
 

 

 

GLI ITALIANI E LO STATO. UN IMPORTANTE SONDAGGIO. 

L’Istituto di ricerca politica e sociale fondato da Ilvio Diamanti Demos & PI 

 pubblica il Rapporto 2016 sull’atteggiamento degli italiani nei confronti della 

politica e delle sue istituzioni. Dal sondaggio emerge una situazione molto 

ambivalente: cresce il distacco dai partiti, ma non dalla politica; anche tra chi ha 

votato no al Referendum costituzionale, anche tra chi si è opposto e si oppone 

all’ «uomo solo al comando», c’è desiderio di innovazione (anche di riformare 

al meglio la Costituzione …). Un rapporto che andrebbe profondamente 

meditato dai nostri gruppi dirigenti. 

Clicca e scarica  Gli italiani e lo Stato (2016).pdf 

  

LA  SCOMPARSA DI LEONARDO BENEVOLO. Un maestro 

dell’architettura e dell’urbanistica in Italia, ma non una archistar (di 

un’architettura  “che ha più a che fare col mondo della pubblicità, del loisir, non 

delle esigenze quotidiane, e la cui caratteristica  prevalente è che tutto gira 

intorno a remunerazioni elevatissime”). Cattolico (“progressista”, ma 

indipendente da qualunque partito), dalla fine degli anni 50 svolge attività di 

consulenza e ideazione nel campo della pianificazione urbanistica e della 

progettazione architettonica per diverse città: Bologna, Ferrara, Brescia, 

Urbino, Modena, Venezia, Roma, Palermo, Torino, ecc. E’ autore, tra l’altro, 

delle celebri  opere Storia dell’architettura moderna (1960) e Le origini 

dell’urbanistica moderna (1963), pubblicate da Laterza  in numerosissime 

edizioni.  

http://customer32985.musvc1.net/e/t?q=6%3d8SGa0%26C%3d9%26G%3d8WC%26H%3dDR9U%26z%3d92Mu_IYvU_Ti_KVtX_Uk_IYvU_SnBr8.uNxMkT.s62_KVtX_UkJ24y0k_KVtX_UkT0bCV_ztXq_09iFkNr6vMn_IYvU_SnT_wras_77TBxKLHhLu8sK1_KVtX_UkhtB_wras_7V0cnKiEn2vB_wras_7V0cj_IYvU_SCUECw_KVtX_U0SHvy22H_wras_7V04f2ic(7a9Y).u5n%267%3drL1OhR.v8y


Di Benevolo diffondiamo il capitolo primo  del volume “La fine della città”, 

Laterza, 2011. Il volume è in pratica una intervista (a cura del giornalista de La 

Repubblica Francesco Erbani) che interseca i diversi momenti della biografia di 

Benevolo con la discussione sulla minacciosa evoluzione delle nostre città 

 verso la “città a macchia d’olio” e la “città diffusa”,  sulle orme della rendita 

fondiaria. Il capitolo riprodotto, in realtà, aggiunge al titolo del volume un 

punto interrogativo. Clicca e scarica Leonardo Benevolo, LA FINE DELLA 

CITTÀ?.pdf  

  

ROMANO PRODI A BOLOGNA. Sabato 21 gennaio si svolgerà a Bologna 

presso l’Istituto Salesiano Via J. Della Quercia 1, il convegno nazionale 

promosso dalla Rete “Costituzione Concilio e Cittadinanza” (C3Dem) su 

Globalizzazione, Conflitti, Disuguaglianze. Nella mattinata dialogo col 

professore bolognese su “La situazione nel mondo, le possibili vie da 

percorrere, il contributo dei cattolici democratici”. Clicca e scarica C3Dem 

Locandina del Convegno.pdf 

La Fondazione per la collaborazione dei popoli presieduta dallo stesso Prodi, in 

preparazione di una Conferenza Internazionale che si terrà a Bologna a inizio 

primavera, ha organizzato a partire dal 27 gennaio (Bologna, Johns Hopkins 

University) 4 “lezioni” in materia di collaborazioni scientifiche e tecnologiche 

per lo sviluppo e la pace. Le lezioni esamineranno importanti casi reali.  Clicca 

e scarica il programma delle lezioni .pdf 
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