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Il rapporto annuale di Federculture  sullo
stato della cultura in Italia pone
interessanti prospettive sulle possibilità di
contrastare  la recessione.

“Quale modello di sviluppo per
superare la crisi?”

Il giorno 12 giugno all'auditorium del
MAXXI Roberto Grossi non ha disatteso
l'appuntamento ormai consueto per gli
addetti alla cultura ed ha presentato il
rapporto annuale di Federculture.
Il focus del suo intervento che è anche il
titolo del saggio da lui curato e presentato
in quell'occasione è:

“CULTURA E SVILUPPO      
LA SCELTA PER SALVARE
L'ITALIA”

L'abbiamo incontrato per mettere a fuoco
con i nostri lettori i punti salienti del suo
intervento.
Ci aveva colpito, durante la presentazione,
che la prima slide apparsa sullo schermo
dell'auditorio del MAXXI, all'inizio della
sua relazione, proponesse l'immagine di
uno scambio ferroviario come metafora
visiva iniziale per rappresentare il bivio
dinanzi al quale il nostro Paese deve
scegliere : sprofondare nella crisi o
costruire un nuovo modello di sviluppo?

Questo ci dà la misura di quanto
l'immaginario collettivo sia legato alla
storia delle ferrovie.
Non ci dimentichiamo che lo sviluppo
delle ferrovie volute all'inizio del nuovo
Regno d'Italia dalla lungimiranza dell'allora
primo ministro Cavour ha costituito un
passo fondamentale per il suo sviluppo
economico e sociale.
Gli chiediamo:
- in che cosa consiste il nuovo modello di
sviluppo al quale fa riferimento il titolo del
suo rapporto?

G. Si tratta di un modello di sviluppo che
l'Italia deve scegliere al bivio in cui si è
giunti oggi: ora è infatti necessario
decidere se continuare a perseguire un
modello di sviluppo non più sostenibile, del
quale la crisi ha messo a nudo tutti i limiti,
o attuare cambiamenti radicali per
affermare una nuova idea di progresso che
ricongiunga il benessere economico
all'interesse generale, alla qualità della vita,
alla sostenibilità. Il governo è chiamato a un
impegno concreto sul modello di sviluppo
da attuare per far uscire il Paese dalla crisi
e la cultura può sicuramente essere
l'investimento sul quale puntare per
ripartire. Pur in uno scenario
recessivo,infatti, il settore dimostra vitalità
e grandi potenzialità ancora da dispiegare.
Abbiamo visto che nel 2011 sono cresciuti
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