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Auletta, Pertosa SA

www.fondazionemida.it

I giornalisti e gli organi di stampa possono
accreditarsi entro il 30 settembre tramite
e-mail.
E' possibile il pernottamento presso strutture
convenzionate.
Segreteria del convegno:
info@osservatoriosuldoposisma.it
Tel. 389 09 19 476 Giuseppe Napoli
Tel. 338 15 56 904 Valerio Calabrese

www.fondazionemida.it

/programma/

12.00<
Palazzo dello Jesus/ MIdA 03 – Auletta
Angelo Di Marino • direttore La Città
Marco Panara • Curatore Affari&Finanza di
Repubblica - consigliere CdA MIdA
conversano con
Riccardo Iacona • Rai3
“L’Italia in Presadiretta. Viaggio nel Paese
abbandonato dalla politica” (Chiarelettere)
Davide Torsello • Università di Bergamo
“Potere, legittimazione e corruzione” (Mondadori)

Chi rende conto?
Michele Oricchio • Procuratore Corte dei Conti
della Basilicata
Da cittadini a clienti
Amalia Signorelli • Università L’Orientale Napoli
Nord&Sud. Il vero e il falso
Lea D’Antone • Università La Sapienza Roma
Il mio buon governo
Vito De Filippo • Governatore della Basilicata
Stili di vita. Il potere in auto blu, pratiche emulative
Sergio Rizzo • Il Corriere della Sera
Il mio buon governo
Michele Emiliano • sindaco di Bari

La presentazione del rapporto
dell'Osservatorio sul dopo sisma coincide con il convegno annuale che
quest'anno approfondisce il tema delle
responsabilità collettive, dell'ignavia
di troppi di fronte a forme
anche clamorose di devianza pubblica.
Siamo alla resa civile?

15.00

Il convegno nella sua proposizione
prevede interventi stimati in dieci/quindici minuti con temi dedicati e
interlocuzioni aperte. Partecipano politici, giornalisti, accademici e la platea
è selezionata per fasce di interessi
(posti assegnati alle scuole di giornalismo, alle categorie d’impresa, al sistema politico locale).

The last minute country. Il valore politico delle
emergenze
Antonello Caporale • La Repubblica

Auditorium MIdA 01 • Pertosa
Conducono
Virman Cusenza • direttore de Il Mattino
Marco Demarco • direttore de Il Corriere
del Mezzogiorno

Alle radici dello spreco
Marco Lillo • Il Fatto Quotidiano

Il mio buon governo
Luca Zaia • governatore del Veneto
Tangentopoli, quella parola magica
Goffredo Buccini • Il Corriere della Sera
Il mio buon governo
Stefano Caldoro • governatore della Campania

21.30>
La Fondazione MIdA nella serata riserverà ai
suoi ospiti la visione dello spettacolo “L’Inferno
di Dante nelle Grotte a Pertosa”

