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MESSAGGIO PROF. MARIO DRAGHI 

 

Cerimonia Premi Leonardo 2011 

 

25 Gennaio 2012 , Palazzo del Quirinale 

 

Ringrazio il Presidente Giorgio Napolitano e il Comitato Leonardo per il 

conferimento di questo premio speciale che mi onora.  Lo considero come un 

riconoscimento non tanto alla mia persona ma piuttosto al ruolo istituzionale che ho 

avuto occasione di svolgere in un contesto particolarmente critico per l’Italia e per 

l’Europa. 

 

Il premio Leonardo è stato istituito per promuovere la conoscenza e il prestigio 

dell’Italia all’estero, soprattutto in ambito culturale, economico, tecnologico e 

scientifico. Lo attesta anche l’alto profilo delle persone premiate nelle precedenti 

edizioni.  

    

Il nostro paese è parte rilevante della fitta rete che caratterizza oggi, sotto tutti i 

profili, i rapporti internazionali e in particolare europei. Come mostra anche la storia 

italiana, da questa integrazione, da questa contaminazione di diverse esperienze e 

dall’accrescimento delle potenzialità di ognuno che ne discende dipendono in larga 

misura il nostro benessere e il nostro progresso, non solo economico. Condizione 

essenziale è la fiducia che i nostri partner ripongono in noi. Questa dipende in misura 

determinante dai nostri comportamenti.   

 

E’ questo il problema principale che sta oggi di fronte al paese. La crisi dei 

debiti sovrani ha messo a nudo molte debolezze a lungo neglette, quasi fossero di 

secondaria importanza, innanzitutto l’inadeguatezza della governance europea; per il 

suo superamento sono ora chiamati a operare con drammatica urgenza tutti gli stati 
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membri, volgendo lo sguardo oltre gli effimeri interessi di breve momento. La crisi 

ha anche crudamente svelato l’insufficienza delle politiche attuate negli scorsi anni in 

Italia per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici e per risolvere i nodi strutturali 

che strozzano la crescita della nostra economia.  

  

La forte accelerazione delle riforme compiuta negli ultimi mesi grazie alla 

nascita di una nuova comunità d’intenti ha già avviato il rafforzamento della fiducia 

nel nostro paese. La determinazione nel portarle a pieno compimento sono ora 

decisive per uscire dalla stagnazione e per sventare i rischi di una deriva pericolosa.  

 

Dal buon esito di questo impegno discendono oggi in larga misura la stima e la 

reputazione di cui l’Italia potrà beneficiare. Mi piace pensare che in un futuro non 

lontano il premio Leonardo possa essere idealmente assegnato all’Italia che ha saputo 

lavorare con successo per questo.     

 

 

 

 

 

   


