
Informazioni sul prodotto o servizio Il convegno intende stimolare la 

riflessione storica sull'età costi-

tuente in Italia attorno a quattro 

nodi problematici, che definiscono 

anche le quattro sessioni:  

i conti con il passato,  

la gestione del presente,  

le continuità nella rottura,  

la costruzione del futuro.  

All’interno delle quattro sessioni 

verranno discussi alcuni grandi 

temi, tra cui la giustizia di transi-

zione, il ruolo delle famiglie e del-

le culture politiche, i dilemmi e le 

scelte della politica internazionale, 

i problemi della ricostruzione poli-

tica, economica, sociale e cultura-

le, la questione costituzionale, il 

voto alle donne, il discorso politi-

co sull’Europa. L’iniziativa si collo-

ca all’interno di una riflessione più 

ampia sulle transizioni storiche 

condotta negli ultimi anni dall’Isti-

tuto storico italo-germanico sotto 

la direzione di Paolo Pombeni.  
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6-8 luglio 2016 
 

Fondazione Bruno Kessler  
Via S. Croce, 77- Trento 

Coordinamento scientifico 

Giovanni Bernardini 

Maurizio Cau 

Gabriele D’Ottavio  

Cecilia Nubola 

L’età costituente 
Italia 1946 

mailto:info-studistorici@fbk.eu


mercoledì 6 luglio 

ore 14.00-17.00  

Introduzione  

 

I conti col passato 
 

Governare la transizione attraverso la giustizia  

Cecilia Nubola | Trento 

1946: una Democrazia Cristiana “costituente”  

Michele Marchi | Bologna 

I liberali e la “nuova Italia”  

Gerardo Nicolosi | Siena 

L'eredità della Rsi nell'Italia repubblicana  

Roberto Chiarini | Milano 

La gestione del presente 
 

Dal Trattato di Pace alla “scelta occidentale”  

Antonio Varsori | Padova 

L’accordo De Gasperi - Gruber nel contesto del 

dopoguerra  

Giovanni Bernardini | Trento 

La lunga smobilitazione. Militari, armi e culture 

nella lunga uscita dalla guerra  

Marco Mondini | Trento 

L’Italia e la reintegrazione nel sistema economi-

co internazionale  

Mauro Campus | Firenze 

mercoledì 6 luglio 

ore 17.30  

Presentazione del libro di Paolo Pombeni 

“La questione costituzionale in Italia”  

(Il Mulino 2016) 

Intervengono  con l’autore  

Sabino Cassese | Roma 

Fulvio Cortese | Trento 

ore 14.30-18.00 

 

Continuità e rottura  

 

Partiti e società: come ricostruire il paese Italia  

Mariuccia Salvati | Bologna 

Eredità e disincanti: i partigiani dopo la resistenza  

Santo Peli | Padova 

La Chiesa Cattolica e la democrazia costituente 

Enrico Galavotti | Chieti 

Le eredità del corporativismo nella cultura politi-

co-giuridica del secondo dopoguerra  

Maurizio Cau | Trento 

Il Sud nell'Italia nuova. La convergenza spezzata 

Emanuele Felice | Chieti 

La costruzione del futuro 
 

Ricostruire lo stato, progettare il futuro:  

alle radici della Costituente  

Paolo Pombeni | Bologna/Trento 

Il progetto dell’eguaglianza: le sinistre e  

il nuovo assetto costituzionale  

Chiara Giorgi | Genova 

Suffragio femminile, associazioni e  

cittadinanza  

Patrizia Gabrielli | Arezzo 

Il discorso politico sull'Europa nell'immediato 

dopoguerra  

Gabriele D’Ottavio | Trento 

giovedì 7 luglio 

ore 9.30-13.00 

venerdì 8 luglio 

ore 9.00-12.30 


