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E' curato da Alessandro Campi il volume, edito da Rubettino con il contributo di Intesa Sanpaolo, disponibile gratis on line da domani

Ventidue studiosi anticipano il mondo "Dopo" la pandemia
PERUGIA

MI Ha un titolo evocativo, "Do-
po", il volume curato da Alessan-
dro Campi, professore ordinario
di Scienza politica all'Università
di Perugia, per l'editore flubbetti-
no con il sostegno del Gruppo In-
tesa Sanpaolo. Altrettanto chiaro
l'obiettivo: come la pandemia
può cambiare la politica, l'econo-
mia, la comunicazione e le rela-
zioni internazionali. Le risposte
sono nei contributi di 22 studiosi,
in quello che è uno dei primi ten-
tativi di ragionare sul dopo-Coro-
navirus. Per volontà di Intesa San- Professore Alessandro Campi

paolo, il libro (in diffusione a par-
tire da domani) non verrà messo
in vendita, ma sarà venduto rea
diffuso gratuitamente on line.
Alla ispirare "Dopo" c'è un ap-

tà torneranno ai loro ritmi abitua-
li. Lo spirito che anima i 22 saggi
del volume è diverso: non ci aspet-
ta il ̀ mondo nuovo" (distopico o
utopico che sia), ma nemmeno

un ritorno al "mondo di
ten La pandemia rari-

Nuovi scenari

Relazioni internazionali, politica,
economia e comunicazione

proccio nuovo rispetto a quello di
chi sostiene che nel "mondo di
domani" nulla sarà più come pri-
ma e a quello di coloro per i quali
passata la "grande paura" le socie-

presenta una accelera-
zione della storia desti-
nata a produrre cambia-
menti che, in molti casi,
saranno da considerare

il punto d'arrivo di tendenze e
processi che erano già in atto. Il
che significa che il futuro si radica
sempre nel passato e nel presen-
te. Ciò vale soprattutto per la sfe-

ra politico-istituzionale, per quel-
la economica e per quella politi-
co-internazionale, sulle quali si
concentra il libro. Il cui obiettivo
è provare a descrivere - senza sca-
dere nella futurologia pseu-
do-scientifica o nel gioco lettera-
rio su "come saremo" - i cambia-
menti che potrebbero investire re-
gimi politici, leadership e tecni-
che di governo, forme della rap-
presentanza parlamentare, comu-
nicazione e propaganda, scelte di
politica economica e sociale degli
Stati, Unione europea e, più in ge-
nerale, relazioni tra Stati e poten-
ze a livello internazionale.
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