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Cara Lettrice, Caro Lettore,
riceve questa newletter in quanto il Suo indirizzo di posta elettronica è stato segnalato da uno dei collaboratori di 
Koinè Studi e Ricerche, centro studi che ho l'onore di presiedere, oppure perché Ella ha partecipato a nostre 
iniziative. Al fine di non turbare la Sua privacy la informiamo che Ella può disdire l’iscrizione a questo notiziario in 
qualsiasi momento rispondendo a questo messaggio scrivendo nell'oggetto la parola "REMOVE". 
I Suoi dati vengono utilizzati dal Centro studi Koinè esclusivamente per l’inoltro di questo notiziario e per gli avvisi 
delle iniziative che vengono organizzate.
Nell'auspicio di poter contare sulla Sua attenzione La ringraziamo per il tempo che vorrà dedicarci.
Michele Seno
 
Perchè Pagaea NEWS 

Questa newsletter è una nuova esperienza che ho deciso di far intraprendere a Koinè per migliorare le 
comunicazioni verso le molte persone che in questi 4 anni hanno deciso di seguirci, magari solo per via 
telematica e postale, e darci fiducia.
L'auspicio è ovviamente quello di rendere un servizio, sottoporre dei temi di discussione, diventare uno 
strumento ulteriore di confronto e di diffusione delle conoscenze.
Oltre alle nostre comunicazioni, raccoglieremo le note e gli interventi che il Think Tank interno a Koinè elabora. 
Divulgheremo anche interventi che gli amici faranno nei loro ambiti di partecipazione. Segnaleremo quanto la 
stampa e le istituzioni fanno e rendono disponibile. Di tutto faremo una selezione credendo che meritino 
segnalazione solo quegli interventi che con il centro studi e con il suo scopo saranno coerenti.
E' probabile che il nostro lettore ora sia lontano dal nostro territorio, da dove abbiamo iniziato ad operare con 
queste nostre attività. Le Reti rendono possibili contatti con mezzi di comunicazione diversi ed in momenti 
temporali differenti. Sono possibili riletture ed approfondimenti. Archiviazioni e studi che un tempo non si 
potevano fare con analoga facilità.
Questo strumento ci consente anche di capire l'interesse che il lettore avrà su un tema ovvero sull'intero 
messaggio. 
Questo primo passo può forse apparire un'accelerazione, visti i molti lavori che in questo periodo stiamo 
organizzando. Ma appunto per questo motivo riteniamo che migliore strumento, non poteva esserci. 
Contiamo sul contributo di chi ci legge per migliorarci e per proporre nuovi temi e discussioni. 
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Prossimi appuntamenti 
Convegno debito pubblico 

Koinè Studi e Ricerche congiuntamente alle riviste Formiche ed Il Governo delle Cose organizzano il convegno
“Come uscire dalla spirale perversa del debito pubblico” - Confronto di diagnosi e terapie del problema politico-
economico italiano più rilevante per le attuali e le future generazioni
che si terrà sabato 17 maggio 2008 dalle ore 9,30 presso Cà dei Carraresi a Treviso.
Interverranno Dott. Ettore Bonalberti - Ministro On. Prof. Renato Brunetta - Prof. Roberto Fini - Prof. Nino Galloni 
- Prof. Giuseppe Guarino - Dott. Paolo Messa - On. Bruno Tabacci - Sen. Tiziano Treu. 
Presiede il convegno l’On. Avv. Dino De Poli 

Il Programma
Ore 09,30 - Presiede il Convegno l'On. Dino De Poli, presidente della Fondazione Cassamarca
Ore 09,45 - La provocazione di Koinè Studi e Ricerche per l'agenda della politica. Intervento di Ettore Bonalberti
Ore 10,00 - Le cause del debito pubblico italiano e le soluzioni possibili
Partecipano:
    Prof. Giuseppe Guarino - Emerito Univ. La Sapienza
    Prof. Nino Galloni - Economista
    On. Prof. Renato Brunetta - Ministro della Repubblica
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    Dott. Bruno Tabacci - Deputato
    Prof. Avv. Tiziano Treu - Senatore
Chairman:
    Dott. Paolo Messa - Fondatore della rivista Formiche
Ore 12,00 - Discussione
Chairman:
    Prof. Roberto Fini - Economista
Ore 13,00 - Conclusione dei lavori

Scarica l'invito (download)

Per qualsiasi informazione può contattare la Segreteria del Convegno (Rif. Dr.ssa Elisabetta Breda) Tel. 
0438.403043 - Fax. 0438.408742 - Cell. 392.2162459 - eMail: convegno@koinestudiericerche.it  - Web 
www.koinestudiericerche.it. 

 

 

 
Novità Editoriali 
Collana Terza Repubblica 

Farà la sua prima uscita in occasione del Convegno del 17 maggio pv il libro intervista di Giuliano Ramazzina ad 
Ettore Bonalberti dal titolo "Dalla fine della Dc, all'Italia bipolare". L'iniziativa alla quale Koinè ha contribuito alla 
riuscita e che intende proporsi come la testimonianza di un "democristiano non pentito" degli ultimi 40 anni di 
politica italiana. L'obiettivo è quello di studiare il cambiamento in corso nel nostro paese. 
Il volume è edito dalla Mazzanti Editori. Ritorneremo con maggiori dettagli nelle prossime note. 

 

 
 

 
Segnalazioni 
Privacy e redditi 
Nei giorni scorsi la stampa ha iniziato ad occuparsi della pubblicazione in rete dei redditi degli italiani da parte 
dell'Agenzia delle Entrate. Redditi che da molti anni sono pubblici, ma per la prima volta hanno trovato una così 
ampia diffusione ed una incontrollata duplicazione grazie al sistema Internet. Tralasciamo le molte polemiche che 
sono sorte . Soffermiamoci sul merito e per meglio capire cosa sia la supposta violazione della privacy è il caso di 
rileggere questa intervista che sull'argomento Stefano Rodotà, ex Garante della privacy, ha rilasciato. Per 
Rodotà, è fondamentale che il Parlamento affronti un nuovo passaggio normativo prima di autorizzare la 
pubblicazione dei dati degli italiani in rete. Ma la classe politica è ancora culturalmente impreparata al 
cambiamento tecnologico in atto.
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