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ALL'ITALIA SERVE IL SISTEMA NORDOVEST:
MARIO DEAGLIO

L'INTERVENTO

Nord
l'ultima speranza
Il triangolo industriale è in crisi, così l'Italia settentrionale rischia di non rialzarsi più
il nuovo governo investa su scuola e tecnologia per rilanciare le imprese e il turismo
MARIO DEAGLIO
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domanda appare particolar
mente appropriata dopo
elezioni politiche che han

no dato risultati molto di
versi da quelli tradizionali,

all'inizio di una legislatura
con una maggioranza nuo
va e non collaudata, che

non ha alle spalle i lunghi
anni di dibattiti interni sui
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La premier in pectore
segua l'esempio della
Thatcher: servono
"sguardi lunghi"
nuovi metodi di insegna

mento; se non indicasse al

cuni settori ai quali dedica

re prioritariamente i pro
grammi di sviluppo.
Si dirà che a questo deve
pensare il mercato, il che,

in tempi normali può esse

re senz'altro vero. Persino
Margaret Thatcher, però,

si dotò di una politica indu
striale: tolse i sussidi a set
tori poco avanzati, come

quello del carbone, e pro
iettò il Regno Unito verso
le nuove tecnologie e verso

un "turismo di studio" che
ha attirato in Gran Breta

gna milioni di giovani. Que
sto non vuol certo dire che

la nuova "premier" in pec

tore debba seguire l'esem
pio di Margareth Thatcher,

ma, se non si recupereran
no gli sguardi lunghi, se l'I
talia del Nord non sarà rivi

talizzata, sarà difficile pen
sare in maniera positiva al
futuro del Paese. 
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La difficile "questione settentrionale"
Nell'articolo pubblicato ieri su
"La Stampa", l'editorialista
Chiara Saraceno ha messo in
correlazione la difficile situazio
ne economica del NordItalia
con il risultato delle elezioni po
litiche. In particolare, la reces
sione legata anche all'inflazio
ne e al caroenergia, ha messo
in crisi molte aziende, spingen
do imprenditori e dipendenti a
scegliere partiti come Fdi, rite
nuti più capaci di proteggere
gli interessi nazionali.
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