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■ Nel corso dell'estate il nostro indirizzario elettronico è stato gravemente danneggiato. Lo abbiamo 
ricostruito ricorrendo alla "rete" e qualche contatto che precedentemente aveva chiesto di essere cancellato può essere 
nuovamente presente. Ci scusiamo e chiediamo agli interessati di segnalarci l'inconveniente. Provvederemo 
tempestivamente alla cancellazione. Per il resto vale l'informativa pubblicata in calce alla presente mail. 
  
  
 

 
COSTITUZIONE 
 
 Segnaliamo un articolo di Domenico Cella sui "lavori dell'Assemblea Costituente" 
nelle testimonianze di Palmiro Togliatti e di Aldo Moro, pubblicato sul n. 7 di 
"Social News" dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia.                    
Clicca qui:   
http://www.socialnews.it/ARTICOLI2011/ARTICOLI201107/lavori.html 
  
"Social News” è una rivista di promozione sociale senza fini di lucro a patrocinio 
RAI Segretariato sociale, scelta come miglior esperienza in tema di editoria a 
livello europeo per l'anno 2008 ed organo di divulgazione del Dipartimento 
Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia) e del Dipartimento Libertà Civili ed 
Immigrazione (Ministero dell’Interno).  
La rivista è edita da “@uxilia”, onlus per la tutela dei soggetti deboli attiva  
in numerosi contesti internazionali con aiuti ai Paesi in Via di Sviluppo e 
individuata come membro effettivo nell'Osservatorio nazionale del volontariato. “Social 
News” è diffuso sia in versione cartacea che on line ed è reperibile gratuitamente 
all'indirizzo www.socialnews.it. 

 
 
Sempre sui temi della Costituente e della Costituzione, Domenico Cella terrà due 
conferenze organizzate dal Centro Studi "A. De Gasperi" di Castel  S. Pietro Terme (Bo) il 
10 e il 17 novembre: "La problematica elaborazione della nostra Carta costituzionale"; 
"Leggiamo insieme la prima parte della Costituzione italiana"- 
Di questi incontri trasmettiamo le tracce, con le prime indicazione dei documenti 
da consultare. Gli incontri si svolgono nell'ambito della Festa della Storia e si 
segnalano per un profilo eminentemente formativo. 
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CATTOLICI 
  
L'Istituto De Gasperi è naturalmente molto attento alle discussioni tra 
credenti sulle prospettive della nostra eterna transizione politica. Alcuni di loro si 
ritrovano domani a Todi per ragionare di"Buona politica per il Bene Comune". 
Terrà la prolusione il Presidente della Conferenza dei Vescovi italiani Card. 
Angelo Bagnasco.   
I promotori(importanti organizzazioni: Acli, Cisl, Coldiretti, Compagnia delle 
Opere, Confcooperative, Confartigianato, Movimento Cristiano dei lavoratori) 
hanno reso pubblico un documento, il "Manifesto per Buona politica e per il Bene 
comune", che portiamo a conoscenza dei nostri lettori. 
Il Manifesto si rivolge specialmente a quanti si riconoscono nei "valori cristiani" e 
chiede ad essi di "condividere insieme analisi e proposte per impostare un'agenda 
politica ...".  
Segnaliamo come passaggio di maggior rilievo politico l'indicazione di  "una legge 
elettorale su base proporzionale". 
Una dichiarazione di disponibilità a sostenere "l'impegno personale,diretto, 
responsabile,di-sinteressato e coerente" dei propri aderenti per una "politica 
buona"  giunge poi dagli educatori scout dell'Agesci con un documento intitolato 
"Politica ed economia. Da che parte stanno gli scout?". Rispetto al primo, sembra 
un documento meno "posizionato" ma certamente non meno interessante. Lo 
alleghiamo, come faremo per tutti i documenti simili che appariranno nelle 
prossime settimane. 
Noi guarderemo a queste cose con lo spirito di sempre: autonomia dei laici 
credenti (specie in politica), rischio personale e pluralismo delle relative opzioni; 
desiderio attivo di una cultura e di una politica che contrastino il liberismo 
individualistico degli ultimi decenni e ricostruiscano i soggetti partitici sani di una 
vera democrazia dell'alternanza. 
  

 
LA FESTA DELLA STORIA 
  
Si è svolto ieri con grande successo a Bologna il "Passamano per San Luca": rievocazione 
della storica catena umana (una grande impresa comunitaria) che il 17 settembre 
1677  trasportò sino al Colle della Guardia i materiali di costruzione dei tratti collinari del 
portico di San Luca.  Il "Passamano è un evento della Festa della Storia, susseguirsi di 
convegni e seminari, mostre e spettacoli in diverse sale e piazze di Bologna e dei Comuni 
vicini. 
Ideata e promossa dal nostro socio prof. Rolando Dondarini, la Festa si tiene per 
tutto il mese di ottobre.  
Clicca il programma: 
  
http://www.festadellastoria.unibo.it/NR/rdonlyres/9E49780F-8896-477F-BAC9-
BBEF0A582521/224924/FestadellaStoria2011_Programma.pdf  
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INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"). 
  
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato 
o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico 
dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per 
l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti 
l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al 
pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro 
diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di 
Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il 
Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 

 


