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Dalla crisi economica internazionale potrà e dovrà uscire un’Italia più moderna, più prospera e meglio attrezzata ad affrontare la
competizione globale dei prossimi anni. Il nostro paese ha le potenzialità per allargare la propria presenza nei mercati mondiali fornendo contemporaneamente un contributo di rilievo alla costruzione di
una governance globale più solida e più giusta. Il legame tra il profilo
economico e il profilo politico della presenza italiana nel mondo non
è apparso mai tanto evidente come in questo momento di cambiamento del modello di globalizzazione. I governi dell’Europa, degli
Stati Uniti e delle potenze economiche emergenti sono alla ricerca di
nuove regole capaci di restituire fiducia ai soggetti della produzione,
correggendo quelle gravi storture nel meccanismo di circolazione dei
capitali finanziari che – per quasi unanime riconoscimento – rappresentano la causa principale della recessione esplosa nei mesi passati.
Ritengo che l’Italia non debba concentrare i suoi sforzi soltanto
sul superamento dell’emergenza, ma debba saper trarre da questo
momento difficile un nuovo stimolo per recuperare il terreno perduto nei processi di modernizzazione degli anni passati.
Questo volume della Fondazione Farefuturo contribuisce, con
ricchezza di dati e rigore analitico, a un’approfondita conoscenza
delle possibilità di espansione economica del nostro paese. Di particolare interesse è la nuova geografia del made in Italy, insieme all’indicazione delle aree strategiche che offrono possibilità all’internazionalizzazione delle nostre imprese. Nello stesso tempo è sottolineata
la necessità di un recupero di efficienza della pubblica amministra11

