
Bologna, perché? 
 
 

ri   Istituto De Gasperi    
 
 
Tel.3403346926 - www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

 
 
        15 febbraio 2010 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 

La invitiamo ad un incontro su Le dimissioni del Sindaco di Bologna: 
un’occasione per interrogarci sulla selezione e il controllo del ceto politico 
nelle città, che si terrà lunedì prossimo 22 febbraio alle ore 21 a Bologna, Via 

San Felice, 103. 
 
L’oggetto dell’incontro. Ci terremo ben lontani dalla cronaca giudiziaria, 
ragionando su cose che in qualche modo ci sono famigliari e che, non 
appartenendo alla pura sfera dei comportamenti personali, possono 
legittimamente diventare oggetto di analisi di tutta la città. 
     
Sullo sfondo le mutazioni degli stili dei funzionari pubblici, così spesso in 
contrasto, vogliamo ricordarlo, col dovere costituzionale di “disciplina” e di 
“onore” (art. 54 della Costituzione italiana).  
 
In primo piano le realtà nelle quali matura l’offerta di ceto politico - nel nostro 
caso amministrativo - al voto finale dei cittadini (ci dovrebbe essere ormai 
ben chiaro che il nostro voto rischia di essere vanificato dalla scarsa 
qualificazione della media dei candidati!). 
 
In una nostra precedente circolare ci siamo presi la libertà di parlare di 
“gruppi di comando sempre più chiusi, più impotenti, meno creativi, meno 
generosi”:  pensavamo al persistente gruppo professionale di funzionari di 
partito, ma anche al gruppo integrato da personalità provenienti dalla 
società civile, mobilitate per dare maggior lustro e vivacità ad Assessori e 
Sindaci, specialmente a seguito dell’elezione diretta. L’uno e l’altro nel vuoto 
di informazioni e di discussione tra i cittadini, paradossalmente nella stessa 
circostanza delle primarie, quando infine faticosamente concesse.         
                       
La struttura dell’incontro. Il nostro prof. JUSTIN FROSINI, docente di 
diritto pubblico dell’Università Bocconi di Milano, illustrerà i multiformi 
effetti delle dimissioni del Sindaco sull’istituzione comunale.   
 
Seguiranno gli interventi liberi dei partecipanti.  
 
Ad essi alterneremo gli interventi richiesti ad alcuni Soci ed amici 
dell’Istituto, a vario titolo testimoni significativi della vita della città: il prof. 
ROLANDO DONDARINI, docente di Storia medievale (Univ. Bologna) e 
responsabile della nostra ricerca sugli Statuti del Comune di Bologna del 



1288; il prof. PAOLO POMBENI, docente di Storia dei partiti e movimenti 
politici (Univ. Bologna); il prof. MICHELE LA ROSA, docente di sociologia 
(Univ. Bologna); il prof. CARLO MONTI, docente di Urbanistica e 
Architettura (Univ. Bologna); il dott. GABRIELE MEZZETTI, capogruppo 
di un importante partito nel quartiere S. Donato di Bologna; il dott. 
DANIELE BENINI, psicanalista (Associazione Lacaniana Italiana); Padre 
GIOVANNI BERTUZZI, Direttore del Centro San Domenico di Bologna.  
 
Una preghiera. Le chiediamo la cortesia di voler preannunciare la Sua 
partecipazione chiamando il  numero telefonico dell’intestazione. 
 
Su “Classe politica e società italiana”  Le segnaliamo una intervista 
dell’amico Antonino Frusone al costituzionalista Michele Ainis, pubblicata 
sulla Rivista “I Martedì” (del Centro San Domenico di Bologna). Sono 
riflessioni molto significative,  utili per inquadrare la stessa discussione del 
22 febbraio. 
 
Nell’attesa di incontrarLa,  La salutiamo con viva cordialità. 
 
Il Presidente                                        Il Vice Presidente 
Domenico Cella                                 Piero Parisini 
 
 
 
PS: A data ravvicinata si svolgeranno tre importanti iniziative, nelle quali sono coinvolti i 
nostri Soci Michele La Rosa, Mario Chiaro e Giuliano Ansaloni. La prima valorizza una 
lunga esperienza scientifica e civile (focalizzata sul lavoro, fondamento della nostra 
Repubblica: http://www.cidospel.com/), la seconda un profilo tradizionalmente caro 
all’Istituto  (l’impegno politico dei cattolici, in una pratica di confronto e dialogo, con serie 
fondamenta teologiche: http://www.fter.info/), la terza un movimento di liberazione e di 
emancipazione di cristiani e di persone di buona volontà nato come applicazione della 
pastorale del lavoro nella Diocesi di Locri (www.consorziosociale.coop), contro le mafie e 
per la formazione alla legalità, in un moto avvolgente (da Sud a Nord, un’Alleanza per la 
Democrazia).      
 
 

Appuntamenti 
 

La sociologia del lavoro italiana: 
origini, scenari e prospettive 
____________________________________________ 

 

Venerdì 26 febbraio 2010 ore 10-14 
Bologna, Strada Maggiore, 45 
 

 
Convegno del Dipartimento di Sociologia  
“Achille Ardigò” dell’Università di Bologna  
dedicato al percorso di ricerca e di  
insegnamento del prof. Michele La Rosa 

 
Partecipano, con Michele La Rosa,   

Fabio Giusberti, Vincenzo Cesareo,  
Nicola Negri, Michele Colasanto,  



Luciano Gallino, Enrico Pugliese,  
Paolo Zurla   

 
______________________________ 

 

Il “bene comune di tutti”  
e l’impegno politico dei cattolici 
 
Lunedì 1 marzo 2010 
Bologna, Piazzale Bacchelli 4 
 
 
“Dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate”,  
“Confronti ” della Facoltà teologica 
dell’Emilia-Romagna 

 
Incontro con  

Franco Appi e Mario Chiaro  
 
______________________________ 
 

Da Sud a Nord: un’alleanza  
per la democrazia contro la mafia  
e i poteri occulti 
 
 
Reggio Emilia, sabato  e domenica 
 27 e 28 febbraio, lunedì 1 marzo 2010 
 
(vedi locandina) 

 


