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invita al ciclo di incontri 

 

Ricostruire il Paese: 

dipende da noi 
 

DOVE SIAMO E DOVE 

VOGLIAMO ANDARE 
 
 

 

 

a cura di Vittorio Coda 
 

 

 
8, 15, 22, 29 Maggio, 5, 12 Giugno 2017 

 

Ore 19,00-20,30  

 
_______________________________________________ 

 

Sede degli incontri 

AMBROSIANEUM 
Fondazione Culturale 

Via delle Ore, 3 - 20122 Milano - MM1 - MM3 Fermata Duomo 

Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 - orario segreteria 9-13 

e.mail: info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org 

 

 

 

http://www.ambrosianeum.org/


 

 

 
Proponiamo anche quest’anno un ciclo di incontri della 

serie “Ricostruire il Paese: dipende da noi”.  
 

Questa espressione contiene una diagnosi e una chiamata 

all’impegno politico. 
 

La diagnosi è che l’Italia ha bisogno di essere ricostruita: 

come nella seconda metà degli anni quaranta del secolo 

scorso si trattava di ricostruire il Paese dalle macerie 

della guerra, così oggi si tratta di ricostruirlo dalle 

distruzioni prodotte da diffusi comportamenti incuranti del 

bene comune, che ne hanno fatto uno dei Paesi più 

corrotti e più indebitati al mondo. Il parallelo però finisce 

qui, perché gli eventi bellici a un certo punto sono 

terminati e, a partire dal 1948, si è prodotta una 

esplosione di energie positive che ha messo il turbo alla 

ricostruzione; ora, invece, il processo di ricostruzione del 

Paese deve avanzare nel mentre continuano ad essere 

operanti comportamenti distruttivi e non si è ancora 

prodotto quel clima di fiducia, consapevolezza e consenso 

diffusi necessari per dare slancio al processo medesimo.   
 

La chiamata all’impegno politico, ovvero a prendersi cura 

del nostro Paese, è un appello a prendere coscienza che il 

processo di ricostruzione ha bisogno dell’apporto di 

ciascuno di noi, quali che siano le sue capacità e il suo 

ruolo nella società. Ciò che serve è essere mosso da 

amore per il Paese e, di conseguenza, dal desiderio di 

capire e di fare ciò che può contribuire a risollevarne le 

sorti. 
 

Il ciclo di incontri dello scorso anno era intitolato “passi 

avanti, passi da farsi”, perché l’obiettivo era di capire se 

e su quali direttrici l’azione del Governo muoveva per 

invertire la deriva patologica che ci ha portato a essere il 

fanalino di coda fra i Paesi membri dell’Unione Europea 

con i quali ci confrontiamo.  
 

Quest’anno il mutato quadro politico ha suggerito la 

scelta di un titolo che invogliasse a crescere nella 

consapevolezza di dove siamo e di dove vogliamo andare.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LUNEDI’ 8 MAGGIO 2017 

 

LA PATOLOGIA CHE AFFLIGGE 

L’ITALIA: MANIFESTAZIONI E CAUSE 
La crescita della spesa corrente, la crescita dell’indebitamento 

pubblico e della pressione fiscale  

La patologia del triplice flagello (clientelismo, corporativismo, 

illegalità)  

 

Vittorio Coda 
 

Marco Girardo 
 

Luca Meldolesi 
 

 

 

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 

 

LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE  

E L’EUROPA 
Che cosa sarebbe successo se non fossimo entrati nell’euro  

Che cosa accadrebbe se uscissimo dall’euro  
Che cosa accade se non si è incisivi nel bloccare la crescita della 

spesa corrente (la proiezione inerziale dell’esistente) 

Le riforme che è necessario portare a compimento  

 

Mario Baldassarri 
 

 

 

LUNEDI’ 22 MAGGIO 2017 

 

LA LOTTA ALL’ILLEGALITA’ 
L’ANAC 

La trasparenza dei conti pubblici  

La digitalizzazione 

 

 

Nicoletta Parisi 
 

Francesco Sacco 
 

 

 

 

LUNEDI’ 29 MAGGIO 2017 

 

L’OCCUPAZIONE E LE POLITICHE 

ATTIVE DEL LAVORO 
L’impatto del Job Act sull’occupazione 

Le nuove politiche attive del lavoro: passi fatti, passi da farsi 

 

 

 

Pietro Ichino  
 

Maurizio Del Conte 
 

 

 

 

 

LUNEDI’ 5 GIUGNO 2017 

 

GLI INVESTIMENTI PUBBLICI E IL 

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 
Le politiche degli investimenti pubblici  

La digitalizzazione e l’ implementazione del nuovo codice degli 

appalti 

 

Mauro Bonaretti 
 

Ezio Melzi 
 

 

LUNEDI’ 12 GIUGNO 2017 

 

LA POLITICA NELL’ERA DEI SOCIAL 
Il ruolo dei social e dei big data analytics nella Brexit e nelle 

elezioni USA 
La manipolazione del consenso politico sui social, un pericolo 

per la democrazia 

Una sintesi degli incontri: quale responsabilità per ciascuno di 
noi 

 

Stefano Iacus 
 

Francesco Sacco 


