Costituente Liberale
Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61
Sabato 9 giugno 2012, ore 10 – 18
Mentre l’Italia sta attraversando una severa fase di recessione economica, il sistema politico
formatosi 20 anni fa con la caduta della “prima Repubblica” va rapidamente decomponendosi. Il
governo Monti rappresenta il suggello all’incapacità dei partiti di affrontare i problemi del Paese
cumulatisi negli anni.
Ora più che mai diventa indispensabile per l’Italia realizzare quelle riforme istituzionali, economiche
e civili fondate sui valori liberali che sono state ignorate o rinviate. La “Costituente Liberale” intende
rappresentare il motore di un processo di aggregazione delle forze liberali presenti, talvolta latenti,
sia nella politica che nella società civile per dare loro adeguata visibilità e rappresentanza.
L’appuntamento milanese rappresenta la prima tappa di un percorso aperto di approfondimento,
confronto ed innovazione fra tutti coloro che si richiamano ai valori liberali.
Ore 10 – 13

Le ricette liberali
… per la crescita economica, per il funzionamento delle istituzioni, per esercitare i diritti di
cittadinanza, per lo sviluppo sostenibile …
Introducono: Enrico Musso, Edoardo Croci
Intervengono:
Carlo Scognamiglio - il Liberalismo, l’Europa e le crisi del capitalismo
Piero Ostellino – l’individuo e la democrazia sociale
Giuliano Urbani – quale riforma elettorale
Ugo Arrigo – esiste un fisco liberale?
Claudio De Albertis – impresa e mercato
Dibattito – modera Arturo Diaconale
Intervento di Benedetto Della Vedova via Skype da Roma

Presentazione del manifesto liberale di Milano
Gianbattista Rosa, Mario Caputi

Ore 14 – 16

Dare forma e forza politica alle proposte liberali
hanno già confermato la presenza, tra gli altri:
Gabriele Albertini
Renato Altissimo
Roberto Antonione
Attilio Bastianini
Alfredo Biondi
Antonio Del Pennino
Fabio Gava
Giustina Destro
Mauro della Porta Raffo
Adriano Teso
Gianni Vernetti

Ore 16 – 18

Sessioni di lavoro tematiche
1 La selezione di una nuova classe dirigente
2 Un programma di riforme liberali
3 Nuovi stili e media per comunicare
Sessioni di lavoro tematiche guidate da: Roberto Amiconi, Mauro Antonetti,
Alessandro Castelli, Alessandro Dalla Via, Maurizio Irti, Danilo Vitali.

RSVP costituenteliberale@gmail.com (si prega di indicare anche la sessione di interesse)
www.costituenteliberale.it
www.costituenteliberale.com

