
 

 

 

                                                     26 luglio 2014                               

         

         Ai Soci e agli Amici dell’Istituto 

Carissimi,  

       nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato alcuni libri per le letture di questa estate. Tra di 
essi  Rosanna Virgili, La forza del cuore. Figure femminili nella Bibbia, Edizioni 
dell'Immacolata 2013 e Luciano Gallino, Il colpo di Stato di Banche e Governi. L'attacco alla 
democrazia in Europa, Einaudi 2013. 

Di questi due volumi trasmettiamo ora alcuni brani scelti, per promuovere la lettura dell'opera 
completa ma anche per sollecitare una vostra indicazione. 

Gli argomenti di questi due volumi sono di vostro interesse? Attorno ad essi gradireste che 
l'Istituto, nel nuovo anno di attività, organizzasse incontri di approfondimento e riflessione? 
La storia di Rut e Noemi che abbiamo selezionato, così come di tante altre figure femminili 
della Bibbia, potrebbero ispirare una esplorazione non banale dei nostri stili e valori di 
convivenza, cumulando creatività e sapienza con i tratti peculiari dell'esperienza femminile. 
Clicca e scarica R. Virgili Brani scelti di La forza del cuore.pdf 

Per dare il giusto rilievo alla ricerca di Gallino sulla crisi finanziaria ed economica, bastano poi 
gli argomenti dei brani selezionati che qui proponiamo: le diverse narrazioni ed interpretazioni 
della crisi; perché le sinistre (e noi aggiungeremmo anche gran parte del cattolicesimo 
democratico italiano) hanno fatto proprie le idee del neoliberalismo; l'egemonia culturale del 
neoliberalismo e l'importanza del pensiero critico; le diverse strade per creare occupazione e 
l'approccio allo Stato come "datore di lavoro di ultima istanza"; ostacoli ideologici alla piena 
occupazione attuata con mezzi diretti; l'occupazione creata con mezzi diretti per cambiare il 
modello produttivo. 



Clicca e scarica L. Gallino Brani scelti di Il colpo di Stato di Banche e Governi.pdf  

Considerate le recenti esperienze compiute con successo dall'Istituto, potremmo alternare 
dibattiti e seminari con drammatizzazioni di opere letterarie e proiezioni di film.  
Buone vacanze e un caro saluto. 

Il Presidente dell'Istituto 
Domenico Cella 
 
Il Vice Presidente 
Mario Chiaro  


