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L'esame delle "regole del potere" - di come cioè il diritto limita e regola il potere - mostra
un'evoluzione molto significativa negli ultimi decenni che corrisponde a radicali mutamenti
nei rapporti di forza esistenti a livello sociale e politico. Questi cambiamenti non hanno
ancora portato a quel necessario adeguamento degl strumenti giuridici diretti a garantire un
corretto bilanciamento tra i poteri che costituisce un baluardo indispensabile alla tutela della
libertà individuale.
Nonostante ciò, la Costituzione, a sessant'anni dalla sua entrata in vigore, mostra tutta la sua
attualità e vitalità nel dìsegnare una forma di governo ricca di potenzialità e suscettibile di
adeguars a situazioni molto diverse tra loro e di reggere COsì al logorio della storia.
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