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NORDEST: CANTIERE APERTO
Ma chi fa il progetto? Chi sa adopera per realizzarlo? Con che materiali?
Cosa intendiamo per Nordest, termine affermato ma al tempo stesso equivoco? Ce né uno
geografico e uno sociale, uno politico e uno economico, uno anagrafico e uno storico; senza però
che alla base ci sia un concetto condiviso.
E proprio da qui nascono i suoi veri problemi: senza mettere mano ad un’identità basata su un
“idem sentire”, il Nordest rischia di fallire nel suo compito più impegnativo, e cioè dare ad un
nuovo modello di sviluppo dopo la lunga, felice ma ormai sorpassata stagione del “fai da te”.
Il libro di Francesco Jori affronta questo nodo sotto il profilo delle tre domande più classiche:
-

chi siamo? Che volto presenta il Nordest di oggi, con i suoi pregi e i suoi limiti?

-

Da dove veniamo? Qual è lo straordinario percorso di un secolo che l’ha portato dalla
miseria al benessere?

-

Ma soprattutto: dove stiamo andando? Su quali presupposti costruire quello che il Nordest
vuole diventare?

Il libro è un insieme di spunti, di interrogativi, di provocazioni, senza nessun intento di
fornire risposte: solo un tentativo di mettere sul tavolo materiale di lavoro su cui impegnare
quelli che una volta si chiamavano “tutti gli uomini di buona volontà”.

Francesco Jori, giornalista, già inviato e vicedirettore de “Il Gazzettino”, è oggi editorialista dei
quotidiani del gruppo “Espresso” e collaboratore di “La Repubblica”. Ha scritto “Prigionieri del
Nordest”, sul problema della mobilità e, insieme a Massimo Cacciari, Mario Carraio, Giuseppe
Covre, Ilvo Diamanti, Gianni Montagni e Paolo Possamai ha pubblicato di recente “Il facchino del
Nordest” dedicato a Giorgio Lago.
Insieme all’autore parteciperanno alla serata il prof. Daniele Marini, Direttore scientifico della
Fondazione Nord Est e docente di sociologia all’Università di Padova……..
Relatore e coordinatore della serata sarà Antonio Di Lorenzo, Vice Caporedattore de “Il Giornale
di Vicenza”.
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