
DA MATTARELLA AL PAPA, DA DRAGHI A VISCO: 
IL PENSIERO VA AI GIOVANI 

di Giuliana Ferraino,  

Un filo rosso unisce i leader autentici: quando parlano o prendono decisioni, guardano 
prima di tutto ai giovani, alla prossima generazione. «La crisi obbliga a livello nazionale 
e comunitario a fare un ricorso massiccio al debito, non dobbiamo compromettere 
con scelte errate il futuro delle nuove generazioni, la speranza per chi verrà di aver 
accesso a condizioni sociali ed economiche, se non migliori, quantomeno pari a quelle 
di cui abbiamo usufruito», ha affermato il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, in collegamento streaming, aprendo i lavori della seconda giornata del 
Forum di The European House Ambrosetti in corso fino a domenica a Cernobbio. 

 

«Non è un caso che il Piano per la ripresa, il Recovery Fund, si chiami Generazione 
futura dell’Unione (Next Generaion Ue) — ha sottolineato il presidente —. Le 
prossime generazioni guarderanno come sono state amministrate le risorse. In caso 
di inattività o scarsa azione, si chiederanno perché generazioni che hanno avuto un 
lungo periodo favorevole, con condizioni così propizie, vedi i tassi d’interesse a zero, 
non siano riuscite a realizzare infrastrutture essenziali per la crescita e riforme 
strutturali necessarie all’efficienza del sistema sociale ed economico, accrescendo 
solo la massa del debito». 
 

Sabato anche Papa Francesco, nel suo messaggio al Forum di imprenditori e 
manager, aveva invitato a «investire sulle nuove generazioni protagoniste 
dell’economia di domani», chiedendo «uno sviluppo sostenibile», attraverso a una 
conversione ecologica e creativa. Perché «l’economia di oggi, i giovani, i poveri, hanno 
bisogno prima di tutto di umanità, di fraternità rispettosa e umile, e solo dopo del 
vostro denaro». 
 

Riecheggiano nella memoria le parole pronunciate dall’ex governatore della Banca 
centrale europea, Mario Draghi, nel suo intervento al Meeting di Rimini a metà 
agosto.«Privare i giovani del futuro è una delle forme più gravi di disuguaglianza. Ai 
giovani bisogna dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una 
qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro 
reddito futuri», aveva affermato, indicando come sia l’istruzione a dover guidarci nella 
ripartenza e nella costruzione del futuro, un «settore essenziale per la crescita e 
quindi per tutte le trasformazioni». Essere vicini ai giovani significa soprattutto 
investire nella loro formazione, perché «la partecipazione alla società del futuro 
richiederà ai giovani di oggi ancor più grandi capacità di discernimento e di 
adattamento». 
Venerdì il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, lo ha ripetuto ricollegandosi 
idealmente alle parole di Draghi, del Papa e sabato di Mattarella. La conoscenza è «la 
risorsa chiave per ulteriori progressi economici preservando l’ambiente», ecco 
perché per uscire dalla crisi rilanciando occupazione e crescita bisogna puntare sul 
capitale umano, sui giovani. Tout se tient, tutto è collegato. 
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