
 

  

 

20 settembre 2012 

Gentile Amica ed Amico, 

   la invitiamo al quarto e ultimo incontro sulla riforma della Costituzione e il 
Referendum, che si terrà domani mercoledì 21 settembre alle ore 21 a Bologna 
Piazza San  Domenico 13.  

   Tireremo le fila degli approfondimenti fin qui svolti con un confronto su " Il 
referendum costituzionale tra le ragioni del si, quelle del no e le ragioni del 
dubbio” . 

   Interverranno DOMENICO CELLA , Presidente dell’Istituto De Gasperi (i 
dubbi),  ROBERTO BIN , Professore Ordinario di Diritto costituzionale, 
Università di Ferrara (il si), GIANFRANCO PASQUINO , Professore Emerito 
di Scienza Politica, Università di Bologna (il no) . 

    In vista dell'incontro, la ricordiamo che il testo integrale della riforma è 
presente sul nostro sito: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

     Al termine del terzo incontro svoltosi ieri sera  19 settembre, dedicato alle 
modifiche della riforma incidenti sulla forma di governo, abbiamo distribuito 
un essenziale riepilogo: clicca e scarica appunto su riforma della Costituzione, 
forma di governo e altri temi.pdf 

        Su segnalazione dell'esperto impegnato nell'incontro sul nuovo Titolo V, 
abbiamo poi corretto un'errore nello stralcio della riforma dedicato a tale 
argomento. Preghiamo il lettore di buttare quello a suo tempo fornito e tenere 



per buono il presente: clicca e scarica: lettura Titolo V corretto al 
18.9,2016.pdf  

       L'attendiamo domani e le inviamo i migliori saluti. 

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

  

 
 
 

17 settembre 2016 

Gentile Amica ed Amico, 

   la invitiamo al terzo incontro sulla riforma della Costituzione e il 
Referendum, che si terrà lunedì prossimo 19 settembre alle ore 21 a Bologna 
Piazza San  Domenico 13. Esso tratterà le modifiche della riforma incidenti 
sulla forma di Governo (parlamentare) ed altre modifiche. Per fare solo qualche 
esempio: i nuovi quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, il cd. 
voto a data certa, l'accesso diretto dei parlamentari alla Corte Costituzionale per 
un vaglio preventivo delle leggi elettorali, i nuovi referendum propositivi e di 
indirizzo, le novità per i referendum abrogativi. Sullo sfondo una domanda: 
cambia qualcosa di decisivo per il nostro assetto democratico-costituzionale?  

    Guiderà la lettura e illustrerà il testo la dott.ssa ALESSANDRA POLI,  
dipendente dell'ufficio legale di un ente pubblico. 

    Trasmettiamo lo stralcio della riforma dedicato all'argomento in esame: 
clicca e scarica lettura modifiche  incidenti sulla forma di Governo ed altre 
modifiche.pdf 

     A completamento del secondo incontro svoltosi ieri sera  16 settembre sul 
nuovo Titolo V della Costituzione, abbiamo elaborato un essenziale riepilogo: 
clicca e scarica appunto sul nuovo Titolo V della CostituzioneV.pdf 

      L'attendiamo lunedì e le inviamo i migliori saluti. 

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

 

 
 
 



13 settembre 2016 
 

Gentile Amica ed Amico, 

   la invitiamo al secondo incontro sulla riforma della Costituzione e il 
Referendum, che si terrà venerdì prossimo 16 settembre alle ore 21 a Bologna 
Piazza San  Domenico 13. Esso tratterà il nuovo Titolo V (le Regioni, le Città 
Metropolitane e i Comuni, il nuovo riparto delle competenze normative 
Stato/Regioni, l'intervento dello Stato in materie riservate alla competenza 
esclusiva delle Regioni, il limite agli emolumenti di consiglieri e giunte 
regionali,  ecc.). Guiderà la lettura e illustrerà il testo il prof. JUSTIN 
FROSINI , docente di Diritto pubblico dell'Università Bocconi - Milano. 

    Trasmettiamo lo stralcio della riforma dedicato all'argomento in esame: 
clicca e scarica lettura Titolo V Cost.pdf 

     Al termine del primo incontro svoltosi ieri sera  12 settembre sul nuovo 
Senato, abbiamo distribuito un essenziale riepilogo: clicca e scarica Appunto 
sul nuovo Senato.pdf 

       L'attendiamo venerdì e le inviamo i migliori saluti. 

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

 
 
 
 

8 settembre 2016 

Gentile  Amico ed Amica, 

    in vista del primo incontro sulla riforma della Costituzione e il Referendum, 
che si terrà lunedì prossimo 12 settembre alle ore 21 in Piazza San Domenico 
13, le trasmettiamo un indispensabile strumento di lavoro: la parte della riforma 
concernente il nuovo Senato delle istituzioni territoriali (argomento specifico 
dell’incontro), nel testo a fronte della Costituzione prima e dopo la riforma. 
L’argomento e il testo verranno illustrati dall’avv. Carlo Giulio Lorenzetti. 
Clicca e scarica Lettura nuovo Senato.pdf 

     Cogliamo l’occasione per trasmetterle il testo di una breve intervista 
rilasciata sull’argomento al periodico della diocesi bolognese Bologna 7. Clicca 
e scarica Intervista.pdf 



      L’attendiamo e le inviamo i migliori saluti. 

      Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente 

 

 

1 settembre 2016 

Gentile Amica ed Amico, 

    le inviamo il programma dettagliato degli incontri sulla riforma della 
Costituzione e il prossimo Referendum. Clicca e scarica la  locandina. 

    Le proponiamo in sostanza un’esperienza di conoscenza e formazione 
personale.  

    Abbiamo scomposto il testo della riforma in tre grandi parti (relativamente) 
autonome. Ognuna di esse verrà trattata in una serata distinta, con la seguente 
modalità: il testo interessato verrà materialmente letto in pubblico; un “esperto” 
illustrerà le cose più importanti oggetto di lettura; ad ogni snodo significativo 
del testo, dopo la lettura e l’illustrazione, brevi interventi dei partecipanti; sul 
finire della serata, interventi d’insieme dell’esperto e dei partecipanti.  

     Insomma, vorremmo fare “insieme” la fatica di leggere un testo 
obiettivamente un po’ complicato e nello stesso tempo dare a ciascuno la 
possibilità di esprimere la propria opinione, farsi una idea del tutto senza 
trascurare il particolare. 

      L'ultima serata sarà dedicata al confronto tra le ragioni del "si" e quelle del 
"no", dando peraltro voce anche alla ragioni del "dubbio"  (a chi non si sente del 
tutto rappresentato dalle une o dalle altre e vuole ragionare sul "dopo" 
Referendum). 

     Cominciamo  lunedì 12 settembre  alle ore 21 a Bologna presso il 
Convento di San Domenico P.zza San Domenico 13, trattando il nuovo Senato 
delle istituzioni territoriali. Guiderà la lettura e illustrerà il testo l’avv. CARLO 
GIULIO LORENZETTI . 

      Gli altri incontri si susseguiranno a brevissima distanza l'uno dall'altro: 
venerdì 16, lunedì 19, mercoledì 21 settembre, sempre alle ore 21. 

      Ogni partecipante avrà a disposizione il testo cartaceo della Costituzione 
prima e dopo la riforma, testo che peraltro scorrerà via via sullo schermo 



dell'Aula dell'incontro. Il testo è già presente sul nostro sito, insieme ad altri 
documenti (segnaliamo in particolare una nostra ricostruzione delle discussioni 
sulla seconda Camera all'Assemblea Costituente).  
Vai a  www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

       Chiederemo un contributo (libero) alle spese di organizzazione. A richiesta 
verrà fornito un attestato di partecipazione.  

        Grati se vorrà comunicarci la sua presenza (telefonandoci o inviandoci una 
mail), le inviamo un caro saluto. 

        Domenico Cella, Presidente dell’Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente     

 

 
 

28 agosto 2016 
 
 

Bologna, 12, 16, 19,  21 settembre 2016, ore 21, P.zza S. Domenico 13   
Incontri sulla riforma della Costituzione e il Referendum 

   

 

   

Crediamo di avere intercettato TRE bisogni.  

 ¶ Un bisogno di conoscenza: il testo della riforma, leggere il testo; ¶ Un 
bisogno di verità: le cose che cambiano con la riforma, le cose che non 
cambiano, cosa il testo dice e cosa non dice; avvertiti naturalmente del 
contesto, ad esempio la  Camera dei Deputati ha una nuova legge elettorale, 



il cd. Italicum; ¶ Un bisogno di giudizio critico: se all’elettore, forse 
inappropriatamente, si chiede un unico si o un unico no, un testo così 
eterogeneo va scomposto, giudicato e pesato nelle sue parti principali; noi ne 
proponiamo tre: nuovo Senato degli Enti territoriali; nuovo Titolo V della 
Costituzione; modifiche incidenti sulla forma di Governo.  

Nell'esplorare il testo della riforma proponiamo TRE possibili punti di vista 
(utili anche solo per negarli dopo averci pensato sopra).  

¶ Fiducia, nonostante tutto, nell’esperienza regionale: non si cambiano le cose 
solo dal centro, debbono cambiare sia il centro sia la periferia; ¶ la seconda 
Camera dovrebbe essere la Camera delle Regioni (la proposta di Emilio Lussu 
alla Costituente, la Tesi n. 4 del programma del primo Ulivo, sulla scorta 
dell'esperienza del Bundesrat tedesco); ¶ i Governi dovrebbero sempre 
rispondere al Parlamento -  Camera politica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella pagina seguente la Locandina e il programma degli incontri 



lebiscito è la richiesta al popolo di una persona e del suo seguito di essere 
confermati al potere, in un clima che incentiva nel pubblico la 
semplificazione ed anzi la banalizzazione degli argomenti e scoraggia il 

discernimento critico e riflessivo. “ 
Specie se di mezzo c’è una riforma della Costituzione complessa ed ambivalente, da 
lungo attesa, chi vuole opporsi costruttivamente al plebiscito sente il dovere di 
colmare il vuoto di informazione e di argomentazione, con grande aderenza al 
testo e al merito.  Tre incontri di lettura e di illustrazione del testo ed uno di 
discussione delle ragioni del si e del no alla riforma, ma anche delle ragioni del 
dubbio: è la proposta formativa dell’Istituto De Gasperi, di Pax Christi di Bologna 
e della Presidenza regionale delle Acli dell’Emilia-Romagna. Ad ogni snodo 
significativo del testo della riforma, dopo l’illustrazione dell’esperto, interventi dei 
partecipanti. 
 
 

 

                      FOCUS  
                           SULLA RIFORMA 
                             DELLA COSTITUZIONE 
                                           

               12, 16, 19,  21 settembre 2016, ore 21, Bologna,  
Convento di San Domenico, P.zza S. Domenico 13 

 
 
 

Quarantadue articoli della vecchia Costituzione sostituiti o modificati, quattro 
abrogati (interamente o in parte), uno in parte modificato e in parte abrogato, 
quattordici disposizioni transitorie e quattro disposizioni finali, modifiche a tre 
leggi costituzionali: la riforma  è stata approvata in seconda deliberazione dal 
Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei 
Deputati nella seduta del 12 aprile 2016. In entrambi i rami del Parlamento la 
legge è stata approvata con la maggioranza assoluta dei componenti, ma inferiore 
ai due terzi. Circostanza che, pur senza configurare un obbligo, ha fatto scattare la 
possibilità del referendum, la cui domanda è stata prontamente avanzata da 
parlamentari della maggioranza e, in forma distinta, delle opposizioni. Il testo a 
fronte della Costituzione, prima e dopo la riforma, verrà distribuito durante gli 
incontri ed è da subito disponibile sul sito dell’Istituto De Gasperi: clicca e scarica  
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/296_30052016a.pdf 
Sarà richiesto un contributo (libero) alle spese di organizzazione. 

“P 

 

 

Presidenza Regionale 
Emilia - Romagna 
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Tutti gli incontri si terranno alle ore 21, a Bologna, 
Convento di S. Domenico, Piazza S. Domenico 13 

 
 
 

Lunedì 12 settembre ore 21 
 
 “ Il nuovo Senato delle istituzioni territoriali” 
 Guida la lettura e la comprensione del testo Carlo Giulio Lorenzetti, avvocato.  
 
 
 
Venerdì 16 settembre ore 21 
 
“ Il nuovo titolo V della Costituzione” 
Guida la lettura e la comprensione del testo Justin Frosini, docente Università Bocconi 
Milano. 
 
 
 
Lunedì 19 settembre ore 21 
 
“Aspetti della riforma costituzionale incidenti sulla forma di governo ed altre modifiche”. 
Guida la lettura e la comprensione del testo Alessandra Poli, addetta ufficio legale Ente 
pubblico. 
 
 
 
Mercoledì 21 settembre ore 21   
                                                                                                                                             
“ Il referendum costituzionale tra le ragioni del si, quelle del no e le ragioni del dubbio”. 
Tavola rotonda tra Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De Gasperi (i dubbi),  
Roberto Bin, Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara (il si), 
Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica, Università di Bologna (il 
no) . 
 
 

Per informazioni:  
340.3346926 (Istituto De Gasperi) / 338.2867426 (Pax Christi) 051.254612 

(Acli Emilia Romagna) / istituto@istitutodegasperibologna.it / 
paxchristibologna@tin.it / / info@acliemiliaromagna.it 


