
 

8 Novembre 2016  

Dopo gli incontri di settembre, invito ai Soci e agli Amici  dell’Istituto per un “ripasso” e 
nuovi approfondimenti 

  

La riforma della Costituzione 

alla prova del Referendum 

  

Martedì 29 novembre 2016 ore 21 - Bologna, Via San Felice 103 

  

Intervengono DOMENICO CELLA, Presidente dell’Istituto De Gasperi, JUSTIN 
FROSINI, docente di Diritto pubblico dell’Università Bocconi - Milano. Discussione 
con i partecipanti all’incontro. Coordina ENRICO TESINI, consigliere dell’Istituto. Si 
prega di confermare la propria presenza scrivendo a  

istituto@istitutodegasperibologna.it.  

Al termine piccolo rinfresco. 

  

LA DEMOCRAZIA E LA PAURA.  Di fronte a certi 
recenti sconquassi, un costituzionalista attento ed acuto, 
Michele Ainis, si chiede sulle colonne di un quotidiano se ci 
sia ancora spazio per libertà e diritti mentre prevale la paura 
dell’altro, anzi, se reggeranno alla paura le  stesse istituzioni 
democratiche. Di paura parla anche Papa Francesco in un 
discorso ad un centinaio di movimenti e organizzazioni 

popolari di tutto il mondo, invitando a contrastarla con una vita di servizio, di 
solidarietà e di umiltà, anche nelle istituzioni. Due ragionamenti (analitico e 
realistico il primo, volitivo ma delicato e tenero il secondo) che stanno bene 
insieme. Aiutano anche i democratici a superare la loro stessa paura: quel tenere 
un profilo modesto, quell’accettare un  sistematico “meno peggio” che 

  



 corrompe anima e intelligenza e diventa una lenta ma reale omologazione col 
“mostro” che non si vuole suscitare, ma di cui nei fatti si favorisce l'ascesa. 
Insomma, documenti utili per alzare l'asticella del desiderio. Clicca e scarica 
Michele Ainis La democrazia e la paura.pdf, Discorso di Papa Francesco ai 
Movimenti popolari.pdf 

  

RESPINTO IL RICORSO DEI PROFF. ONIDA E RANDAZZO.  IL 
DOCUMENTO PD SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE. 
Il Tribunale di Milano ha deciso di non investire la Corte Costituzionale della 
decisione sull'eterogeneità e contenuto plurimo del quesito del prossimo 
Referendum. La questione costituzionale posta "è infondata" perché in caso di 
"parcellizzazione" dei quesiti, "l'elettore, libero di scegliere su ogni singolo 
quesito, finirebbe per intervenire quale organo propulsore dell'innovazione 
costituzionale". Con più quesiti sui diversi temi della riforma, la consultazione 
popolare si trasformerebbe, in sostanza, in un referendum 'propositivo'. Per i 
ricorrenti la decisione del giudice milanese è "faticosa" e "entra nel merito, 
facendo il mestiere della Corte Costituzionale". Clicca e scarica Ordinanza di 
rigetto del ricorso ONIDA-RANDAZZO.pdf; osservazioni dei ricorrenti.pdf  

 


