
 
 

Care amiche, Cari amici, 

 

In questi stessi giorni, se il 12 gennaio la Corte Costituzionale non avesse ritenuto di respingere 

la richiesta avanzata da 1.200.000 cittadini, l'attuale innominabile legge elettorale sarebbe stata 

cancellata dalla volontà degli elettori e per la nostra Democrazia si sarebbe aperta una fase 

nuova. 

 

Invece mesi decisivi sono stati sprecati in trattative inconcludenti anche perché ispirate 

dall’illusione di un ritorno al passato piuttosto che dalla volontà di condurre a compimento 

l’infinita transizione italiana. Cosicché oggi dobbiamo ancora temere di andare al voto con 

questa legge elettorale che ha delegittimato il Parlamento ed ancora non sappiamo se, con una 

nuova legge elettorale, il nostro futuro rischi di essere la Grecia o possa essere finalmente la 

Francia. 

 

Le elezioni amministrative che proprio in questi giorni volgono al secondo turno aprono 

comunque il conto alla rovescia rispetto all'appuntamento che ci attende con le prossime 

elezioni politiche e quindi con le scelte fondamentali sul futuro del nostro Paese.  

 

Il che significa sul futuro dell'Europa.  Ammesso che ce ne fosse bisogno gli ultimi eventi 

dimostrano che per i Paesi del nostro Continente non esistono più destini divisi. Così come 

dimostrano la profonda connessione tra dinamiche economiche e forme della politica. 

 

Per ragionare di queste cose con alcuni amici dell'Emilia Romagna che in quest'ultimo 

ventennio hanno camminato assieme nel segno dell'Ulivo abbiamo pensato di riservarci un 

momento di riflessione con l'obiettivo di isolare alcuni elementi di analisi della crisi in corso e 

ragionare attorno ad obiettivi che ci aiutino ad uscirne fuori. 

 

L'incontro è aperto ad amici di ogni regione ed al confronto con quanti, pur non avendo 

condiviso il nostro cammino, condividono con noi preoccupazioni e interrogativi. 

 

La riunione si svolgerà il 19 maggio 2012  presso il “bestial market” (Nuovo Cinema Nosadella) 

Via Lodovico Berti, 2/7  

con inizio alle ore 10,30 e termine alle ore 17,30. 

 

Un intervento iniziale di Arturo Parisi individuerà quelli che a noi sembrano i punti focali della 

crisi che stiamo vivendo. Ed abbiamo chiesto ad Angelo Panebianco  e ad Alfonso Iozzo di 

offrire con un proprio intervento una cornice e punti di riferimento utili ad affrontarli.  

 

Ad Angelo Panebianco 

Democrazia dei cittadini, democrazia dei partiti  

Ad Alfonso Iozzo  

Euro/Europa: Moneta, Sovranità, Democrazia  

 

Ci auguriamo di aver colto con questa proposta un'esigenza condivisa, vi preghiamo di 

segnalarci la vostra intenzione di partecipare all'incontro e vi salutiamo con amicizia. 

 

Albertina Soliani 

Antonio La Forgia 
 


