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Come immagini la  Milano del futuro? 

A mio parere, il mondo nel futuro, non sarà del tutto diverso 

dalla realtà di tutti i giorni.  

Certo, avverranno sicuramente dei fenomeni di perfezionismo in 

campo tecnologico e gran parte dei problemi economici attuali 

scompariranno, ma non è detto che tutto vada a migliorare.  

Secondo me un aspetto che dovrebbe profondamente cambiare 

nello Stato futuro, è di sicuro la severità delle leggi: oggigiorno 

persone che commettono omicidi o attentati, furti o rapine, 

vengono punti praticamente quasi nello stesso modo; chi uccide 

sconta i suoi 10 anni in carcere ( sempre se esce prima per buona 

condotta) e tutti già si sono dimenticati che aveva tolto la vita 

ad un innocente.  

Nell’Italia attuale, ci sono molti problemi che andrebbero 

decisamente risolti, come la crisi che ormai ci affligge da anni: 

penso che se in futuro non ci occupassimo solo della tecnologia 

ma anche dell’economia, molte persone riavrebbero i loro posti di 

lavoro e la quantità di merce esportata sarebbe sicuramente 

superiore a quella attuale.  

Probabilmente viaggeremo a bordo di macchine volanti, e vivremo 

in edifici super tecnologici con robot che faranno ogni cosa al 

nostro posto, ma penso sia importante non perdere di vista 

quello che c’è stato prima: la fatica che hanno fatto tutti gli 

uomini per arrivare fin lì, il sangue che hanno versato per 

ottenere dei risultati, non deve andare dimenticato. 

Se dovessi dire la mia riguardo ai cambiamenti che avverranno in 

futuro, sicuramente vorrei che si migliorassero i problemi che 

abbiamo oggi, ma vorrei anche che mantenessimo alcune idee e 

alcuni principi che vigono nel nostro Stato da sempre: mi 

piacerebbe sapere che le persone che verranno dopo di noi non 
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butteranno via in un attimo tutto quello che abbiamo faticato 

per decenni ad ottenere, ma che si guardino bene dal proteggere 

quello che li circondi.  

Spero inoltre che i nostri successori avranno la capacità di 

giudicare le situazioni e di affrontarle nel modo giusto 

portandosi rispetto a vicenda. 

Mi piacerebbe poter dire che magari ci sarà la pace nel mondo, 

ma non credo sia così: è vero, vorrei che si avverassero tante 

cose, ma resto comunque una persona realista: oggigiorno troppe 

persone continuano ad usare la violenza come unica soluzione e 

sono abituate a creare conflitti quasi per divertimento, perciò 

mi chiedo davvero come potrebbe esserci fra 4 decenni, la pace 

in tutto il mondo. Perché questo accada, a mio parere, 

bisognerebbe in primis far cambiare mentalità alla gente che 

popolerà questo mondo, in modo che ognuno di essi avrà la 

propria testa e le proprie idee.  

Sarei davvero curiosa, di assistere anche se solo per poco, alla 

società futuristica: me ne starei lì ad osservare quello che è 

successo al nostro mondo, anche se sinceramente non credo che 

lo riconoscerei.  

Spero soltanto che andando avanti con gli anni, non si ritornerà 

indietro di mentalità e che gli sforzi che abbiamo fatto per 

arrivare fino a qui non siano stati vani.  

Un altro punto molto importante che gli uomini del futuro 

dovranno tenere d’occhio è senza ombra di dubbio l’ambiente, il 

nostro pianeta, che giorno dopo giorno va a distruggersi sempre 

di più: bisognerebbe prestare più attenzione all’ambiente che ci 

circonda, cercando di riciclare i prodotti inutilizzati e provando 

a costruire qualcosa di nuovo, un passo che anche oggi, non è 

stato compiuto totalmente.  
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Sicuramente non ci sarò, quando grossi cambiamenti 

modificheranno il mondo in cui ho vissuto, però mi piacerebbe 

credere che il mondo che ricorderò io, sia simile al mondo che 

vedranno le persone dopo di me. 

Corazza 

  


