Comunicato stampa
Dialogue in a Changing World.
La Presidente della BCE, Christine Lagarde, a Torino

Per Torino è stato un evento di dialogo culturale di grande prestigio e significato,
in linea con la grande tradizione europea della nostra città.
Oggi al Teatro Carignano M.me Christine Lagarde, Presidente della Banca
Centrale Europea, ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo Dialogue in a
Changing World, nell’ambito delle iniziative organizzate dai Colloquia on Science
Diplomacy dell’Accademia Nazionale dei Lincei per promuovere i valori della
diplomazia e della scienza nelle relazioni internazionali.
L’incontro è stato promosso e organizzato in collaborazione con Fondazione
Agnelli e Fondazione Collegio Carlo Alberto.
Il Gruppo GEDI è media partner dei Colloquia e di questo evento, che è stato
trasmesso in streaming da Repubblica e La Stampa.
Alla presenza del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, di numerose autorità locali
ed esponenti della società civile e dell’economia, M.me Lagarde è stata accolta in
città e al Teatro Carignano dai presidenti degli enti che hanno promosso e
organizzato l’evento.
Nella sua Lectio Magistralis ( il testo sarà disponibile alla fine dell’evento sul sito
della BCE: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.it.html ) M.me Lagarde ha
sottolineato come le sfide che il mondo di oggi è costretto ad affrontare – fra queste,
la pandemia e il cambiamento climatico - non abbiano precedenti, per scala e
complessità. A maggior ragione, perciò, l’impegno verso la ricerca della verità, il
contrasto alla diffusione di informazioni false e infondate, insieme alla capacità di
dialogare con l’opinione pubblica in modo chiaro contestualizzato ed empatico,
rappresentano le condizioni necessarie per l’azione politica, che in vista di obiettivi

comuni deve agire insieme alla scienza. L’esperienza ci mostra i progressi che
derivano da questo sforzo comune: per questo la cooperazione multilaterale è oggi
più importante che mai.
Roberto Antonelli, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, nel suo
indirizzo di saluto ha affermato la necessità che per il mondo post-pandemia
vengano immaginate e decise importanti trasformazioni. “Abbiamo conoscenza,
know-how e mezzi per perseguirle. Né mancheranno le occasioni – ha detto - durante
un processo di ripresa dall’emergenza sanitaria, che non potrà che essere all’insegna
dello sviluppo sostenibile e accompagnato dai rilevanti processi di cambiamento già
in corso a livello internazionale. Lasciamo che siano i principi della scienza e della
solidarietà a guidarci, per costruire un mondo dove tutti possano vivere insieme in
pace, prosperando”.
Per Wolfango Plastino, Presidente dei Colloquia on Science Diplomacy, scienza e
diplomazia hanno un comune modus operandi e vivendi: il dialogo. “E il dialogo –
ha detto – è il processo razionale e critico che consente di acquisire gli elementi
necessari a prendere decisioni in seguito a una discussione fra coloro che conoscono
la vera natura del problema. Un processo, fondato sulla conoscenza e il rispetto delle
differenze, che consente di andare al cuore della coesistenza umana e di identificare
il bene comune”.
John Elkann, Presidente della Fondazione Agnelli, ha sottolineato come l’identità
di Torino - la sua capacità di unire conoscenza e saper fare, innovazione e
solidarietà - siano in grande sintonia con lo spirito dei Colloquia e dell’intervento
della Presidente della BCE. “Condivido pienamente – ha detto – la visione di M.me
Lagarde. La Fondazione Agnelli da tempo s’impegna per un’istruzione che dia a tutti
i giovani maggiori opportunità di sviluppo personale e sociale, in modo da
comprendere la realtà di oggi e agire con senso di responsabilità. Oggi ciò può
avvenire solo nel quadro di sostenibilità e inclusività dell’agenda 2030”.
Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto, ha
ricordato che il Collegio lavora alla frontiera della ricerca, della didattica e della
divulgazione economica, sociale e giuridica. “Torino è orgogliosa di avere ospitato
questo appuntamento – ha aggiunto – la Presidente della BCE riveste un ruolo
fondamentale nel rilanciare la crescita economica e controllare l'inflazione dopo la
pandemia. Inoltre, sovrintende al complesso rapporto tra finanza e transizione
ambientale. Stiamo parlando di due sfide che sono fondamentali per il nostro futuro
su cui M.me Lagarde ha potuto dialogare con il pubblico del Teatro Carignano e i
nostri studenti”.
Nel suo indirizzo di saluto, l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, Segretario
Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che
collabora al programma dei Colloquia, ha ringraziato M.me Lagarde e la BCE per
l’impegno durante la pandemia, con interventi di politica monetaria e fiscale i cui
effetti congiunti sono stati cruciali per alleviarne l’impatto. “La comunità
internazionale non può permettersi però – ha concluso - di ricercare una ripresa che

ancora segua gli stessi percorsi di crescita della fase che ha preceduto la pandemia.
Abbiamo la necessità di fondare un paradigma nuovo e più resiliente, che sia insieme
digitale, sostenibile e inclusivo. Ecco uno dei messaggi del G20 sotto la presidenza
italiana e del Cop26 di Glasgow”.
Al termine della Lectio Magistralis, si è svolta una tavola rotonda moderata da
Wolfango Plastino, Presidente dei Colloquia on Science Diplomacy. Le misure
monetarie e fiscali adottate da UE e governi in risposta alla pandemia, le previsioni
sull’andamento dell’inflazione, l’attenzione della BCE per i temi dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile, le prospettive dell’euro digitale e, infine, l’impegno
personale di M.me Lagarde per la parità di genere sono stati i temi dei quali Patrick
Flandrin, Presidente dell’Accademia delle Scienze francese, e Alberto Quadrio
Curzio, Presidente Emerito dell’Accademia Nazionale dei Lincei, hanno dialogato
con la Presidente della Banca Centrale Europea.
È possibile visionare lo streaming dell’evento a questo link.
Torino, 29 novembre 2021

