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L'originalità del dibattito raccolto in questo volume
sta nell'avere individuato l'intima connessione tra
due temi che stanno diventando dominanti per il
futuro del nostro Paese: in sede politico – sociale, il
nuovo rapporto partecipativo che sempre più va
instaurandosi fra i fattori della produzione e , in
sede politico-economica, il nuovo ruolo che il
Mezzogiorno d'Italia deve assumere per sviluppare
le sue potenzialità interne verso i Paesi del bacino
del Mediterraneo e nei confronti dei nuovi assetti
europei.
La tesi che ne risulta è che la partecipazione
produttivistica e lo sviluppo paritario col resto della
Nazione sono strettamente collegati.
L'aspetto propositivo di tale tesi emerge con
chiarezza dal dibattito, in piena polemica con la
falsa “soggettualità autopropulsiva” della legge
64/86 che ha gabellato come sviluppo autocentrato
del Sud la dilapidazione delle risorse pubbliche ( in
realtà inferiori al promesso) attraverso gli appalti
clientelari, affidati ai localismi politico – affaristici e
alle consorterie elettorali spesso inquinate dalle
contiguità criminali.
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