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Ai Soci e agli Amici dell'Istituto 
  
 
-  Un piccolo sondaggio interno sulle vicende politiche di queste ore 
  
- Convegno dei Cattolici democratici a Roma 
  
  
  
Carissimi, 
  
in queste ore la politica che "conta" sta sicuramente prendendo decisioni importanti, qualunque 
cosa si pensi.  Decisioni importanti per  lo stato della finanza pubblica e dell'economia, per welfare 
e diritti economici e sociali e, non ultimo, l'assetto del nostro sistema politico.  
  
Ci dovrebbe essere una grande discussione nella società.  
  
Una discussione tra Soci ed amici dell'Istituto sugli avvenimenti politici di queste ore non 
rientrerebbe propriamente nelle finalità dell'Istituto. Tuttavia può essere utile, anche considerando 
le liniziative in programma e il problema della loro efficacia nel contesto  (in particolare il corso 
formativo su "Lavoro e flessibilità", del quale uniamo una breve anticipazione, in bozza ancora 
suscettibile di miglioramenti). 
  
Siete favorevoli, contrari o indifferenti al Governo di cui si sta parlando 
e corrispondentemente all'alternativa di elezioni politiche anticipate? Quali le potenzialità 
positive, i limiti, i rischi dell'una o dell'altra ipotesi? 
  
Chiediamo a ciascuno di voi di rispondere a questo interrogativo a testo libero, a giro di mail. 
  
Noi raccoglieremo le diverse opinioni e le gireremo via via alla lista dell'Istituto. 
  
Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell'importante convegno dei "cattolici democratici", che si 
svolgerà a Roma venerdì e sabato 19/20 novembre. Uniamo nuovamente il programma. L'adesione 
e la prenotazione alberghiera possono essere effettuare scrivendo a: iscrizioni@c3dem.it  o 
telefonando a Rita Visini:  347.7262388 o a Valentino Marcon: 333.8669512).  
  
Questo convegno ci sembra importante perchè potrebbe liberare una voce critico-
riflessiva, preziosa di fronte all'incombere di tanti "stati di necessità" (l'anticamera del 
conformismo e, infine, del disimpegno). 
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Vi preghiamo di prendere seriamente in considerazione la possibilità di partecipare e vi inviamo il 
più cordiale saluto. 
  
Domenico Cella - Piero Parisini 
  
 
  
  
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 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 incarica (vedere sito dell’Istituto). 
 


