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I mercati finanziari, pur essendo il settore più monitorato del pianeta, costituiscono paradossalmente un’area sociale tra le più opache e meno conosciute. In effetti, essi tendono ad essere spesso rappresentati
come una entità unitaria, dotata di una propria soggettività personale e di un potere quasi illimitato. Anche
per questo motivo, tuttavia, gli attori che effettivamente li animano, così come i meccanismi culturali e
sociali che sono alla base del loro funzionamento, tendono a sfuggire all’osservazione e a restare al di
fuori del dibattito pubblico. Tutto questo comporta il rischio di una sottrazione delle dinamiche di mercato da ogni forma di controllo democratico, nonostante il fatto che importanti aspetti della vita di tutti i cittadini ormai dipendano strettamente da esse.

Il seminario affronta questi temi, utilizzando come base per la discussione una nota predisposta
dall’Accademia in cui si sondano le possibilità di una effettiva “democrazia finanziaria” in grado di
definire ed attivare una rete di diritti, di doveri e di responsabilità in questo settore così rilevante per il
futuro delle collettività nazionali.
Si tratta di una riflessione che si sta sviluppando nell’ambito di un programma di comunicazione scientifica per il policy making, denominato “L’intelligenza e gli avvenimenti”, che si misura con quelle che
si possono definire le “nuove frontiere della politica”, vale a dire aree e processi sociali che pongono questioni o generano pericoli difficili da fronteggiare con le usuali strategie e i normali strumenti dell’azione politica.
La nota è scaricabile dal sito www.intelligenzaeavvenimenti.org/governance/AAM_democraziafin. pdf

Per ragioni organizzative e di sicurezza, si prega di confermare la presenza alla Segreteria entro il 12 dicembre 2011 Accademia di Studi Storici Aldo Moro - via Marcello Prestinari, 19 - 00195 Roma
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