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11 caso francese

I(troppi)centri

decisionali
per la politica
industriale
Romano Prodi
a riorganizzazione produttiva globale. iniziata
cinque anni la con l'aut
mento delle tensioni fra
CCin i e Seni Uniti e proseguita
in conseguenza del Covid.
non potrà che ricevere uni'raltcrioi e ,acce trazione per e!'letto del la guerra in 1lel ,uin .
Non si tratt=a certo Biella fi-

Si tratta di ïin prncessct destinato a protrarsi nel te°rnpo
ma che ha giá cominciato C
manifestarci
e1 propri cfletti.
E' quindi utile riflettere sul
le importanti s:celtc strategiche che riguardano l'Unione
lïurc,l,ea, c quindi l'Italia.
Le decisioni di Iii\ CStifilr'n.
to pio iiltportanti sono state
prese dalle imprese .ir'ieYielr
ne nei settori rit:eruti ~it,tli
pei- il nca,stro futuro industria-

ne ilellagic7laalizza;tl~ ne. "Tlittlrl'la eLilire previsto C curie
ragionevole, le grandi apre
Se tendono a diminuire i rischi derivanti dalle crescenti
tensioni ginbafï. estendendo
la luna presenza in caseina
delle tre F;a-aneti a
produttive, Stati Uniti. Cinea e Unione
Europea stanno inl_rtti già
operai do per essere
pie
più ,lntost.lftieienti nelle pro-d Lizition pio delicate.

le e nei quali l'Europa nota tua
finall'13 ilinrw- tt'ali, ealaaC'irl di
leridershìlr nie-rneliale, i semiconduttori r l,, lr,itterii~ e,
quindi,!cauto elettriche,
Nel campo dei
i
elettronici 1 americ Tn•a intel
La iniziato la costi LLzione dl
un gigantescost,al7ilimentocii
chilts'i Ii Germania e mi a (Eeeri'
sieatleaanaleaae staTa presa da
tesla,lt'ader mondiale di yta=
toelettrichedialtopr,.zzo.
Gu r; t il; uct ei R.ia.;, 18

L'editoriale

I(troppi)centri decisionali
per la politica industriale
p'!

liiveSti ti)Cfl ti (I i 1.11 t 10 'C
drinunsicine sono previsti', da
Iutelin Francia eclicluaiititi
soStaniialnr etite ti ascur'a bile i n
Ttaalia. anchese un'accurata
uardïr,idelle ctanvettienze
economi efw ravrebbeelovtite?
cl i tottaare verso i i nostro Paese
una p,iarte massiccia di questi
nuovi invcstira enti. li costo del
lttvoroin Italia e infatti
incornparabiIntente inferiore e
la produttivi ta di città
coni
Torino o Ivrea, hanno antica
cspericitzaa iu tlue r,ti settori. non
é certamente inferiore a guella.
della Unti-mania. Nei settore
delle batterii e(che sono il
nacttor('dell'auto elettri caa)lN
decisioni di investi mento si.
sono moltiplicate. La
"Jolkswage'n ha optato per sei
nuovi stabilimenti,localizzati in
Germania,
a t n4;heria,
Repubblica Ceca ; Spagna
mentre,nella strategia della
stessa Stc'llantis, la pur tanto
Feiicora attesa decisi oraedella
costruzione di tula)stabiliiiic'rito
ciibatterie aTetTluolr assume ura
ruolo sostanzialmente
periferico.
Aneli c'la Francia
inserita

cnla a'tori tìnel processo di
attrazione deilt'imprese
straniere. Sei giorni tatsi e tenuto
a Pari,~,'i,cli retto d;:i i`ltaerori ecora
la presenza di venti minis[ri,
l'incontro animai e cia'l
5ignitïc•.:stivt, titolo "Choose
Francc .Inqtre taex'L~islteiaeti'
,tate reso noto elle qivattntdie°i
imprese e'stC re aa vevaneiscelto d i
portare nuovi investimenti in
Francia con un impegnodi6„
nl i i i a rd i e_I í e• ur o,garantendo
l'assunzione di 4.000 nuovi
dipendenti.
Nell,istessr-ie cr,tsionewtn
altnune'iratt.7i7n.rc'C"rárdoi'ra
ST'1-'Iicrc~e'lecta•onics e
l'i\ mexic.tn Global ound ries
per un inc'ostimentodi 5,7
miliardi in una fabbrica dei più
avanzati componenti elettronici
da localizzare inl rancia.c
precisamente a C rollcs.d ove in
STtiI ha uno dei suoi maggio' i
centri prod nttiVi e di ricerca.
Come scrive'Le' Monde,
negoziato per questo
investinielito, detlnitoil plit
ini portante dopo cfi ¡etici del
Sirtrore'u lei care,e'starci
durissimo.iri esso lostesso
49 ttcron ha gie>catea un ruolo
detenni nante anche nei
confronti della clu antita
dell'intervento ímanziariodel
governo francese.l.:na gaaatTtità
che resta ancora sconosci utaa.
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ncn tra assenza soiio
kirtnente tal te, cfzallil
01,
nlalx•artzadrllctgraradiimprese
alla f ragil i t ti dei governi,dal
lento ftúazionanuinto della
burocrazia a quello della
giustizia.
A rlucstodot=raamae>
cvTrlcntementi° rispctntiere.le
necessari et i-tI-enti r'. Nel
processo di ristrutttu'<lzionei:n
CCttm':aziDn i sti de'Yerna i nRaat:i, i n
corso, la nostra assenza riflette
assoluta parità, il ,governo
anche,e farse soprani lito,la
italiano e.` il governo francese,
anCf'se.`,
'mancanza di un interrloeutnre
con il1. ,75"'uc'faTseunodelie
tinicCt C h(", COnt e viene
azioni. Fa grrindi una certa
dichiaratctin Francia,si occupi
pressione
vedere
della futura " SctvrauitLi
nominata l'Italia in nessuna
industriale-del nostro Paese.
parte il elle tr,ittativc`e.
LA nociva trtamment.azieane
Seiprattttitto, ledere LioralÍriate?
cieli e competenze fra il
Crolles come Futuro punto di
Ministero dell'Economia e.
riferimento ciell'iiattv,azione
finanze,
il Ministero dello
tanto
ala
STVl,
irritare
dell'intera
i rappresentanti sindacali degli S'.iluppo economico ctil
Ministero della Transizione
altri rus;tliailletntì francesi,
ecologica,a cu.i ,tii aggi Unge il
Tuttequestecnnsïderaazioui ci
ruolo ancora indefinito della
obbligano a riflettere sulla
Cassa l tepositi e Prestiti,
scarsa presenza dcII"ilana in
rendono molto difficile 1a
questo grande processo <li
necessari aaintcrloeuzione del
t'islrUttiii-azieifuï'. Siamo infatti il nuovo governo nel momento in
secondo Paese et ri}pei> per
cui vengono prese le decisioni
fatturato del I .iuel usarla,
determinanti per il futuro del
abbiamo costi del lavoro molto nostro Paese. Per fare un solo
inferiori ai 'tosta-i maggiori
esempio,dividere la politica
concorrenti e esportiamo
industriale dalla politica
irúglieaiadi,t;iovaia specialisti
energetica
gc-lica rni sembra oggi fuori
che contribuiscono a rendere
dalla storia.T<an tc'volte ho f'attcr
po5st bili gli investii acuti negli
appello per avcretnu forte
-ci spiegazioni della
altri Paesi. I
anche se. da parte anìei-~~~~~~~~~~~
stata ritenuta determinante e,
guiradi,non può che essere
cospicua.
1=íigu aurc1 oa cluest'ul t.i nlo
evento si inipone l'itbbligo di
una particolare rrflcssic,neda
partecii noi italiani. inguatatola
ST non ì' una sacietá
unicamente francese, nla vede
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i nto-locutore unico n1lutiandi
dey iioi li di politi(a industriale.
Oggi,anch e se tardivain
questo passo,chetutti i

protagonisti europei hannogià Draghi'.Dato che il grande
proget to europeo i chiarita
compiuto,mi beiribl- i un
Next Genera tion,credo che il
inditTeribilepriori tá
t usp icabile n uovo governo nostro prim o obbligo si a quello
d

HCH

Ainesgagarro

di pra mire nn bitirro alla
Nuova Generazioi)e.
,..,,r,peovroNElaStavkiA

1E1311.11*
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...
1V,
' I Nel
•

•-

Primo piano - Editoriali, note, interviste, politica interna
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

„

185509

,.•.=====r;z:zr:n

