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Roma, 24 nov. (Adnkronos) - È in uscita, per i tipi di Eurilink
University Press dell'Università degli Studi ''Link Campus
University'', nella collana ''Tempi Moderni'', il volume firmato da
Vincenzo Scotti e Sergio Zoppi, dal titolo: ''Governare l'Italia. Da
Cavour a De Gasperi a Conte oggi. A settant'anni dalla nascita della
Cassa per il Mezzogiorno''. La ricostruzione, lo sviluppo e il
benessere dell'intera società italiana sono strettamente legati a un
concreto rinnovamento delle istituzioni di governo e di
amministrazione del Paese, oggi più che mai necessario. Questa
esigenza, percepita più di trent'anni fa da una classe dirigente che
pure aveva portato l'Italia a diventare la quinta potenza economica
del mondo, non è mai stata effettivamente realizzata, né allora né
dopo.
L'obiettivo di ''Governare l'Italia'' è di contribuire allo sforzo
della sua classe dirigente, che deve realizzare il cambiamento e la
trasformazione delle istituzioni per restituire fiducia a una società
incredibilmente ancora vitale e articolata. Per la ricostruzione è
necessaria una vera, nuova alleanza tra politica, scienza e
amministrazione. Quello di due autori è un dialogo sul passato, dalle
grandi scelte di governo di Cavour al tentativo di De Gasperi e, poi,
del centro-sinistra, che hanno avuto il merito di ricomporre l'unità
nazionale, con uno sviluppo dell'occupazione e del reddito, ma con la
sempre insufficiente industrializzazione del Mezzogiorno. La
''questione meridionale'' è legata ai ritardi e ai limiti della
trasformazione industriale dell'Italia unita. Il successo politico,
diplomatico e militare del Piemonte, conseguente alla scelta di Cavour
per il libero scambio e l'equilibrio agricolo mercantile l'hanno
soltanto sfiorata ma non risolta. È De Gasperi che, con lungimiranza,
affronta la questione meridionale alle radici, proponendo e avviando
una via meridionale allo sviluppo del Paese, con cambiamenti
significativi dell'assetto istituzionale.
Il saggio esamina i successi e le cadute. Queste ci offrono, oggi, un
bagaglio di esperienze che devono arricchire la cultura dei
governanti. Gli autori non hanno dubbi: la questione meridionale,
prima dimenticata poi cancellata, si ripropone adesso, in piena

pandemia, in quanto elemento essenziale di una nuova questione
nazionale che richiede di ripensare la carta costituzionale ed esige
un cambio di rotta. Lo sviluppo è la capacità di ideare, programmare,
progettare, realizzare, aggiornare, mantenere e, in una parola,
decidere. Governare è decidere. La drammatica diffusione della
pandemia ha rivelato i mali, le criticità e le debolezze della
formazione e del consolidamento dello Stato e della società italiana
da Cavour a De Gasperi a Conte oggi. Il volume è acquistabile
direttamente sul sito web della casa editrice all'indirizzo:
http://eurilink.it/prodotto/governare-litalia-da-cavour-a-de-gasperi-a-conte-oggi-a-settantanni-dallanascita-della-cassa-per-il-mezzogiorno/.
Da dicembre in libreria.
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