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

Gentile Amica ed Amico,  

il portale dei cattolici democratici www.c3dem.it ospita uno scritto di 
Domenico Cella dal titolo Trenta anni senza Moro: verso la  fine della 
transizione politica? Lo scritto analizza la congiuntura politica dopo il 
voto del 24 febbraio, valorizzando la ricerca dello statista barese tra 
“compromesso  storico”  e  “democrazia  compiuta  dell’alternanza”. 
Può leggerlo cliccando qui: http://www.c3dem.it/5632

Massimo  Recalcati  su  Repubblica  prosegue  le  sue  riflessioni  di 
psicoanalista  sulla  politica  italiana,  iniziate  all’ultimo  Seminario 
dell’Istituto su Alcide De Gasperi (13 febbraio). La pastorale americana,
l’opera di  P.Roth sulla storia tormentata tra un padre e  una figlia 
ribelle,  ispira interessanti  ragionamenti su Grillo e il  Movimento 5 
Stelle. Alleghiamo l’articolo.

Cogliamo l’occasione per informarla che tra pochi giorni troverà nel 
nostro sito tutti i materiali (a partire dai sonori)  dei due incontri sulle 
elezioni 2013.

Un cordiale saluto.

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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