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Due gli applausi più intensi che il popolo
del Meeting ha fatto seguire all’intervento
del presidente del Consiglio, Paolo Gen-
tiloni. Il primo quando, rendendo omag-
gio a Barcellona colpita dagli attentati ha
scandito: «I terroristi non ci costringe-
ranno a rinunciare alla nostra libertà». Il
secondo quando ha annunciato che la
prossima legge di bilancio sarà orientata
ad accompagnare e orientare la crescita
economica, anche con una serie di impe-
gni per favorire il lavoro dei giovani.
Gentiloni ha parlato di «incentivi perma-
nenti» per favorire le assunzioni consoli-
dando il Jobs act del governo Renzi e di
una nuova più efficace politica attiva per
il lavoro in cui «si incrocino in un’unica
strategia i progetti di scuola-lavoro e di
industria 4.0». 
Prende un sorso d’acqua e insiste: «Le po-
litiche attive per i lavoro sono il tallone
d’Achille dell’Italia. Veniamo da una sto-
ria di difesa dei posti di lavoro esistenti,
ma oggi serve soprattutto facilitare l’ac-
cesso al lavoro». Ben sapendo che «non
ha più senso pensare di seguire un co-

pione già scritto», occorre creatività, ca-
pacità di iniziativa, di rischio e di
cambiamento. Prima dell’intervento,
Gentiloni aveva fatto un giro per i padi-
glioni, soffermandosi in particolare su
due mostre: quella intitolata “Nuove ge-
nerazioni”, dedicata ai giovani dell’Italia
multietnica, e quella intitolata “Ognuno
al suo lavoro”, realizzata da un gruppo di
lavoratori neo-laureati. «Sono rimasto
colpito – ha confidato il premier – dalla
consapevolezza espressa dai protagonisti
di questa mostra del fatto che occorrono
buone norme e un’iniziativa dello Stato,
ma soprattutto iniziativa della persona»,
senza cui è inutile farsi illusioni. Concetto
ripreso anche nella risposta alla prima
delle tre domande che dopo l’intervento
gli sono state poste, quella di Marco im-
pegnato in una start-up nel campo della

comunicazione.  
Sempre in funzione del lavoro dei gio-
vani, il capo del Governo ha annunciato,
rispondendo alla domanda di Madda-
lena, anche misure per l’università, che
saranno anch’esse contenute nella pros-
sima legge di bilancio: finanziamenti a
180 dipartimenti che assumeranno gio-
vani ricercatori, riduzione per i meno ab-
bienti dei costi e delle tasse universitarie.
Tutte queste misure concrete sono state
anche una prima risposta positiva alla ne-
cessità, sottolineata da Giorgio Vittadini
nel suo intervento introduttivo, che la po-
litica riconosca e premi le «diversità» po-
sitive e dismetta i finanziamenti a pioggia
che non servono a niente.

Capacità di iniziativa e apertura al
mondo sono, per Gentiloni, il vero patri-
monio da ereditare e investire con corag-
gio di fronte alle sfide attuali.  Invece
«nostalgia di piccoli o grandi imperi, so-
vranismi, nazionalismi, protezionismi, in-
dividualismi irresponsabili verso gli altri
e verso la salvaguardia del pianeta pos-
sono venirci spacciati sì come eredità, ma
sarebbe un’eredità cui rinunciamo volen-
tieri».
Questo patrimonio, ha detto ancora il
presidente del Consiglio, «può aiutare
l’Europa a respingere le chiusure».  E ha
citato con patriottico orgoglio l’afferma-
zione di Juncker secondo il quale l’Italia
ha difeso l’onore dell’Europa per quanto

riguarda i migranti. Gentiloni ha detto
che su questo tema l’Italia non accetta le-
zioni di umanitarismo da nessuno. Il
flusso migratorio, per lui, non è un feno-
meno provvisorio, durerà a lungo, e la ri-
sposta è «la difesa degli interessi
nazionali attraverso il governo dei flussi,
la lotta al traffico di migranti clandestini
e il contrasto alla radicalizzazione islami-
sta».  L’esclusionee e i muri «non ricono-
scono la realtà e non sono una risposta».
Nessuna parola esplicita sullo ius soli, ma
è chiaro che il premier è deciso a tirar
dritto sulla sua linea per l’approvazione
definitiva della legge in questa legisla-
tura: «Nessuna paura di diritti e doveri»,
con inequivocabile riferimento al diritti di
cittadinanza da riconoscere e ai doveri da
esigere che siano accolti e rispettati.
Del resto Africa e Mediterraneo sono luo-
ghi in cui l’Italia deve investire  la sua ca-
pacità politica oltre che economica.
L’Italia, ha ricordato Gentiloni, ha un
ruolo di primo piano nella crisi libica, nel
contrasto al Daesh e impegni importanti
anche in altre crisi. La chiave per la solu-

zione, finora, non è stata trovata. Ma la
via da percorrere, è quella di «un nuovo
multilateralismo nel Mediterraneo»,  cioè
la costruzione di una trama di relazioni
orientate alle possibilità di pace». Non
crede affatto, Gentiloni, che la soluzione
venga da «qualcuno che dal di fuori pre-
tenda di costruire un nuovo ordine».
Quanto al Daesh, Gentiloni non ha dubbi
che sia ormai sconfitto e il suo disegno
fallito, ma la minaccia terroristica rimane
e «riguarda tutti noi. Non credo alla pro-
paganda di questo o quel sito jihadista,
ma nessuno può considerarsi al riparo
dal rischio». In questo incontro inaugu-
rale del Meeting l’alto rappresentante del-
l’Onu, Nassir Nasser, ha dato lettura del
messaggio inviato dal segretario generale
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Maurizio Vitali

«La difesa dei posti di
lavoro esistenti non può
sostituire politiche attive
per il lavoro. Sono queste
il nostro tallone d’Achille»

«Nel Mediterraneo serve
costruire relazioni

multilaterali di pace, non
un deus ex machina che
imponga il suo ordine»
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20 marzo e 10 aprile 2017: 
Esperienze Daliniane, 
serate di gala 
a Palazzo Belloni
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5 giugno 2017: evento di solidarietà 
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L’incontro tra il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, con Julián Carrón, presidente della Fraternità di Cl

Gentiloni:
sì al lavoro
no ai muri
«Governo dei flussi migratori e contrasto 

alla radicalizzazione islamista. L’esclusione

non è una risposta perché ignora la realtà.

Non abbiamo paura di diritti e doveri»


