
 

                                      
 

                                                                                                            

EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa 

Seminario  

L’emergenza e l’eccezione 
In occasione della pubblicazione del volume di Mariano Croce e Andrea Salvatore, 

 Cos’è lo stato di eccezione, nottetempo 2022 
 

4 Aprile 2023, ore 15:00-18:00, Biblioteca di Politeia 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 
 

 

“La tesi che da più fronti viene oggi avanzata è che negli ultimi vent’anni 
le democrazie liberali siano vissute in uno stato di eccezione permanente: 
crisi di diversa natura – come la lotta al terrorismo, la gestione delle 
catastrofi umanitarie, la rincorsa al ripianamento dei debiti sovrani e, più 
di recente, la pandemia da Covid-19 – hanno trasformato le democrazie 
occidentali in anditi spettrali, zone di saccheggio per governi pronti a 
montare ogni sorta di pretesto al fine di rendere normale qualcosa che 
solo alcuni decenni fa le ben più lucide coscienze delle popolazioni dei 
paesi democratici avrebbero saputo riconoscere e ostacolare in quanto 
detestabilmente illiberale. […] L’obiettivo del presente libro è semplice e 
modesto: smentire questa teoria dello stato di eccezione. […] Il nostro 
intento […] sarà mostrare che le crisi, persino quelle più estese e violente, 
non sono per loro natura siti di sperimentazioni né sono funzionali alla 
riscrittura del codice genomico dei regimi costituzionali. Più 
chiaramente ancora: l’intera impalcatura concettuale che si fonda 
sull’idea di stato di eccezione non aiuta in alcun modo né a criticare i 
processi politici in corso né a rinvenire modalità più efficaci e trasparenti 
di gestione dei vari rischi in cui una popolazione può incorrere in uno o 
più frangenti della sua storia”. (dalla Avvertenza, pp. 12-14.)  
 

 

Programma 

 

14:45          Registrazione partecipanti   

15:00          Presiede: Claudio Luzzati (Università degli Studi di Milano; Politeia)  

15:15         Ne discutono:  

Stefano Catalano (Università degli Studi di Verona) 

Marina Lalatta Costerbosa (Università di Bologna) 

Valeria Verdolini (Università degli Studi di Milano) 

 

16:30         Replica degli Autori e discussione 

 

 

Segreteria scientifica: Francesca Miccoli (Università degli Studi di Milano) 

 

Il seminario si terrà in presenza. La partecipazione è libera, fino ad esaurimento posti e previa iscrizione a:  

info@politeia-centrostudi.org 
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