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Perché nasce Eunomia

Eunomia è un’associazione ri-
conosciuta senza scopo di lucro. 
Attraverso la promozione e la realiz-
zazione di diverse attività formative 
vuole sostenere la diffusione della 
cultura nel settore delle Istituzioni 
e delle politiche, aiutare il rinnova-
mento della vita politica locale e 
nazionale e promuovere il corretto 
funzionamento delle Istituzioni in 
attuazione dei principi fondamentali 
della Costituzione Italiana e dei valo-
ri dell’Unione Europea. Le sue inizia-
tive sono indirizzate alla formazione 
delle classi dirigenti in ambiti diversi 
della vita pubblica nazionale.

L’ Associazione intende creare nuovi 
luoghi ed esperienze di alta forma-
zione e aggiornamento dei giovani 
impegnati con incarichi di direzio-
ne nella pubblica amministrazione, 
nell’impresa, nei sindacati e nei par-
titi. Nel nostro Paese, infatti, i giovani 
meritevoli non sempre riescono a 
beneficiare di occasioni di crescita e 
consolidamento delle proprie quali-
tà anche in vista della propria realiz-
zazione professionale.

Il Presidente dell’Associazione Eunomia

Enzo Cheli

AssociAzionE

enzoCheli
Presidente
Professore universitario. Vice-
presidente Emerito della Corte 
Costituzionale.

FranceSconeri 
Tesoriere
Presidente del Consorzio Na-
zionale Con. Opera, si occupa 
di impresa sociale nel campo 
dell’istruzione e della formazio-
ne.

darionardella 
Direttore
Vicesindaco del Comune di Fi-
renze. Consigliere del vicepresi-
dente del Senato Vannino Chiti. 
Docente di istituzioni di diritto 
pubblico presso l’Università 
degli Studi di Firenze.

MarcoCarrai 
Resp. Relazioni Esterne
Amministratore delegato di 
Firenze Parcheggi. Imprenditore.
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Il corso “Eunomiamaster”, organizza-
to dall’Associazione giunge quest’an-
no alla V edizione e si rivolge ai gio-
vani talenti provenienti dal mondo 
dell’impresa, pubblica e privata, 
degli enti locali, dei partiti, dell’uni-
versità, dei sindacati. Questi avranno 
l’opportunità non soltanto di vivere 
occasioni di qualificata formazione, 
perfezionamento e aggiornamento 
con docenti e relatori di chiara fama 
e alta professionalità, ma anche di 
condividere esperienze, riflessioni e 
obiettivi comuni direttamente insie-
me ad alcuni dei più noti esponenti 
del panorama istituzionale, finanzia-
rio, culturale e imprenditoriale italia-
no ed europeo.
A questo scopo il corso è riservato ad 
un ristretto numero di partecipanti 
non superiore a 50, i quali benefice-
ranno di borse di studio sulla base 
della selezione operata dal Comitato 
Scientifico dell’Associazione. Le lezio-
ni si distribuiranno in quattro incontri 
di due giornate ciascuno, distribuiti 
tra gennaio e marzo 2010 e tratteran-
no due filoni tematici.
La cornice suggestiva di Villa Mor-
ghen, un antico monastero sulle 
colline fiorentine, permetterà ai 
partecipanti e ai relatori di trovare 
opportunità di approfondimento e 
riflessione assai proficue con il sup-
porto  dei più moderni metodi didat-

tici e dei contenuti trattati. Anche per 
questo aggiungeremo ai seminari 
focus group, workshop, occasioni 
conviviali e di confronto pubblico 
intorno ad argomenti di attualità e di 
grande interesse.

Il Presidente del Comitato Scientifico
Leonardo Morlino

Il Comitato Scientifico

leonardoMorlino
Coordinatore del dottorato di ricerca 
in Scienza politica presso l’Istituto 
Italiano di Scienze Umane (SUM). 
Presidente dell’International Political 
Science Association (IPSA).

PierFranceScoloTiTo
Ordinario di Diritto Pubblico presso 
l’Università di Firenze, Facoltà di 
Economia. Presidente del corso di 
laurea in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici.

andreaSiMonCini
Ordinario di Diritto Costituzionale 
presso l’Università di Firenze, coordi-
natore del comitato scientifico della 
Fondazione Utilitas.

MaurizioTarQUini
Docente di Formazione Aziendale 
all’Università di Lecce. Direttore 
generale dell’Unione degli Industriali 
e delle Imprese di Roma.

EunomiAmAstEr
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Destinatari
Il corso è rivolto ad un massimo di 50 
giovani under 40 ai fini dei loro percor-
si di carriera nei seguenti ruoli:

amministratori locali;•	
quadri e dirigenti politici e sinda-•	
cali;
quadri e dirigenti di categorie eco-•	
nomiche;
imprenditori;•	
dirigenti di aziende nel settore del-•	
le public utilities;
professionisti del settore della co-•	
municazione e dell’organizzazione 
politico-istituzionale;

caratteristiche
Qualità del progetto formativo. Il 
corso propone percorsi formativi al-
tamente qualificati nei contenuti e 
affidati a docenti di chiara fama, con 
metodi didattici propri della forma-
zione post-universitaria e possibilità di 
approfondimento di temi di interesse 
individuale e collettivo. È possibile la 
sperimentazione, per singoli ambiti di 
studio, di metodi di formazione a di-
stanza e progetti di e-learning.
Flessibilità. Ampia flessibilità nella 
individuazione dei tempi, nelle moda-
lità di trattamento e approfondimen-
to dei temi, secondo le esigenze dei 
partecipanti. L’offerta formativa mira 

a coniugare tra di loro gli obiettivi di 
approfondimento e aggiornamento 
nei settori specificatamente legati ai 
contesti lavorativi e professionali dei 
partecipanti.
Interattività didattica. Il corso è basa-
to su un’approfondita interlocuzione 
tra docenti e partecipanti, con metodi 
interattivi, case studies, approfondi-
menti, focus group e workshop.
È previsto l’ausilio di incontri con im-
portanti protagonisti ed esperti delle 
Istituzioni, dell’impresa, dell’economia 
e della politica.
Certificazione. Al termine del corso 
sarà rilasciato un attestato di parteci-
pazione con indicazione delle ore di 
formazione effettuate.

modalità di svolgimento
Il corso è dedicato ai seguenti temi:
Italia: quali cambiamenti?
Società, Economia, Politica, Istituzio-
ni.
Ciascuna sessione (dal venerdì pome-
riggio al sabato mattina) sarà dedicata 
all’approfondimento di un sotto-te-
ma. 
Il corso si svolgerà nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2010.
Per la didattica si prevede un team co-
aching con un coordinatore scientifico 
che segue i partecipanti nello sviluppo 

QuintA EDizionE   firEnzE
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delle competenze e nel confronto con 
i relatori.

Borse di studio
L’ Associazione Eunomia, grazie al con-
tributo degli sponsor, mette a disposi-
zione 50 borse di studio per l’iscrizio-
ne, del valore di € 2.500,00 ciascuna, 
ad integrale copertura delle spese di 
partecipazione al corso, vitto e allog-
gio (riservato solo ai residenti fuori 
dalla provincia di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazio-
ne, a proprio insindacabile giudizio, 
assegnerà le borse di studio ai con-
correnti in base ai titoli che gli stessi 
allegheranno alla domanda di parte-
cipazione alla selezione. Il comitato 
scientifico provvederà a stilare una 
lista di candidati idonei, di cui i primi 
50 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavo-
ri comporterà l’automatico ritiro della 
borsa di studio e la sostituzione del 
corsista con il primo più idoneo non 
ammesso.
L’intera documentazione deve essere 
indirizzata a: Associazione Eunomia, 
c/o Segreteria Organizzativa 
Guest System - Viale G. Milton, 49 
50129 Firenze.
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da 
presentare in carta libera:
- attestato di laurea o titolo di studio 
post-universitario;
- autodichiarazione e/o attestato com-
provante lo svolgimento di attività di 

governo locale, amministrativa, im-
prenditoriale o dirigenziale in ambito 
politico, sindacale e di categoria eco-
nomica;
- attestato di un docente universitario 
o di uno studioso o esperto di settore 
qualificato comprovante la serietà del 
richiedente e la sua attitudine ai temi 
oggetto del corso.
Possono inoltre essere presentati altri 
eventuali titoli, quali pubblicazioni, ri-
cerche, studi e progetti. La documen-
tazione presentata non verrà in ogni 
caso restituita.
Dovranno essere acclusi alla doman-
da: l’autorizzazione all’uso dei dati per 
la selezione ai sensi della normativa 
sulla Privacy (d. l. 196/2003), il curricu-
lum vitae, la copia di un documento 
di identità valido ai sensi della legge 
italiana, l’indirizzo e i recapiti telefo-
nici. Le domande non complete non 
verranno considerate.

Per ogni nuova edizione del corso la 
data per la consegna delle domande e 
quella di pubblicazione delle gradua-
torie dei vinicitori vengono pubblicate 
sul sito www.eunomiaonline.it.
 



6

QuintA EDizionE   firEnzE

Società  
- Identità europea, identità nazionale 
e identità locali.
- Invecchiamento e natalità: quali 
conseguenze sociali ed economiche?
- L’integrazione sociale nella società 
flessibile.
- Politiche di assistenza e nuove 
povertà.

Economia  
- Workshop
Settore energetico e politiche strut-
turali: quali scenari di mercato? 
- Crisi finanziaria e crisi economica: 
quali analisi e prospettive?
- Globalizzazione e nuove forme di 
capitalismo.
- Imprese e credito.
- Mercati e politiche del lavoro.
 
Politica  
- Media e democrazie senza partito.
- La formazione dei partiti: maggio-
ranza e opposizione.
- Cittadini e territorio: politiche e 
conflitti.
- Accordi neocorporativi: quale futu-
ro?

Istituzioni 
-  Le funzioni di garanzia: quali pro-
spettive?
-  Governi locali e ruolo dell’opposi-
zione.
- Federalismo: quale impatto effetti-
vo?
-  Parlamento, tra Governo e opposi-
zione.

ItalIa: QualI CambIamEntI?
Società, Economia, Politica, Istituzioni.
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Luca Antonini, è professore ordinario 
di Diritto costituzionale presso la fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Universi-
tà degli studi di Padova, dove insegna 
diritto costituzionale e diritto costi-
tuzionale tributario. Ha coordinato 
diversi osservatori regionali sulla sus-
sidiarietà. Ha fatto parte del comitato 
scientifico del World Political Forum e 
di diverse riviste giuridiche di settore. 
Dal 2003 al 2006 è stato componente 
dell’Alta Commissione di studio sul Fe-
deralismo fiscale presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Dal 2008 è 
membro del Consiglio di Amministra-
zione di ISFOL. Dal 2009 è Presidente 
della Commissione tecnica per l’at-
tuazione del Federalismo fiscale. Ha 
scritto diverse monografie e numerosi 
saggi sui temi del federalismo fisca-
le, della Costituzione economica, del 
trattamento fiscale della famiglia. 

Luca Antonini

rELAtori

Lorenzo Becattini è nato nel 1955. Si 
è laureato in Scienze Politiche all’Uni-
versità di Firenze. Insegna economia 
regionale del turismo all’Università di 
Firenze. Dal 1980 al 1999 ha lavorato 
alla Camera di Commercio di Firenze. 
È stato sindaco di Reggello, assessore 
all’Economia del Comune di Firenze 
e in seguito segretario metropolita-
no dei Democratici di Sinistra del ca-
poluogo toscano. È stato presidente 
di Fiorentinagas dal 2003 al 2006. È 
presidente di Toscana Energia S.p.A. 
È membro della Giunta Esecutiva di 
Cispel-Confservizi-Toscana ed è mem-
bro del CdA di Firenze Tecnologie. È 
presidente di Openup Consulting srl 
e vicepresidente dell’Unione Imprese 
Storiche Toscane.

Lorenzo Becattini 
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rELAtori

Raffaele Bonanni è stato eletto Segre-
tario Generale della Cisl nel 2006, un 
incarico che ricopre ancora oggi dopo 
la riconferma nel maggio 2009. La 
sua carriera nel mondo del sindacato 
inizia nel 1981 con l’elezione a Segre-
tario generale della Cisl di Palermo. 
Si è occupato di mercato del lavoro, 
formazione professionale, trasporti, 
infrastrutture e politiche per il Mez-
zogiorno,  partecipando con un ruolo 
propositivo alla riforma del mercato 
del lavoro e successivamente  alla ste-
sura del “Patto per l’Italia” nel 2002. 

raffaele Bonanni
Giuliano Cazzola è laureato in Giuri-
sprudenza. Attualmente è vicepresi-
dente della XI Commissione (Lavoro 
Pubblico e Privato) della Camera dei 
Deputati. È stato docente di Dirit-
to della previdenza sociale presso 
l’Università di Bologna. Ha scritto per 
Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Quotidia-
no Nazionale, Avvenire, Il Piccolo e 
Messaggero Veneto e collabora con 
le riviste Liberoreporter, Economy, Il 
Mulino e Liberal. È stato membro del-
la Commissione di Vigilanza sui Fondi 
Pensione e del Nucleo di valutazione 
della spesa pensionistica ed è consu-
lente del Censis. È membro del comi-
tato scientifico della Fondazione Italia 
USA. Nel giugno 2006 è stato insignito 
dell’onorificenza di Commendatore.

Giuliano cazzola
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Zeffiro Ciuffoletti è nato nel 1944 ed 
insegna Storia contemporanea e Sto-
ria sociale della comunicazione nella 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Firenze. Ha insegnato Storia 
dell’Italia contemporanea in varie uni-
versità americane con sede a Firenze 
e presso il Middlebury College (Ver-
mont-USA). Collaboratore di riviste 
scientifiche e quotidiani nazionali, è 
autore di “Federalismo e regionalismo. 
Da Cattaneo alla Lega” (Roma-Bari, La-
terza, 1994) e “Contro lo statalismo: 
il socialismo federalista liberale di 
Carlo Rosselli” (Manduria-Bari-Roma, 
Lacaita, 1999). È vicepresidente della 
Società Toscana per la Storia del Ri-
sorgimento e fa parte del direttivo del 
Ciscam, Centro interuniversitario per 
la storia del cambiamento sociale e 
dell’innovazione, che ha sede presso 
il Dipartimento di Scienze storiche, 
giuridiche, politiche e sociali dell’Uni-
versità degli Studi di Siena.

Zeffiro Ciuffoletti

rELAtori

Innocenzo Cipolletta è nato l’8 di-
cembre del 1941. Si è laureato in 
Scienze statistiche e attuariali presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. È 
presidente di “Ferrovie dello Stato” e 
presidente dell’Università di Trento. 
È stato presidente de “Il Sole 24 Ore”, 
presidente di “UBS Corporate Finance 
Italy”, presidente della “Marzotto SpA” 
e direttore generale di “Confindustria”. 
Ha avuto incarichi di insegnamento 
all’Università “La Sapienza” di Roma, 
alla “LUISS - Guido Carli” di Roma, alla 
“Cesare Alfieri” di Firenze ed all’Uni-
versità di Reggio Calabria. Nel 1993 
è stato insignito dell’onorificenza di 
cavaliere di Gran Croce.

innocenzo cipolletta
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rELAtori

Ugo De Siervo è nato nel 1942. È pro-
fessore di Diritto costituzionale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza di Firen-
ze. E’ stato nominato nel 2002 giudice 
della Corte costituzionale e nel 2009 
vicepresidente della Corte. Si è laurea-
to nel 1965 presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza di Firenze, ha insegnato Di-
ritto pubblico, Diritto regionale e Di-
ritto costituzionale nelle Università di 
Sassari, Salerno e di Firenze. Coordina-
tore del dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico di Firenze dal 1982 al 1993, 
ha diretto numerosi gruppi di ricerca 
in vari settori del Diritto costituzionale 
e del Diritto delle regioni e degli enti 
locali. Ha scritto di storia costituziona-
le, sistema delle fonti, libertà e diritti 
costituzionali, sistema regionale e lo-
cale, processo di costituzionalizzazio-
ne dell’Europa. E’ stato componente 
dal 1997 al 2001 del garante per la 
protezione dei dati personali.

ugo De siervo 
Giuseppe De Rita è nato il 27 luglio 
1932, si laurea in Giurisprudenza 
nell’anno accademico 1953-54. È fun-
zionario SVIMEZ dal 1955 al 1963 di 
cui è responsabile della sezione socio-
logica dal 1958 al 1963. È tra i fonda-
tori nel 1964 del Censis, di cui è segre-
tario generale dal 1974 e presidente 
dal 2007. Dal maggio 1989 al maggio 
2000 è presidente del Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro. Dal 
1995 è presidente della casa editrice 
Le Monnier. De Rita svolge inoltre 
una intensa attività pubblicistica ed 
è stato presente, in questi ultimi anni, 
come relatore, ai più importanti con-
vegni e dibattiti che hanno riguardato 
le condizioni e le linee di sviluppo del-
la società italiana.

Giuseppe De rita 
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rELAtori

Ilvo Diamanti insegna Scienza politi-
ca all’Università di Urbino e Régimes 
Politiques Comparées presso l’Uni-
versità Paris II Panthéon-Assas. È stato 
direttore della Fondazione Nord Est. 
Attualmente è direttore del LaPolisi 
(Laboratorio di Studi Politici e Socia-
li) dell’Università di Urbino e respon-
sabile scientifico di Demos, istituto 
di analisi e ricerche demoscopiche.  
Dopo aver collaborato con “Il Sole 24 
Ore”, dal 2001 su “la Repubblica” firma 
la rubrica “Mappe”. Tra le sue opere: La 
Lega. Geografia, storia e sociologia di 
un nuovo soggetto politico (edizione 
aggiornata, Roma 1995); Il male del 
Nord (Roma 1996); Politique à l’ita-
lienne (a cura di, con M. Lazar, Parigi 
1997); La generazione invisibile (Mila-
no 1999); Mappe dell’Italia politica (Bo-
logna, 2009) e Sillabario dei tempi tristi 
(Milano, 2009).

ilvo Diamanti
Stefano Folli, nato a Roma nel ’49, lau-
reato in Lettere a Roma con una tesi 
sul Nazionalismo italiano durante la 
Grande Guerra, discussa con Renzo 
De Felice. Giornalista professionista, 
ha diretto la Voce Repubblicana (di-
rettore responsabile) negli anni fra il 
1981 e ’89.  E’ stato portavoce del go-
verno guidato da Giovanni Spadolini 
nel 1981-82. Tra gli anni Settanta e 
Ottanta ha diretto una rivista dedica-
ta ai temi internazionali e alla politica 
estera dell’Italia: Occidente (in seguito 
trasformatosi in Nuovo Occidente). 
Collaboratore del Mulino e di altre te-
state di cultura politica. Caporedatto-
re per la politica interna del Tempo fra 
il 1989 e il ’90. Ha cominciato la sua at-
tività di editorialista e notista politico 
per il Corriere della Sera all’inizio del 
’91. Per il Corriere ha scritto costan-
temente anche sulle pagine culturali, 
soprattutto su temi storici. Ha diret-
to il Corriere della Sera fra il 2003 e il 
2004. Attualmente è editorialista per 
Il Sole 24 Ore.

stefano folli
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rELAtori

Ernesto Galli Della Loggia è nato nel 
1942. Nel 1966 si è laureato in Scien-
ze politiche presso l’Università La 
Sapienza a Roma. Ha studiato come 
ricercatore presso la Fondazione Ei-
naudi approfondendo il rapporto tra 
banca e industria nello sviluppo eco-
nomico italiano. Ha insegnato Storia 
economica italiana presso la facoltà 
di Scienze economiche e bancarie 
dell’Università di Siena. Nel 1990 en-
tra a far parte del Consiglio direttivo 
della “Società italiana per lo studio 
della storia contemporanea”. Nel 1995 
fonda il mensile Liberal, di cui è sta-
to direttore fino al 1998. Dal 1993 è 
editorialista del Corriere della sera. 
Dal 2005 al 2007 è stato preside della 
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano, dove ha 
insegnato Storia contemporanea fino 
all’ottobre 2009. Dal novembre 2009 
è ordinario di Storia contemporanea 
presso l’Istituto Italiano di Scienze 
Umane (SUM) di Firenze ed è direttore 
del corso di dottorato di ricerca in Filo-
sofia della storia.

Ernesto Galli Della Loggiacarlo fusaro 
Carlo Fusaro è professore di Dirit-
to pubblico comparato alla Facoltà 
di Scienze politiche “Cesare Alfieri” 
dell’Università di Firenze. Dal 2004 al 
2007 è stato direttore del dipartimen-
to di Diritto pubblico. Insegna Diritto 
elettorale e parlamentare e Diritto 
regionale e degli enti locali. Visiting 
professor presso la Shudo University 
di Hiroshima, l’Institut of Global Law 
dell’University College London, l’Uni-
versità di Brema. Ha pubblicato in Rus-
sia, Giappone, India, Messico, Regno 
Unito, Repubblica Ceca e Stati Uniti. 
E’ autore con Barbera di un Corso di 
Diritto pubblico e con D’Alimonte di La 
legislazione elettorale italiana. Fa parte 
della direzione dei Quaderni Costitu-
zionali ed è presidente della Società 
italiana di studi elettorali. Consulente 
del governo italiano e di varie regio-
ni. Giornalista, già direttore di Radio e 
Telelibera Firenze e del quotidiano La 
Città, scrive sul Corriere Fiorentino.
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rELAtori

Nato a Firenze, si è laureato in Lettere 
all’Università di Firenze. Ha iniziato la
sua esperienza nel settore editoriale 
lavorando in Case Editrici in Inghilter-
ra e in Francia. Ha ricoperto la carica di 
Direttore Generale presso la Casa Edi-
trice Sansoni e collaborato con l’Istitu-
to Geografico De Agostini di Novara. 
Nel 1976 ha fondato una nuova Casa 
Editrice LE LETTERE di cui è Presiden-
te. Ricopre anche la carica di presiden-
te della LICOSA, società che è divenu-
ta, sotto la sua guida, l’azienda leader 
italiana del settore ed una delle più 
importanti realtà europee. Dal 2007 
è presidente di Confindustria Firen-
ze. Ricopre inoltre diversi incarichi tra 
cui: Rappresentante del GOVERNO nel 
CdA Università di Firenze, Presidente 
Banca “Federico Del Vecchio”, Socio 
Fondazione Ente “Cassa di Risparmio 
di Firenze”, Consigliere CdA Associa-
zione “Amici degli Uffizi”, Consigliere 
CdA “Gabinetto Scientifico Letterario 
Viesseux”, Consigliere CdA dell’Asso-
ciazione “Amici Casa Buonarroti”.

Giovanni Gentile
Luciano Gallino è Professore Emerito 
nell’Università di Torino. Dal 1960 al 
1971 è stato direttore del Servizio di 
ricerche sociologiche e sull’organiz-
zazione dell’azienda Olivetti di Ivrea. 
Nel 1964 consegue la libera docenza 
in Sociologia. Dal novembre 1965 in-
segna Sociologia presso le Facoltà di 
Magistero e di Lettere dell’Universi-
tà di Torino. Dal 1971 al 2002 è stato 
professore ordinario nella Facoltà di 
Scienze della Formazione di Torino. E’ 
stato presidente del Consiglio italiano 
delle scienze sociali (1979-1988) e del-
la Associazione italiana di Sociologia 
(1987-1992). Dirige dal 1968 i «Qua-
derni di Sociologia». Ha collaborato a 
lungo con Il Giorno e La Stampa. Dal 
2001 scrive su Repubblica. Nel 1998 
ha ricevuto il Premio Speciale alla Cul-
tura della Presidenza del Consiglio. È 
socio dell’Accademia delle Scienze 
di Torino, dell’Accademia Europea e 
dell’Accademia nazionale dei Lincei.

Luciano Gallino
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rELAtori

Giorgio Giovannetti è nato nel 1962. Si 
è laureato in Diritto costituzionale. Nel 
1986 è borsista del Seminario di Studi 
parlamentari. Ha collaborato per oltre 
un decennio alla cattedra di Storia 
delle istituzioni alla Facoltà di Scienze 
politiche di Firenze. Ha curato La Re-
pubblica alla prova (1990), inserito nel-
la collana dei Quaderni di storia diretta 
da Giovanni Spadolini e Lo Zibaldone 
del servizio pubblico radiotelevisivo di 
Jader Jacobelli (2009) ed ha scritto nel 
Dizionario della comunicazione (1995) 
di Sergio Lepri. Attualmente è giorna-
lista parlamentare e vicedirettore di 
Gr Parlamento. È stato vicedirettore 
di Rai Parlamento e vicedirettore delle 
relazioni istituzionali, direttore edito-
riale della LUX VIDE e direttore edito-
riale e amministratore delegato della 
casa editrice Felice Le Monnier. Ha col-
laborato con ANSA, GR3 e Il Sole 24 Ore 
ed ha scritto per la Nuova Antologia e i 
Quaderni costituzionali.

Giorgio Giovannettioscar fulvio Giannino 
Oscar Fulvio Giannino è nato nel 1961. 
Si è laureato in Giurisprudenza. È stato 
portavoce nazionale del Partito repub-
blicano italiano (1987-94), caporedat-
tore e poi direttore de La voce repub-
blicana (1988). Dal 29 giugno 2009 è 
conduttore della trasmissione quoti-
diana La versione di Oscar su Radio24. 
È stato direttore di LiberoMercato da 
aprile 2007 a marzo 2009. In passato 
è stato vicedirettore del quotidiano 
Finanza&Mercati, vicedirettore de Il 
Riformista, responsabile economia e 
finanza de Il Foglio, vicedirettore di Li-
beral settimanale, caporedattore di Li-
beral mensile. Ha pubblicato i seguen-
ti saggi: La politica estera della Dc (Ed. 
della Voce,1982), I repubblicani e l’al-
tra Italia (Ed. Giustizia e libertà, 1987), 
L’Europa delle culture (Ed. Liberal libri 
1996), Sicurezza: le nuove frontiere 
(Franco Angeli, 2005), Contro le tasse 
(Mondadori 2007), Il rebus Marchion-
ne (Libero ed., 2008). 
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Piero Ignazi è professore di Politi-
ca comparata e Sistema politico 
dell’Unione europea all’Università di 
Bologna. Laureato in Scienze politi-
che a Bologna nel 1974, si è specializ-
zato all’Istituto Universitario Europeo 
di Firenze e presso il Department of 
political Science del MIT di Cambrid-
ge. È stato ricercatore a Bologna e do-
cente all’Università della Calabria. Ha 
insegnato a Oxford, Parigi, Montreal e 
Denver. È membro del comitato scien-
tifico della rivista italiana di Scienza 
politica e della International political 
Science review e ha diretto progetti 
di ricerca nazionali ed internazionali. 
Fra le sue numerose pubblicazioni sui 
partiti italiani: Il Polo escluso (1989), il 
primo studio politologico di alto pro-
filo scientifico sul Movimento Sociale 
Italiano, e Partiti politici in Italia (2008), 
I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti 
(2007), Extreme Right Parties in Western 
Europe (2006). 

Piero ignazi 
Massimo Livi Bacci è nato nel 1936. E’ 
figlio d’arte. Il padre, Livio Livi, il non-
no, Ridolfo e il bisnonno Carlo sono 
stati noti studiosi nel campo della sta-
tistica e delle scienze sociali, dell’an-
tropologia e della psichiatria. Nel 1960 
si è laureato presso la Facoltà di Scien-
ze politiche dell’Università di Firenze. 
Nel 1966 è diventato professore ordi-
nario di demografia presso l’Universi-
tà di Firenze. Ha ricevuto una laurea 
ad honorem dall’Université de Liège 
ed una dall’Università Complutense 
di Madrid. Dal 1985 è Accademico 
dei Lincei e dal 2004 è membro della 
American Philosophical Society. La sua 
attività scientifica riguarda vari aspetti 
della demografia italiana e mondiale. 
Tra i libri pubblicati: “La popolazione 
nella storia d’Europa”; “Conquista. La 
distruzione degli indios americani”; 
“Storia minima della popolazione del 
mondo”. Nel 2006 è stato eletto Sena-
tore della Repubblica. 

massimo Livi Bacci
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Mauro Magatti sociologo ed economi-
sta è nato nel 1960. Nel 1990 ha con-
seguito il PhD in Social Sciences. Pro-
fessore di prima fascia alla Facoltà di 
Scienze politiche dal 2002, Magatti in-
segna istituzioni di Sociologia, Socio-
logia dei fenomeni collettivi e analisi 
e istituzioni del capitalismo contem-
poraneo. Insegna presso l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales di 
Parigi e presso la Universitad Catholica 
de Argentina di Buenos Aires.  La sua 
attività di ricerca si svolge nell’ambito 
del rapporto tra economia e società 
e dei processi della globalizzazione 
contemporanea. Autore di numerose 
pubblicazioni, il suo ultimo libro usci-
to si intitola “Libertà immaginaria. Le 
illusioni del capitalismo tecno-nichili-
sta” (2009).

mauro magatti 
Simone Lo Nostro è laureato in Inge-
gneria Elettrica presso l’Università di 
Genova. Dopo numerosi incarichi all’in-
terno di Enel S.p.A da ottobre 2008 è 
Responsabile Adb Marketing e Supply 
e Vendite Corporate presso l’azienda. 
Si occupa di Marketing di segmento, 
Pricing di tutti prodotti destinati ai mer-
cati di energia elettrica e gas, Marketing 
Strategico, Implementazione program-
ma di loyalty, Previsione consumi e pia-
nificazione acquisti di energia elettrica 
e gas, Gestione del rischio di portafo-
glio e vendita di energia elettrica e gas 
a tutte le imprese italiane. Dal 2000 al 
2005 è stato Responsabile Segreteria 
Tecnica e Affari Regolamentari e Re-
sponsabile Gestione Portafoglio Gas 
presso EGL Italia SpA, società che opera 
come grossista all’interno del mercato 
libero dell’energia elettrica e del gas. In 
qualità di relatore ha partecipato al Ma-
ster di II livello in  Sviluppo e Gestione 
del Mercato Energetico Elettrico presso 
l’Università degli Studi di Genova, al 
Master SAFE – Roma, a Energy Risk Ma-
nagement presso SDA Bocconi.

simone Lo nostro 
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Giuseppe Mussari, si laurea in Giuri-
sprudenza all’Università di Siena con 
il massimo dei voti. Esercita la profes-
sione di avvocato dal 1993 ed è stato 
presidente della camera penale sene-
se. Da giugno 2006 è presidente della 
Banca Monte dei Paschi di Siena. In 
passato ha ricoperto la carica di pre-
sidente della Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena. Tra le varie cariche è 
membro del Supervisory Board di AXA 
S.A. dal 14 maggio 2007. E’membro 
del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Esecutivo dell’Associa-
zione Bancaria Italiana dal 12 luglio 
2006.

Giuseppe mussari
Massimo Morisi è nato nel 1949. Dal 
1995 è professore ordinario di Scienza 
dell’amministrazione presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università di 
Firenze, dove è presidente del cor-
so di laurea in Scienze di governo e 
dell’amministrazione. Coordina il ma-
ster annuale post universitario di se-
condo livello denominato “Scuola di 
governo del territorio Alberto Predieri. 
Teorie, tecniche e politiche per l’azio-
ne pubblica locale” in collaborazione 
con le Facoltà di Agraria, Architettura, 
Ingegneria, Scienze politiche, Lettere 
e Filosofia e con l’Istituto di Scienze 
umane. Dal 2007 è garante per la co-
municazione e la partecipazione nel 
governo del territorio in Toscana. Tra 
le sue pubblicazioni: Scienza dell’am-
ministrazione, con A. Lippi (2005); 
Territorio e sviluppo nel governo loca-
le. Appunti toscani, (2005); Il bisogno 
di decidere. Termovalorizzatori: dalla 
politica dei rifiuti al rifiuto della politica 
(2009).

massimo morisi
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Alessandro Pizzorusso è nato nel 
1931. Professore emerito nella Facol-
tà di Giurisprudenza di Pisa, ha inse-
gnato Diritto costituzionale e Sistemi 
giuridici comparati nelle Università 
di Pisa e di Firenze. Socio nazionale 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 
di altre accademie italiane e straniere, 
è stato presidente dell’associazione 
italiana di Diritto comparato (1985-
1994) ed è membro titolare dell’ Aca-
démie internationale de droit comparé/
International Academy of Comparative 
Law. Autore di un’ampia produzione 
in materia di Diritto costituzionale, 
Diritto comparato e materie affini, 
nel 1998 ha fatto parte del gruppo di 
esperti che ha redatto, per conto della 
Commissione europea, il rapporto in-
titolato Affirming fundamental rights in 
the European Union. I suoi lavori scien-
tifici sono dedicati alle fonti del diritto, 
alla giustizia costituzionale, all’ordina-
mento giudiziario ed alla protezione 
dei diritti della persona. 

Alessandro Pizzorusso Alessandro Petretto
Alessandro Petretto è nato nel 1945. Si 
è laureato in Economia e Commercio 
a Firenze e ha perfezionato gli studi in 
Gran Bretagna. E’ professore ordinario 
di Economia pubblica all’Università 
degli Studi di Firenze. E’ stato presi-
dente della Società Italiana di Econo-
mia pubblica nel triennio 2007-2009 
e presidente del Comitato scientifico 
dell’IRPET (Istituto regionale per la 
programmazione economica tosca-
na) di cui è stato direttore dal 2001 al 
2005. E’ membro del Consiglio edito-
riale della Società editrice de “Il Mu-
lino”. Dal 1989 è stato membro della 
Commissione tecnica per la spesa 
pubblica del Ministero del tesoro e dal 
1995 al 2001 ne è stato il presidente. 
Esperto di Economia del benessere, 
Economia sanitaria e Federalismo fi-
scale. Ha effettuato studi empirici sui 
servizi pubblici e approfondito le me-
todologie di analisi economica della 
pubblica amministrazione. 
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Gaetano Quagliariello è nato nel 1960. 
Dal 2004 al 2006 ha diretto il Diparti-
mento di Scienze storiche e socio-po-
litiche della Luiss di Milano. Ha inse-
gnato nelle Università de l’Aquila e di 
Bologna e come visiting professor in 
università francesi e americane. Dirige 
alcune collane editoriali e scrive per 
giornali e riviste. È presidente ono-
rario della Fondazione Magna Carta. 
Dal 2001 al 2006 è stato consigliere 
per gli Affari Culturali del presidente 
del senato Marcello Pera. Nel 2007 
è stato nominato responsabile del 
dipartimento cultura di Forza Italia. 
Nel 2008 è stato rieletto senatore nel 
gruppo del Popolo della Libertà di cui 
è vicepresidente vicario. Fa parte del 
Comitato Parlamentare per la Sicurez-
za, della Giunta per il Regolamento e 
della Commissione Giustizia.

Gaetano Quagliariello
Nato nel 1938, Pippo Ranci è stato 
presidente dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas e vicepresidente del 
Council of European Energy Regulators. 
Dal 2004 al 2008 ha diretto la Florence 
School of Regulation all’Istituto Univer-
sitario Europeo di Firenze. Professore 
all’Università Cattolica di Milano dove 
ha insegnato economia monetaria e 
creditizia e politica economica ora inse-
gna etica dell’economia e della finanza 
ed economia dell’energia. Membro del 
comitato scientifico dell’Istituto di Eco-
nomia e Politica dell’Energia e dell’Am-
biente (IEFE, Università Bocconi) e guest 
professor alla Barcelona Graduate Scho-
ol of Economics. Laureato in economia 
alla Cattolica (1961), ha conseguito un 
M.A. in Economia alla Michigan Univer-
sity (1965). Ha insegnato anche all’Uni-
versità di Bergamo. È stato co-fondatore 
e presidente dell’Istituto per la Ricerca 
Sociale di Milano. Ha svolto incarichi di 
consulenza al Governo italiano. Ha cura-
to volumi su economia italiana, politica 
monetaria, settore noprofit, politica in-
dustriale, servizi di pubblica utilità.

Pippo ranci
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Gianni Riotta è nato nel 1954. Si laurea 
in Filosofia all’Università di Palermo e 
consegue il Master of Science pres-
so la Columbia University Graduate 
School of Journalism di New York. Dal 
10 aprile 2009 è direttore responsabi-
le de “Il Sole 24 Ore” . E’ stato direttore 
del TG1 ed editorialista del “Corriere 
della Sera”. Già mentor alla Columbia 
University, insegna oggi Comunica-
zione all’Università di Bologna e Tecni-
che di scritture alla Princeton Univer-
sity. Membro del Council on Foreign 
Relations e del Board di Save the Chil-
dren Italia, tiene conferenze in Italia e 
negli Stati Uniti. Ha ricevuto numerosi 
premi giornalistici. Dal 1998 al 2002 è 
stato condirettore del quotidiano La 
Stampa. Dal 2004 al 2006 è stato vice-
direttore del Corriere della Sera.

Gianni riotta 
Marino Regini insegna Sociologia eco-
nomica nell’Università statale di Mila-
no, dove è prorettore e direttore della 
scuola di giornalismo. In passato ha 
insegnato nelle Università di Trento, 
Urbino e Cagliari. E’ stato visiting pro-
fessor in varie università straniere: Jo-
hns Hopkins, Duke, Central European, 
Pompeu Fabra, Harvard, MIT. E’ past-
president della SASE la Society for the 
advancement of socio-economics e fa 
parte dei comitati editoriali di nume-
rose riviste, quali Socio-Economic Re-
view, European Sociological Review, 
European Journal of Industrial Rela-
tions, Economic and Industrial Demo-
cracy, Stato e Mercato. Tra i suoi vo-
lumi Uncertain Boundaries. The Social 
and Political Construction of European 
Economies (1995), Why Deregulate La-
bour Markets? (2000), Modelli di capita-
lismo (2003), La sociologia economica 
contemporanea (2007), Malata e deni-
grata. L’università italiana a confronto 
con l’Europa (2009).

marino regini
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Eugenio Somaini è nato nel 1941. È 
professore ordinario di Politica Eco-
nomica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Parma. Negli ultimi 
anni le sue ricerche si sono orientate 
nei campi della filosofia politica e del-
la politica comparata. Ha fondato la 
Società per lo Studio della Diffusione 
della Democrazia insieme a Leonar-
do Morlino e ad Angelo Panebianco. 
I suoi libri più recenti sono: “Equità e 
riforma del sistema pensionistico”, 
“Scuola e mercato”, “Uguaglianza-Te-
orie, problemi, politiche”, “I paradigmi 
dell’uguaglianza”, “Geografia della de-
mocrazia”.

Eugenio somaini
Chiara Saraceno è nata nel 1941 e si è 
laureata in filosofia. È stata professore 
ordinario di Sociologia della famiglia 
presso la Facoltà di Scienze politiche di 
Torino fino al 2008. Attualmente è pro-
fessore di ricerca al Wissenschaftszen-
trum für Sozialforschung di Berlino. Si 
occupa di tematiche come la famiglia, 
i rapporti tra le generazioni, i  rapporti 
e le disuguaglianze di genere, la po-
vertà e i diversi sistemi di welfare. Tra 
le sue pubblicazioni: Sociologia della 
famiglia (con Manuela Naldini) 2007, 
Mutamenti della famiglia e politiche 
sociali in Italia (2003). Ha curato due 
rapporti su povertà e disuguaglianze 
in Italia: Povertà e Benessere. Una geo-
grafia delle disuguaglianze in Italia nel 
2007. Dimensioni della disuguaglianza: 
povertà, abitazione, salute nel 2009. 

chiara saraceno
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Massimo Vivoli è stato tra i fondatori 
della Confesercenti della Versilia. È 
stato Presidente della Versilia, Pre-
sidente regionale, Vice Presidente 
Vicario dell’associazione nazionale. 
Attualmente è membro del CNEL, 
Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro e Presidente della Società 
Consortile di Garanzia “Toscana Con-
fidi”. È anche Vice Presidente Fonda-
zione Carnevale di Viareggio, membro 
della Giunta della Camera di Commer-
cio di Lucca, Consigliere di Unionca-
mere, Presidente della Finanziaria di 
Confesercenti nazionale Commerfin. 
 

massimo Vivoli
Marta Vincenzi è nata nel 1947. Si è 
laureata in filosofia. Nel 1990 è stata 
assessore al Comune di Genova, dal 
1993 al 2002 è stata presidente della 
Provincia di Genova. Attualmente è 
sindaco di Genova. È stata deputata 
del Parlamento europeo fino al 2007. 
E’ stata membro della Commissione 
per i trasporti e il turismo, della Com-
missione per i diritti della donna e 
l’uguaglianza di genere, della Com-
missione per lo sviluppo regionale, 
della Delegazione per le relazioni con 
gli Stati del Golfo. 

marta Vincenzi
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ItalIa: qualI cambIamentI?
società, economia, politica e istituzioni

PROGRAMMA
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h. 14,00
Registrazione e accoglienza 

h. 15,00 – 17,00
Identità europea, identità 
nazionale e identità locali. 
Giuseppe De Rita 
Ernesto Galli Della Loggia 

Coordina: Dario Nardella

h. 17,30 – 19,30
Invecchiamento e natalità: 
quali conseguenze sociali 
ed economiche? 
Massimo Livi Bacci
intervistato da Dario Nardella

h. 9,00 – 11,00 
l’integrazione sociale nella 
società flessibile. 
Luciano Gallino

Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 11,30 – 13,30
Politiche di assistenza 
e nuove povertà. 
Chiara Saraceno

Coordina: Pier Francesco Lotito

sociEtà

Sabato23Gennaio2010venerdì22Gennaio2010
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h. 11,00 - 13,00 
WORKSHOP
Settore energetico e politiche
strutturali: quali scenari 
di mercato?
Pippo Ranci 
Lorenzo Becattini
Simone Lo Nostro

Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 15,00 -17,00 
Crisi finanziaria e crisi economica: 
quali analisi e prospettive? 
Oscar Fulvio Giannino
Eugenio Somaini

Coordina: Pier Francesco Lotito

h. 17,30 – 19,30
Globalizzazione e nuove forme di 
capitalismo.
Mauro Magatti 

Coordina: Andrea Simoncini

h. 9,00 – 11,00
Imprese e credito.
Giovanni Gentile
Giuseppe Mussari
Massimo Vivoli

Coordina: Marco Carrai

h. 11,30 – 13,30
mercati e politiche del lavoro. 
Giuliano Cazzola
Innocenzo Cipolletta

Coordina: Marco Carrai

Sabato6Febbraio2010venerdì5Febbraio2010

EconomiA
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h. 15,00 – 17,00
media e democrazie senza 
partito.
Ilvo Diamanti
Gianni Riotta

Coordina: Leonardo Morlino

h. 17,30 – 19,30
la formazione dei partiti: 
maggioranza e opposizione. 
Stefano Folli
Piero Ignazi

Coordina: Leonardo Morlino

h. 9,00 – 11,00
Cittadini e territorio: politiche e 
conflitti.
Massimo Morisi
Marta Vincenzi

Coordina: Andrea Simoncini

h. 11,30- 13,30
accordi neocorporativi: 
quale futuro? 
Raffaele Bonanni 
Marino Regini

Coordina: Pier Francesco Lotito

PoLiticA

Sabato20Febbraio2010venerdì19Febbraio2010
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h. 15,00 – 17,00 
le funzioni di garanzia: 
quali prospettive?
Ugo De Siervo
Alessandro Pizzorusso

Coordina: Enzo Cheli

h. 17,30 – 19,30 
Governi locali e ruolo 
dell’opposizione.
Zeffiro Ciuffoletti
Carlo Fusaro

Coordina: Dario Nardella

h. 9,00 – 11,00
Federalismo: quale impatto 
effettivo?
Luca Antonini
Alessandro Petretto

Coordina: Andrea Simoncini

h. 11,30 – 13,30 
Parlamento, tra Governo 
e opposizione.
Gaetano Quagliariello
Giorgio Giovannetti

Coordina: Andrea Simoncini

Sabato6MarZo2010venerdì5MarZo2010

istituzioni
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L’eunomia nell’antichità
L’eunomia - scrive Solone - rende tut-
to ordinato e perfetto, mette in ceppi 
gli ingiusti, smussa le asperità, pone 
fine all’eccesso (koros), abbatte la tra-
cotanza (hybris), secca i fiori rigoglio-
si della rovina (ate), raddrizza i giudizi 
storti, mitiga la superbia e fa cessare 
la discordia (Sol., fr. 4). “La dysnomia 
invece (il suo opposto) porta infini-
ti mali alla città”. Eunomia, dunque, 
è concetto che - come è tipico della 
cultura greca - trascende l’ambito 
puramente giuridico e politico per 
rientrare nella sfera dell’etica. Oltre al 
buon ordine derivante da una buona 
legislazione, è organizzazione capace 
di impedire che nella città si svilup-
pino tensioni. Ed è concetto fonda-
mentale non solo per gli Ateniesi, ma 
per tutti i Greci. Prima della legislazio-
ne di Licurgo, racconta Erodoto, gli 
Spartani erano, fra i Greci, quelli retti 
dalle leggi peggiori (kakonomotatoi, 
Her., VII. 204). Tucidide ricorda: Sparta 
era afflitta da una perdurante stasis 
(I. 18.1). La causa? Una situazione di 
kakonomia. Solo una legislazione illu-
minata poteva ricondurre in città or-
dine, armonia e felicità. E infatti, scrive 
Senofonte, quando Licurgo emanò le 
sue leggi, gli Spartiati, rispettandole, 
portarono eunomia nella città (Resp. 
Lac., I. 2). Eunomia, insomma, è il 

buon regime che deriva dall’azione di 
un legislatore di cui tutti riconoscono 
la superiorità, una sorta di arbitro che 
interviene a sanare una situazione di 
conflitto, introducendo buone leggi 
e buone “diete” (stili di vita). Ma Ari-
stotele sapeva che l’eunomia di Solo-
ne o di Licurgo non poteva fondarsi 
sull’immutabilità delle leggi e dei co-
stumi. Essa richiedeva una continua 
ricerca di equilibrio (Pol. 1295 a ss.). 
Non senza polemica con il suo grande 
maestro, egli scriveva: “tutti debbono 
ricercare non ciò che è antico, ma ciò 
che è buono” (Pol. 1269a).

Eva Cantarella
Ordinario di Diritto greco e romano presso 
l’Università di Milano. 
È opinionista del “Corriere della Sera” e direttore 
della “Rivista di Storia e Diritto greco ed elleni-
stico”.

iL BuonGoVErno
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La storia dell’edificio risale al XV seco-
lo. La casa era degli eredi di Jacopo di 
Bartolomeo da Settignano, scalpelli-
no, ben noto per alcuni suoi pregiati 
lavori. Nel 1632 fu acquistata dal rev. 
Giovanni Sborrini, Rettore di San Le-
onardo in Arcetri, che alla sua morte 
nel 1650 volle che la proprietà pas-
sasse ai frati di Santa Croce, i quali ne 
furono padroni fino alla soppressione 
della congregazione. Lo storico edifi-
cio medievale fu poi di vari proprie-
tari fino a quando Raffaello Morghen, 
nel 1875, la cedette alla Congregazio-
ne Benedettina Olivetana di Monte 
Oliveto.          
La trasformazione dell’antica villa in 
monastero comportò l’ampliamento 
della struttura, a cui fu aggiunta una 
nuova ala e la chiesa in stile neo-go-
tico. Il complesso immobiliare costi-
tuito dalla villa medievale e dal suc-
cessivo ampliamento ottocentesco 
è immerso in un parco di circa 2000 
mq dal quale è possibile ammirare il 
suggestivo panorama della città di 
Firenze. 

come arrivare
Dalla stazione FS Firenze S. m. n. 
Autobus Ataf n°10 per Settignano. Scende-
re al Capolinea in Piazza Tommaseo. Tenersi 
sulla destra e prendere la stradina in discesa 
fino ad arrivare in Piazza Desiderio (5 minuti 
a piedi); da qui entrare, sempre mantenen-

do la destra, in Via di Feliceto e dopo pochi 
passi ci si trova di fronte al cancello di Villa 
Morghen.
Dall’aeroporto 
In taxi si impiegano circa 30 minuti.
In automobile 
Dall’autostrada uscire a Firenze Sud, percor-
rere la superstrada fino ad entrare in città; alla 
prima rotonda girare a destra e proseguire 
per Settignano. Seguire la stessa direzione e, 
superate 4 rotonde si arriva ad un semaforo, 
svoltare a destra in via Gabriele D’Annunzio, 
proseguire per circa 2 Km. Girare a sinistra in 
Via Simone Mosca, proseguire finché non si 
arriva in Piazza Desiderio, da qui si imbocca, 
sempre mantenendo la destra, Via di Feliceto 
e dopo pochi passi ci si trova di fronte al can-
cello di Villa Morghen.

ViLLA morGhEn
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