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La crisi economica può essere l’occasione per riflettere sulle
lacune e gli errori commessi negli ultimi decenni, non solo
dalla politica economica. Il futuro può essere almeno in parte
costruito attraverso il governo consapevole e coraggioso dei
processi che trasformano lo scenario italiano e globale, a
patto di partire da un’analisi rigorosa e impietosa dei nostri
errori.
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