
 

 

n. 10 / 2014 (3 aprile 2014) 

RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZION E.  
Mettiamo a disposizione del lettore il testo della proposta del Governo, nella versione “a 
fronte” che consente di tenere sott'occhio contemporaneamente il testo vigente e quello 
modificato. Clicca e scarica Ddl costituzionale di riforma del Senato e del Titolo V 
Costituzione.pdf  
Accompagniamo la proposta con alcuni saggi di inquadramento: clicca e scarica  
Roberto Bin punti fermi sulla esperienza regionale.pdf 
Roberto Bin, note sulla proposta di riforma del Senato e del Titolo V della 
Costituzione.pdf 
Andrea Morrone, per un progetto di Regione.pdf 
 
 
Su questi argomenti abbiamo almeno due “passioni”. 
 
La riforma del Titolo V della Costituzione (“Le Regioni, le Province, i Comuni”) deve 
correggere le incongruenze ma non deprimere le nostre autonomie territoriali, a partire 
dall’Ente Regione.  Insomma, le differenze e le differenziazioni sono un bene ed è bene 
che rimangano. Avvertiamo invece, nemmeno tanto latente, una certa diffusa ostilità di 
principio: nessun “democratico” dovrebbe farvi affidamento. 
 
Regioni e autonomie territoriali, un potere importante della nostra democrazia diffusa, da 
sempre hanno bisogno di una grande arena di confronto tra loro e di espressione unitaria 
in faccia alla politica nazionale. Il Senato “copia” della Camera dei Deputati è invece 
una inutile complicazione della vicenda necessariamente “unica” della volontà popolare 
(della volontà politica). 
Ben venga, dunque, la riforma del Senato nel senso del “Senato delle Autonomie”. 
Sarebbe un necessario completamento del percorso autonomista e nello stesso tempo una 
vitale ricompaginazione della Repubblica e dei suoi poteri (di quelli dotati di una vera 
legittimazione di funzione!). 
 
Per il Senato delle Autonomie (che non è rappresentativo della “volontà popolare”)  non 
è essenziale la forma elettiva. Essa, probabilmente, sarebbe solo disfunzionale. 
Dovrebbe valere (ancora!) il modello del Bundesrat tedesco. Per saperne qualcosa, 
invitiamo il lettore a cliccare qui: 



 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/de/zGermania_sin.pdf 
 
IL NUOVO SITO DELL’ISTITUTO. Abbiamo messo maggiormente in vetrina le 
cose che facciamo e per  le quali vorremmo essere eventualmente ricordati.  
Clicca: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
 
DANIELE BENINI SU LACAN.    Giovedì 10 aprile alle ore 18 presso la Sala 
Silentium del Quartiere San Vitale a Bologna in Vicolo Bolognetti 2, Daniele Benini, 
psicoterapeuta dell’Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi, terrà una conferenza 
su: “Legge e desiderio? La stessa cosa.  (J. Lacan, Il Seminario X, L’angoscia, pag. 88”. 
 La conferenza fa parte di un ciclo di conferenze su “Legge e desiderio”. La 
partecipazione è gratuita. Clicca e guarda il programma.jpg 
  
ACLI. COSTITUZIONE, LAVORO, JOB ACT.   Venerdì 11 aprile alle ore 17, a 
Bologna, in Via Bentini, 18/a,  il Circolo Acli “Renzo Pillastrini” promuove una 
conferenza dibattito sul lavoro, con la collaborazione delle ACLI Regionali e Provinciali 
e dei circoli SS. Achiropita e Giovanni XXIII. Intervengono Rita Ghedini, membro 
Commissione Lavoro del Senato, Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi di 
Bologna,  Stefano Tassinari, Vice Presidente nazionale Acli. Introduce Ettore Di Cocco, 
presidente del Circolo “R. Pillastrini”. Clicca e scarica la locandina.pdf 
MAPPA MUNDI CON DOMENICO DE MASI E MICHELE LA ROSA.  Martedì 
15 aprile ore 18, a Bologna, presso le Librerie Feltrinelli di Piazza Ravegnana, il 
sociologo del lavoro prof. Domenico De Masi presenta il suo libro e lo discute col 
collega prof. Michele La Rosa. Il lavoro manca, la produzione e la creazione di nuovi 
prodotti si sono spostate nei Paesi che oggi rappresentano le uniche economie in ascesa: 
al declino economico dell’Occidente si accompagnerà anche la fine della cultura 
europea? E quale nuovo stile di vita saremo in grado di elaborare? 
CARLO MONTI E ALTRI ALL’ASSOCIAZIONE FEDERMANAGER P ER 
UNA SINTESI SU BOLOGNA. Martedì 15 aprile 2014 a Bologna, Royal Hotel 
Carlton, via Montebello 8, Federmanager di Bologna promuove un incontro su “Lo 
sviluppo urbanistico di Bologna città metropolitana nel rispetto dell'ambiente, del 
territorio e dei consumi energetici.” Interverranno il prof. Carlo Monti, docente di 
Urbanistica dell’Università di Bologna, la prof. Patrizia Gabellini, Assessore 
all’Ambiente e all’Urbanistica del Comune di Bologna, l'ing. Alessandro Rossi, 
dirigente  politiche energetiche dell’Anci, il dott. Marco Mari, Vice Presidente Green 
Building Council - Italia, il dott. Andrea Molza, Presidente Federmanager. Coordina 
l'ing. Umberto Tarozzi, dirigente Federmanager. 
 
Tra i temi del convegno: excursus storico dello sviluppo della città, criticità tuttora non 
risolte ed esigenze non più  rinviabili nella struttura urbana bolognese; gli strumenti 
urbanistici ed i principali interventi programmati nel breve e nel medio  periodo dalla 
Amministrazione del territorio; Patto dei Sindaci: le nuove opportunità della transizione 
energetica. E’ gradita la pre-iscrizione.  



 
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi a: Segreteria Federmanager Bologna tel. 
051.6240102 (http://www.bologna.federmanager.it/); Segreteria Ordine Ingegneri 
Bologna tel. 051.235412  
Clicca e scarica l'introduzione del prof. Carlo Monti Per un futuro della citta 
coordinato e condiviso.pdf 
 


