
lebiscito è la richiesta al popolo di una persona e del suo seguito di essere 
confermati al potere, in un clima che incentiva nel pubblico la 
semplificazione ed anzi la banalizzazione degli argomenti e scoraggia il 

discernimento critico e riflessivo. “ 
Specie se di mezzo c’è una riforma della Costituzione complessa ed ambivalente, 
da lungo attesa, chi vuole opporsi costruttivamente al plebiscito sente il dovere di 
colmare il vuoto di informazione e di argomentazione, con grande aderenza al 
testo e al merito.  Tre incontri di lettura e di illustrazione del testo ed uno di 
discussione delle ragioni del si e del no alla riforma, ma anche delle ragioni del 
dubbio: è la proposta formativa dell’Istituto De Gasperi, di Pax Christi di 
Bologna e della Presidenza regionale delle Acli dell’Emilia-Romagna. Ad ogni 
snodo significativo del testo della riforma, dopo l’illustrazione dell’esperto, 
interventi dei partecipanti. 
 

 

                      FOCUS  
                           SULLA RIFORMA 
                             DELLA COSTITUZIONE 
                                           

                      12, 16, 19,  21 settembre 2016, ore 21, Bologna,  
Convento di San Domenico, P.zza S. Domenico 13 

 
 

Quarantadue articoli della vecchia Costituzione sostituiti o modificati, quattro 
abrogati (interamente o in parte), uno in parte modificato e in parte abrogato, 
quattordici disposizioni transitorie e quattro disposizioni finali, modifiche a tre 
leggi costituzionali: la riforma  è stata approvata in seconda deliberazione dal 
Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei 
Deputati nella seduta del 12 aprile 2016. In entrambi i rami del Parlamento la 
legge è stata approvata con la maggioranza assoluta dei componenti, ma inferiore 
ai due terzi. Circostanza che, pur senza configurare un obbligo, ha fatto scattare 
la possibilità del referendum, la cui domanda è stata prontamente avanzata da 
parlamentari della maggioranza e, in forma distinta, delle opposizioni. Il testo a 
fronte della Costituzione, prima e dopo la riforma, verrà distribuito durante gli 
incontri ed è da subito disponibile sul sito dell’Istituto De Gasperi: clicca e scarica 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/296_30052016a.pdf 
Sarà richiesto un contributo (libero) alle spese di organizzazione. 
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Tutti gli incontri si terranno alle ore 21, a Bologna, 
Convento di S. Domenico, Piazza S. Domenico 13 

 
 
 

Lunedì 12 settembre ore 21 
 

 “ Il nuovo Senato delle istituzioni territoriali” 
 Guida la lettura e la comprensione del testo Carlo Giulio Lorenzetti, avvocato.  
 
 
 
Venerdì 16 settembre ore 21 
 

“ Il nuovo titolo V della Costituzione” 
Guida la lettura e la comprensione del testo Justin Frosini, docente Università Bocconi 
Milano. 
 
 
 
Lunedì 19 settembre ore 21 
 
“Aspetti della riforma costituzionale incidenti sulla forma di governo ed altre 
modifiche”. 
Guida la lettura e la comprensione del testo Alessandra Poli, addetta ufficio legale Ente 
pubblico. 
 
 
 
Mercoledì 21 settembre ore 21   
                                                                                                                                             
“ Il referendum costituzionale tra le ragioni del si, quelle del no e le ragioni del dubbio”. 
Tavola rotonda tra Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi (i dubbi),  
Roberto Bin, Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara (il 
si), Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica, Università di Bologna 
(il no) . 
 

 
Per informazioni: 340.3346926 (Istituto De Gasperi) / 338.2867426 (Pax Christi) 
051.254612 (Acli Emilia Romagna) / istituto@istitutodegasperibologna.it / 
paxchristibologna@tin.it / info@acliemiliaromagna.it 


