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GLI EVENTI

PRESENTAZIONE “IL POPOLO DEGLI ASTENUTI”

Associazione Stampa Estera,
Roma
Mercoledì
24 gennaio 2018

Il 24 gennaio 2018 si è svolto un incontro presso
l'Associazione Stampa Estera per presentare "Il
popolo degli astenuti", il quinto osservatorio politico
del Centro Studi della Fondazione Magna Carta. Lo
studio è nato dalle istantanee emerse nei nostri
dibattiti pubblici e nelle riunioni interne, che ci
hanno spinto a privilegiare un tema, distinto ma
collegato rispetto a
precedenti argomenti di analisi politologica da noi
affrontati: l’astensionismo.
Clicca qui per leggere la ricerca

Il video della
presentazione

“CERTEZZA FISCALE E REGOLATORIA. UN CALENDARIO DELLA
CRESCITA PER L’ITALIA”

Palazzo Ferrajoli,
Piazza Colonna, Roma
Mercoledì
14 febbraio 2018

L’incontro ha avuto il duplice obiettivo di
fare il punto sulla ormai annosa questione
dell’incertezza fiscale e, soprattutto, di offrire
possibili soluzioni operative anche attraverso lo
studio presentato in questa occasione dalla
Fondazione Magna Carta. Hanno partecipato, tra gli
altri, il viceministro dell'Economia Luigi Casero, il
vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, nonché
numerosi esperti in materia.
Clicca qui per leggere la ricerca

“PREVENZIONE E (RI)COSTRUZIONE.
METTERE IN SICUREZZA L’ITALIA”
LA DIMORA DEL BACO,
L'AQUILA
VENERDì
16 FEBBRAIO 2018

Seminario di presentazione dello studio del
Prof. Bernardino Chiaia, Vice Rettore del
Politecnico di Torino, dedicato alla gestione
del rischio sismico.

PRESENTAZIONE “SERENO È. SCENA E RETROSCENA DI UNA
LEGISLATURA SPERICOLATA”

HOTEL DEI MARSI,
AVEZZANO (AQ)
mercoledì
21 febbraio 2018

Presentazione "abruzzese" del libro
di Gaetano Quagliariello
"Sereno è. Scena e retroscena di
una legislatura spericolata".
Attraverso i retroscena e la
testimonianza di uno dei suoi
protagonisti, questo libro racconta
la storia e svela il dietro le quinte
della XVII legislatura, definita
"spericolata".

"ESISTE ANCORA UNA QUESTIONE MERIDIONALE?"
SALA EDISON
VIA DEL QUIRINALE, ROMA
Giovedì
10 maggio 2018
Si è svolta presso la bellissima sala Edison in
via del Quirinale la Lettura Annuale 2018, uno
dei momenti più importanti della fondazione
Magna Carta.
La Lectio Magistralis è stata "eccezionalmente"
scomposta in due parti: la prima è stata tenuta
dal Prof. Piero Craveri; la seconda dal Prof.
Luigi Compagna.

Lettura
Annuale

2018

INAUGURAZIONE SEDE MAGNA CARTA ABRUZZO
La fondazione Magna Carta approda nella città
dell’Aquila. Il pensatoio di orientamento liberalconservatore presieduto dal senatore Gaetano
Quagliariello, dedito all’elaborazione di idee e
proposte in campo legislativo, istituzionale e
culturale, ha preso casa nel capoluogo, dove ha
dimora la sezione abruzzese. L’attività di ‘Magna
Carta Abruzzo’ si concentra soprattutto sui temi
legati alla ricostruzione post-sismica e ai problemi
delle aree interne. La sede, che si trova in via
Panfilo Tedeschi n. 1, è stata inaugurata lunedì 18
giugno alla presenza di Quagliariello.

SEDE MAGNA CARTA ABRUZZO,
VIA PANFILO TEDESCHI, L'AQUILA
LUNEDì 18 GIUGNO 2018

PRESENTAZIONE "LA DEMOCRAZIA DEL NARCISISMO"
Seminario di presentazione del nuovo libro di Giovanni
Orsina "La democrazia del narcisismo. Breve storia
dell'antipolitica".
Il tavolo di discussione ha riguardato sia l'argomento
del libro, per presentarlo, sia più in generale l'analisi
della delicata fase politica che stiamo attraversando,
quanto mai ricca di incognite. Il tavolo è stato
composto da accademici, giornalisti e da alcuni politici.

FONDAZIONE MAGNA CARTA
VIA SIMETO, 64, ROMA
giovedì 28 GIUGNO 2018

GUIDO BERTOLASO A L’AQUILA
PER LA SCUOLA DI MAGNA CARTA
LA DIMORA DEL BACO,
L'AQUILA

Giovedì
25 ottobre 2018

PRESENTAZIONE "ASCESA E DECLINO
DEL BIPOLARISMO IN ITALIA"

LUISS GUIDO CARLI,
VIALE ROMANIA 32, ROMA
22 NOVEMBRE 2018
11.00-13.00

Evento di presentazione del
volume"Ascesa e declino del
bipolarismo in Italia, realizzato
dalla fondazione Italianieuropei
e dalla fondazione Magna Carta,
in collaborazione con la
fondazione Cariplo.

MACROREGIONE AL SUD. LE RAGIONI, LE SFIDE
“Sud, Macroregione. Le ragioni, le
sfide”: è il titolo della conferenza
stampa convocata dalle Fondazione
Magna Carta e dalla Fondazione
Craxi. Gaetano Quagliariello e
Stefano Caldoro hanno illustrato i
documenti programmatici che sono
alla base della iniziativa
referendaria per la costituzione
della Macroregione Sud. In
particolare, la Fondazione Magna
Carta ha presentato la sua ultima
pubblicazione "Un'altra idea di
Sud. Reddito di cittadinanza o
diritto di sudditanza?"

COMPLESSO MONUMENTALE
DI SANTA MARIA LA NOVA,
NAPOLI
Lunedì
26 novembre 2018

"L'APPENNINO ECCELLENTE"
PALAZZO FIBBIONI,
L'AQUILA
MARTEDì 27 novembre 2018
“Save the Apps” è un’iniziativa promossa a livello
nazionale dalla fondazione Aristide Merloni e dalla
fondazione Vodafone Italia, con l’intento di sfruttare
le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie
digitali per contribuire al rilancio turistico ed
economico dell’area appenninica duramente colpita
dai terremoti degli ultimi anni.

In Abruzzo i due progetti di “Save
the Apps” sono stati realizzati con
la partnership della fondazione
Magna Carta, ed è stata presentata
a L’Aquila lo scorso martedì 27
novembre. L’iniziativa è “work in
progress” e aperta all’adesione dei
produttori interessati, nonché
all’implementazione dei percorsi
trekking e bike. Insomma, questo è
solo l’inizio!

"LA PROPRIETÀ E’ UN FURTO?
COME SI ABOLISCE IL DIRITTO D’AUTORE E SI SACCHEGGIANO I
CONTENUTI AL TEMPO DELLA RETE"
L’incontro, voluto dalle Fondazioni Italia Protagonista e Magna
Carta, è stato promosso da Maurizio Gasparri e Gaetano
Quagliariello. Tra i relatori, il Presidenti SIAE Mogol con il
Presidente RAI Marcello Foa, il Presidente Mediaset Fedele
Confalonieri, il Presidente Anica Francesco Rutelli, il Presidente
Fieg Andrea Riffeser Monti e di Confindustria digitale Elio
Catania. Intervendo a margine, i due promotori hanno affermato:
“Si tratta di un momento di confronto dal quale siamo certi
potranno uscire le linee guida da condividere con tutte le realtà
che insieme a noi vorranno proseguire questo percorso di difesa
della creatività, dell’arte e della letteratura del nostro Paese”.

BIBLIOTECA DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA
MERCOLEDì 28 novembre 2018

“L’UNIVERSITÀ DELL’APPENNINO”
SALA PICCHI,
AVEZZANO (AQ)
VENERDì 30 novembre 2018
La formazione universitaria orientata verso le esigenze del
territorio come strumento per arginare lo spopolamento
giovanile e rilanciare l’economia delle aree interne.
È il messaggio emerso dall’incontro promosso ad Avezzano
dalla fondazione Magna Carta lo scorso venerdì 30
novembre, dal titolo “L’università dell’Appennino”, e che ha

visto la partecipazione, tra gli altri, dei prof.
Bernardino Chiaia e Adriano De Maio, e del Sindaco
di Avezzano Gabriele De Angelis, oltre ovviamente
al presidente di Magna Carta Gaetano
Quagliariello.
Al centro dell’attenzione, con l’intento di farne un
vero e proprio caso di studio, l’idea della creazione
di un vero e proprio “polo universitario” della
Marsica, con l’obiettivo, di “trattenere in queste
zone il capitale umano”, sfruttare “la vocazione
naturale delle città e dei borghi di questo territorio
a diventare campus universitari”.

"I SETTE PECCATI CAPITALI DELL’ECONOMIA ITALIANA"
HOTEL NQ TORINO,
TORINO
venerdì 30 novembre 2018

Venerdì 30 novembre a Torino sono
ricominciate le attività di Magna Carta
Nord Ovest. In questa occasione è
stato presentato il libro di Carlo
Cottarelli, I sette peccati capitali
dell’Economia italiana, come primo
spunto di riflessione e impegno su
esigenze e prospettive sociali ed
economiche del Paese. Gli interventi
dei relatori, tra i quali l'On. Claudia
Porchietto e il Prof. Luca Ricolfi, hanno
riguardato il tema più strettamente
territoriale: il Piemonte – da sempre
laboratorio e propulsore per l’Italia –
soffre un momento di stallo dal quale
uscire con rinnovate energie e
proposte.

"RISCHIO TERRORISMO. RICONOSCERLO PER PREVENIRLO"
Può la tecnologia, strumento
neutro e sempre più affilato la cui
connotazione dipende
immancabilmente da chi lo
utilizza, aiutare privacy e
sicurezza a trovare un punto di
equilibrio? Quanto lo studio
approfondito dei flussi migratori è
utile alla collettività e con quali
garanzie e cautele deve essere
svolto?
A questi interrogativi si è cercato
di dare risposta lo scorso 14
dicembre 2018, al Senato, in
occasione della presentazione del
paper di ricerca “Terrorismo,
riconoscerlo per prevenirlo”,
promosso dalla Fondazione Magna
Carta in collaborazione con
Dedem Spa.
Uno studio che prende spunto dalle più moderne tecnologie di riconoscimento facciale, dal loro
possibile utilizzo nello studio dei flussi migratori e dal loro potenziale e fondamentale contributo
nella prevenzione del fenomeno terroristico, e analizza le modalità giuridiche attraverso cui
predisporre un sistema di rilevamento biometrico con la salvaguardia della privacy.

SALA ISMA,
SENATO DELLA REPUBBLICA

VENERDì 14 DICEMBRE 2018

LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA

LE PUBBLICAZIONI

CONFINI ABOLITI, ALGORITMI DOMINANTI. IL
NUOVO ASSETTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E LA
POLITICA RIPLASMATA IN VERTICALE
Il punto focale di ogni società umana dalla preistoria fino a
oggi è la quantità di conoscenze che in essa circolano e
l’assetto strutturale che tali flussi assumono.
I criteri essenziali che determinano l’efficacia – sociale e
materiale – degli assetti cognitivi sono: il numero dei soggetti
che vi hanno accesso; la tipologia e potenza degli strumenti –
concettuali, organizzativi, materiali – che assicurano la
diffusione cognitiva; i caratteri dei congegni sociali messi in
atto per favorire la sincronia delle menti, in particolare
l’espansione della fiducia personale e collettiva.
Con il tempo e l’estendersi delle conoscenze diffuse, gli assetti
cognitivi si complicano e si differenziano; nascono aree
specializzate governate da canoni autonomi e indirizzate
secondo specifiche dinamiche: saperi della trasformazione
materiale, tecniche e normativa degli scambi commerciali,
sistemi di informazione relativi agli eventi rilevanti per il
complesso sociale (attualità, politica, militare economica),
mondo dell’interazione individuale (scambi di piccolo raggio,
interpersonali).
La rivoluzione digitale, che per la prima volta nella storia
abilita le macchine a svolgere operazioni mentali, riorganizza
su larga scala la circolazione delle conoscenze: rende possibile
a ogni soggetto l’accesso ai depositi di sapere dislocati nel
mondo, azzera spazio e tempo negli scambi cognitivi, crea
strumenti di connessione (piattaforme, motori di ricerca) che
facilitano le azioni nell’ambiente digitale.

"UN'ALTRA IDEA DI SUD. REDDITO DI CITTADIANZA
O DIRITTO DI SUDDITANZA?"
Il volume, elaborato dal Centro Studi della Fondazione
Magna Carta, intende proporre, a seguito di un'analisi
concernente diversi aspetti, la costituzione della
Macroregione del Sud.
La prima sezione approfondisce il sistema
macroregionale dal punto di vista normativo e
istituzionale. La seconda, focalizzata esclusivamente
sul Sud e sull’ipotesi di applicazione del sistema
macroregionale sulla parte meridionale della Penisola,
delinea un nuovo coordinamento e potenziamento
dell’utilizzo delle risorse economiche.
Nel perseguimento dello scopo di semplificazione e
utilizzo virtuoso di tutte le risorse e nella
consapevolezza che la trasformazione da singole
Regioni a Macroregione necessiti - sopratutto al Sud di una fase di transizione, l’idea è quella di applicare
una sorta di legislazione transitoria di emergenza, con
l’istituzione di un Commissario straordinario e di
un’Agenzia speciale che possa operativamente
affiancare il nuovo soggetto macroregionale nella
gestione economica dei fondi e nel rilancio
dell’economia Meridionale.

"ASCESA E DECLINO DEL BIPOLARISMO IN ITALIA"
Il volume, realizzato dalla Fondazione Italianieuropei e
dalla Fondazione Magna Carta,
in collaborazione con la fondazione Cariplo, contiene
un'analisi del cosiddetto "bipolarismo italiano":
uin’appendice della Prima Repubblica, una lunga
transizione tra una fase e un’altra, una breve stagione
storica a sé stante: il futuro ci dirà cosa è stato
veramente il bipolarismo in Italia.
Nel corso delle riunioni preparatorie, sono stati
definiti tre ambiti di approfondimento, dedicati
rispettivamente alle tematiche istituzionali,
a quelle legate alle trasformazioni che hanno
interessato le culture politiche,
alle questioni dell’economia e delle politiche
pubbliche. Seguendo questa, necessariamente
arbitraria, suddivisione, sono stati individuati i temi
più rilevanti da approfondire nei singoli ambiti, dai
quali sono stati tratti i quesiti successivamente
sottoposti agli interlocutori politici coinvolti.

"RISCHIO TERRORISMO: RICONOSCERLO PER PREVENIRLO"

"Rischio terrorismo: riconoscerlo per prevenirlo"
è uno studio che è stato realizzato dal Centro
Studi della fondazione Magna Carta, avvalendosi
della collaborazione del Dott. Francesco
Capparelli, e grazie al sostegno di DEDEM Spa.
Il policy paper prende spunto dalle più moderne
tecnologie di riconoscimento facciale, dal loro
possibile utilizzo nello studio dei flussi migratori
e dal loro potenziale e fondamentale contributo
nella prevenzione del fenomeno terroristico, e
analizza le modalità giuridiche attraverso cui
predisporre un sistema di rilevamento biometrico
con la salvaguardia della privacy.

VENTUNESIMO SECOLO
"FRANCIA E ITALIA: COSì VICINE, COSì LONTANE"
“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
e ha sempre dedicato uno spazio importante al
contesto esterno.
Gli undici contributi raccolti in questo volume
monografico, nel rispetto delle differenti
sensibilità e metodologie dei relativi autori, sono
accomunati dalla convinzione che solo un’ottica
di lungo periodo sia in grado di fornire le linee
essenziali del percorso storico dI Francia e Italia,
al fine di rintracciare gli elementi di continuità,
ma anche quelli di frattura, rispetto a un
presente che ha mutato radicalmente i
tradizionali punti di riferimento.

