SUMMER SCHOOL

Roma, 9-10 settembre 2019 - Auditorium Antonianium, Viale Manzoni 1 – Roma

ALLA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO, GRAVATI DAL PESO DELLA
NOSTRA STORIA
“C'è un quadro di Paul Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di
allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono
dispiegate. L'angelo della Storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare
una catena di avvenimenti, egli vede un'unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le
scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal Paradiso soffia
una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l'angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge
inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui.
Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa bufera.”
(Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia, IX)

Lunedì 9 settembre 2019
09.15 Apertura lavori - Giorgio Merletti, Presidente Confartigianato Imprese
09.30 Presentazione dell’edizione 2019 - Paolo Feltrin, Direttore scientifico della Scuola
Prima sessione – The (new) game: gli attori, le regole del gioco, i pericoli
10.15 Derrick de Kerckhove, sociologo e giornalista, Università di Toronto
11.15 Maurizio Spirito, Fondazione Links di Torino
12.15 Davide Fabrizio, Direttore Insight Analytics, Deloitte Analytics
(Break, ore 13.15)

14.40
15.40
16.40
17.30
18.20

Seconda sessione – The (old) game: continuità, rotture, trasformazioni
La giustizia italiana: i mali, i rimedi - Carlo Nordio, già Magistrato
La (irrisolta) questione meridionale - Nicola Rossi, Università Tor Vergata di Roma
Come convivere con il debito pubblico per oltre un secolo - Gianni Toniolo, Università Luiss Roma
Perché lo Stato italiano cambia poco e male - Leonardo Morlino, Università Luiss Roma
La sfida dell’autonomia regionale
Intervista di Antonio Polito a Erika Stefani, già Ministra per gli Affari regionali e le
Autonomie

Martedì 10 settembre 2019, mattino
09.15 Sintesi dei lavori della giornata precedente
Terza sessione – Ci sono altri giochi in città?
09.30 L’information tecnology: uno sguardo indietro e uno avanti - Federico Faggin, fisico e imprenditore
10.20 Sicurezza è libertà – Marco Minniti, già Ministro degli Interni
11.00 Le tre profezie - Giulio Tremonti, Presidente Aspen institute Italia
11.40 Faccia a faccia con Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio [in attesa di conferma],
conduce Antonio Polito
Riflessioni finali (12.15-12.45)
12.15 Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Imprese

