PREFAZIONE

Quasi in concomitanza all’avvio del Corso 1992, esce il secondo
Quaderno del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari «Silvano
Tosi», secondo gli intenti e lo spirito che hanno originato questa
iniziativa editoriale e con i medesimi tratti redazionali che hanno
contraddistinto il primo Quaderno. Vi appare, dunque, una rassegna delle lezioni e degli elaborati didattici e di ricerca prodotti
durante il corso del 1991, sostanzialmente nella forma della loro
immediata registrazione.
Si tratta di lavori legati a linee e contingenze didattiche distinte,
sempre connessi, tuttavia, a problematiche politico-istituzionali particolarmente vive nella fase attuale della nostra Repubblica. V i si
scorgono, in particolare, quattro filoni d’attenzione più acuta: il
ruolo e 1’azione della giustizia costituzionale nella vicenda contemporanea del sistema di governo italiano; il contributo della macchina
parlamentare alle sperimentazioni e prospettive di innovazione istituzionale e di riorganizzazione delle funzioni di governo; le modalità decisionali delle politiche pubbliche e le nuove articolazioni del
sistema delle fonti normative, nel contesto interno e in quello comunitario; l’evoluzione della costituzione economica, dei suoi istituti e
delle sue strutture.
Ci è parso poi utile raccogliere anche parte degli interventi che
hanno accompagnato la presentazione del primo Quaderno, che ha
avuto luogo presso la Biblioteca della Camera dei deputati nel giugno
dello scorso anno: per i notevoli spunti problematici che se ne traggono, anche se, per insorte dijjìcoltà tecniche nel recupero e nella
rielaborazione delle registrazioni, abbiamo dovuto sacrìjicare apporti
di particolare pregio al dibattito sviluppatosi in tale circostanza.
Infine, non possiamo che rinnovare i sensi della nostra profonda
gratitudine ai Presidenti, agli Ujjìci di presidenza e ai Segretarigenerali
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per la sensibilità eper il sostegno che hanno voluto rinnovare a questa iniziativa.
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