
 
 

18 giugno 2020 

Gentile Amica ed Amico,  

     il nostro corso formativo su "credenti, non credenti, costituzione e crisi democratica" si concluderà giovedì 

prossimo 25 Giugno, alle ore 19,30, presso il Convento di San Domenico di Bologna, p.zza San Domenico 13, 

con la lettura e il commento di alcuni brani del valume La Repubblica dei partiti, dello storico Pietro Scoppola.  

 
 

Nell'incontro dell'11 giugno abbiamo  letto e commentato il discorso di un importante Costituente (Aldo Moro) 

sugli articoli del Progetto che diventeranno i primi tre della Costituzione italiana, della nostra bellissima 

Costituzione. Ma perchè la sua attuazione è stata così trascurata e talora ha preso direzioni ben diverse da "quelle 

idee dominanti di civiltà" immaginate dai Costituenti, insomma, con le parole di Calamandrei, perchè la nostra 

Carta è rimasta per tanti aspetti una "rivoluzione (solo) promessa" ?  Contano sicuramente gli sviluppi successivi 

della storia politica italiana, con le relative responsabilità, ma, per Scoppola, contano moltissimo  alcuni punti 

critici riguardanti partiti e forma di governo proprio ascrivibili al lavoro costituente. 

    Vedremo giovedì prossimo. Certamente il nostro corso, dalle riflessioni sugli stili e le motivazioni interiori del 

politico del primo incontro (su Giuseppe Dossetti, Politica e spiritualità) entra ora decisamente nel campo 

dell'opinabile e delle differenze, che sono poi il regno della politica. Lo faremo però con la maggiore serietà 

possibile, ricorrendo alla riflessione storica (e alla riflessione di un grande storico). 

     Trasmettiamo la selezione di brani dell'opera di Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti.pdf (1991) e una 

breve Biografia bibliografia.pdf.  

   Per mantenere distanziamento personale e adempiere agli altri obblighi di legge, la partecipazione avviene su 

prenotazione, con mail a centrosandomenicobo@gmail.com o telefonando allo 051.581718 (Sig.ra Maria 

Campone). Salvi i posti prenotati, senza prenotazione si accede alla Sala dell'incontro fino all'esaurimento dei 

posti disponibili, rispettando l'ordine di arrivo.  

      Le uniamo la locandina dell'incontro.pdf e le inviamo i megliori saluti.  

    Domenico Cella, Presidente dell'Istituto De Gasperi - Mario Chiaro, Vice Presidente  

  

PS: Proprio con riguardo a partiti (art. 49 Cost.) e alla forma di Governo (II parte Costituzione) trasmettiamo per 

chi voglia andare sin d'ora al fondo dell'argomento due brevi antologie della discussione dei Costituenti: clicca e 



scarica Antologia Il partito politico all'Assemblea Costituente.pdf e Antologia L'organizzazione costituzionale 

dello Stato all'Assemblea Costituente, L'odg "Perassi".pdf 

  

 
 


