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Già. Quando i Ministeri (ovviamente ricoperti da persone responsabili e competenti) la dicono
tutta sul perchè la qualità di vita in una certa Nazione è quella che è.

Andiamo un pò più a nord del solito : andiamo per questo articolo in ... SVEZIA.
In Svezia dove dal 2015 governano Socialdemocratici e Verdi.

Basta scorrere la lista dei Ministeri per notare subito eclatanti differenze.
Oltre ai ministeri più classici saltano all'occhio ad es. che si diversifica in
Ministero per Università e Ricerca
Ministero per l'Istruzione
Ministero per la Cultura e la Democrazia
Ministero per i Licei
Ma non basta. Per quanto riguarda più direttamente il corso della vita dei cittadini troviamo il
Ministero per infanzia, anziani e pari opportunità
E per quanto riguarda settori più tecnici troviamo certo il Ministero delle Finanze, ma vi è anche
un apposito
Ministero per il Mercato Finanziario e i Consumi

Relativamente allo sviluppo infrastrutturale troviamo ad es. un
Ministero per l'Energia (unico settore!) e un
Ministero per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo delle Città (perchè, come vi abbiamo detto più
volte,
oltre le Alpi l'edilizia abitativa è
IN PRIMIS pubblica
!)
Infine, UDITE UDITE, troviamo quello che a parere di SPS è il Ministero più bello! Il compito è
affidato ad una donna, Kristina Persson (Socialdemocratica). Si tratta del
Ministero per le Questioni Strategiche e del Futuro e per la Collaborazione Nordica (condivider
e regolarmente e il più possibile tra Nazioni confinanti!)
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Avete inteso bene: un Ministero per IL FUTURO!!!

Ecco il motivo per cui si deve ormai sempre guardare oltre i propri confini del proprio Stato , per
cui si valutano le decisioni su ampia scala, per cui si prendono
decisioni che tengono conto degli effetti a lungo raggio
, per cui non ci si trova sempre in piena emergenza, per cui non si prendono solo provvedimenti
affrettati ed economicamente inaspettati, per cui non si va a togliere fondi ad altro per
rattoppare l'emergenza, per cui le soluzioni non son sempre frettolose e inefficaci - se non
dannose - dopo breve tempo, per cui ... ecc. ecc., insomma esattamente quel che fa la
differenza tra una Nazione che guarda al bene comune e una che guarda al bene contingente
di chi (mal -) governa.

Una Nazione virtuosa non perde tempo a criticare altri capi di governo, ma, anzi, si rivolge
senza problemi a chi ritiene effettivamente più competente: il Governo svedese ha infatti avviato
una collaborazione con la Germania in campo dell'edilizia, perchè, come recita il comunicato,
che „Le imprese edili tedesche hanno una lunga e consolidata storia e tradizione del costruire
con qualità e sostenibilità, con continue soluzione innovative e smart in campo energetico. Noi
in Svezia siamo già a buon punto in questo settore, ma abbiamo bisogno di allargare la cerchia
delle collaborazioni per poter costruire la Stoccolma del futuro. Abbiamo bisogno di più
architetti, ingegneri edili, imprese e operai specializzati.“
(Qualcuno lo ha sentito dichiarare per Roma???)
La "Stoccolma del futuro" è già avviata da una attrattività che ogni anno porta 35.000 nuovi
residenti nella capitale svedese. Il Governo ha stanziato 100 miliardi di Euro per creare entro il
2021 180mila nuovi alloggi unitamente alle infrastrutture, Ospedale e Università compresi. I due
nuovi quartieri si chiamano Hagastaden e Stockholm Royal Seaport.
Ovviamente si prosegue per la via ecologica, come dimostrato dal profumo di legno che si
sente dove non ti aspetti di trovare un bosco: sono i condomini in legno di Stoccolma che ormai
affiancano le famose casette rosse della campagna.
Anche in questo caso non ci si accontenta di quanto raggiunto: già normale costruire condomini
in legno, sarà terminato in breve il più alto edificio in legno: due condomini da TREDICI piani,
120 appartamenti tutto legno e vetrate.
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Esattamente come a Berlino.
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Ma non in
edificio
solo
legno:
Stoccolma e Berlino. Nella stessa Parigi si vuole battere il record del più alto
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