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GENTILE AMICA ED AMICO, dopo le ultime vicende della politica, 
sembrerebbe che non ci siano più risorse per la nostra democrazia. 
Ma c’è la nostra Costituzione, che non è una scatola vuota ed è 
qualcosa di molto di più di un elenco di regole. Da qui vogliamo 
ripartire per un percorso ricostruttivo; nel buio di questi mesi essa ci 
sembra la vera ancora di salvezza.
Sulla nostra Costituzione (“viva, vegeta, progressiva”) promuoviamo 
due seminari di approfondimento: nel primo cercheremo di capire i 
problemi che affrontarono i nostri Costituenti approntando un testo 
tanto impegnativo, nel secondo leggeremo insieme la prima parte 
della Costituzione concentrandoci su alcune parole chiave (lavoro, 
famiglia, scuola, salute, partiti, ecc.).  
In entrambi i Seminari il testo scritto verrà messo in tensione (e reso 
più comprensibile) riportando le vivaci e attualissime discussioni dei 
Costituenti nella Commissione dei 75 e in Assemblea plenaria. 
Alleghiamo la locandina dei due Seminari e la traccia del primo, che 
si terrà martedì 28 maggio alle ore 17,30 (presso la sede provinciale 
Acli a Bologna, Via Lame 116).
Nella traccia abbiamo inserito i link a numerosi documenti ed 
interventi, tra i quali il lettore può fin d’ora navigare.  
La preghiamo di segnalarci la sua partecipazione con una mail di risposta a 
questo messaggio e le inviamo un cordiale saluto.

Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi / Ettore Di Cocco, 

Presidente del Circolo Acli “Renzo Pillastrini” / Umberto Tadolini, 

Presidente del Circolo Giovanni XXIII / Giovanni Mascaro,  Segretario del 
Circolo S.S. Achiropita.

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 
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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 
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).
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