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VE NE ZIA «Ca pi sco che so ste ne re cer ti ar go men ti in Ve ne to, in Lom bar dia o in Emi lia Ro -
ma gna non è fa ci le, ma lo di co con sa pe vo le di por ta re il pen sie ro di mol ti im pren di to ri ita -
lia ni. Cre do che tut ta la di scus sio ne in at to sul le au to no mie re gio na li sia più che al tro
un’ar ma di di stra zio ne di mas sa». Pa ro le di Ales sio Ros si, pre si den te na zio na le dei Gio va ni
im pren di to ri di Con �n du stria, il qua le sa rà og gi po me rig gio a Cor ti na d’Am pez zo in oc ca -
sio ne del 32° mee ting or ga niz za to dai co mi ta ti re gio na li di Ve ne to, Emi lia Ro ma gna, Friu li
Ve ne zia Giu lia e Tren ti no Al to Adi ge. Un in con tro al qua le è at te sa la pre sen za di al me no
200 iscrit ti e che si po ne un fo cus di con fron to de ci sa men te im pe gna ti vo: «Need for Speed.
Il fu tu ro non at ten de».
Que stio ni di re spi ro na zio na le e con ti nen ta le, dun que, che toc ca no le s� de del le in fra strut -
tu re � si che e im ma te ria li sul la cui rea liz za zio ne il Pae se sem bra im pan ta na to. «Per que sto
– pro se gue Ros si - cre do che di bat te re sul le au to no mie di que sto o quel ter ri to rio ri schi di
di sto glie re l’at ten zio ne da pro ble mi più im por tan ti, qua li il la vo ro, la di soc cu pa zio ne, il Pil
na zio na le o il de bi to pub bli co. Non vor rei mai ve de re un’Ita lia a di ver se ve lo ci tà, con nor -
ma ti ve che cam bia no a se con da di aree in con cor ren za fra lo ro, men tre la com pe ti zio ne ve -
ra si svol ge sui mer ca ti glo ba li e do vreb be es se re piut to sto un’Eu ro pa for te e coe sa a dia lo -
ga re con gli Usa o con la Ci na».
Co sì co me ci si at ten de ac ca da, ad esem pio, ri spet to al la Via del la Se ta. «Se ogni Pae se eu -
ro peo si ap proc cia al la que stio ne per con to pro prio, al lo ra an drà ve ra men te a � ni re che la
“Belt and Road Ini tia ti ve” di ven te rà un ca na le at tra ver so il qua le far ar ri va re da noi va lan -
ghe di pro dot ti ci ne si a bas so co sto. Sia mo in ve ce di fron te a quel la che po treb be dav ve ro
es se re una gran de op por tu ni tà – di ce an co ra il pre si den te dei Gio va ni con �n du stria li - ma
a pat to che vi sia no con di zio ni di re ci pro ci tà fra noi e la Ci na. Per ché noi non pos sia mo ad
esem pio co sti tui re no stre so cie tà nel Far Ea st, men tre a lo ro è con sen ti to ar ri va re qui e ac -
qui sta re li be ra men te im pre se ita lia ne? E’ ov vio che un ne go zia to per la pa ri tà su que sti pia -
ni può es se re con dot to con Pe chi no so lo da una Ue com pat ta».
A mi su ra di go ver no na zio na le ci so no le gran di ope re da sbloc ca re, i ri tar di ne gli in ve sti -
men ti che met to no l’eco no mia di ca sa in di�  col tà ri spet to ai player este ri. «Tut to que sto
men tre noi per dia mo tem po a ri fa re ana li si co sti be ne � ci per ri di scu te re ana li si già con dot -
te da go ver ni pre ce den ti. Que sto – con clu de Ros si – non por ta che a una per di ta di cre di bi -
li tà in ter na zio na le».
Ales sio Ros si Di bat te re sul le au to no mie di que sto o quel ter ri to rio di sto glie l’at ten zio ne da
Pil e la vo ro
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