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«Tra sei mesi Salvini sarà come Renzi». La profezia è di Marco Fortis, docente
di economia industriale e commercio estero all’università Cattolica di Milano,
vice presidente della fondazione Edison e membro del consiglio
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d’amministrazione della Rai. Ad ascoltarlo c’era una platea di studenti
dell’istituto professionale Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna. Nel corso della
lectio magistralis Fortis ha spiegato, con un linguaggio semplice, i meccanismi
dell’economia globale e gli effetti sulle realtà industriali.
«Salvini cambia rotta di un grado ogni giorno, tra sei mesi avrà fatto un
cambiamento di 180 gradi. Sta dimostrando di essere un leader che da una parte
cerca di non esasperare i rapporti con l’Europa, dall’altra di non deludere il
partito dell’economia» ha sottolineato rispondendo alle domande, ricordando
anche che la guerra commerciale può solo fare male alle imprese italiane.
«Ho cercato di portare agli studenti delle superiori quelle conoscenze che
normalmente sono riservate agli esperti o agli universitari - ha spiega Fortis -,
dando ai ragazzi un messaggio di razionale ottimismo anche se il livello di debito
pubblico non permetterà di realizzare tutte le promesse elettoriali».

Salvarsi in caso di disastro aereo, ecco
l’idea della cabina estraibile

LASTAMPA.IT
Link al Sito Web

«Siamo davvero contenti dell’intervento del professor Fortis - commenta
l’insegnante Isora Paoletto - ai ragazzi sono state offerte opportunità per
riflettere». «I nostri ragazzi si preparano ad affrontare il mondo del lavoro aggiunge il collega Davide Moro -, attraverso numeri, dati e cifre reali hanno
avuto uno spaccato dell’economia italiana».
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