Politica ed Economia: quale risposta alla crisi?
5-6 aprile 2014: prima edizione dei “Dialoghi Eula” a Villanova Mondovì
Ospiti grandi nomi, da Luciano Violante a Giacomo Vaciago
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Villanova Mondovì, 21 febbraio 2014 - Ricorre quest’anno il centonovantesimo anniversario
dalla nascita di Lorenzo Eula, nato nel 1824 e scomparso nel 1893, primo ed unico cittadino
di Villanova Mondovì a ricoprire, nell’era Giolitti, la carica di ministro.
Statista dalle solide qualità morali e dalle non comuni doti politiche, Eula fu, tra gli altri
incarichi, giudice aggiunto e sostituto procuratore del Re al tribunale di Mondovì, avvocato
generale presso la corte d’appello di Genova e regio commissario a Napoli. Dopo aver percorso
tutti i gradi della magistratura, venne nominato primo presidente della Corte di Cassazione di
Roma, senatore del Regno e, infine, ministro di Grazia e Giustizia.
Per omaggiare questo illustre cittadino, l’Amministrazione comunale di Villanova Mondovì ha
deciso di promuovere una rassegna a lui intitolata, i “Dialoghi Eula”, la cui prima edizione si
svolgerà sabato 5 e domenica 6 aprile 2014. Tema centrale degli incontri, di strettissima
attualità, il binomio assai conflittuale che intercorre tra economia e politica. Con un richiamo
sullo sfondo alla crisi, vero leitmotiv delle cronache degli ultimi anni.
Attesi a Villanova nomi di assoluto prestigio: personalità del calibro di Luciano Violante, già
presidente della Camera dei Deputati e della Commissione parlamentare Antimafia ed attuale
presidente del think tank Italia Decide, e Giacomo Vaciago, ordinario di Economia politica
all’Università Cattolica di Milano, già sindaco di Piacenza ed oggi editorialista del Sole 24 ore
ed opinionista del programma di Raitre, Ballarò, che animeranno una “lectio magistralis” a due
moderata da Marco Castelnuovo, capo della redazione politica del quotidiano La Stampa.
Non mancheranno gli spunti di riflessione dedicati al territorio con Ferruccio Dardanello,
presidente di Unioncamere nazionale e della Camera di Commercio di Cuneo. Il tutto condito
da un tocco anticonformista e provocatorio: quello di Franco Becchis, economista, blogger ed
autore di due romanzi di successo che gli sono valsi l’appellativo di “economista di strada”.
Un programma intenso ed ambizioso, quello dei “Dialoghi Eula”, che nelle settimane che
precedono l’evento si andrà arricchendo di ulteriori spunti e contributi.
«Viviamo un momento storico peculiare - spiegano il sindaco di Villanova, Michelangelo
Turco, e l’assessore alle Attività Economiche, Michele Pianetta, primi sostenitori dell’iniziativa
- visto che la crisi ha portato con sé una ventata di anti-politica e un decadimento dei valori
civici. Dobbiamo ripartire dalle buone pratiche ma soprattutto dobbiamo dimostrarlo alle
generazioni più giovani, verso le quali abbiamo il dovere di continuare a nutrire fiducia. Con i
“Dialoghi Eula” vogliamo fare di Villanova Mondovì un polo riconosciuto, in grado di attirare
personaggi di spicco del mondo politico, economico e della società civile. Un grazie sincero
all’economista monregalese Fulvio Bersanetti, in forza alla prestigiosa società REF Ricerche di
Milano, che si sta occupando dell’organizzazione dell’evento con passione e competenza».
La rassegna, patrocinata da Unioncamere Piemonte, sarà articolata in tre momenti distinti e
potrà vantare una location d’eccezione quale l’antica chiesa di Santa Caterina, nel borgo
medievale di Villavecchia, magnificamente restaurata grazie al contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, oltre ai locali della biblioteca civica “Gustavo Gallo Orsi”.

