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Seminario
Roma, 21 gennaio 2004 - Ore 9,30 - 18,00
Sala Igea, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani
Piazza Paganica, 4
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Einaudi per Studi di
Politica ed Economia

L’ITINERARIO E IL SEMINARIO
Il seminario – realizzato nel quadro dell’itinerario di studio e di riflessione “Legare democrazia e società”, promosso nel 2002 dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro, dalla Fondazione Luigi Einaudi e
dalla Fondazione Italianieuropei – intende sollecitare una lettura delle vicende del primo centro sinistra alla luce di due differenti istanze che hanno caratterizzato l’Italia post-bellica. La prima è quella
della governabilità, che si sostanzia nell’esigenza di identificare, interpretare e affrontare tempestivamente i problemi che si pongono alla collettività nazionale. La seconda istanza è quella di promuovere
incessantemente un’azione orientata al compimento della democrazia, non solo nella dimensione istituzionale, ma soprattutto in ogni ambito della vita del Paese.
Queste istanze, che ancora oggi attraversano in profondità la società italiana, trovarono nell’esperienza del primo centro sinistra un momento di interpretazione e di sintesi che influenzò in modo decisivo,
nel bene e nel male, la storia successiva della Repubblica. Si tratta tuttavia di aspetti di quella vicenda
politica che ancora non sono stati pienamente valutati nella loro rilevanza e portata e che meritano, invece, di essere approfonditi, anche per una maggiore comprensione delle pressanti sfide che,
cinquant’anni dopo, l’Italia è chiamata a fronteggiare.

Intervengono
Sabino Acquaviva, Alfonso Alfonsi, Giorgio Benvenuto, Goffredo Bettini,
Umberto Cerroni, Massimo D’Alema, Luciano d’Andrea, Francesco D’Onofrio, Leopoldo
Elia, Raffaele Fitto, Marco Follini, Paolo Franchi, Giuseppe Gargani, Agostino Giovagnoli,
Miriam Mafai, Agnese Moro, Giovanni Orsina, Arturo Parisi, Gaetano Quagliariello,
Giancarlo Quaranta, Andrea Romano, Giorgio Tonini, Luciano Violante, Valerio Zanone

Prima parte - Ore 9.30 - 13,30
pranzo a buffet

Seconda parte - Ore 15,00 - 17,30

Segreteria
Accademia di Studi Storici Aldo Moro
Via Carlo Ederle, 1 - 00195 Roma
tel. 063204647/0632111021- fax 063201372
e-mail: accademia.moro@virgilio.it

