvocato e Dirige un master di II livello in tema di Processi decisionali e                  
lobbying in Italia e in Europa e disciplina anticorruzione. È autore di un centinaio tra monografie                
e saggi nei settori del diritto costituzionale e amministrativo, italiano e comunitario e, in              
particolare, di un manuale (insieme a F.S. Marini) di Diritto Pubblico Italiano ed Europeo              
(Giappichelli, Torino) e di vari volumi. Ha pubblicato anche Italia. Ultima chiamata, Rizzoli, 2008,              
Italia. Si cambia, Rubbettino, 2016 e La Repubblica transitoria, Rubbettino, 2018. Componente            
dell’associazione italiana dei costituzionalisti. Collabora con varie riviste e giornali. È stato tra i              
promotori del Referendum sulla legge elettorale del 1993 e presidente del comitato referendario             
per l'abrogazione parziale della legge elettorale nel 2006, per i quali ha elaborato i relativi               
quesiti.  
È Presidente dell’Associazione “Nuova Repubblica- Eleggiamo il Presidente” per la promozione           
di un referendum sul presidenzialismo e l’elezione di un’Assemblea Costituzionale per la riforma             
della Costituzione. 

 

 


