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L’Associazione Società Libera lunedì 21 settembre, alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Decollatura,
presenterà il Libro “Stato e Criminalità un rapporto non sempre dicotomico. Il volume raccoglie i saggi di: Jacopo
Armini, Vincenzo Boccia, Antonio Calabrò Luigi De Sena, Stefania Fuscagni, Maria Carmela Lanzetta, Marco
Marchese, Angela Napoli, Vincenzo Olita, Riccardo Pedrizzi, Giuseppe Quattrocchi, Franco Roberti, Alfonso Ruffo,
Ernesto U. Savona, Alberto Vannucci, Luigi Varratta.
Dopo l’apertura dei lavori, da parte del Sindaco Anna Maria Cardamone, si terrà una Tavola Rotonda, moderata da
Gianfranco Manfredi, alla quale parteciperanno:
Serena Angioli, Assessore alle risorse europee Regione Campania
Maria Carmela Lanzetta, già Ministro degli Affari Regionali
Luisa Latella, Prefetto di Catanzaro
Vincenzo Olita, Direttore Società Libera
Florindo Rubbettino, Editore - Consiglio Direttivo Società Libera
Antonio Viscomi, Vice presidente Regione Calabria
"Società Libera è una associazione da esponenti del mondo accademico ed imprenditoriale che hanno ritenuto di dar
vita ad una aggregazione, capace di arricchire il dibattito culturale e contribuire così al processo di trasformazione

della società italiana. Società Libera vuole essere un’opportunità di collegamento per coloro che condividono sia la
necessità di riflettere su cosa una società liberale richieda per essere sostanzialmente tale, sia l’opportunità di
soffermarsi, oltre che sulle affermazioni, anche sulle difficoltà e gli insuccessi che la cultura liberale incontra nelle
società occidentali e neo-industriali. Non vuole essere una chiamata alla mobilitazione per vecchi e nuovi liberali,
bensì un appello alla consapevolezza che la legittimazione di uno Stato di diritto è basata anche sulla sua capacità di
dare risposte adeguate ai problemi della società civile. Società Libera rappresenta, per la prima volta nel nostro paese,
un esempio di istituzione privata che si occupa di cultura politica senza essere parte politica. Una istituzione che
considera la politica un "gioco a somma positiva", dove la condivisione delle regole garantisce che la diversità delle
opinioni e degli interessi non è una quotidiana minaccia. Convegni, seminari, mostre, attività editoriali sono tra i
programmi dell’Associazione. "La società liberale, non è una prerogativa di alcun partito politico. E’ un obiettivo di
significato più ampio, e più globale. E’ più importante riflettere su cosa una società liberale richiede piuttosto che
costruire un nuovo liberalismo".

