
La crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo non ha natura congiunturale e non interessa uno specifico e limitato ambito 
territoriale: si tratta, infatti, di una crisi di sistema. 
Ma se questa è la natura della crisi, non si può non indagarne le origini e le cause per individuarvi i comportamenti che la determinano 
e quelli da adottare per uscirne positivamente. 
Si tratta, dice Habermas, del fallimento di un sistema che provoca una profonda ingiustizia sociale: i costi sociali più alti gravano sui 
gruppi e sui paesi più deboli e più vulnerabili, quelli che non sono responsabili della crisi e che più degli altri ne subiscono le pesanti 
conseguenze. 
Per i cattolici che confidano nella organizzazione democratica della vita sociale e nella possibilità della democrazia di rinnovarsi 
continuamente e di ricreare le condizioni per la giustizia sociale, diventa doveroso conoscere ed analizzare i processi economico-
finanziari, individuarvi tutti gli aspetti etici e morali che hanno a che fare con i comportamenti delle persone e delle entità sociali. 
Si tratta di rinnovare e rendere concreto, anche in una situazione, come questa, che pare superare ampiamente le nostre dimensioni, 
l’obiettivo del bene comune che è alla base di ogni impegno sociale e politico e consentire alla politica di riprendere il governo dei 
processi che interessano la comunità sociale, da quella locale a quella mondiale.   
 

AGIRE POLITICAMENTE 
Coordinamento di cattolici democratici 

in collaborazione con i CRISTIANO SOCIALI   
e con l’ISTITUTO REGIONALE “ALCIDE DE GASPERI” di Bologna 

 
promuove un Convegno su: 

 
“ WALL STREET- STRADA DEL MURO: LA CRISI DELLA FINANZA TRA DECLINO DELL’ETICA E FINE DEL 

SOCIALE” 
la lezione ed il monito di una crisi annunciata 

 
 

Bologna – Auditorium del Villaggio del Fanciullo – via Scipione Dal Ferro, 4 
Sabato 24 gennaio 2009 – dalle ore 15 alle ore 20 

 
 
Programma: 
Una crisi culturale 
apertura di Lino Prenna, coordinatore nazionale di “Agire Politicamente” 
 
relazioni: 
La crisi finanziaria globale: analisi e prospettive, dal realismo alla speranza 
Carlo D’Adda, docente di Economia Politica, Università di Bologna  
  
L’emergenza finanziaria come questione morale 
Franco Appi, docente di Teologia Morale, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna  
 
Fine del sociale? La solidarietà ritrovata 
Gilberto Muraro, docente di Scienza delle Finanze, Università di Padova 
 
Dialogo con il Pubblico 
 
Intervento conclusivo: 
E la politica? 
Mimmo Lucà, coordinatore nazionale dei Cristiano Sociali 
 
I lavori saranno introdotti e presieduti da Stefano Zamagni, docente di Economia Politica, Università di 
Bologna  
 
Per informazioni: 
segreteria del Convegno   
Pier Giorgio Maiardi – 333/2159157 – redazione@cattolicidemocratici.it  sito: www.cattolicidemocratici.it  
Domenico Cella – 340/3346926 – istituto@istitutodegasperibologna.it sito: www.istitutodegasperibologna.it  
Giovanni Barbieri – 320/7278283 – giovanni_barbieri@fastwebnet.it sito: www.cristianosociali.it 
 
(è possibile accedere al parcheggio interno)  


