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■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e democratici" (www.c3dem.it)

Gentile Amica ed Amico,

giovedì 6 dicembre alle ore 17,30 a Bologna presso l’Oratorio dei 
Fiorentini  in  Corte  Galluzzi  n.6  iniziano  i  Seminari  su  De 
Gasperi,  il  desiderio  e  il  dovere nella  vita  pubblica.  Il  prof. 
Guido  Formigoni,  storico  dell’Università  IULM  di  Milano, 
presenterà un essenziale profilo biografico del politico trentino, 
valorizzando  le  chiavi  di  lettura,  apparentemente  così 
asimmetriche e sempre così attuali, del “servizio” e del “potere”. 

Trasmettiamo ora una breve rassegna di scritti e documenti di 
De Gasperi. La rassegna scandisce i momenti principali di questa 
complessa e anche tormentata esistenza: dal politico affermato al 
Parlamento di Vienna e,  poi,  al  Parlamento italiano del  primo 
dopoguerra;  all’esilio  interiore  nella  Roma  fascista  e  papale; 
dall’imprenditore  politico  fondatore  di  un  grande  partito 
popolare, allo statista. Emergono aspetti importanti dello “stile” 
politico di De Gasperi e il lettore è sfidato, contemporaneamente, 
al vaglio critico del passato e al confronto con uomini ed eventi 
del proprio tempo …

La  partecipazione  ai  Seminari  (n.4)  comporta  un  piccolo 
contributo alle spese: 15 Euro per la frequenza di tutti i Seminari, 
5 Euro per singolo incontro, da corrispondere sul posto. Ad ogni 
Seminario  verrà  consegnata  ai  presenti  una  cartella  di 
documentazione (su richiesta, attestato di frequenza).



Grati se vorrà preannunciare la sua partecipazione chiamando il 
telefono dell’intestazione, la salutiamo con viva cordialità.

Il Presidente dell’Istituto               Il Vice Presidente
Domenico Cella                                 Piero Parisini

INFORMATIVA  (Artt.  7  e  13  del  D.  Lgs.  30.6.2003  n.  196  "Codice  in 
materia di protezione dei dati personali").

L’Istituto  De  Gasperi  detiene  essenzialmente  indirizzi  elettronici, 
forniti  espressamente  dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti 
sulla  rete,  da  rapporti  interpersonali  e  da  elenchi  e  servizi  di 
pubblico  dominio.  Tali  dati  vengono  esclusivamente  utilizzati  per 
l’attività  istituzionale  e  particolarmente  per  l’invito  ad  incontri  e 
convegni  di  studio,  l’invio  di  documentazione  ed  informazioni 
concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano 
oggetto  di  comunicazione  a  terzi  e  diffusione  al  pubblico.  In  ogni 
momento  l’  interessato  può  richiederne  la  rettifica  o  la 
cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi  della  vigente 
normativa  sulla  privacy.  Titolare  del  trattamento  è  l’Istituto 
Regionale  di  Studi  sociali  e  politici  “A.  De  Gasperi”  - Bologna, 
40138 Via  Scipione  dal  Ferro,  4.  Responsabile  il  Presidente  tempo 
per  tempo  incarica  (vedere  sito  dell’Istituto: www.istitutodegasperi-
emilia-romagna.it).
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