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39CORRIERE DELLA SERA

di Fabrizio Massaro

DAL NOSTRO INVIATO

e r, 3NM1 hsuio Le pilo>le di papa
raneei,eo an'i\alno COI1iC- Lfn
ecchiO d'acqua gelata in

apertura dei lavori. del forniti
Ainbrosetti riunito per cerca-
re una via d'uscita dalla crisi
nel post--Covid. «Dall'espe-
rienza della pandemia tutti
stiamo imparando che nessu-
no si salva da solo. Abbia.mel
toccato con mano la ll I ;nihil
che ci segna e ci accomuna»,
Un intervento forte, inviato
per iscritto al workshop 1 he
I Ilropean House lmbrosciti
,T cha che ria orientato 1°im-
pi 11111) dilla prima l giornata
da! itiesitne mmtiiig d1 Villa

si , unio.
11 ver,~tl>L ;i h~~tcos lïo

99
Puntare
ad una
riconversio-
ne ecologica
dell'econo -
mia, trovare
percorsi
nttt)1"i
l' originali
per il bene

, comune

Ambiente e creatività
La «prima» del Papa
al vertice della finanza
Le parole di Francesco: nessuno si salva da solo
alla platea dì ìrnllre nllllori,
manager, econí1111ish : pe ii-
ci, ha mosiraio granitivya
iella scieu/~I Ul.l anet e i Suoi
limiti; ha messo in crisi la sca-
la di valori che pone al vertice
il denaro e il potere; ha riero--
posto fatiche e gioie delle re-
lazioni; ha costretto a fare a
meno del superfluo e andare
lili»;s 71zi;1)c. ;la abbattuto le

<it';ÏI1 meli\ a'zio)ini che soste -
ne-iaU.o un certo modello di
s`, il' ppo». ha so1Lizio1.1C e «.un
.'_Iflll)iamellto di meritatiti
alle Iotarglii lo sguardo e
orienti la tecnica, mettendola
al servizio di un altro tipo di
modello di sviluppo, più sa-
no, più umano, più sociale e
più integrale».
Per il Pontefice bisogna

«puntare a una riconversione

11111

Pontefice
Ieri il Papa ha
inviato un
messaggio ai
partecipanti del
forum

ecologica della nostra econo-
mia. D'altro lato, siamo chia-
mati a essere creativi, come
gli artigiani, forgiando per
corsi nuovi e originali per il
bene comune». Per questo «è
indispensabile formare e so-
stenere le nuove generazioni
di economisti e imprendito-
ri». 1 l'Europa   è il messag-
gio per i leader Ltedio sa-
ranno protagonisti della se-
conda giormite i oggi più
che mai chi,lnlat,l ad essere
prot ( ~Itit,; IU ( acca ) sfol7U
creativo ix l asuice i Ifle stret
toie del ;->ue. I(li,;111:F _ c uocra-
tico, e-~,te~;u ~111~1 liuti! Iati e al-
l'ecoiloTtini. Questo sforzo
creativo è quello della solida-
rietà, l'unico antidoto contro
'il virus dell'egoismo, ben più

potente ciel Covid-iq».
E la prima volta che un Pon-

tefice ---- sia pure solo con mi
messaggio scritto   arriva a
Cernobbio. Le tre cartelle di
testo sono frutto di un lavoro
diplomatico dell'amministra-
tore delegato di Teha, Valerio
De Molli, durato dieci anni.
Ma questo era evidentemente
il momento giusto per parlare
direttamente a imprenditori,
manager ed economisti. Ed C
solo un assaggio di cid che
succeder è ad tissïsi tra il tp e i1
21 noirlul.>re. li Papa ha dato
aph_ nl,lmcnto nella città d
FraFI i-scc) per un grande ap-
l~ir 1 riielnH di riflessione
sull ,';;1c,FFÌia. Con un'idea
forte: ci po-,ono essere altre
regole, non solo quelle attuali
ciel mercato e della finanza.
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