
GLI INCONTRI DI 
 

 

PROCESSO alle PROVINCE 
Riforma del capitolo V della costituzione e abolizione delle province: 

quali effetti sul contenimento dei costi della politica? 
Scelta giusta o pura demagogia? 

 
In un dibattito pubblico 

BRUNO DAPEI 
Presidente del Consiglio Provinciale – Provincia di Milano 

SILVIO BOCCALATTE 
Fellow dell’Istituto “Bruno Leoni”, autore di "Aboliamo le Province" 

 
analizzeranno la situazione e ci aiuteranno a capire: 
1) se questa scelta avrà il giusto impatto sulle spese; 

2) quale sia il corretto livello di decentramento amministrativo tra 
comuni e stato centrale. 

 

MARTEDÌ 29 APRILE 2014, ALLE ORE 20:30 

PALAZZO ISIMBARDI, 
SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO 

CORSO MONFORTE, 35 – MILANO 
http://liberiamo.org - Facebook (Liberiamo) - Twitter (liberiamo_org)! 

Seguici per rimanere aggiornato sulle nostre iniziative! 

http://liberiamo.org/


Seguiteci su Twitter (liberiamo_org) o sulla pagina Facebook (Liberiamo) 

Se intendete iscrivervi accedete al sito, riempite il form nella pagina Iscrizioni 
e leggete le istruzioni per completare l’iscrizione. 

 

 

 

 

In un contesto sociale in cui l’informazione è al centro di tutto, sappiamo poco di quello che accade, 
che ci riguarda, e lo sappiamo male. 

 
Questa non conoscenza riduce la nostra libertà che, però, si può recuperare. 

Lo si può fare cercando, sviluppando, diffondendo e condividendo la conoscenza acquisita, tenendo 
bene a mente che “più so, più so di non sapere”! 

 
Proprio per ritrovare questa libertà 

LIBERIAMO intende porre al centro della sua azione culturale 
gli interessi dei cittadini, in una logica di merito, trasparenza e concorrenza, 

attraverso la discussione, lo sviluppo e la condivisione delle idee. 
 

Solo così, ne siamo certi, sarà possibile rompere le catene. 
Quelle catene che bloccano la nostra vita quando produciamo, 

quando consumiamo, quando agiamo da semplici cittadini. 
Noi di LIBERIAMO siamo certi che quanto di meglio possiamo mettere in campo 

non è stato ancora tirato fuori, perché l’inerzia ci ha assopito. 
 

LIBERIAMO vuole provare a sconfiggere questa inerzia schiavizzante 
e capire come recuperare la piena dignità e la competitività in ciascuno di noi 

e nei nostri ruoli all’interno della società civile. 
 

LIBERIAMO vuole ricreare un senso di direzione e di prospettiva 
magari anche di sogno, che aiuti le generazioni future a gestire, con efficacia, 

il pesantissimo fardello di impegni che decenni di passività stanno mettendo sulle loro spalle. 

 
dalla vita giovane, ma consolidata da mesi di dibattito e confronto, 

nasce dal desiderio di fornire spunti utili per una lettura costruttiva dei tanti problemi italiani. 
Di trovare e proporre poche ma efficaci soluzioni. 

 
Per raggiungere l’obiettivo ed attuare la nostra rivoluzione culturale: 

parliamoci, condividiamo e diffondiamo! 
 

Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza! (E. Kant) 
 

Visitate il nostro sito: http://liberiamo.org 

http://liberiamo.org/

