
 

4 giugno 2020 

Gentile Amica ed Amico, 

     agli inizi di marzo fummo costretti ad interrompere il nostro corso di formazione “Introduzione alla politica. 

Credenti, non credenti. Costituzione. Crisi democratica”. Era cominciato nel novembre 2019 leggendo e 

commentando un testo di Giuseppe Dossetti sulle motivazioni interiori alla politica. Il programma proponeva per i 

primi di marzo un testo del costituente Aldo Moro sugli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione. Quello che non 

abbiamo fatto a marzo lo faremo in video-conferenza  

 
 

L' incontro si svolgerà online sulla piattaforma ZOOM. Servirà scaricare il 

programma e collegarsi a questo link (qualche minuto prima):  

https://zoom.us/j/92171075444 

  

    Giovedì 25 giugno terremo il terzo e ultimo incontro del corso, su "La Repubblca dei Partiti, una lettura della storia politica italiana"  a  

partire da alcune pagine dell'opera dello storico Pietro Scoppola. 

    Confermiamo il metodo: proponiamo un testo, lo leggiamo insieme, lo commentiamo prima in gruppi di lavoro 

distinti (tre "stanze" per decentrare e rendere più spontanea la discussione) poi in assemblea plenaria, non ci 

saranno relatori particolari ma a richiesta semplici illustrazioni di contesto o informazioni sui fatti portati alla luce 

dal testo, tutti possono anzi sono invitati ad intervenire.     

    Può prendere visione fin d'ora del testo di giovedì 11 giugno: clicca e scarica A. Moro alla Costituente.pdf. Il 

Costituente Moro interviene in Assemblea plenaria (il 13 marzo 1947) sugli articoli fondamentali del Progetto di 

Costituzione approntato da una Commissione ristretta (detta "dei 75"). Discussi ed emendati essi diventeranno i 

primi tre articoli del testo definitivo. Moro ha avuto parte sensibile nella loro stesura (insieme a Dossetti, La Pira, 

Togliatti, Basso, Lucifero, ecc.), ne parla con competenza e passione e tirando le fila di lunghi dialoghi e confronti 

con tante personalità diverse da lui, parla quando il vaglio dell'Assemblea potrebbe ancora presentare sviluppi 

diversi, insomma ci offre una assai attendibile  interpretazione di quegli articoli ("autentica"?).   



   Per entrare nel clima, potrà esserle utile questo sussidio: clicca e scarica presentazione dell'incontro, proposta 

bibliografica e succinta biografia di A. Moro.pdf; alcune Domande sul testo ai partecipanti.pdf (da considerare 

liberamente) potrebbero poi favorire la ricerca delle parole chiave e stimolare riflessione e commento.  

    ***  

     Le Associazioni promotrici (Centro San Domenico, Gioventù Domenicana, Agesci, Masci e il nostro Istituto) 

intendono promuovere attenzione e partecipazione della comunità cristiana alla vita politica e sociale;  sarebbe 

però già moltissimo che i nostri incontri venissero considerati da tutti, credenti e non credenti, un’esperienza 

interessante di formazione alla cittadinanza. 

   Ci piacerebbe poter accogliere non solo persone singole ma anche piccoli gruppi di associazioni o movimenti. 

Chiederemmo solo la cortesia di una conferma (tel. 051. 581718 - centrosandomenicobo@gmail.com). Per la 

comunicazione clicca e scarica il  Volantino incontro.pdf 

  Un cordiale saluto. 

      Domenico Cella, presidente dell’Istituto De Gasperi - Mario Chiaro, Vice presidente 

  

P.S. Per chi intendesse approfondire sin d'ora l'argomento, segnaliamo un discorso alla Costituente del tutto 

speculare ma alternativo a quello di Aldo Moro. Lo pronuncia il 4 marzo 1947 il liberale Roberto Lucifero, cugino 

del più noto Falcone Lucifero, ministro della Real Casa. Si tratta di un conservatore molto intelligente, che ci fa 

capire bene la posta in gioco di quei tre articoli (ieri e oggi). Clicca e scarica Roberto Lucifero, Discorso alla 

Costituente 4 marzo 1947.pdf 

 

 


