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

Gentile Amica ed Amico,

completiamo  la  documentazione  in  vista  del  Seminario  di 
domani  giovedì  6  dicembre,  ore  17,30,  Bologna,  Sala  dei 
Fiorentini, Corte Galluzzi 6 (per inciso, nell’unito depliant trova 
alcune informazioni sulla Sala, un gioiello dell’età barocca che fu 
sede di uno storico avvenimento).

Gli  scritti  di  De Gasperi  trasmessi  con l’ultima comunicazione 
delineano  uno  stile  politico  che  ben  si  presta  a  confronti 
interessanti con l’attualità. Ne tenterà una ricostruzione lo storico 
(prof.  Guido  Formigoni,  docente  della  Università  IULM  di 
Milano),  raccogliendo dalla complessa  biografia dell’esponente 
trentino costanze, novità, ambivalenze. 

Ma  il  confronto  tra  lo  stile  di  De  Gasperi  e  l’attualità  può 
diventare  ancor  più  interessante  utilizzando  gli  spunti  offerti 
dalla riflessione sociologica attorno alla politica. 
“Quali gioie interiori essa (la politica, ndc) è dunque in grado di 
offrire  e  quali  attitudini  personali  presuppone  in  chi  vi  si 
dedica?” Se lo chiede nel gennaio del 1919 Max Weber in una 
conferenza  su  “Politik  als  Beruf”,  di  cui  riproduciamo  alcuni 
brani nell’allegato (il termine Beruf significa sia “professione” sia 
“vocazione”). 
Nonostante  la  visione  verticale  e  gerarchica  delle  relazioni  di 
potere (comando e obbedienza), quanto sono brucianti e piene di 
verità le osservazioni del sociologo tedesco!

L’aspettiamo giovedì e le inviamo i migliori saluti.



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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