“Cortina InConTra”- Estate 2009
LIBERTÀ VO CERCANDO…
Il difficile rapporto tra individui e società, tra libere scelte e
vincoli sociali, tra azioni individuali e costrizioni istituzionali

Cortina D’Ampezzo (BL), 18 agosto 2009 – Questo pomeriggio si è svolto l’incontro
dal titolo “Libertà vo cercando”. Sul palco del PalaInfiniti Angelo Panebianco,
editorialista del Corriere della Sera e autore de “L’automa e lo spirito. Azioni
individuali, istituzioni, imprese collettive”; Dino Cofrancesco, editorialista de Il
Secolo XIX e docente di Storia del Pensiero Politico presso l’Università di Genova; e
Gianfranco Pasquino, politologo e autore de “Nuovo corso di scienza politica”. Ha
condotto Oscar Giannino, economista e giornalista.
Un robusto filo lega due delle questioni più controverse delle scienze sociali. La
prima ha per oggetto l’autonomia degli individui rispetto ai condizionamenti sociali e
dunque pone il tema: fino a che punto si afferma la libera volontà individuale e
quanto invece le nostre azioni sono eterodirette?
La seconda riguarda il modo in cui l’interazione fra individui e l’aggregazione delle
loro azioni genera macrofenomeni. Cioè quando e come si passa dal micro al macro.
La scommessa è che migliorare la conoscenza di questi processi serva ad affinare la
capacità della politica di interpretare i mutamenti che avvengono nella società. Ma
anche a migliorare la società attraverso il comportamento dei singoli.
Possono a prima vista sembrare temi da addetti ai lavori, ma in realtà capire la natura
delle azioni individuali, conoscere le caratteristiche dei contesti in cui gli individui
agiscono, i gradi di libertà di cui dispongono in presenza di vincoli e costrizioni
istituzionali, riguarda tutti noi nella vita di tutti i giorni. Infatti, il PalaInfiniti era
gremito di pubblico, attento e interessato.
Il confronto tra Italia e altri stati industrializzati è stato il fulcro della trattazione: le
misure fin qui prese da Obama sono state classificate come “Keynesiane” da
Pasquino. Inoltre, Dino Cofrancesco si è focalizzato sul rapporto tra magistratura e

governo. “Un premier forte deve avere come contraltare una magistratura totalmente
indipendente. Negli Stati Uniti questo avviene, così il presidente ha pieni poteri su
tutto il resto. In Italia invece questo non c'è. Alcune sentenze italiane mi fanno
arricciare i capelli, sono prive di ogni fondamento democratico. Con questa
magistratura non vedo la possibilità di un premierato forte”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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