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

Gentile Amica ed Amico,

le proponiamo due occasioni di riflessione sul recente voto degli italiani: un 
primo incontro sui “numeri” (e dietro ai  numeri le conferme, le  novità, i 
movimenti  da partito a  partito,  le  caratteristiche dei  diversi  segmenti  di 
elettorato), un secondo incontro sulla novità assoluta delle elezioni 2013, il 
Movimento % Stelle.

Le uniamo il programma. Il primo appuntamento è per lunedì 18 marzo alle 
ore 21 presso il Convento di San Domenico a Bologna, Piazza San Domenico 

13. Interverrà Filippo Andreatta, politologo dell’Università di Bologna.

Ma le elezioni 2013 che cosa ci consegnano? Una condizione di stallo? una 
situazione potenzialmente rivoluzionaria? O anche opportunità preziose per 
l’evoluzione del nostro sistema politico?  
In  una condizione piena  di  problemi  e  contraddizioni,  come orientare  la 
nostra lettura delle cose?

In  un  articolo  pubblicato  da  La  Repubblica  (allegato)  lo  psicoanalista 
lacaniano  Massimo  Recalcati  sviluppa,  alla  luce  del  recente  voto,  le 
riflessioni  proposte all’ultimo Seminario dell’Istituto su De Gasperi:  nella 
politica  italiana  (nel  centrodestra,  nel  centrosinistra  ma  anche  nel 
movimento grillino) c’è un “evidente problema di trasmissione dell’eredità”, 
di  cambio  della  leadership  ma  anche  di  riscrittura  delle  sue  modalità 
espressive. 

Per rendere migliore l’ospitalità La pregheremmo di voler preannunciare la 
sua partecipazione telefonando al numero indicato nell’intestazione.

Istituto De Gasperi - Bologna



La giornata di oggi (8 marzo) è poi l’occasione per mandare un affettuoso 
abbraccio a tutte le donne che ci leggono.

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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