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Notizie - Cultura e Spettacoli
Formula ItaliaPelanda: «Serve un nuovo progetto liberale»
DOPO 150 ANNI L'ITALIA VA RIFATTA

Le celebrazioni per i 150 anni dall'Unità d'Italia hanno ormai preso avvio e anche Carlo Pelanda,
docente di Politica ed economia internazionale, co-direttore di Globis presso la University of
Georgia, Athens, Usa e, nel passato, editorialista de Il Tempo, vuole lasciare, con il suo ultimo libro,
Formula Italia, il proprio contributo analizzando il vero spirito che dovrebbe muovere la
celebrazione di questo anniversario: «Il Risorgimento fu inteso come progetto nazionale e liberale.

Ora, a un secolo e mezzo dalla sua fondazione, l'Italia va rifatta da un progetto liberale e
nazionale con una nuova formula adeguata ai tempi». Un invito quindi, più che a celebrare, a
riprendere quel processo iniziato nel 1861 ragionando sui «quattro fattori che determinano la
crisi e l'insufficienza del nostro sistema nazionale»: l'effetto depressivo dello statalismo, una
cultura nazionale troppo debole, un profilo internazionale insufficiente e, da ultimo, un deficit
di governabilità. Uno spunto di riflessione che porta Pelanda a individuare una soluzione in
«quattro "bottoni" premendo i quali si ritiene possibile Avviare il cambiamento dell'Italia
verso un destino di nuovo progresso invertendo quello di decadenza lenta». Ale.Ber.
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