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Primarie del Centrosinistra 

■

L’Assemblea nazionale del Partito democratico di sabato scorso (7 ottobre) ha 

sospeso transitoriamente l’art. 18 comma otto dello statuto di partito che recita: 

“Qualora il partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di 

Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito 

democratico, la sola candidatura del Segretario Nazionale”. La norma venne 

introdotta per caratterizzare il Segretario di partito (del partito a vocazione 

“maggioritaria”) come potenziale aspirante a Premier di Governo. L’altra novità è il 

secondo turno di ballottaggio tra i primi due candidati, qualora nessun candidato 

abbia raggiunto al primo turno il 50% più uno dei voti validi. Non si vincerà con una 

maggioranza relativa qualunque, ma con una maggioranza assoluta. Alleghiamo il 

testo delle deliberazioni dell’Assemblea del Pd.

Il significato politico delle decisioni di quel partito e delle primarie 2012 del 

Centrosinistra viene diversamente commentato da due studiosi di rango, Angelo 

Panebianco sul Corriere della Sera (“Primarie vere giochi aperti”) e  Ilvo Diamanti su 

Repubblica (“Il partito liquido”). Alleghiamo i due testi.

Sotto il profilo formale (ma non troppo) si segnala un punto critico. Viene istituito un 

“Albo degli elettori” al quale ci si può iscrivere dal 21° giorno precedente la data 

delle primarie fino al giorno del voto.  In pratica, ci si può iscrivere  al momento del 

voto. Ma quale voto? Voto al primo o al secondo turno? All’eventuale secondo turno 
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Partecipa al
Passamano per San Luca

Sabato 20 ottobre ore 10
Bologna, Arco del Meloncello

Partecipa alla consultazione dell’Istituto 
sulla riforma della legge elettorale

Clicca QUI

Dalla crisi non usciamo senza la politica, ma “questa” politica non ha le carte in regola. 
Può concorrere a riabilitarla una riforma della legge elettorale? Quale nuova legge elettorale  vuoi?
La consultazione, iniziata venerdì 5 ottobre, avrà termine domenica sera 14 ottobre.

▀

RADICI / Domani giovedì  11 ottobre 

CINQUANTA ANNA FA SI APRIVA
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Sull’esperienza del Concilio proponiamo il sonoro di un 
intervento di Giuseppe Dossetti, “perito” conciliare al seguito 
del Card. Giacomo Lercaro. Segnaliamo anche il link al testo 
scritto, per una più meditata riflessione.

Clicca qui sotto:

(sonoro) http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/htm/audio.htm

(testo scritto http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf/dossetti1994.pdf

Di seguito /  Primarie del 
Centrosinistra

Di seguito / Centro Poggeschi e 
“Notizie nascoste”

Di seguito / Il diritto di 
resistenza e un incontro della 
Facoltà Teologica



potrà votare chi non si sia presentato al primo? Interrogato dai giornalisti, il Vice 

Segretario del Pd ha detto, cauto: ”Nessuno metterebbe il filo spinato perché non 

possa votare chi non si è iscritto prima” (già dal primo turno). E ha aggiunto: “Ma 

sarà il segretario a stabilire le modalità”.

Possono le regole essere così elastiche? Può una persona sola caricarsi di decisioni 

così gravi (conservare o no al secondo turno la stessa base elettorale del primo - tutti i 

cittadini -)? 

Il cambiamento della politica italiana (che non è cosa dei partiti ma dell’intera 

cittadinanza) passa anche dalle regole, da regole condivise e fortemente 

interiorizzate.

Centro Poggeschi e “Notizie nascoste”

▀
Da alcuni anni alcune associazioni bolognesi (di area cattolica o di area pacifista e 
organizzazioni non governative) e alcuni singoli hanno dato vita ad una newsletter 
settimanale gratuita, concretamente realizzata da volontari del Centro Poggeschi.
Si chiama ‘Notizie nascoste’ , proprio perché nata per cercare di far conoscere a più 
persone possibile nella provincia di Bologna la realizzazione di iniziative, dibattiti 
informativi, o semplici notizie, che non trovavano spazio nella stampa quotidiano 
bolognese, perché le singole associazioni non hanno addetti stampa oppure perché le 
iniziative non vengono ritenute dai giornalisti che le ricevono di sufficiente richiamo. 
La scommessa è stata vinta, la newsletter ha ora 1400 lettori e le associazioni e i vari 
collaboratori che inviano le notizie hanno trovato un modo semplice e gratuito di far 
circolare le notizie. I testi sono molto brevi, per facilitare la lettura. Chiunque può 
chiedere di ricevere la newsletter o segnalare notizie scrivendo a 
redazione@centropoggeschi.org.

Il “diritto di resistenza” 
e un incontro della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna 

▀
La proposta di Giuseppe Dossetti alla prima Sottocommissione dell’Assemblea 
Costituente diceva così: “La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, 
che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e 
dovere di ogni cittadino”. Viene sostanzialmente accolta nel Progetto di Costituzione 
ma poi rigettata nel vaglio dell’Assemblea plenaria.
Su quel principio la Facoltà teologica  dell’Emilia Romagna, Scuola di Formazione, 
promuove un incontro che si terrà giovedì 18 ottobre 2012 alle ore 20, 30 presso li 
Salone Parrocchiale Santa Maria di Ponte Ronca  (Zola Predosa), Via Savonarola 2. 
Questo precisamente il tema: “La Costituzione, il diritto di resistenza e Giuseppe 
Dossetti. Elementi di speranza della nostra società. Parleranno il prof. Fabrizio 
Mandreoli e la Prof.ssa Ilaria Vellani. L’incontro è aperto a tutti. Da questa serata si 
aprono le iscrizioni al Corso di Teologia.

Per una ricostruzione delle discussioni sull’argomento in Assemblea costituente si 
forniscono i link ai relativi Atti parlamentari:

La proposta di Dossetti e la discussione nella I Sottocommissione (3 dicembre 
1946) 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed044/sed044nc.pdf

I dubbi e il rinvio della decisione (4 dicembre 1947 seduta pomeridiana 
dell’Assemblea plenaria, pag. 2840-2843)
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed319/sed319nc.pdf

La decisione negativa (5 dicembre 1947 seduta pomeridiana dell’Assemblea 
plenaria, pagg.2848-2855)
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed320/sed320nc.pdf

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali").

L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente 
dall’interessato o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da 
elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per 
l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, 
l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e 
politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In 
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ogni momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni 
altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è 
l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via 
Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito 
dell’Istituto: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it).

Pagina 3 di 3

27/03/2013


