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Sabino Cassese ci guida tra modernità e arretratezza delle
istituzioni italiane
di Redazione Bergamonews
03 Dicembre 2013 – 10:41

Per  il  ciclo  La  ricerca  dell’identità  italiana,  organizzato  dal  Centro  culturale
NuovoProgetto e dalla Fondazione A.J. Zaninoni,  venerdì 6 dicembre alle 18 nella sala
Zaninoni del Mutuo Soccorso in via Zambonate 33, incontro con Sabino Cassese sul
tema: Una società senza Stato? Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane.

Sabino Cassese, docente nella Scuola Normale Superiore di Pisa, ha svolto un’intensa
attività accademica in Italia (Ancona, Napoli, Roma) e all’estero (fellow del Wilson Center
di Washington,professeur associé all’Università di Nantes e Parigi, professor alla Hauser
Global Law School della New York University).

All’attività di  docenza ha costantemente affiancato una intensa attività di  studio e di
ricerca nell’ambito di numerose commissioni ministeriali, che spesso ha presieduto. Dal
1987 al 1991 ha fornito un contributo importante al miglioramento dell’amministrazione
pubblica europea nella veste di presidente dell’European Group of Public Administration.
Dal 1993 al 1994 è stato Ministro della Funzione pubblica nel governo tecnico presieduto
da Carlo Azeglio Ciampi. Dal 2005 è membro della Corte Costituzionale.

La non comune esperienza amministrativa di Sabino Cassese fa di lui l’italiano
che  sa  destreggiarsi  meglio  nei  complessi  meandri  della  nostra  pubblica
amministrazione. Della sua vasta produzione scientifica (più di mille tra libri e articoli, di
cui un quarto scritti o tradotti in lingue straniere) segnaliamo alcuni dei titoli più recenti:
Oltre lo Stato (2006), Il mondo nuovo del diritto(2008), I tribunali di Babele (2009), Il
diritto globale (2009), Lo Stato fascista (2010), L’Italia: una società senza Stato (2012).

Il contributo di Sabino Cassese sarà volto a esaminare direttamente la realtà dello Stato
italiano nel suo percorso storico, per indagarne non tanto la natura quanto la forza e, nello
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stesso tempo, i fattori della sua debole complessione.

Il programma completo del ciclo è disponibile a questo indirizzo.

http://www.nuovoprogetto.it/identita/index.asp
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