Il declino dell’Italia
il

Circolo Culturale Montesacro
Corso Sempione n. 27
00141 Roma
tel. 06.8274420
www.circoloculturalemontesacro.it
posta@circoloculturalemontesacro.it

Circolo Culturale Montesacro
presenta il libro
di Roberto Petrini

22 maggio ore 17.30

Il Circolo Culturale Montesacro
presenta il libro

IL DECLINO DELL’ITALIA
di Roberto Petrini
Editori Laterza

Sabato 22 maggio 2004
alle ore 17.30

Partecipano insieme all’autore:
Marcello Messori
Docente di Economia Politica all'Università
“Torevergata” di Roma

Roberto Pizzuti
Docente di Economia all’Università
"La Sapienza" di Roma

Un Belpaese che non c'è più, ma che
deve trovare la forza per non essere condannato ad un destino da «serie B».
È questo il paese descritto nel libroinchiesta «Il declino dell'Italia» del giornalista
Roberto Petrini, che indaga sulle ragioni del calo
della competitività italiana.
Petrini, che sulle colonne di Repubblica
segue i temi della finanza pubblica, raccoglie
nel libro le analisi, aggiornate e autorevoli, del
governatore della Banca d'Italia e del commissario europeo Mario Monti, ma documenta
anche le difficoltà dell'Italia con dati e studi di
molte altre fonti.
L'approccio dell'inchiesta è economico
anche se i vari capitoli attraversano l'Italia del
sociale, della politica, della sicurezza pubblica e
della ricerca scientifica.
Così, partendo dal declino industriale, il
libro si dipana lungo le difficoltà del mercato e
della concorrenza, valutando l'impatto dei cambiamenti degli ultimi anni anche sulla ricchezza
degli italiani e sui loro consumi. Un capitolo è
poi dedicato alla ricerca scientifica, che registra
la cosiddetta «fuga dei cervelli», ed è seguito
dall'analisi sul declino delle garanzie sociali.
Sono due nodi fondamentali che segnano l'impegno civile del libro: la ricerca e il welfare, istruzione compresa, sono due assi portanti per la costruzione del futuro dell'Italia,
quella destinata alle nuove generazioni.
Ma il volume apre anche altri tre «dossier»: il primo sul declino della moralità pubblica, contrassegnato dalla nuove stagione di condoni fiscali ed edilizi; il secondo sulle paure
legate ad una minore sicurezza, non solo in termini di reati, ma anche di incidenti sul lavoro e
di tragedie provocate dal saccheggio del territorio; il terzo dedicato al cuore del problema, la
politica, con le difficoltà per i partiti di coagulare un consenso che sceglie sempre di più la via
dei movimenti e con un Parlamento dove è
sempre più forte il trasformismo di chi cambia
schieramento.

Certo il libro, ricco di grafici e tabelle,
focalizza sin dal titolo l'attenzione sul «declino».
Ma non indugia sulla «retorica del declino» che
proprio recentemente il presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha criticato.
L'analisi, a tratti spietata e impietosa, indica
però anche la via d'uscita. «Solo una classe dirigente che sappia dotare il paese di solide istituzioni condivise, che sappia confrontarsi attraverso un linguaggio e valori comuni, che sappia
rispettare le regole e le leggi, può proporsi una
simile missione» di portare l'Italia fuori dal
guado.
Così - spiega il libro - l'industria «ha
bisogno di idee e tecnologia»; la ricerca e l'università «di maggiori risorse»; il mercato «di
concorrenza»; il mondo del lavoro «di più
garanzie», i consumatori «di più trasparenza»,
e la politica «deve uscire dalla transizione, con
istituzioni più moderne» nelle quali «etica e
senso civico devono finalmente affermarsi».
Una impresa «assai difficile», una «rivoluzione culturale» che - secondo Petrini «abbiamo l'obbligo di tentare».

Estratto dalla quarta di copertina del libro
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