
 
 

COMUNICATO STAMPA 

La Costituzione italiana. Evento storico o attualità politica? 

 
Il giorno 24 novembre alle ore 20.45, l’Associazione Alfonso Lissi organizza, presso la propria 

sede di Via Ennodio 10 a Como, l’incontro “La Costituzione italiana. Evento storico o 

attualità politica?”. All’evento partecipano come relatori l’Onorevole Antonio Panzeri, 

europarlamentare eletto nelle fila del Partito Democratico, e Giuseppe Calzati, dell’Istituto di 

Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta”. 

 

L’evento nasce con l’intento di comprendere meglio il ruolo della Costituzione in questo periodo 

storico, anche alla luce del referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo. Con il nostro 

incontro cerchiamo infatti di fornire sia un quadro storico di riferimento della nostra carta, 

avvalendoci per questo delle conoscenze di Giuseppe Calzati, e sia di farci un’idea più chiara di 

cosa potrebbe cambiare con la prossima consultazione referendaria, grazie all’intervento dell’On. 

Antonio Panzeri. 

 

L’Associazione Alfonso Lissi nasce con l’intento di valorizzare e diffondere i valori costituzionali 

ed antifascisti, svolgendo opera di aggregazione di persone ed enti che condividano principi e 

finalità della stessa associazione e organizzando iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, 

ricreativo, ecc. 

 

L’Onorevole Antonio Panzeri è membro del Parlamento Europeo dal 2004, sempre tra le fila del 

Partito Socialista Europeo, e ricopre il ruolo di Presidente del DMAG (Delegazione per le relazioni 

con i paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo), componente del CPDE (Conferenza dei 

presidenti di delegazione), dell’AFET (Commissione per gli affari esteri) e del DROI 

(Sottocommissione per i diritti dell’uomo). 

 

Giuseppe Calzati è il presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta”. 

L’Istituto si propone “di assicurare la più completa ed ordinata documentazione sulla storia 

comasca dall’unità d’Italia, nei suoi aspetti sociali, politici, economici e culturali, entro il quadro 

complessivo della storia contemporanea con particolare riferimento all’antifascismo, alla 

Resistenza, alla deportazione e internamento, alla cooperazione, al movimento sindacale, ai partiti 

politici, agli enti locali, alle forze economiche e produttive ed ai rapporti di solidarietà fra i popoli” 

(come da Statuto). 

 

Potrete trovare maggiori informazioni sul nostro sito http://www.associazionealfonsolissi.it, oppure 

contattandoci alla nostra mail info@associazionealfonsolissi.it 

 

 


