Preface
The economic situation and the status of democracy are highly interdependent, in
fact they may reinforce each other, creating a virtuous circle consisting of more and
more sustainable and healthy economic growth and increasingly evolved levels of
democracy. On the other hand, they can injure each other, creating a negative spiral
of economic recession and disruptive loss of popular sovereignty.
Sustainable economic growth and democracy represent very precious assets for all
the enviable countries that can rely on them. Their conquest, their defense, their
strengthening are not random, but the result of continuous, demanding, and often
unpopular improvements of systems, rules and behaviors.
Legality and modernity can play a crucial role in shaping effective systems, rules, and
behaviors, thus functioning as formidable catalysts for durable economic growth
and democracy. Conversely, the widespread illegality and the inability to make use
of the extraordinary force of modernity can make ephemeral and illusory any
phenomenon of economic growth and stave off any process of democratization.
The paths of legality and modernity are full of obstacles. They require forwardlooking decisions and difficult challenges, sometimes momentous, the outcome of
which ends up affecting heavily the quality of life and the development of every
individual and of every nation. So it is understandable why these topics are the
subject of a lot of research, debate, controversy, and action plans. Every good effort
to understand and make them better understood should be encouraged, despite the
fact that each useful initiative can also be necessarily limited and fragmented, due
to the vastness and complexity of the matter.
This is the reason why John Cabot University and Confcommercio have decided to
give life to this conference celebrating the Fortieth Anniversary of the University. In
fact this event, its contents, its speakers, and its participants aim to represent
tangible evidence supporting the idea that everybody, starting with these
institutions, should contribute to promote the knowledge and the pursuit of the
most virtuous mechanisms of modern society and thus help also in this way to
disseminate the seeds and multiply the efforts to build a better future for
humankind.
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L’andamento economico e lo stato di salute della democrazia sono fortemente
interdipendenti, possono infatti rafforzarsi vicendevolmente dando vita ad un
circuito virtuoso fatto di sviluppo economico sempre più sano e sostenibile e livelli
sempre più evoluti di democrazia. Possono altresì nuocersi a vicenda, dando vita a
spirali negative di recessione economica e dirompente perdita di sovranità popolare.
La crescita economica sostenibile e la democrazia rappresentano beni preziosissimi
per tutti gli invidiabili paesi che ne dispongono. La loro conquista, la loro difesa, il
loro rafforzamento non sono affatto casuali, ma la risultante di impegnativi, continui
e spesso impopolari miglioramenti di sistemi, regole e comportamenti.
La legalità e la modernità possono svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare
efficacemente sistemi, regole e comportamenti, funzionando così da formidabili
catalizzatori della crescita economica durevole e della democrazia. Viceversa
l’illegalità diffusa e l’incapacità di avvalersi della straordinaria forza della modernità
possono rendere effimero e illusorio qualsiasi fenomeno di crescita economica e
soffocare sul nascere ogni processo di democratizzazione.
Le strade della legalità e della modernità sono piene di ostacoli, impongono
decisioni lungimiranti e sfide difficili, talvolta epocali, il cui esito finisce per incidere
enormemente sulla qualità della vita e sull’evoluzione di ogni individuo e di ogni
paese. E si comprende quindi anche perché questi siano argomenti oggetto di
moltissime ricerche, dibattiti, controversie e piani d’azione. Va pertanto incoraggiato
ogni buono sforzo volto a capirne e farne capire di più, nonostante ognuno di tali
utili impegni possa anche risultare necessariamente circoscritto e frammentario, in
ragione della vastità e complessità della materia.
E’ per questo che John Cabot University e Confcommercio hanno voluto dar vita a
questa conferenza celebrativa del Quarantesimo Anniversario dell’Università. Infatti
questo evento, i suoi contenuti, i suoi relatori ed i suoi partecipanti intendono
rappresentare una testimonianza tangibile a supporto dell’idea che tutti, a
cominciare dalle istituzioni, dovrebbero poter concorrere al meglio per promuovere
la conoscenza ed il perseguimento dei più virtuosi meccanismi di funzionamento
della società moderna e contribuire quindi anche in tal modo a diffondere i semi e
moltiplicare gli sforzi per costruire un futuro migliore.
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