
Ripercorrendo la lunga serie delle pubblica-
zioni di Cesifin si è avuto modo di riscontra-
re come talune di esse, tra l’altro tutte edite
da Passigli Editori, non solo sono state scrit-
te da grandi Maestri del diritto ma hanno
avuto in comune una lettura dell’‘europeiz-
zazione’ del nostro ordinamento secondo
un’ottica all’un tempo costituzionalistica e
realistica, nel senso che anzitutto vanno a
misurare il rispetto dei nostri principi costi-
tuzionali (i quali non sono né possono esse-
re ‘declassati’), e indi si caratterizzano per-
ché non cedono a visioni formalistiche, in
quanto ogni dato giuridico viene verificato e
interpretato alla luce delle situazioni e delle
esigenze concrete, ed in particolare di quel-
le sociali ed economiche.

Di qui l’idea di creare una Collana ad hoc
denominata Percorsi e prospettive, per indi-
care che si tratta di contributi i quali da un
lato costituiscono dei punti di riferimento
della via italiana all’Europa (‘i percorsi’) e
dall’altro sono strutturati in chiave costrutti-
va e delineante gli scenari che le soluzioni
normative scrutinate andranno a determina-
re (‘le prospettive’). 

Volumi pubblicati:

Giuseppe Guarino, Ratificare Lisbona? 
Stefano Merlini (a cura di), La democrazia
dei partiti e la democrazia nei partiti
Paolo Barile, Tra Costituzione e riforme.
Scritti e interviste
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Uomo di profonda e vasta cultura, giurista finissimo, Paolo
Barile (1917-2000) è stato un protagonista nel dibattito e nella vita
delle nostre istituzioni. Ministro nel così detto ‘Governo dei profes-
sori’ presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, Barile non ha mai
disgiunto la partecipazione attiva alle tematiche sociali e istituziona-
li del Paese dal suo magistero, esercitato per tanti anni con l’inse-
gnamento nelle Università di Siena e Firenze e con la pubblicazione
di importanti studi, a cominciare dalla sua prima opera nel 1945,
della quale il suo maestro Piero Calamandrei ebbe a dire, presen-
tandola: «Egli considera il diritto una cosa seria: e l’ha dimostrato,
prima che nello scrivere queste pagine, nel resistere, con virile fer-
mezza, alle persecuzioni, alla prigionia, alla tortura».

E in effetti quello che colpisce in primo luogo nella figura di
Barile è proprio questo suo senso vivo del diritto e della
Costituzione, come risulta anche dalla serie di articoli ed interviste
raccolti in questo volume. In queste pagine vediamo Barile  interve-
nire con la consueta finezza – ma anche con il rigore intellettuale del
giurista che non può tollerare la disinformazione, dolosa o colposa,
che può crearsi attorno ai principi fondamentali della nostra convi-
venza civile – nel dibattito su temi ancor oggi di stringente attuali-
tà: dalla riforma costituzionale alla legge elettorale, dal conflitto di
interessi alla comunicazione televisiva, dalla giustizia alla scuola.
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