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LIBERALIZZAZIONI. 

CRISI DI UN MODELLO IN UN PAESE IN CRISI 

Questo il titolo dell’XI Rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana (edito da 

Società Libera) che fornirà argomento di discussione per l’incontro pubblico in programma per il 

prossimo Giovedì 19 settembre a partire dalle ore 19:00 presso il Salone dei Trofei del Circolo 

Nautico Posillipo in Napoli. 

 

All’introduzione a cura di Vincenzo Olita (Direttore Società Libera) seguirà la discussione 

animata dal Magistrato Giuseppe Cioffi, dal dr. Luigi De Sena, già vice presidente della 

Commissione Bicamerale Antimafia, dal giornalista del quotidiano Il Mattino Giuseppe 

Crimaldi, dal presidente della Commissione Cultura del Senato. dr. Andrea Marcucci e, infine, 

dal presidente del Circolo Posillipo, dr. Maurizio Marinella. 

Riportiamo di seguito alcuni passi tratti dall’introduzione del rapporto a firma della presidente di 

Società Libera, Stefania Fuscagni.  

(…)Se dovessi definire questo lavoro con un’unica parola capace di tenere insieme coerentemente 

tutti i contributi direi che il termine giusto è “coraggio”. Questo è un rapporto coraggioso perché 

ha la forza di descrivere le cose che vediamo senza infingimenti ma anche con speranza. Cosa 

vediamo? Vediamo un’Italia che arranca, che perde tempo, che non trova la barra. Un’Italia 

assediata dalla burocrazia, dalla non responsabilità, ostaggio di riti antichi che sono figli e al 

tempo stesso padri di conservatorismi di rendita, un’Italia in cui la corruzione non è solo mal 

costume ma è anche freno alla crescita. Si ha quasi il senso di soffocamento e di mancanza di 

parole nel tentare di descrivere tutto questo (…). 

(…) Non ha senso, almeno in questo lavoro, dire di chi sia la colpa anche se qualche idea 

innegabilmente l’abbiamo. Ha senso per noi, al contrario, dire come è possibile uscire da questa 

spirale. La parola chiave per noi è cultura liberale. 

 


