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LA COSTRUZIONE DELL’ITALIA DEMOCRATICA  
Dall’Antifascismo alla Costituzione Repubblicana B 

L'Italia, dopo l'esperienza oscura ed umiliante del regime fascista - ben più che 

una semplice parentesi, come pensava Benedetto Croce - ha conosciuto il suo 
momento di riscatto etico e spirituale con e nella lotta, prima antifascista e 

poi resistenziale.  

Una lotta che è stata definita il nostro “Secondo Risorgimento” e che ha avuto 

come sbocco il processo costituente che ha portato alla realizzazione della no-

stra carta costituzionale e ai primi anni della ripresa democratica.  

La lezione eccezionale delle grandi menti e dei grandi spiriti che hanno ispirato 

e tracciato i percorsi dell'antifascismo ha avuto il carattere del pluralismo eti-

co-culturale. Tutti i grandi filoni post-risorgimentali vi sono stati rappresenta-
ti: dal liberalesimo nelle sue varie componenti, al marxismo nelle sue diverse 

traduzioni, al cattolicesimo, all'azionismo, all'europeismo.  

L'impostazione ideale di questo percorso formativo è, quindi, quella di racco-

gliere e presentare ai giovani, al mondo intellettuale e alle classi dirigenti l’u-

nità di quei valori che sono entrati nella nostra Costituzione. Valori che ispira-
no e devono sempre ispirare la realizzazione del blocco culturale, storico e so-

ciale alla guida della nostra Repubblica.  

  QUADRO EPISTEMICO E FINALITÀ  

 

Dal 16 novembre 2021 al 25 gennaio 2022 è stato già completato, in cinque 

incontri, il primo percorso formativo del presente progetto 

OLTRE LA CRISI DELLA MODERNITÀ 

Un’etica ambientale per il nuovo umanesimo planetario 

dedicato ai temi ed alle figure dell’etica ambientale. 

Le registrazioni video delle lezioni 

1. Ecologia cristiana 

2. Ecologia / Scienza 

3. Ecologia / Oriente 

4. Ecologia / Animalismo e Vegetarianesimo 

5. Ecologia / Filosofia, Etica, Società, Politica 

sono disponibili sul canale Youtube del CEA, cui si può accedere diretta-
mente per mezzo del seguente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCho5iYAV02nC6ar5QMotcbQ 

In alternativa si può accedere attraverso le apposite funzionalità sul sito 
del C.E.A. www.centroeticaambientale.eu 

 

RELATORI 

Prof. LUCIANO VALLE - Filosofo e teologo, Presidente del Centro di Etica     
Ambientale e dell’Associazione Etica Sviluppo Ambiente - Adriano Olivetti.  

Prof. SILVIO TROILO - Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università    
di Bergamo, Vicepresidente del Centro di Etica Ambientale. 

1 La cultura liberale  il liberalesimo classico 
 la linea “azionista” di Giustizia e 

29 marzo 2022 

2 La cultura cattolica  il cattolicesimo liberale 
 il cattolicesimo sociale 

5 aprile 2022 

3 La cultura marxista  il marxismo socialista 
 il marxismo comunista 

12 aprile 2022 

4 Il socialismo non marxista  26 aprile 2022 

5 Lo spirito della Costituzione  17 maggio 2022 

6 L’europeismo: il Manifesto di Ventotene  24 maggio 2022 

Unità tematiche / Incontri 

  PERCORSO FORMATIVO  

LA COSTRUZIONE DELL’ITALIA DEMOCRATICA  
Dall’Antifascismo alla Costituzione Repubblicana B 

ORARIO  
 Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

SEDE 
SPAZIO VITERBI, Palazzo della Provincia, via T. Tasso, 8 - BERGAMO.  

ARTICOLAZIONE TEMATICA 

Figure 

F. Balbo, P. Calamandrei, B. Croce, A. De Gasperi, G. Dossetti, L. Einaudi,  

L. Ginzburg, P. Gobetti, A. Gramsci, G. La Pira, G. Matteotti, R. Mattioli,  

A. Monti, C. Mortati, A. Olivetti, S. Pertini, C. Rosselli, E. Rossi, F. Ruffini, 

G. Salvemini, A. Spinelli, Don L. Sturzo, F. Turati. 

 

 ww.centroeticaambientale.eu  www.eticasviluppoambiente.it  

Direzione Scientifica: Prof. Luciano Valle Direzione Tecnica: Dott. Marco Di Marco 

Il percorso formativo, si svilupperà in sei incontri, nei mesi di marzo-aprile- 
maggio 2022.  

È previsto un collegamento in diretta streaming 

Informazioni sul collegamento saranno fornite, nei giorni precedenti i singoli  
incontri previsti dal programma, sul sito web www.centroeticaambientale.eu  

e sulla pagina Facebook www.facebook.com/CentroEticaAmbientale 


