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Margaret Thatcher, la donna che ha segnato
un’epoca dell’economia e della politica
Una figura politica straordinariamente influente e incisiva, che ha segnato gli ultimi 40
anni, e una donna forte - definita non a caso la “Lady di ferro” – estremamente decisa
nel difendere le sue idee e la visione neoliberista nelle scelte di politica economica:
parliamo naturalmente di Margaret Thatcher, la cui biografia, autrice l’inviata del
Corriere della Sera Elisabetta Rosaspina, è stata questa sera oggetto di un dialogo fra
la stessa scrittrice, la corrispondente da Berlino de La Repubblica Tonia Mastrobuoni,
e l’economista Paolo Guerrieri.
Unica donna premier per tre volte consecutive in Gran Bretagna, Margaret Thatcher ha vissuto gli anni di
una svolta epocale e dello sviluppo di un capitalismo che ha creato cambiamenti strutturali in Europa e nel
mondo.
Il confronto fra i tre relatori, molto serrato ha toccato vari temi: si è passati da note biografiche più o meno
conosciute sulla personalità della signora Thatcher, che si dice trattasse malissimo i suoi ministri tanto da
considerarli come semplici figure di contorno del suo mandato, ma avesse una potente forza comunicativa
verso il popolo, ad approfondire aspetti di economia e politica che hanno caratterizzato una lunga stagione
per la Gran Bretagna, facendo emergere segnali che avrebbero anche portato alla recente uscita dall’Unione
Europea del Paese anglosassone.
Una panoramica a tutto tondo di quegli anni, in cui tuttavia non si è raggiunta la crescita economica sperata
e che sono andati incontro ai fenomeni della globalizzazione, segnando di fatto il fallimento dell’idea che il
libero mercato non deve soggiacere al controllo dello Stato.
Una figura, insomma, quella di Margaret Thacher che ha avuto capacità di suscitare amore e odio
contemporaneamente, ma comunque simbolo di un cambiamento epocale.
Il sito del Festival
www.festivaleconomia.it
I canali social
Twitter: @economicsfest
Facebook: @festivaleconomiatrento
Instagram: @festivaleconomia
Youtbe: https://www.youtube.com/channel/UCV_rn55tQcM_PirueUYVKRQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/festival-economia-trento/about/
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