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La riflessione da cui prende le mosse la vita di questa rivista non può non
partire dalla rilevanza e dalla gravità degli eventi che ci stanno investendo
in questi anni.
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che sono dedicate questa nuova rivista e l’impegno dei docenti e degli p.studiosi dell’Università Roma Tre che ad essa danno vita, a partire da questo
primo numero di presentazione. Una prospettiva ambiziosa, perché accetta
di affrontare il reale con tutto lo spessore della complessità che porta con
sé e della scarsa intelligibilità tipica di ogni crisi di sistema, pur senza rinnegare alcune importanti acquisizioni critico-disciplinari maturate negli ultimi
vent’anni. Nel contempo anche un impegno necessario, quasi un dovere etico, coscienti come siamo che la ripresa di un cammino civile condiviso per
la vita economica e sociale del nostro Paese passa necessariamente, e in
misura ancora maggiore che in passato, dalla corretta comprensione delle
identità delle nostre città e dei nostri territori e dall’accorto utilizzo delle risorse essenziali a nostra disposizione.
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