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Argomento " ? il diritto a doversi
adattare ai cambiamenti della società?
O il diritto deve svolgere la sua
di guida portando lasocietà verso
funzione

,

cambiamento?
All interno del volume in esame che
si avvale anche di un saggio del
Presidente della Corte costituzionale Franco
Gallo viene affrontato il problema della
convivenza di due fenomeni che vivono
l uno grazie all altro Da un lato i
mutamenti sociali che influenzano il mondo
del diritto e spingono per lasua
riforma dall altro il diritto che mantiene
la sua funzione regolatrice e di
orientamento della vita sociale Il volume
affronta quindi questa doppia faccia
della realtà attraverso un
inquadramento sia filosofico sia giuridico di
alcuni temirelativi alle riforme
passate e imminenti Attraverso l analisi
di varie tematiche che spaziano dal
federalismo fiscale alla concessione
della cittadinanza fino al diritto al
rispetto della vita privata e familiare
così comeprevisto nella Convenzione
europea per i diritti dell uomo il tema
di fondo rimane costante riformare
non significa intervenire solo sul diritto
ma anche sulla società In questa ottica
un
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vengono in superficie due visioni
delle riforme In alcuni frangenti
la società sarebbe cambiata e dovrebbe
opposte

.

il diritto ad adeguarsi a questo
cambiamento In altri casi invece
dovrebbe essere il diritto ad adempiere
al suo compito di guida per lasocietà
dirigendola verso un cambiamento.
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