
CORSO 
DI FORMAZIONE POLITICA

dedicato a Piersanti Mattarella
nel 30° anniversario della scomparsa

La quota di partecipazione, 

comprensiva di vitto e alloggio, è di 25 euro.

La sistemazione avverrà in camere doppie.

Per i partecipanti non residenziali  che si fermano

a pranzo la quota è di 10 euro.

Segreteria organizzativa e pre-iscrizione al corso:

Agostino Di Vincenzo - 0922 605413 - 333 9488350
email: agdivi@tin.it

Andrea Iatì - 338 4625823 - 328 0279077.

22 – 25 luglio 2010
Luce di Luna Camping - Village - Cammarata (AG)

Località Piane - S.P. Cammarata - S. Stefano Quisquina

Jean Leonard Touadì.  Deputato nazionale, accademico, scrittore e giornalista italiano, ori-
ginario della Repubblica del Congo, insegna alle Università di Bologna, Milano e Roma Tor-
vergata. Già Assessore del Comune di Roma. Il 23 giugno 2009 è stato protagonista assieme
alla parlamentare Pd Anna Paola Concia di una campagna Arci contro le discriminazioni e il
razzismo.

Pierluigi Castagnetti. Deputato nazionale, tra i fondatori del Partito Popolare Italiano, di cui
ricoprì la carica di Segretario Nazionale. Alla fine degli anni Sessanta fu per un periodo col-
laboratore di Don Giuseppe Dossetti, poi fu uno dei collaboratori di Zaccagnini e Martinaz-
zoli. Gia vicepresidente della Camera dei Deputati . Attualmente Presidente della Giunta per
le Autorizzazioni alla Camera dei Deputati.

Lino Duilio. Deputato nazionale, già Presidente della Commissione Bilancio della Camera.
Direttore della rivista “Orientamenti”. E’ stato direttore del Centro Sociale  Ambrosiano, e di-
rigente del Centro Studi della CISL in Lombardia.

Vincenzo Vita. Senatore. E’ stato eletto alla Camera nella XIII Legislatura. E’ stato Sottosegre-
tario del Ministero delle Comunicazioni dal 1996 al 2001. E’ stato Assessore alle politiche cul-
turali, della comunicazione e dei sistemi informativi della Provincia di Roma. Fa parte dell’In-
ternational Istitute of Comunications. E’ autore di diversi saggi su Mass Media, l’Informazione,
Riforma Rai e in materia Radio Televisiva. Ha curato per il “ Dizionario delle Comunicazioni”,
pubblicato dagli Editori Riuniti, le Voci “Multimedialità” e “Società dell’informazione”.

Pier Paolo Baretta. Deputato del Partito Democratico.La sua formazione ha radici nell’As-
sociazionismo Cattolico. Dal 1972 svolge l’attività di Dirigente Sindacale, della Fim – Cisl , di
cui diventa Segretario Nazionale nel 1997. Nel 1999 entra in segreteria nazionale della Cisl e
nel 2006 è designato Segretario Generale aggiunto. E’ attualmente Capogruppo del PD in
Commissione Bilancio alla Camera.

Pietro Folena.E’ stato Segretario Nazionale dei Giovani Comunisti dal 1985 al 1988. Segre-
tario Regionale del P.C.I. e del P.D.S. in Sicilia fino al 1997. E’ stato Coordinatore Nazionale
dei D.S. durante la Segreteria Veltroni. Deputato alla Camera dal 1998 fino al 2008, diven-
tandone Presidente della Commissione Cultura. E’ Presidente dell’Associazione culturale “Me-
tamorfosi”. E’ autore di diversi Saggi di politica e cultura.

Aurelio Angelini. Professore di Sociologia dell’Ambiente ed Ecologia. Storico esponente del
movimento ambientalista. E’ stato Presidente della commissione tecno-scientifica per il Piano
dei Rifiuti in Sicilia.

Marco Causi. Deputato dal 2008 del Partito Democratico, Componente della VI Commissione
(Finanze). È docente di ruolo nella Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre. E’ stato
esperto economico della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero del Tesoro. E’ stato Assessore alle Politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio
nella Giunta del Comune di Roma, guidata da Walter Veltroni, lavorando anche per conto del-
l’ANCI. E’ attualmente Vice-Presidente della Commissione Bicamerale per il Federalismo fiscale.

Angelo Capodicasa. Deputato nazionale. E’ stato Segretario regionale del PDS e dei DS .Già
deputato regionale è stato capogruppo dei DS all’ARS e Presidente della Regione Siciliana.
Eletto nel 2006 deputato nazionale ha ricoperto la carica di Vice Ministro alle Infrastrutture
nel secondo governo Prodi. Attualmente è componente della V Commissione (Bilancio, Te-
soro e Programmazione).  

Giuseppe Lupo. Attualmente è Segretario Regionale del PD e deputato dell’ARS. E’ stato Se-
gretario Generale della CISL a Palermo fino al 2008. Nel 2009 entra a far parte della Segre-
teria Nazionale del PD con la Segreteria Franceschini. Fa parte della commissione Bilancio
dell’ARS.

Sergio D’Antoni. Deputato nazionale, Segretario nazionale della CISL dal 91 al 2000. Già Vice
Ministro dello Sviluppo Economico nel secondo governo Prodi. E’ Vicepresidente della 6ª
Commissione Finanze ed, attualmente, Responsabile nazionale per il Mezzogiorno del Par-
tito Democratico.

Anna Finocchiaro. E’ Attualmente Presidente del Gruppo Parlamentare del PD al Senato,
dopo esserlo stata nel 2006 per l’Ulivo. Magistrato fino al 1987. Eletta deputato del P.C.I. e
poi dei DS. E’ stata Membro della Segreteria Nazionale dei DS, di cui è stata responsabile del
Settore Giustizia. E’ stata Ministro per le Pari Opportunità.

0922 602104

“La Costituzione 
più bella del mondo”



PROGRAMMA

GIOVeDì 22 luGlIO
(Coordina Giacomo Di Benedetto)

ore 12,00 - Arrivo e sistemazione 

ore 13,00 - Pranzo 

ore16,00 - Presentazione del corso 

ore 17,00 - “Piersanti Mattarella: 

l’uomo, le idee, la politica” 

(Vito Riggio - Adriana laudani 
- Sergio Mattarella)

ore 18,30 - La Costituzione, le costituzioni: 

costituzioni a confronto 

(Giovanni Pitruzzella)

VeneRDì 23 luGlIO
(Coordina Angelo Capodicasa)

ore 09.00 - Colazione

ore 09,30 - “Una costituzione nata dalla Resistenza. 

Il contesto storico e politico” 

(Paolo Corsini)
ore 10,30 - “I diritti fondamentali 

nella carta costituzionale” 

(Roberto Zaccaria)
ore 11,30 - “L’Italia, l’Europa, i rapporti 

internazionali nella Costituzione”

(Piero Fassino)
ore 12,30 - “La giustizia e il cittadino 

in un equilibrato sistema dei poteri” 

(lanfranco Tenaglia)
ore 13,30 - Pranzo 

ore 16,30 - “Uguaglianza e cittadinanza 

nella Costituzione” 

(Jean leonard Touadi)
ore 17,30 - “Laicità e libertà religiosa: 

un antidoto al fondamentalismo. 

Stato e Chiesa nella Costituzione” 

(Pierluigi Castagnetti)
ore 18,30 - Dibattito 

ore 20,00 - Cena  

SABATO 24 luGlIO
(Coordina emilio Messana)

ore 09,00 - Colazione

ore 09,30 - “Partecipazione e sussidiarietà: 

partiti, associazionismo, 

corpi intermedi e istituzioni. 

Un modello originale” 

(lino Duilio)

ore 11,00 - Coffe break 

ore 11,30 - “La libertà di informare” 

(Vincenzo Vita)

ore 13,00 - Pranzo 

ore 16,00 - “Lavoro e diritti sociali nella Costituzione”

(Pierpaolo Baretta)

ore 17,00 - “L’accesso alla cultura, all’istruzione 

ed alla formazione. Un diritto” 

(Pietro Folena)

ore 18,30 - “Ambiente, biodiversità e beni comuni”

(Aurelio Angelini)

ore 20,00 - Cena

DOMenICA 25 luGlIO
(Coordina Vincenzo Marinello)

ore 09,00 - Colazione

ore 09,30 - “La Repubblica delle Autonomie.

Federalismo e decentramento”

(Marco Causi)

ore 10,30 - “L’Autonomia Speciale in Sicilia: 

le ragioni storiche e le ragioni politiche”

(Angelo Capodicasa - Giuseppe lupo)
Con un contributo di Francesco Renda

ore 11,30 - “Per un’Italia unita: Nord e Sud 

nella battaglia  politica di oggi”

(Sergio D’Antoni)

ore 12,00 - Chiusura del corso - Intervento conclusivo

(Anna Finocchiaro)

I RelATORI

Vito Riggio. Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico all’Università di Palermo
dal 1984 al 2005.Incaricato di Diritto Amministrativo nella facoltà di scienze politiche del-
l’Università di Palermo e di Diritto delle Comunità Europee e di Diritto Regionale e degli Enti
Locali. E’ stato Deputato al Parlamento nella X e XI Legislatura, ha ricoperto diversi incari-
chi di governo. Collaboratore di diverse riviste scientifiche e autore di numerose pubblica-
zioni in particolare in materia di edilizia residenziale pubblica, governo locale, diritto pub-
blico dell’economia. Attualmente è Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile , ca-
rica che ricopre dal 2003.

Adriana Laudani. Avvocatessa. E’ consulente giuridico dell’Associazione di Comunicazione
Pubblica, docente di teoria e tecnica della comunicazione pubblica presso l’Università di Ca-
tania.Docente di semplificazione amministrativa ed organizzazione della P.A. presso i più
prestigiosi enti di formazione.Autrice di diverse pubblicazioni in materia. E’ stata Consigliere
comunale a Catania, deputata all’ARS per tre legislature. Componente della Commissione
per l’attuazione dello Statuto e della Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge
concernenti la riforma dell’Amministrazione della Regione e la programmazione regionale.E’
stata Vicepresidente del Gruppo del PCI all’ARS.

Sergio Mattarella. E’ stato deputato al Parlamento dal 1983 al 2008.Più volte Ministro della
Repubblica. Durante il governo D’Alema , ha ricoperto la carica di vicepresidente del Con-
siglio. Professore di Diritto parlamentare presso l’Università di Palermo,Direttore del Popolo
dal 1992 al 1994, Mattarella è stato uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano. Porta 
il suo nome la riforma della legge elettorale in senso maggioritario approvata nell’agosto
del 1993. 

Giovanni Pitruzzella. Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Palermo. Avvocato cassazionista, è stato presidente del Comi-
tato Tecnico Scientifico del Formez. Svolge attività di consulenza giuridica nei confronti di
Ministeri, Regioni e di Enti locali.Ha partecipato a diverse commissioni di studio per la ela-
borazione di disegni di legge, di Statuti e regolamenti di enti locali. Collabora continuativa-
mente ai quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Il Giornale di Sicilia”. Ha pubblicato diverse opere
sul Diritto Costituzionale e collabora con diverse riviste giuridiche.

Paolo Corsini. E’ docente di Storia moderna al Dipartimento di Storia della facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università di Parma. È stato sindaco di Brescia dal settembre 1992 al
giugno 1994, e ancora dal 1998 al al 2008 per due mandati consecutivi.Attualmente è De-
putato nazionale nelle file del Partito Democratico; lo era già stato dal 1996 al 1999 nelle
file dell Partito Democratico della Sinistra, Aderisce al movimento dei Cristiano Sociali.

Roberto Zaccaria. E’ professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Univer-
sità di Firenze e docente in diversi Masters universitari di I livello in “Diritto delle Comuni-
cazioni elettroniche – Information and Communication Technologies”. Ha insegnato Diritto
costituzionale, Diritto dell’informazione e Diritto regionale all’Università di Firenze, Macer-
ata, LUMSA e LUISS di Roma. È deputato nazionale dal 2004 ad oggi. È Vice Presidente
della I Commissione Affari costituzionali e membro del Comitato per la legislazione. È gior-
nalista pubblicista, e collabora con Europa e l’Unità. E’ stato Presidente della RAI dal 1998
al 2002.

Piero Fassino. E’ parlamentare alla Camera dei Deputati dal 1994. E’ stato Sottosegretario
e Ministro della Repubblica. Dal 2001, dopo essere stato membro della segreteria nazionale
del PCI, e fino al 2007 è stato Segretario nazionale dei Democratici di Sinistra, fino alla na-
scita del PD, di cui è stato coofondatore. Nel 2007 è stato nominato Inviato speciale del-
l’Unione Europea per la Birmania da Javier Solana, Alto Rappresentante per la Politica Es-
tera e di Sicurezza Comune dell’Unione Europea.E’ Membro della Commissione Esteri della
Camera, del Consiglio d’Europa e dell’Assemblea Parlamentare Nato.

Lanfranco Tenaglia.Deputato nazionale, ex magistrato. È stato eletto alla Camera dei dep-
utati per la prima volta nel 2006 ed è stato responsabile giustizia de La Margherita. È stato
rieletto nel 2008 ed è diventato Ministro-ombra della Giustizia nel Governo ombra del Par-
tito Democratico. Dal 1995 al 1998 ha fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
E’ stato Giudice di Corte d’Appello. E’ Membro della Commissione Giustizia della Camera.


