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RIPENSARE 
LA DEMOCRAZIA 
NEL TEMPO DELLA 
GLOBALIZZAZIONE
Sala Convegni della facoltà di Economia
Università degli Studi di Udine
via Tomadini 3/a a Udine 

02, 09, 16, 23, 30 novembre
07 dicembre 2005 
dalle ore 18 alle ore 19,30

“Il buon governo nasce 
dalla buona cultura” 

“C’è chi pensa che la politica sia un’arte 
che si apprende senza preparazione, 
si esercita senza competenza, 
si attua con furberia. 
È anche opinione diffusa che alla politica
non si applichi la morale comune, 
e si parla spesso di due morali, 
quella dei rapporti privati e l’altra, 
che non sarebbe morale né moralizzabile 
della vita pubblica. 
La mia esperienza lunga e penosa, 
mi fa concepire la politica 
come satura di eticità
 ispirata all’amore del prossimo
resa nobile dalla fi nalità del bene comune. 
Per entrare in tale convinzione 
occorre essere educato 
al senso di responsabilità
avere carattere forte, 
pur con le più gentili maniere 
e non cedere mai 
alle pressioni indebite 
e alle suadenti lusinghe
per essere indotto ad operare 
contro coscienza” 

Luigi Sturzo
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PROGRAMMA

Ad ogni incontro il relatore presenterà  un libro che focalizza 
la crisi attuale della democrazia. 
Seguirà una tavola rotonda con personalità della cultura
e della politica e gli interventi del pubblico. 

2 novembre 2005 ore 18.00
La democrazia malata 
“Civitas” s. IV, II, 1, 2005
Fulvio Salimbeni Università di Udine

9 novembre 2005 ore 18.00
La nuova comunicazione politica di Francesco Pira
Angeli, Milano 2004 
Francesco Pira Università di Udine

16 novembre 2005 ore 18.00
L’Italia populista di Marco Tarchi
Il Mulino, Bologna 2003
Diego Redivo Università di Udine

23 novembre 2005 ore 18.00
La democrazia di Luciano Canfora
Laterza, Roma-Bari 2004 
Luca Bidoli Università di Udine

30 novembre 2005 ore 18.00
Politica e morale - Coscienza e politica di Luigi Sturzo
Zanichelli, Bologna 1972
Umberto Chiaramonte Ispettore del MIUR 
per il settore storico e delle scienze sociali

7 dicembre 2005 ore 18.00
Homo videns: 
televisione e post-pensiero di Giovanni Sartori
 Laterza, Bari-Roma 2000
Guglielmo Cevolin Università di Udine


