
  

 19 settembre 2015 

Gentile Amica ed Amico, 

elettività o no del nuovo Senato,  poteri delle regioni, monocameralismo e cumulo col nuovo 
sistema maggioritario di elezione della Camera dei Deputati (Italicum): sono argomenti presenti 
tutti i giorni sui giornali e in Tv,  ma di che cosa si tratta, precisamente?  Quale senso e prospettiva 
per il futuro possiedono?  

L’Istituto De Gasperi e la Presidenza regionale delle Acli promuovono per ottobre alcuni incontri 
divulgativi e conoscitivi sulle “riforme” della Costituzione (nuovo Senato e nuovo Titolo V°) e 
della legge elettorale, ai quali la invitiamo. Clicchi qui e scarichi il file Riforme.pdf, che contiene 
programma, presentazione e note organizzative.  

Gli incontri si terranno di sabato, dalle 9,30 alle 12,30, giusto il tempo per un’adeguata 
presentazione e discussione dei diversi argomenti.  Lezioni e interventi introduttivi saranno tenuti 
da docenti universitari e  testimoni significativi, in linea con lo scopo  “formativo” degli incontri. Ai 
partecipanti verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di presenza. Nei giorni precedenti gli incontri 
verrà inviata a tutta la lista dei nostri amici una documentazione essenziale, quasi un “seminario 
allargato” prima degli incontri veri e propri.  

Cominciamo col provvedimento di riforma della Costituzione (nuovo Senato e nuovo Titolo V° 
della Costituzione): clicca e scarica Testo a fronte tra la Costituzione vigente e modiiiche in 
discussione.pdf (in questi giorni al Senato della Repubblica).  Prossimamente trasmetteremo testi 
 puntuali relativi agli argomenti via via trattati (il primo incontro si terrà sabato 3 ottobre e 
riguarderà il nuovo Senato delle “istituzioni territoriali”). 

E’ gradita l’iscrizione all’intero ciclo di incontri, rispondendo a questa mail o telefonando 
(340.3346926). 

Gli incontri verranno dedicati alla memoria del nostro Vice Presidente Piero Parisini, scomparso nel 
2013, che pensava spesso intensamente a come promuovere la conoscenza dell’abc della buona 
politica. 

L’attendiamo e la salutiamo con viva cordialità. 

Domenico Cella, Presidente dell’Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente - Ettore di Cocco, 
responsabile degli incontri 

  


