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ROMA: DECIMA EDIZIONE DEL “RAPPORTO SUL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA”

Il prossimo 18 aprile alle ore 18 nella Sala dei Presidenti di Palazzo Giustiniani, Senato
della Repubblica, Società Libera presenterà la decima edizione del “Rapporto sul
processo di liberalizzazione della società italiana”. Società Libera costituisce da molti
anni un’opportunità concreta di collegamento per coloro che condividono la necessità
di riflettere su cosa una società liberale richieda per essere sostanzialmente tale e
sulle affermazioni e le difficoltà che nel contesto attuale si incontrano sui temi delle
libertà fondamentali (politica, religiosa, economica e d’informazione). Negli ultimi
decenni la dissoluzione dei partiti ha favorito la loro sostituzione con organizzazioni
politiche più vicine al modello di comitati elettorali quanto mai distanti da sostanziali
elaborazioni culturali necessarie a qualsivoglia azione politica. Oggi il tempo è maturo
per una maggiore assunzione di responsabilità di chi, in questi anni, ha dedicato il
proprio impegno ad affermare concezione e pratica di un liberalismo razionale e non
gridato fondato su una continua revisione di certezze lontano da acritiche logiche di
schieramento. L´impegno di Società Libera è di far crescere una comunità culturale di
persone intellettualmente libere, consapevoli di partecipare ad un progetto che va al di
là di convenienze e conformismi, disponibili al coinvolgimento e alla condivisione di un’
“avventura intellettuale” per un radicamento territoriale. Aderire alla campagna
d’iscrizione e di sostegno a Società Libera significherà essere parte attiva di un
percorso culturale teso all’affermazione di una società aperta in cui la nostra visione
del liberalismo si concretizzi particolarmente in un processo di modernizzazione e di
liberalizzazione del Paese, nella salvaguardia della dignità e della libertà personale,
nella difesa dei diritti umani ovunque siano messi in discussione. I prossimi
appuntamenti andranno dalla Presentazione del Decimo Rapporto sulle Liberalizzazioni
(Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma
18 aprile, ore 18) al Convegno “Stato e Criminalità”, significativamente organizzato a
Casal di Principe (Caserta) il 14 giugno ore 10, fino alla Marcia internazionale per la
libertà dei popoli e delle minoranze oppresse, prevista a Roma e in altre otto capitali
europee il 13 ottobre alle ore 15

