
ITALIA 1995-2020
UN PAESE IN RETROMARCIA

Coordinato da Franco Amatori

Il quarto di secolo che segue il 1995, ancora prima dell’arrivo della catastrofica pandemia, si presenta come il peggiore 
della storia italiana, se prendiamo in considerazione variabili decisive per un paese dell’Occidente industriale, quali  
produzione, occupazione, investimenti, produttività.
L’Italia sembra aver perso la sfida della globalizzazione e della terza rivoluzione industriale, quella che - basata 
sull’elettronica – ha fatto lo “spazio stretto”.
Eppure, l’ultimo decennio del XX secolo era iniziato sotto auspici favorevoli: eravamo campioni di un nuovo tipo di  
organizzazione economica e territoriale, i distretti industriali, mentre era convinzione diffusa che il ruolo dello stato  
dovesse ridursi a quello di un regolatore dell’attività economica, lasciando il campo all’imprenditoria privata, che avrebbe 
soppiantato il sistema delle partecipazioni pubbliche.
Sappiamo che nella vicenda economica italiana queste aspettative sono andate deluse.
Sono scomparse le grandi imprese private, e ciò che rimane in Italia della grande impresa è posseduto o controllato 
dallo Stato, il quale mostra un notevole e imprevisto attivismo attraverso una grande holding pubblica, la Cassa Depositi  
e Prestiti. Qualcuno parla addirittura di un nuovo IRI.
Allo stesso tempo, si ripongono ancora grandi speranze sul “quarto capitalismo”, la media impresa italiana che, ci si  
augura, superi ogni ostacolo alla crescita.
Non è possibile ignorare, anche da parte chi osserva il paese in prospettiva storica, quanto è avvenuto negli ultimi mesi:  
la reazione dell’Unione Europea può essere paragonata all’afflusso di risorse che giunse dagli Stati Uniti dopo la  
seconda guerra mondiale.
Potrebbe essere l’occasione per ribaltare l’esito di un periodo così negativo per la nostra economia e inserire finalmente 
l’Italia in un’entità più vasta, l’Europa.

Martedì 4 maggio 2021 ore 18.00
Le ragioni del declino

Ne discutono Franco Amatori e Aldo Fumagalli

Martedì 11 maggio 2021 ore 18.00
Le privatizzazioni. Cause, obiettivi, risultati

Edoardo Reviglio

Martedì 18 maggio 2021 ore 18.00
Il ritorno dello stato: la Cassa Depositi e Prestiti

Leandra D’Antone

Martedì 25 maggio 2021 ore 18.00
Il ritorno dello stato: la Cassa Depositi e Prestiti

Franco Amatori e Edoardo Reviglio

Martedì 1 giugno 2021 ore 18.00
Piccole imprese, distretti, quarto capitalismo

Andrea Colli

Venerdì 4 giugno 2021 ore 18.00
I nodi del Recovery Plan

Dibattito coordinato da Franco Amatori

Gli incontri si svolgono in videoconferenza. Si può seguire in diretta streaming sul sito  
www.casadellacultura.it oppure sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Casa della  

Cultura.

Associazione Casa della Cultura – Via Borgogna 3 – 20122 Milano (M1 – San Babila) tel 02 795567
e-mail:  segreteria@casadellacultura.it - www.casadellacultura.it   C.F. 80115850150 – P.IVA 13307640154

mailto:segreteria@casadellacultura.it
http://www.casadellacultura.it/

