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GENTILE AMICA ED AMICO, 

venerdì 7 giugno 2013 alle ore 17 presso la sede provinciale Acli a Bologna Via Lame 
116 si terrà il secondo Seminario sulla Costituzione (“Viva, vegeta, progressiva”). 

Interverranno Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi, e Lorenzo 
Gaiani, Presidenza Acli di Milano. Leggeremo insieme la prima parte della 

Costituzione concentrandoci su alcune parole chiave (lavoro, famiglia, scuola, 
salute, partiti, ecc.). Commenteremo il testo scritto ma daremo anche spazio, 
come nel primo Seminario, alla viva voce dei Padri costituenti nelle 
Sottocomissioni e in Assemblea plenaria. Alleghiamo una traccia dell’incontro, 
con link ai diversi documenti che verranno via via presentati. 
I seminari hanno uno spiccato valore educativo. Le saremmo grati di una 
segnalazione, in particolare, a ragazzi e ragazze.    
Sempre sulla nostra Costituzione, l’Associazione Libertà e Giustizia promuove per 
domenica 2 giugno una importante manifestazione. Il programma in calce.
L’aspettiamo e le inviamo un caro saluto. 

Piero Parisini, Vice 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. 

***

Leggiamo insieme la prima parte 
della Costituzione: invito al 

Seminario del 7 giugno

L'avvio delle riforme 
costituzionali: le mozioni 

parlamentari approvate e il 
commento

Libertà e Giustizia: invito 
all'incontro bolognese di 

domenica 2 giugno

 Istituto Regionale di Studi sociali e politici “Alcide De Gasperi” - Bologna

 CIRCOLI ACLI  “RENZO PILLASTRINI”, “GIOVANNI  XXIII”, “SS. ACHIROPITA”, CON IL PATROCINIO
 DELLE ACLI PROVINCIALI DI BOLOGNA



Trasmettiamo il testo delle mozioni approvate dal Parlamento per l’avvio delle riforme 
costituzionali, insieme al discorso del Presidente del Consiglio. 
“La vita di questa legislatura” sarebbe dunque legata al cambiamento della seconda parte 
della Costituzione, e precisamente dei Titoli I (Il Parlamento), II (Il Presidente della 
Repubblica), III (Il Governo), V (Le Regioni, le Province, i Comuni). Non solo il 
superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari, non 
solo i cambiamenti riguardanti le Province, cose da tempo prese in considerazione, cose 
sulle quali non sarebbero impossibili decisioni condivise. 
Anche “la forma di Stato”, anche “la forma di governo”, insomma tutta o quasi la 
Repubblica. La riforma della legge elettorale (che sembrerebbe immediatamente necessaria 
per eleggere decentemente uno straccio di Parlamento) dovrà essere “contestuale” e 
“coerente” con tutti questi cambiamenti e sembrerebbe concretamente seguire, come la 
salmeria. Non c’è male come ripartenza “dai piedi”!
La riforma costituzionale toccherà inevitabilmente punti sensibili cruciali e il confronto 
verterà inevitabilmente, in particolare, sul modello del semi-presidenzialismo francese e 
dell’elezione popolare del Presidente della Repubblica  oggi proposta dal centrodestra (ma 
anche del “sindaco d’Italia”, replicato con sciatteria sulla scorta di esperienze 
amministrative).
Chiederemmo proprio al Presidente del Consiglio, per le sue frequentazioni con il 
pensiero di Leopoldo Elia, di rassicurare che non verrà comunque meno un esplicito 
rapporto di responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento. (D.C.)

***

Libertà e Giustizia / Manifestazione per la Costituzione

Non è cosa vostra

domenica 2 giugno 2013 ore 13.30-17.30
piazza Santo Stefano – Bologna

Sul palco (hanno per ora confermato):
Gustavo Zagrebelsky, Sandra Bonsanti, Stefano Rodotà, Roberto Saviano, Salvatore Settis,

Nando dalla Chiesa, Susanna Camusso, Alessandro Pace, Maurizio Landini, Carlo Smuraglia,
Lorenza Carlassare, Beppe Giulietti, Raniero La Valle, Giovanna Maggiani 

Chelli, Alberto Vannucci, Giovanni Bachelet, Simona Peverelli, Elisabetta Rubini

Aderiscono:

Rosy Bindi, Paolo Flores D’Arcais, Roberta De Monticelli, Felice Casson, Pippo Civati, Giovanna Corrias 
Lucente, Davide Mattiello, Cristina Scaletti, Nadia Urbinati, Daria Bonfietti, Antonio Ingroia, Paolo Nerozzi, 
Antonio Borghesi, Sandra Zampa, Silvana Amati, Ernesto Bettinelli, Corrado Stajano, Giovanna Borgese, 

Antonio Caputo, Sergio Lo Giudice, Lara Ricciatti, Franco Sbarberi, Gennaro Sasso, Salvatore Veca, 
Gherardo Colombo, Diego Novelli
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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 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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