
70 ANNI DI 

REPUBBLICA:  

libera e forte? 

ANPI di Mapello e  

Isola bergamasca 

in collaborazione con 

Il Comitato per la Difesa della 

Costituzione di Bergamo;  

L’Istituto per lo Studio della Resi-

stenza e dell’Età Contemporanea 

(ISREC) di Bergamo;  

I Comuni di Brembate di Sopra, 

Filago, Sotto Il Monte, Suisio. 

propone un ciclo d’incontri sul 

tema 

Con il patrocinio della Provincia di Bergamo 

 

Per dettagliate informazioni: 

 facebook.com/ANPI-ISOLA-Bergamasca 

 anpisolabergamasca@gmail.com  

 tel. 035-4945887 

 www.anpibergamo.it 

I FINI DELLA REPUBBLICA  

SECONDO LA COSTITUZIONE 

Relatore : FILIPPO PIZZOLATO  
 professore diritto pubblico  
 Università Milano Bicocca 

Conduttore: GABRIELE VERTOVA  
 Comitato per la Difesa della Costituzione 

"E` compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la  libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il  pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva  partecipazione di 

tutti i lavoratori all'organizzazione  politica, 

economica e sociale del Paese".  

Così recita l'art. 3, comma II.  

Un compito inesausto che indica una aspirazio-

ne e una tensione continui. Ma verso cosa? 

Verso  quale assetto dei rapporti sociali ed eco-

nomici? Verso quale democrazia?  

27 MAGGIO 2016 

ore 20.45   

Biblioteca comunale “Mario Testa” -  

via Monte Grappa 13  

BREMBATE DI SOPRA (BG) 

 

Con il patrocinio del Comune di Brembate di Sopra 



70 ANNI DI REPUBBLICA: LIBERA E FORTE? 

2 GIUGNO 1946:   

LE DONNE AL VOTO 
 

Relatrice:  BARBARA PEZZINI costituzionalista 

portavoce Comitato Difesa della Costituzione 

Conduttrice: LUCIANA BRAMATI (ISREC) 

L’atto che consacra l’accesso alla politica delle 
donne italiane (il decreto legislativo luogotenen-
ziale 1 febbraio 1945, n. 23) è un vero spartiac-
que: il voto del 2 giugno 1946 va guardato sulla 
linea del tempo, per capire quanto in realtà sia il 
frutto maturo di profondi cambiamenti già in atto 
nella costruzione dei rapporti di genere, nono-
stante tutte le resistenze attivamente dispiega-
te prima nello stato liberale e poi in quello fasci-
sta; ma, soprattutto, per comprenderne l'impor-
tanza rispetto alla nuova costituzione repubblica-
na e vederne le potenzialità lungo tutto il proces-
so di attuazione costituzionale, sia quelle ormai 
portate a compimento, siano quelle ancora da 
svolgere  

11 MARZO 2016 

ore 20.45  Sala civica— Piazza Giovanni Paolo II  

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  

Con il patrocinio del Comune  

L’ITALIA È UNA REPUBBLICA  

FONDATA SUL LAVORO (?) 
 

Relatore: PIERGIORGIO CAPRIOLI sindacalista  

Introduce: MIRIS BALDI anpi 

Affrontare il tema del lavoro nell’attualità italiana è 
una scelta ardua ma ineludibile. Il tema sarà affron-
tato dal punto di vista giuridico, perché il lavoro è 
un diritto; dal punto di vista sociale, perché la sua 
mancanza produce guasti profondi sia sul piano per-
sonale che economico: dal punto di vista economi-
co, per capire le dinamiche storiche dell’occupazio-
ne e le sue trasformazioni; dal punto di vista “del 
fare”, per  individuare iniziative che possano incide-
re sulla qualità del lavoro, sia in ambito sociale 
(riduzione dell’orario lavorativo) che a livello perso-
nale (sobrietà). Nell’incontro, alle parole faranno da 
sfondo immagini sul tema. 

L’incontro è inserito nel Progetto TIERRA 

6 MAGGIO 2016 

ore 20.45  Sala civica Scuole Medie 

Via Edmondo De Amicis 6  

SUISIO 

Con il patrocinio del Comune di Suisio 

DALLA RESISTENZA  ALLA        
REPUBBLICA: 

 LA PRATICA DELLA                     
DEMOCRAZIA 

Relatore: ANGELO BENDOTTI storico, saggista e 
presidente ISREC 

Conduttore: LORENZO MIGLIORATI  sociologo 

L’Italia è una Repubblica democratica recita il pri-
mo articolo della nostra Costituzione ma dalle 
pratiche della democrazia compiuta, fino al 1946, 
le italiane e gli italiani erano stati esclusi e non solo 
durante la dittatura fascista. Per molti l’apprendi-
stato alla democrazia fu la stagione della Resisten-
za e l’affermazione  che la Costituzione è nata dal-
la Resistenza andrebbe intesa, fuori da ogni rituali-
tà e retorica,  come inveramento di quest'ultima 
nella norma democratica.  

15 APRILE 2016 

ore 20.45  Salone Polifunzionale  - Via A. Locatelli, 42 

FILAGO  

Con il patrocinio del Comune di 

Filago 

 

 

 

 


