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“Si poneva semplicemente un problema di carattere strettamente 
politico, indicando come una meta di notevole importanza nella 
costruzione del nuovo Stato, questa, di dare accesso in modo reale, 
pieno e costruttivo, alle forze lavoratrici nella vita del nostro Paese” . 

 
Aldo Moro, intervento all'Assemblea Costituente del 13  marzo 1947 

 
 
 
Lavoro e diritti sociali all’Assemblea Costituente: una lettura in 
chiave di attualità 

 
Lunedì sera inizia il corso su “Lavoro e flessibilità.  Se il lavoro non è una merce…” 

 
 
 

Lunedì sera  alle ore 21 a Bologna presso  il Convento di San Domenico P. zza San  
Domenico  13 è di scena  il lavoro, la Repubblica democratica “fondata sul lavoro”, il lavoro 
di questi ultimi decenni… 
Presenta   il  corso  su  “Lavoro  e  flessibilità  dell’occupazione“  DOMENICO CELLA,  
Presidente  dell’Istituto  De Gasperi.    Interviene   con   una   lettura  in   chiave  di   
attualità   del   dibattito   costituente   il prof.   IGNAZIO MASULLI, docente di Storia del 
lavoro nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna. 

 
Uniamo un saggio del Relatore. 
 
 

 
DOSSETTI A MONTEVEGLIO 

 
Il prossimo 15 dicembre ricorrono quindici anni dalla morte di Don Giuseppe Dossetti. I 
Comitati a lui intitolati per  la  “difesa  della  Costituzione”   hanno  organizzato  una  
bellissima  iniziativa,  che  si svolgerà   sabato  17 dicembre, la  mattina  ad Oliveto di 
Monteveglio  (presso  la Piccola Famiglia  dell’Annunziata),  nel  pomeriggio nella Sala 
polivalente del Comune di Monteveglio, come dall’unito programma. 
Bei  nomi  coinvolti: Giuseppe  Ruggeri,  Corrado  Lorefice,  Giovanni  Paolo  Tasini,  
mons.  Luigi  Bettazzi,  Enzo Balboni, Raniero La Valle, Rosy Bindi. 
Esemplare  il  percorso  formativo  proposto, emotivo  ed  intellettuale:  Chiesa,  poveri  e  
Concilio  –  mattina  -;  nel pomeriggio Persona, società e Stato, a partire  dal  discorso del  
1951  all’Unione  Giuristi Cattolici. 
Vedi il testo integrale del discorso:  
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/dossetti_giur_cat_2008.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). 


