Prefazione
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.

