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Gentile Amica ed Amico, 
 
come già anticipato Le inviamo l’articolo di stampa nel quale Massimo Recalcati 
confronta, alla luce della sua esperienza di psicoanalista, diverse stagioni del 
potere politico in Italia. Le ricordiamo che Recalcati sarà relatore al Seminario 
su L’apporto della psicoanalisi alla democrazia tra vecchi e nuovi totalitarismi (venerdì 
prossimo primo aprile ore17,30, Bologna, Palazzo d’Accursio). 
 
Un brevissimo cenno al contesto dell’articolo. Il 3 dicembre 2010 viene presentato 
l’annuale Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese (vedi 
http://www.censis.it/).  
Il giorno dopo Ida Dominijanni, sul Manifesto, sottolinea il debito che il Rapporto 
presenta verso “la letteratura post-lacaniana sull’eclissi dell’Edipo”, in particolare 
proprio verso l’ultima fatica di M. Recalcati “L’uomo senza inconscio”, di cui Le 
abbiamo inviato alcuni brani con l’ultima mail.  
Il 7dicembre Recalcati interviene direttamente sul Manifesto con  l’articolo titolato 
“Per Berlusconi il (suo) desiderio è legge”(allegato). 
 
Buona lettura e, nell’attesa di vederLa venerdì prossimo, un cordiale saluto. 
 
Domenico Cella                       Piero Parisini           Gianluigi Chiaro 
Presidente dell’Istituto          Vice Presidente        Responsabile dei Seminari 
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 INFORMATIVA (Artt. 7e13 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 in carica (vedere sito dell’Istituto). 
 
 


