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GLI EVENTI

LO STATO DELLE ISTITUZIONI: IL RISULTATO DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE E LA SENTENZA SULL’ITALICUM
SENATO DELLA REPUBBLICA
SALA ISMA
17 febbraio 2017
10.00 - 12.30
Esperti, docenti e parlamentari
hanno preso parte al dibattito
moderato dal direttore scientifico
della Fondazione Magna Carta,
Maria Elena Cavallaro. Un
appuntamento importante che ha
inaugurato l'anno delle iniziative
targate FMC. L'incontro ha
permesso ai presenti di
confrontarsi sull'esito del
referendum costituzionale del 4
dicembre e di ragionare sulle
prospettive possibili per la legge
elettorale. Sono stati raccolti
diversi contributi scritti.

STORIA E DESTINO DEI MODERATI ITALIANI
FONDAZIONE MAGNA CARTA
VIA SIMETO, 64, ROMA
6 marzo 2017
17.30 - 19.30

Seminario in occasione
della presentazione del libro
“Storia dell’Italia moderata”
di Eugenio Capozzi.
Ne hanno discusso
Alessandro Campi, Professore
di Storia delle dottrine politiche,
Università degli Studi di Perugia,
e Giovanni Orsina,Professore di
Storia contemporanea,
Università LUISS Guido Carli di
Roma, alla presenza dell’autore.

LETTURA ANNUALE 2017 – EDIZIONE SPECIALE AD ASCOLI PICENO

PALAZZO DEI CAPITANI
ASCOLI PICENO
18 marzo 2017
15.00 - 20.00

Presso il Palazzo dei Capitani
di Ascoli Piceno, si è tenuta
la Lettura Annuale 2017,
un’edizione speciale dedicata
al tema della gestione
del rischio sismico.
La quattordicesima edizione
dell’appuntamento ha avuto come
protagonista il professor
Bernardino Chiaia, Vice-rettore
del Politecnico di Torino.

Chiaia
Castelli
Quagliariello

PRESENTAZIONE LIBRO “SFIDA ALL’OCCIDENTE”
GALLERIA ALBERTO SORDI
PIAZZA COLONNA, ROMA
18 marzo 2017
17.00 - 20.00

L'opera a cura di Gaetano Quagliariello
e Andrea Spiri è stata discussa
da Massimiliano Fedriga, Maurizio Sacconi,
Paolo Romani e Giulio Tremonti.
«Immigrazione, identità cristiana dell’Europa
e rapporto con l’Islam. La presentazione del libro
“Sfida all’Occidente, il terrorismo islamico
e le sue conseguenze”, edito da Rubbettino
in collaborazione con la fondazione Magna Carta,
ieri è stata l’occasione per fare il punto su questi
grandi temi», così Francesco Curridori,
su formiche.net

“SICUREZZA, IMMIGRAZIONE, PERIFERIE”
«Sono problemi epocali quelli che aspettano
al varco il centrodestra, e che questo
schieramento dovrà affrontare se verrà
chiamato alla guida del Paese. C’è tutto da
ricostruire dopo i fallimenti accumulati su un
tema strategico come l’immigrazione dai
governi di centrosinistra, arroccati su quel
mantra dell’accoglienza che non va certo
negata – continueremo a salvare vite umane
quando è necessario – ma che è soltanto una
risposta all’emergenza umanitaria, non una
politica». Tratto da L’Occidentale.it

PALAZZO SANTA CHIARA
ROMA
10 maggio 2017
17.00 - 19.00

formiche.net
L'Occidentale

“SFIDA ALL’OCCIDENTE”
PRESENTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE STAMPA ESTERA

ASSOCIAZIONE STAMPA
ESTERA, ROMA
23 maggio 2017
16.30 - 17.30

Durante la seconda
presentazione di "Sfida
all'Occidente" sono intervenuti
Francesco Agnoli, Giorgia
Meloni, Gaetano Quagliariello,
Eugenia Roccella e Francesco
Verderami

"UN’IDEA DI EUROPA CONTRO L’ISLAMISMO TOTALITARIO"

C.A.M. GARIBALDI
MILANO
29 maggio 2017
20.00 - 21.30

Al dibattito hanno preso parte
Maria Ida Germontani, Patrizia
Falsitta, Gaetano Quagliariello,
Dario Fertilio, Stefano Zecchi
e Lodovico Festa

PRESENTAZIONE “LA FRANCIA IN NERO”
Durante la presentazione del
libro "La Francia in nero" di
Marco Gervasoni sono
intervenuti il presidente di FMC
Gaetano Quagliariello e l'autore
stesso. I due relatori si sono
confrontati sulle vicende che
dal 2008 ad oggi hanno visto
l'affermarsi di movimenti
populisti in tutta Europa e in
particolar modo quelle che
hanno caratterizzato la storia
del Front National.

FONDAZIONE MAGNA CARTA
VIA SIMETO, 64, ROMA
12 giugno 2017
18.30 - 20.00

“DIAMOCI UN TAGLIO: FLAT TAX
UNA RIFORMA FISCALE EQUA E SOSTENIBILE”

SENATO DELLA REPUBBLICA
SALA ISMA
28 giugno 2017
17.30 - 19.00

L’evento si è aperto con due relazioni
introduttive a cura di Carlo Sangalli,
presidente di Confcommercio, e
dell’economista Emanuele Canegrati. Sono
intervenuti Guido Crosetto, Raffaele Fitto,
Giancarlo Giorgetti, Altero Matteoli, Gaetano
Quagliariello e Giovanni Toti. Il dibattito è
stato moderato da Francesco Verderami.
In questa occasione è stato ripreso uno dei
grandi temi della Fondazione Magna Carta:
la Flat Tax

LE OPINIONI E I VOTI ESPRESSI DAI PARLAMENTARI
NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO
PENALMENTE PERSEGUIBILI?

Nel corso della tavola rotonda sono stati
numerosi gli interventi. Hanno introdotto i
lavori Gaetano Quagliariello e Carlo
Giovanardi. Fabio Cammalleri, Raffaele Della
Valle, Mario Esposito e Mauro Mellini hanno
mostrato ai presenti tutti gli aspetti legati
alla tematica in discussione.

HOTEL NAZIONALE
ROMA
21 settembre 2017
16.00 - 18.00

“QUALE FUTURO PER I PARTITI POLITICI
IN ITALIA E IN FRANCIA?”
INSTITUT FRANÇAIS
CENTRO SAN LUIGI DI ROMA
22 settembre 2017
9.00 – 18.00

La Terza giornata di studio
organizzata dalla Fondation Charles
de Gaulle e dalla Fondazione Magna
Carta, in collaborazione con l'Institut
Français – Centro San Luigi di Roma.
Sono intervenuti Philippe Zeller,
Arnaud Teyssier, Gaetano
Quagliariello, Eugenio Capozzi, Alain
Laquieze, Francesco Bonini, Gilles
Le Beguec, Paolo Pombeni, Antonio
Polito, Laurent Bigorgne, Hervé
Gaymard, Arnaud Leroy
e Luciano Violante.

IL CARDINALE CAMILLO RUINI ALL’INAUGURAZIONE
DELLA XII EDIZIONE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE POLITICA
HOTEL ALBANI
ROMA
4 novembre 2017
17.00 - 18.30

Ad inaugurare la XII edizione della
Scuola di alta formazione politica
2017/2018 è stato l'intervento del
Cardinale Camillo Ruini, che si è
concentrato sull'analisi dell'enciclica
di Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae.

L'Occidentale
Card. Ruini
Roccella
Quagliariello

formiche.net
Cerco il tuo volto

“IL PROGRAMMA DI GOVERNO PER L’ITALIA”
PALAZZO WEDEKIND
ROMA
8 novembre 2017
17.00 - 19.00
Sono intervenuti i principali esponenti
dei maggiori partiti del centrodestra:
Renato Brunetta, Enrico Costa,
Massimiliano Fedriga, Raffaele Fitto,
Altero Matteoli, Gaetano Quagliariello,
Fabio Rampelli, Paolo Romani e il
presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti. Obiettivo dell’incontro era
indicare le linee guida di un possibile
programma di governo per il Paese, che
mettesse insieme tutte le anime del
centrodestra

PRESENTAZIONE “SERENO È. SCENA E RETROSCENA
DI UNA LEGISLATURA SPERICOLATA”
PALAZZO WEDEKIND
ROMA
13 dicembre 2017
11.00 - 13.00
Presentazione di "Sereno è. Scena
e retroscena di una legislatura
spericolata", il nuovo libro
del presidente di FMC
Gaetano Quagliariello.
Il pareggio elettorale, la nascita e la
fine del governo Letta, Berlusconi e la
sua straordinaria tenacia, l’ascesa di
Matteo Renzi e il tracollo referendario,
il bis di Napolitano e l’elezione di
Mattarella, passando per la diaspora del
centrodestra fino all’alba della sua
rinascita. Attraverso i retroscena e la
testimonianza di uno dei suoi
protagonisti, questo libro racconta la
storia e svela il dietro le quinte di una
legislatura spericolata.

Confalonieri
Polito

Quagliariello
Violante

LE PUBBLICAZIONI

TRUMPRESIDENTE! LA NUOVA AMERICA
a cura di Roberto Santoro
con un'introduzione di Eugenia Roccella

Donald Trump ha vinto contro ogni
previsione le elezioni presidenziali
americane del 2016. Le ragioni del
successo sono molte: aver spezzato le
manette del politicamente corretto,
dicendo la verità agli americani sul
terrorismo islamico, l’immigrazione
illegale e il lato oscuro della
globalizzazione. Trump ha vinto
soprattutto grazie a Internet, alla
mobilitazione sul Web e a WikiLeaks,
l’organizzazione creata da Julian Assange
che ha fatto scoprire al mondo
l’emailgate, lo scandalo che ha screditato
la democratica Hillary Clinton. Vi
raccontiamo perché Trump ha vinto,
cos’è il “trumpenproletariat”, chi sono gli
attivisti della Alt-Right, e come mai i
media non si sono accorti di nulla.

LA COMUNICAZIONE MULTIPLA
MEDIA, PIATTAFORME, OVER THE TOP, BIG DATA
Quarto osservatorio della fondazione Magna Carta
La tecnologia digitale rende attuale, ovvero porta nella
vita reale, una capacità operativa inedita nella storia
dell’uomo: per la prima volta una tecnologia svolge su
scala di massa operazioni mentali. Nel passato alle
conoscenze sono stati applicati strumenti tecnici che ne
agevolano la registrazione e la memoria (scrittura), la
diffusione in differita (stampa) o in contemporanea sia tra
due punti (telegrafo, telefono) sia a largo raggio (radio,
televisione), la messa in comune (organizzazioni). Mai,
tuttavia, la tecnologia era riuscita a realizzare in proprio a
enorme velocità – come avviene oggi – operazioni mentali
di varia tipologia: calcolo, connessione, classificazione,
archivio. La circolazione delle conoscenze, le quali altro
non sono che il risultato configurato e pubblico di
operazioni mentali, ne è trasformata e potenziata: sono
generate e si diffondono con crescente rapidità sempre
più conoscenze (i dati prodotti nel 2015 sono pari a tutti i
dati prodotti dal debutto della scrittura al 2014), si
moltiplicano a dismisura i depositi di sapere accessibili a
ogni soggetto, aumenta il potenziale di efficienza di tutti i
processi cognitivi. Ne risulta quella profonda
trasformazione della vita collettiva che vediamo in atto da
oltre trent’anni: cambiano l’interazione sociale, la struttura
delle attività economiche, i modi di procedere delle
organizzazioni.

SFIDA ALL’OCCIDENTE
IL TERRORISMO ISLAMICO E LE SUE CONSEGUENZE
a cura di Gaetano Quagliariello e Andrea Spiri

Il terrorismo islamico, le radici cristiane, la sfida
all’Occidente e lo scontro di civiltà, dall’11 settembre
all’avvento di Donald Trump. Sono questi i temi del nuovo
libro di Gaetano Quagliariello e Andrea Spiri dal titolo
“Sfida all’Occidente, il terrorismo islamico e le sue
conseguenze”. Dall’attacco alle Torri Gemelle all’offensiva
terroristica dei nostri giorni, il volume ripercorre la trama
di una riflessione che sfida il politicamente corretto e
l’accusa di fomentare un conflitto di civiltà di cui ancora
oggi qualcuno continua a negare l’esistenza.
Attraverso una raccolta ragionata degli scritti pubblicati
negli ultimi quindici anni dalla Fondazione Magna Carta, e
assumendo come centro ideale di gravità il discorso di
Benedetto XVI a Ratisbona, il libro contrappone alla banale
retorica della difesa degli stili di vita il nesso profondo tra
l’attacco all’Occidente e la sua crisi di valori. Dimostrando,
così, che non è sufficiente rivendicare la “libertà di
aperitivo” ma, per difendere la nostra civiltà, serve il
coraggio di arrivare al fondo delle radici cristiane dalle
quali essa origina.
Nel libro sono raccolti saggi di Alia K. Nardini, Camillo
Ruini, Fiamma Nirenstein, Bernard Lewis, Gaetano
Quagliariello, Magdi Allam, Marcello Pera, Joseph Ratzinger,
Luigi Compagna, Giovanni Orsina, Angelo Scola, Giancarlo
Loquenzi, Lorenzo Ornaghi, Mauro Marè, Adriana Cerretelli,
Eugenia Roccella, Maurizio Molinari, Amel Nona.

PLURALISMO DELLE CULTURE E DEI VALORI,
UNITÀ DEL DIRITTO: UNA RIFLESSIONE
di Nicolò Zanon

Il tema della Lettura Annuale 2015. Nell’epoca del
pluralismo estremo delle culture e dei valori di
riferimento, la possibilità delle nostre società di
ritrovare indispensabili momenti di unità passa pur
sempre attraverso la forza integratrice appartenente
a simboli, ad istituzioni, a (buone) decisioni, nei vari
settori in cui ciò può accadere. Eppure, da un lato,
eterogeneità culturali ed economiche rendono le
prestazioni di unità rare e difficili; dall’altro, la
mera contemplazione della complessità e
l’esaltazione delle libertà individuali fanno talvolta
considerare tali prestazioni quale una indebita
compressione del pluralismo. In questo quadro, il
diritto, e in particolare le decisioni dei giudici – per
una serie complessa di ragioni, in particolare a
causa della crisi delle istituzioni politicorappresentative – hanno guadagnato ormai da
tempo la prima fila nella selezione dei valori
meritevoli di tutela e nella funzione di impulso e
promozione ai cambiamenti sociali. Fare in modo
che ciò avvenga salvaguardando le esigenze di unità
intorno a valori realmente condivisi è una delle
sfide dei tempi che verranno.

RAPPRESENTANZA SENZA POPULISMI
Percorsi Costituzionali

Questo fascicolo di Percorsi, nella sua parte monografica,
esamina e discute un aspetto riscontrabile in numerose
democrazie contemporanee, che è la crisi della
rappresentanza politica. Certo, è entrato in crisi quel modo
tradizionale di essere della rappresentanza politica: ovvero il
mandato a rappresentare la nazione, la responsabilit affidata a
chi rappresenta, i partiti politici quali associazioni che
rappresentano l’elettorato, l’esercizio della funzione
legislativa quale compito primario delle assemblee
rappresentative, e così pure la funzione di controllo. Ancora:
la crisi della rappresentanza è altresì determinata dalla
difficoltà di trovare un equilibrio, meglio una sintesi tra il
rappresentare e il governare. E quindi quale formula
elettorale e di governo adottare per non comprimere la
rappresentanza ma nel contempo valorizzare la governabilità.
Rappresentare e governare, infatti, è il difficile crinale su cui
si muovono le forme di governo delle democrazie odierne.
Pertanto, i sistemi elettorali – che sono strumentali alla
definizione della forma di governo – dovrebbero essere
pensati e realizzati allo scopo di favorire la ricerca di un
equilibrio fra le esigenze della rappresentanza e quelle della
governabilità: una sorta di “leale collaborazione”, per così
dire, fra il pluralismo politico e l’unità dell’indirizzo politico
governativo. Certo, nulla di statico e solido; pur sempre
affidato alle dinamiche e alle dialettiche della politica, ma in
una cornice normativa che incentiva la “leale collaborazione”,
di cui si è detto.

SERENO È. SCENA E RETROSCENA
DI UNA LEGISLATURA SPERICOLATA
di Gaetano Quagliariello

Il pareggio elettorale, la nascita e la fine del
governo Letta, Berlusconi e la sua straordinaria
tenacia, l’ascesa di Matteo Renzi e il tracollo
referendario, il bis di Napolitano e l’elezione di
Mattarella, passando per la diaspora del
centrodestra fino all’alba della sua rinascita.
Attraverso i retroscena e la testimonianza di
uno dei suoi protagonisti, questo libro racconta
la storia e svela il dietro le quinte di una
legislatura spericolata. La prima che ha visto
un papa emerito, un presidente della
Repubblica succedere a se stesso e un giovane
premier arrivare alla guida del governo in un
baleno, come fosse una mano di poker, e con la
stessa velocità rischiare di perdere tutta la
posta.

VENTUNESIMO SECOLO
“Ventunesimo secolo” nasce nel 2002 da un’esperienza
concreta, sviluppatasi all’interno del Centro studi sulle
transazioni della LUISS Guido Carli di Roma. Coinvolge
un gruppo di persone di diversa formazione scientifica,
estrazione generazionale e provenienza geografica, che
hanno stabilito un rapporto di collaborazione e
discussione a partire dalla propria ricerca e dalla
comune esigenza di ampliarne i confini attraverso il
confronto e la conoscenza di altri ambiti del sapere.
La rivista sin dalla sua nascita è sempre stata attenta ai
cambiamenti istituzionali, politici dei vari paesi europei
in una prospettiva comparata ed ha sempre dedicato uno
spazio importante al contesto esterno. Con carattere
monografico si è dedicata a ripercorrere la storia di
importanti statisti quali Alcide De Gasperi, importanza
del confine orientale per l’Italia e la questione delle
minoranze, l’eredità del fascismo, senza trascurare
tuttavia temi di rilevanza internazionale quali
l’integrazione europea, le conseguenze dell’implosione
dell’Urss e la fine della Guerra Fredda, le transizioni e le
crisi economiche nei paesi del Mediterraneo.
Questo numero è intitolato “Non solo diplomazia.
Esperti e tecnici in scienza e tecnologia fra Guerra
fredda e costruzione europea”.

LA FORMAZIONE

Introduzione
Da ottobre 2017 a gennaio 2018 si è svolta la XII edizione della Scuola di alta formazione di Magna Carta.
Dopo dieci edizioni dedicate alla Summer School – la tradizionale settimana di scuola che dal 2006 al 2015
si è tenuta nella prima settimana di settembre a Frascati -, abbiamo deciso di fare “il grande salto”.
Nel 2016 abbiamo realizzato una nuova scuola articolata sul modello di una vera e propria Faculty, della
durata trimestrale, concentrata su cinque aree tematiche: area politico-istituzionale, area internazionale,
area economica, area scienza e tecnica, area antropologica.
40 prestigiosi docenti, provenienti dal mondo accademico, istituzionale e dell’impresa. 40 studenti, vincitori
di borse di studio, selezionati tra oltre 200 candidature.
La formazione della nuova classe dirigente del Paese è il nostro principale obiettivo. Molti dei ragazzi che
hanno deciso di formarsi presso la nostra scuola (più di 500 dal 2006 a oggi) sono oggi impegnati nelle
principali istituzioni locali, nazionali ed europee, o presso le strutture di relazioni istituzionali di importanti
aziende. Altri, infine, hanno percorso carriere diverse, ma portando con sé il bagaglio di una solida
formazione civico-politica, quanto mai importante in un momento storico talmente complesso quale è
quello attuale.
Siamo ripartiti a ottobre 2017 con la formula “week end” (lezioni intensive di sabato e domenica), che ci ha
permesso e di conoscere meglio gli studenti e interagire nel corso dei dibattiti durante le lezioni e nei
momenti conviviali previsti al di fuori dell’aula.
Noi abbiamo creduto e continuiamo a credere in questa avventura. Dalla sinergia tra il nostro impegno e
l’entusiasmo degli studenti è nato un nuovo percorso di arricchimento reciproco che ci spinge verso
obiettivi sempre più ambiziosi.

Introduzione

Biblioteca
La Fondazione Magna Carta possiede una vasta e aggiornata
biblioteca, aperta al pubblico, con più di cinquemila libri e
numerose riviste nazionali e internazionali.
I volumi conservati sono divisi nelle seguenti sezioni: Arte e
Architettura, Comunicazione, Economia, Letteratura, Raccolta
generale, Scienze Politiche, Scienze Sociali ( comprendente
Sociologia e Politologia), Storia delle Relazioni Internazionali,
Storia della Chiesa e Teologia, Storia d’Italia, Storia della Francia
(con un fondo di circa 300 volumi sulla Storia Politica di Charles
De Gaulle), Storia della Germania, Storia della Russia, Storia della
Spagna, Storia di Israele, Storia dell’Islam, Storia dell’Unione
Europea, Storia degli Stati Uniti, Opuscoli e Periodici.

Archivio Storico
L’archivio della fondazione Magna Carta contiene materiale riguardante due filoni principali: Associazioni e
rappresentanze studentesche universitarie (in particolare, l’Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana)
e l’attività del Partito Radicale dal 1968 al 1996. Per ciò che riguarda il secondo filone, tra le carte figurano i
congressi regionali, alcuni congressi nazionali e transnazionali, materiale a stampa, campagne dell’associazionismo
radicale di notevole pregio per la storia d’ Italia, la ricostruzione delle campagne e dell’attività promossa per i
referendum del 1978 e del 1981. In riferimento al materiale UNURI, è disponibile in formato pdf un’introduzione a
cura di Leonardo Musei e Marco Grispigni, con un saggio di Gaetano Quagliariello. Sempre in pdf, infine, sono
disponibili l’inventario relativo a UNURI e quello relativo al Partito Radicale. È stato acquisito un nuovo fondo
riguardante la partecipazione del Presidente Sen. Quagliariello all’organizzazione dei partiti Forza Italia, Popolo
delle Libertà e Nuovo Centrodestra. Per informazioni relative alla consultazione, si prega di contattare la
fondazione Magna Carta scrivendo a segreteria@magna-carta.it. L’archivio della fondazione Magna Carta contiene
materiale riguardante due filoni principali: Associazioni e rappresentanze studentesche universitarie (in particolare,
l’Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana) e l’attività del Partito Radicale dal 1968 al 1996. Per ciò che
riguarda il secondo filone, tra le carte figurano i congressi regionali, alcuni congressi nazionali e transnazionali,
materiale a stampa, campagne dell’associazionismo radicale di notevole pregio per la storia d’ Italia, la ricostruzione
delle campagne e dell’attività promossa per i referendum del 1978 e del 1981. In riferimento al materiale UNURI, è
disponibile in formato pdf un’introduzione a cura di Leonardo Musei e Marco Grispigni, con un saggio di Gaetano
Quagliariello. Sempre in pdf, infine, sono disponibili l’inventario relativo a UNURI e quello relativo al Partito
Radicale. È stato acquisito un nuovo fondo riguardante la partecipazione del Presidente Sen. Quagliariello
all’organizzazione dei partiti Forza Italia, Popolo delle Libertà e Nuovo Centrodestra. Per informazioni relative alla
consultazione, si prega di contattare la fondazione Magna Carta scrivendo a segreteria@magna-carta.it.

