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Formula Italia - il nuovo libro del prof.Carlo Pelanda
“Formula Italia, il nuovo progetto nazionale e liberale” edito da Franco
Angeli, 2010, è il nuovo libro del prof. Carlo Pelanda, autore di
numerosi libri di successo in materia di Politica e Economia
Internazionali. Questa volta l’autore si cimenta con la questione delle
riforme del paese, istituzionali, fiscali, culturali, e intende dare degli
impulsi nella direzione del cambiamento, dello svecchiamento del
paese.
Quando nel 2008 Air France rinunciò alla trattativa per l’acquisto di
Alitalia, l’ad di Air France, Spinetta, affermò che per salvare la
compagnia sarebbe stato necessario un esorcista.
Ed è l’impressione che hanno anche la stragrande maggioranza della
classe dirigente e dei cittadini italiani: ma questa volta non in merito
alla compagnia di bandiera, bensì riguardo all’intero paese.
L’impressione diffusa dell’immodificabilità dello status quo e del lento
declino del paese, si unisce e si rafforza con la sensazione che si
stia affrontando proprio in questi anni una crisi economica senza
precedenti, per l’impatto e la durata.
Ad entrare in crisi è insomma l’intero “sistema” sui cui si fondavano le
nostre certezze: un sistema istituzionale, economico, sociale,
culturale. Un sistema che rischia di essere spazzato via, in
particolare considerando l’aggressività dei nostri competitors asiatici:
Cina, Russia e paesi arabi tra tutti.
L’esigenza di svecchiarsi è quindi duplice: essere più competitivi a
livello economico con i giganti asiatici, salvando i nostri valori
democratici e pluralistici, che rischiano di soccombere a fronte dei
modelli autoritaristici delle economie emergenti.
Il punto di vista del libro è quello interno: necessario anzitutto
promuovere riforme sostanziali, incisive, a lungo termine che possano
produrre il passaggio da statalismo assistenzialista a liberismo con
correttivi sociali, da cultura denazionalizzante a patriottismo positivo,
da consociativismo istituzionale a democrazia matura fondata sulla
governabilità e sull’alternanza, e infine da ruolo passivo a ruolo attivo
del nostro paese sullo scenario internazionale, che fa il paio con la
passività della politica estera dell’Unione Europea.
E’ evidente come già affermava Tocqueville che il mantenimento di
uno status quo è di gran lunga più facile che il suo ribaltamento,
tuttavia sembra voler dire l’autore, il rischio di riforme che a breve
termine possano rivelarsi impopolari, è un rischio che il legislatore si
deve assumere se vuole produrre nel medio-lungo periodo
cambiamenti strutturali, che finiscano davvero per incidere sulla
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Formula Milano nasce per favorire
l'approfondimento e il dibattito sulle principali
tematiche della nostra epoca, affinchè
possano contribuire a formare una dirigenza e
una cittadinanza informate e quindi
consapevoli del loro ruolo nella rinascita del
paese e della civiltà occidentale.
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struttura-sistema del Paese.
Speriamo che l’invito non rimanga inascoltato.
A.T.
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Formula Milano si presenta
Formula Milano nasce da un gruppo di persone, legate per lavoro,
studio, nascita alla città di Milano, e animate dal desiderio di
approfondimento e dibattito sui problemi del Paese e della nostra
civiltà contemporanea. Riteniamo che la metropoli sia un punto di
vista privilegiato per osservare e capire i fenomeni positivi e negativi
che attraversano la nostra civiltà, in particolare la Città di Milano, che
da secoli ha costituito l'avanguardia economica, politica e culturale
del Paese, e che all'Italia ha dato moltissimo, tanto da costituirne
ancora oggi la locomotiva.
L'esigenza di riforme condivise per superare l'empasse in cui è
piombato il Paese, è ormai esigenza condivisa dalla stragrande
maggioranza della classe dirigente come anche da parte dei cittadini.
Formula Milano inscritta nel progetto Formula Italia, di cui fanno
parte numerosi gruppi sparsi in tutta la Penisola, ha l'ambizione di
essere laboratorio di idee e proposte che possano servire come
volano per il processo di ricostruzione dell'identità del Paese.
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