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Mercoledì  2  febbraio “potere e rendita nelle città e nelle imprese”. 
 
                                

Gentile Amica ed Amico, 
 
La invitiamo al Seminario su la potenza della rendita nelle città e nelle imprese che si 
terrà mercoledì prossimo 2 febbraio a partire dalle ore 21 presso il convento di San 
Domenico a Bologna, P.zza San Domenico13. 

Interverranno il dott. Luca Dall’Orologio, economista presso Nomisma SpA, il prof. 
Giuseppe Torluccio, docente universitario di Economia degli Intermediari 
Finanziari, e l’arch. Pierluigi Costa, Vice Sindaco di Monte San Pietro(Bo). 

 
Come sempre trasmettiamo la presentazione al Seminario e due spunti per la 
discussione: un antico (1945-1951) ma sempre attualissimo saggio storico di Hans 
Bernoulli sul passaggio dalla concezione medievale del suolo urbano come 
indivisibile bene comune, all’appropriazione privata dei suoli e alla nascita del 
relativo diritto di proprietà; l’analisi di Walter Tocci sulla più recente concrescita 
di rendita immobiliare e rendita finanziaria e sul loro ruolo (quanto perverso!) di 
trascinamento dell’innovazione economica. 
 
Le abbiamo già anticipato l’incontro del 9 febbraio con don Antonio Sciortino, 
direttore del settimanale “Famiglia Cristiana”. Ora Le inviamo la locandina di 
presentazione, pregandola di diffonderla fin d’ora nel Suo ambiente. 
   
L’aspettiamo e Le inviamo un caro saluto. 
 
Il Presidente            Il Vice Presidente          Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella      Piero Parisini                  Gianluigi Chiaro 
 

 
INFORMATIVA(Artt. 7 e 13 del D. lg. 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). 
 


