
 

 29 marzo 2015 

                                                                              

                                                                     Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 

Carissimi, 

desideriamo rivolgervi il nostro personale augurio di una buona Pasqua, con tutte le cose 
buone e belle che essa evoca, per le singole persone e le loro famiglie e per tutta la 
comunità. 

A breve partirà l'augurio a tutta la mailing list dell'Istituto, con un ricordo riconoscente 
di Aldo Moro, che in questi giorni visse la sua passione e ci recò la sua straordinaria 
testimonianza. 

Aldo Moro, con la sua intuizione della "compiuta democrazia dell'alternanza", è un 
costante invito ad occuparci del nostro sistema politico e dei suoi problemi, aspetto non 
secondario della società e della nostra speranza di evoluzione e liberazione sociale.  

Dove sta andando il nostro sistema politico?  

Avevamo annunciato di essere sulle tracce di un antico documentario della RaiTv 
dedicato ad Alcide De Gasperi, su testo di Igino Giordani. Lo abbiamo finalmente 
acquisito e prossimamente organizzeremo una visione per i Soci. E' un materiale da 
leggere nel suo contesto ma anche con un occhio all'attualità. Dal filmato emerge con 
grande evidenza il significato del "partito centrista" (la linea di "centrosinistra con 
aperture verso destra" del colloquio tra De Gasperi e Mons. Pavan a Borgo di Valsugana 
nell'agosto 1952). A noi viene naturale chiederci: ai nostri giorni questo partito sarebbe 
giustificato? riuscirebbe  a tenere per un tempo apprezzabile? darebbe soddisfazione alle 
attese di giustizia che la modernità non riesce ad estinguere? Non dovremmo tenere in 
qualche modo conto proprio della faticosa ma inequivoca ricerca di Aldo Moro? 

Il politologo francese Marc Lazar ha presentato su La Repubblica una lettura della 
sinistra europea che ha molto a che fare con il sistema politico italiano. Il saggio ci è 
sembrato possedere nello stesso tempo una notevole efficacia espositiva e rappresentiva 
della nostra realtà. Invitiamo a leggerlo. Clicca e scarica  Marc Lazar Le tre sinistre.pdf.  



Non dovremmo naturalmente dimenticarci, in un'ottica di sistema, dei problemi di 
trasformazione e di evoluzione della destra. 

Proseguono intanto i nostri incontri su "Voci ed esperienze femminili di umanità". Dopo 
Eva, la regina Ester ed Etty Hillesum, sarà la volta, giovedì 23 aprile, di Annalena 
Tonelli, insegnante di lingue e operatrice sanitaria in Africa, uccisa da un commando di 
fondamentalisti ("Annalena e la liberazione dei poveri"). Questi nostri incontri non 
lavorano sulle "dottrine" e sui "sistemi", ma sulle piccole testimonianze di senso, sulle 
ripartenze "dai piedi",  che danno il tono alle società riempendo di bene gli spazi tra le 
persone. Gli incontri stanno avendo un ottimo successo e francamente ne siamo molto 
soddisfatti. Uniamo la locandina del 23 aprile pregandovi di diffonderla come sempre tra 
amici e conoscenti. Alla locandina è unita una biografia di Annalena Tonelli. Clicca e 
scarica: Locandina incontro 23 aprile su Annalena TONELLI.jpg  e  Annalena Tonelli 
- Biografia.pdf. 

Un caro saluto. 

Domenico Cella Presidente dell'Istituto -  Mario Chiaro Vice Presidente 

 

  

 


